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L'UE metterà a disposizione ulteriori  
fondi per incentivare l'occupazione giovanile 

La Commissione europea metterà a 
disposizione quasi 1 miliardo di 
EUR per i giovani disoccupati. 
L’iniziativa per l’occupazione giova-
nile (IOG) è frutto di una proposta 
della Commissione e di un invito 
politico d'alto livello del Consiglio 
europeo di febbraio 2013 ad affron-
tare i livelli senza precedenti di di-
soccupazione giovanile in alcune 
regioni dell’Unione europea  che si 
trovano in una situazione particolar-
mente difficile. "La decisione di aumentare in via eccezionale nel 2015 il prefinanzia-
mento di progetti destinati ad aiutare i giovani in Europa tramite l'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile è un fatto senza precedenti. Ciò dimostra la situazione di 
urgenza che ci troviamo ad affrontare e l'impegno dell'UE a reinserire i giovani nel 
mondo del lavoro", queste sono le parole di Marianne Thyssen, Commissario europe-
o per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità del lavoro. È stato 
accantonato un apposito bilancio per l'IOG del valore di 3,2 miliardi di euro che non 
richiede il cofinanziamento a livello nazionale. Altri 3,2 miliardi di euro proverranno da 
stanziamenti erogati agli Stati membri a titolo del FSE per il periodo di programmazio-
ne 2014-2020. Data l’imponenza della sfida posta da oltre 7 milioni di giovani europei 
senza lavoro e che non seguono corsi di istruzione o formazione, è stato deciso che 
le risorse stanziate per l’IOG siano impegnate (anticipate) nei primi due anni del peri-
odo 2014-2020, per consentire una rapida e consistente mobilizzazione di risorse per 
i giovani e ottenere risultati immediati. In Italia il programma IOG contribuisce 
all’attuazione della Garanzia per i giovani che sarà estesa alle persone fino a 29 anni 
e secondo le stime coinvolgerà 1,72 milioni di giovani NEET (i giovani tra i 15 e i 29 
anni che non sono iscritti a scuola né all’università, che non lavorano e che nemmeno 
seguono corsi di formazione, stage o aggiornamento professionale. “Not in Educa-
tion, Employment or Training”). Ai beneficiari sarà proposta un'offerta personalizzata 
comprendente un'ampia gamma di azioni: informazione e orientamento, formazione 
professionale, collocamento, apprendistato, tirocini, incentivazione del lavoro autono-
mo, mobilità professionale transnazionale e territoriale e il servizio civile. I partecipan-
ti saranno invitati a firmare accordi individuali all'atto dell'iscrizione. Le persone che 
fino ad aprile 2015 hanno partecipato alle misure dell'IOG sono più di 54 000, ossia 
quasi il 10 % dell’obiettivo totale. In particolare, 20 000 giovani hanno ricevuto 
un’offerta a sostegno del passaggio al mondo del lavoro e 18 000 un'offerta di tiroci-
nio (anche in combinazione con la mobilità transnazionale). A oltre 4 500 giovani NE-
ET è stato offerto il servizio civile. 
 
Per ulteriori informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5020_it.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5020_it.htm
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Cinipide del castagno Il Servizio Fitosanitario Regionale continua la lotta biologica contro il cinipide del castagno, con ulteriori 
lanci dell'insetto antagonista. Disponibili e scaricabili l'aggiornamento sulla lotta biologica, le linee guida per le problematiche fito-
sanitarie e una pubblicazione sui principali insetti dannosi del castagno. 
Invito miele 2014/15. Invito miele 2014/15 - elenchi definitivi. 
OCM Vino DDG n.2809 del 18/05/2015 con il seguente testo: "OCM Vino - con DDG n.2809 del 18/05/2015 sono stati immessi 
nella Riserva Regionale dei Diritti di Reimpianto Ha 1.660 di diritti non utilizzati. 
OCM Vino OCM Vino - con DDG n.2810 del 18/05/2015 è sato adottato il Bando pubblico per l'assegnazione di Ha 1.660 di diritti 
di impianto da prelevare dalla Riserva Regionale dei Diritti di Reimpianto. La domanda dovrà essere presentata agli IPA compe-
tenti entro il 40° giorno successivo alla data di pubblicazione sul presente sito. 
Apicoltura: Elenchi definitivi delle pratiche ammesse e di quelle non ammesse ai sensi dell'Invito in oggetto e del DDG n. 2877 del 
22 maggio 2015 di approvazione degli stessi. 
DDG n. 2904 del 25/05/2015 - Promozione Vini sui Mercati dei Paesi Terzi- campagna 2015/2016 AVVISO:  
DDG n. 2904 del 25/05/2015 di approvazione dell'invito per la presentazione dei progetti a valere sulla misura "Promozione Vini 
sui Mercati dei Paesi Terzi"- campagna 2015/2016 ed i relativi allegati. 

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

Giornate organizzate dalle SOAT 
Soat di Gibellina - Corso di aggiornamento per il rinnovo del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanita-
ri e loro coadiuvanti. Si terrà nei giorni 16 - 17 e 18 giugno 2015 dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nei locali della Soat di Gibellina. 
Soat di Gibellina - Corso di aggiornamento per il rinnovo del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanita-
ri e loro coadiuvanti. Si terrà nei giorni 16 - 17 e 18 giugno 2015 dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nei locali della Soat di Gibellina. 
Si terrà a Galati Mamertino (ME) nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2015 il corso su “Recupero delle tradizioni e degli antichi mestieri 
per migliorare la ricettività delle aziende multifunzionali dei Nebrodi”, organizzato dal Distretto Nebrodi. 

http://www.psrsicilia.it/…/…/Locandina%20Riposto20052015.pdf 

 

Etichettatura, Martina: delusi da report della Commissione, 
faremo sentire la nostra voce in Consiglio Ue 
"Ci aspettavamo molto di più dalla Commissione europea sul fronte dell'indicazione d'origine obbligatoria degli alimenti. Faremo 
sentire forte la nostra voce nel Consiglio dei Ministri dell'agricoltura Ue, perché riteniamo fondamentale dare informazioni traspa-
renti al consumatore sulla provenienza delle materie prime. Il rapporto di oggi, purtroppo, non ci soddisfa, ma affronteremo con 
determinazione la questione tenendo conto delle risposte dei consumatori italiani alla nostra consultazione pubblica. 9 cittadini su 
10 ci hanno chiesto di leggere chiaramente l'origine in etichetta. Nell'anno di Expo, mentre l'Italia si candida a guidare il dibattito 
sullo sviluppo agricolo globale, non possiamo accettare di stare fermi o fare passi indietro su un punto decisivo come quello dell'e-
tichettatura." Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina sui rapporti pubblicati dalla Commissio-
ne europea sull'etichettatura di origine. 
 

Banca europea degli investimenti presenta ad Expo  
linea di credito dedicata a imprese agricole italiane 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si svolta oggi ad Expo, alla presenza del Ministro Maurizio 
Martina, del vice presidente della Banca Europea degli Investimenti Dario Scannapieco, del Consigliere delegato e Ceo di Intesa 
Sanpaolo Carlo Messina e del Presidente di Ismea Ezio Castiglione, la conferenza stampa 'Diamo credito all'agricoltura italiana'. 
Durante l'iniziativa la Banca Europea degli Investimenti ha presentato la linea di credito dedicata alle imprese agroalimentari per 
un totale di 400 milioni di euro, che potranno attivare 800 milioni di investimenti grazie alle risorse provenienti dagli istituti di credi-
to italiani.  La Banca Europea degli Investimenti, poi in collaborazione con il Mipaaf e attraversoISMEA, avvierà a breve un ulterio-
re progetto dedicato ai giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni, nel quale si prevede il finanziamento di piani di svi-
luppo di società agricole, start-up, microimprese e coltivatori diretti. Durante la conferenza stampa la Bei e Intesa Sanpaolo hanno 
siglato l'accordo per rendere operativa la prima parte del programma collegata al piano di credito da 400 milioni di euro. Di questi, 
infatti, 150 milioni saranno gestiti da Intesa Sanpaolo che potrà così finanziarie nei prossimi 18 mesi progetti nel settore fino a 300 
milioni di euro. "Presentare un progetto di questo tipo in Expo rende ancora più evidente il lavoro che si sta facendo a Milano per 
il sistema agroalimentare italiano e le ricadute concrete di questi sei mesi espositivi. E' giusto dare credito e sostegno a questo 
settore - ha commentato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina - che ha dimostrato non solo di 
tenere durante la crisi, ma di poter essere uno dei motori della ripresa. Bisogna fare squadra per le piccole e medie imprese e 
lavorare anche attraverso una specializzazione all'interno del mondo bancario che sappia entrare meglio in relazione con i piani 
d'investimento del settore. La tendenza si sta invertendo è un salto di qualità è possibile. L'intervento della Bei dimostra come 
l'agricoltura italiana sia un settore strategico nel quale si può e si deve investire. Si tratta di un'azione importante soprattutto se si 
considera che nel 2014 sono stati erogati 2 miliardi di euro di finanziamenti bancari all'agricoltura in Italia. Dobbiamo continuare a 
lavorare sulla leva generazionale e per questo puntiamo a dare strumenti veri agli under 40 che decidono di investire le loro ener-
gie e competenze nel settore primario. Il 2015 può rappresentare un anno di svolta e anche questo nuovo strumento aiuterà a 
consolidare la crescita e il sostegno a progetti che guardano al mondo. Nei primi 3 mesi abbiamo esportato oltre 8,7 miliardi di 
euro di agroalimentare italiano. L'obiettivo di 50 miliardi di euro entro il 2020 è alla nostra portata". 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=121467702&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=121409702&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=121517702&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=121519702&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=124741702&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=124667702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=117475702&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=117475702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Locandine/Locandina%20Riposto20052015.pdf
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La Commissione europea approva  
i primi cinque programmi di sviluppo rurale italiani per il 2014-2020 
La Commissione europea ha approvato i primi 5 dei 23 programmi di sviluppo rurale italiani per il periodo 2014-2020., nell'ambito 
del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Rete Rurale Nazionale (RRN), che ha l'obiettivo sia di migliorare la competitivi-
tà del settore agricolo nell'Eurozona, grazie ad un focus su clima e territorio e al rafforzamento del tessuto economico e sociale 
delle comunità rurali, ma anche con l'intenzione di creare più di 40mila posti di lavoro e 700mila centri di formazione. 

Il Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto dell'odierna approvazione 
dei primi programmi italiani:  quelli per Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, e il programma Rete Rurale.  Altri seguiranno 
nei prossimi mesi. Uno dei principali punti di forza del nostro concetto di sviluppo rurale è che lascia agli Stati membri e alle regio-
ni, nel rispetto delle priorità centrali, la flessibilità di adattare i programmi alle situazioni specifiche. Possiamo costatarlo in questo 
caso: tutte e quattro le regioni intendono dare sostegno alle pratiche agricole rispettose dell'ambiente, ma le modalità per raggiun-
gere l'obiettivo sono diverse". 

 Il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Rete Rurale Nazionale (RRN) per l'Italia è stato adottato dalla Commissione 
europea il 26 maggio 2015. Con una dotazione di bilancio di circa 115 milioni di euro (59,6 milioni dal bilancio UE e 55 milioni di 
euro di finanziamenti nazionali), la Rete sosterrà le politiche per lo sviluppo rurale, attraverso lo scambio di esperienze e di cono-
scenze tra territori rurali e tramite una migliore attuazione e gestione dei programmi di sviluppo rurale italiani. Il programma mira a 
garantire una migliore visibilità dei risultati raggiunti e il maggior coinvolgimento possibile di tutti i soggetti interessati allo sviluppo 
rurale presenti sul territorio italiano. 

I programmi per l'Italia nel dettaglio: 

Bolzano  
Il PSR per la Provincia di Bolzano delinea le priorità della provincia per l'utilizzo di più di 366 milioni di EUR di finanziamenti pub-
blici disponibili per il periodo 2014-2020 (oltre 158 milioni di EUR dal bilancio UE e 208 milioni di EUR di cofinanziamento nazio-
nale). 

E' incentrato principalmente sul ripristino, sulla preservazione e sulla valorizzazione degli ecosistemi, sull'uso efficiente delle risor-
se e sui cambiamenti climatici, nonché su una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale. 

Emilia Romagna  
Il PSR dell’Emilia Romagna , che delinea le priorità della Regione per l’utilizzo di circa 1,19 miliardi di euro di spesa pubblica 
(quasi 513 milioni di euro dal bilancio UE e 676 milioni di euro di cofinanziamento nazionale), mette l’accento su quattro pr iorità 
legate alla competitività, all'organizzazione della filiera agroalimentare, alla salvaguardia, ripristino e valorizzazione degli ecosiste-
mi, al clima e all’efficienza nell'uso delle risorse. La Regione sosterrà 870 progetti d'investimento per la ristrutturazione o 
l’ammodernamento delle aziende agricole, mentre a oltre 1.500 giovani agricoltori saranno concessi aiuti all’avviamento di impre-
se. 

Toscana  
Il programma di sviluppo rurale per la Toscana delinea le priorità della regione per l’utilizzo di quasi 962 milioni di euro di denaro 
pubblico, disponibile per il periodo di 7 anni 2014-2020 (più 414 milioni di euro dal bilancio dell’UE, di cui circa 547 milioni di euro 
di cofinanziamento nazionale). 

Si concentrerà su investimenti a favore dell’ambiente e del clima nelle aziende agricole e investimenti sugli ecosistemi forestali 
più resilienti, come la calcinazione forestale. Quasi il 17 % delle terre agricole sarà oggetto di contratti di gestione a sostegno del-
la biodiversità, il 10 % dei contratti per migliorare la gestione delle risorse idriche e un altro 10 % dei contratti volti a migliorare la 
gestione del suolo. L’agricoltura biologica è altresì importante. 

Veneto  
Il PSR del Veneto delinea le priorità della Regione rispetto all'utilizzo dei 1 194 milioni di euro di spesa pubblica disponibili per il 
periodo di programmazione settennale 2014-2020 (di cui circa 511 milioni di contributi UE, 673 milioni di cofinanziamento nazio-
nale, e 10 milioni di finanziamenti addizionali top-up). Le priorità identificate sono il ripristino, la preservazione e la valorizzazione 
degli ecosistemi. Più di 82 000 ettari saranno protetti da piani ambientali di gestione dei terreni mirati al raggiungimento di obiettivi 
specifici relativi alla biodiversità, all'utilizzazione delle risorse idriche e alla prevenzione dell'erosione del suolo. Inoltre, circa 8 000 
ettari di superficie agricola riceveranno aiuti destinati all'introduzione o al mantenimento dell'agricoltura biologica. 

Contesto  
La politica di sviluppo rurale dell'UE, definita come il secondo pilastro della politica agricola comune, mette a disposizione degli 
Stati membri una dotazione finanziaria per gestire a livello nazionale o regionale una serie di programmi, cofinanziati in un quadro 
pluriennale. In totale sono previsti 118 programmi in 28 Stati membri. Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 
2014-2020 stabilisce sei priorità generali di tipo economico, ambientale e sociale; i programmi sono chiamati a svilupparle espri-
mendo in modo chiaro gli obiettivi da raggiungere. La politica di sviluppo rurale inoltre pone l’accento sulle attività di messa in rete 
a livello dell’UE e a livello nazionale. Inoltre, al fine di massimizzare il coordinamento e le sinergie con altri fondi europei strutturali 
e d’investimento (ESIF), è stato approvato un accordo di partenariato con ciascuno Stato membro, nel quale è descritta la strate-
gia complessiva d'investimenti strutturali finanziati dall’UE. 

Per ulteriori informazioni: La lista dei Paesi e dei rispettivi programmi http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-
2020/country-files/index_it.htm 

Il comunicato stampa ufficiale in italiano http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5025_it.htm 

Il regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=CELEX:32013R1305 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/index_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5025_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1305
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1305
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1305
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Un quadro unico per frutta e latte nelle scuole UE 
Il progetto di legge per un quadro giuridico e finanziario comune per il latte e la frutta nelle scuole dell'UE verrà discusso e votato 
mercoledì, durante la sessione plenaria del 27 maggio. Esso ridurrà gli oneri amministrativi cercando di promuovere il consumo di 
frutta, verdura e latte tra i giovani europei. Il dibattito si svolge alle ore 15. Seguilo in diretta sul nostro sito. 
Il relatore Marc Tarabella (S&D, Belgio) vuole promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata sin dalla più tenera età, reinse-
gnando ai giovani cittadini a conoscere gli alimenti e la loro provenienza, e a familiarizzarsi con il loro gusto riavvicinando i giovani 
consumatori ai produttori locali. "Si tratta di prodotti che siamo in grado di ottenere a livello locale, senza dover fare il giro del 
mondo, prima di finire nei nostri piatti. Sono felice che la Commissione, e attraverso di essa, il Parlamento europeo, sia a favore 
di questa importante relazione". Il programma "Latte nelle scuole" è in vigore dal 1977 e tutti gli Stati membri vi partecipano con 
oltre 20 milioni di studenti tra i sei e i dieci anni che beneficiano ogni anno. Il programma "Frutta nelle scuole" è iniziato nel 2009 e 
conta 25 paesi aderenti con quasi 9 milioni di bambini che ne beneficiano.Gli Stati membri sono liberi di partecipare ai programmi. 
In base al nuovo regime avranno più flessibilità di scegliere i prodotti che desiderano distribuire. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150413STO41754/html/Un-quadro-unico-per-frutta-e-latte-nelle-
scuole-UE 

 

Mipaaf, si sono tenuti a Expo i lavori della 39esima sessione  
della Commissione generale per la pesca del Mediterraneo 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Sottosegretario Giuseppe Castiglione ha partecipato ai 
lavori della 39esima sessione della Commissione Generale per la Pesca del Mediterraneo (CGPM) - FAO che si è tenuta oggi a 
Milano nel Padiglione Italia di Expo 2015. "Abbiamo voluto ospitare questa riunione nella cornice di Expo - ha spiegato Castiglio-
ne - per una precisa ragione politica: quella di offrire ai delegati dei Paesi membri il meglio di un'Italia parte dell'Unione Europea e 
impegnata a lavorare su una strategia sostenibile per il futuro del pianeta".  "Per il Mediterraneo - ha aggiunto il Sottosegretario 
Castiglione - nulla è più appropriato della pesca se parliamo di risorse comuni. Ma la pesca soffre, ha bisogno di urgenti politiche 
che consentano di salvaguardare le sue attività economiche e le funzioni sociali che svolge. Nella stessa logica contribuiamo, in 
coordinamento con l'Unione Europea, ai Progetti sub regionali della FAO nella certezza che le Sub regioni necessitino di strumen-
ti locali appropriati. L'Italia - ha concluso Castiglione - è orgogliosa dei risultati positivi di questi progetti, in particolare di AdriaMed 
e MedSudMed e continuerà a sostenere una politica di integrazione di spazi continui da governare attraverso regole comuni fra i 
vari Stati membri". Costituita da 23 Paesi membri a fianco dell'UE, la Commissione generale per la Pesca nel Mediterraneo 
(CGPM) ha come obiettivi la promozione dello sviluppo, conservazione, gestione razionale e miglior utilizzo delle risorse marine 
viventi così come lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo, Mar Nero e acque confinanti. 
La CGPM è, inoltre, determinante nel coordinare, in modo efficace, gli sforzi dai Governi alla gestione della pesca a livello regio-
nale. 
 

Tonno rosso, UE beneficia della ricostituzione della specie 
E’ partita il 26 maggio la stagione principale per la pesca del tonno rosso, che si protrarrà fino al 24 giugno, periodo nel quale 
grandi pescherecci con reti a circuizione sono autorizzati a pescare il tonno rosso nel Mediterraneo e nell'Atlantico orientale. 
Quest'anno per la prima volta dal 2006 ci sarà un aumento del 20% della quota complessiva di pesca dovuto alla progressiva 
ricostituzione dello stock. 
l Commissario europeo per l'Ambiente, gli affari marittimi e pesca Karmenu Vella ha dichiarato: "Lo stock di tonno rosso, una spe-
cie considerata ormai vicina all'estinzione, si sta ricostituendo e per la prima volta in quasi un decennio i nostri pescatori potranno 
beneficiare di un aumento della quota totale ammissibile di catture. Tutto ciò dimostra che sostenibilità e capacità di gestione ripa-
gano gli sforzi effettuati. Dobbiamo continuare su questa strada". 
Per sostenere la ricostituzione dello stock di questa specie l'UE ha riconfermato il suo impegno nell'implementazione delle misure 
di controllo. L'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) e gli Stati membri interessati hanno approntato un rigoroso pro-
gramma di controllo e ispezione che definisce priorità e parametri di riferimento concreti coinvolgendo un numero importante di 
ispettori, navi e aeromobili di sorveglianza. 
La Commissione europea monitora inoltre le catture e analizza regolarmente i dati forniti dal sistema di controllo dei pescherecci 
(un sistema di controllo satellitare), al fine di garantire che tutte le regole, soprattutto le quote delle singole navi, siano pienamente 
rispettate. Gli Stati membri coinvolti attivamente nella pesca del tonno rosso sono: Spagna, Francia, Italia, Grecia, Portogallo, 
Cipro e Malta. Gli 8 paesi condividono il contingente dell'UE, di cui Spagna e Francia detengono le quote maggiori. 
CONTESTO 
La pesca al tonno rosso è regolata dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonni dell'Atlantico (ICCAT), che 
collabora con l'EFCA e con gli Stati membri dell'UE. 
Nel 2006 l'ICCAT ha adottato un piano di 15 anni per la ricostituzione degli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Medi-
terraneo, che è modificato periodicamente sulla base della valutazione degli stock, delle esperienze di controllo e delle nuove 
tecnologie. 
Negli anni 2010, 2012 e 2014 sono state introdotte misure più concrete per rafforzare la gestione sostenibile degli stock. Nell'ulti-
ma riunione annuale nel novembre 2014 l'ICCAT ha promosso un aumento annuo del 20% del totale ammissibile di catture (TAC) 
del tonno rosso per i prossimi tre anni. 
Pertanto quest'anno la quota UE è passata da 7 938 a 9 372 tonnellate. 

 Per saperne di più:  MEMO/15/5033 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5033_it.htm 
Gestione degli stock ittici: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/index_it.htm 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5033_it.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/index_it.htm
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AGRICOLTURA 
27 maggio Biblioteca storica dell'Agricoltura  
presenta "100 anni dall'inizio  della Grande Guerra" 
Mercoledì 27 maggio, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avrà 
luogo l'iniziativa "100 anni dall'inizio della grande guerra". Dopo la proiezione di due brevi 
scene tratte dal film "La Grande Guerra" di Mario Monicelli, è previsto l'approfondimento 
sulla figura di Giannetto Cavàsola, Ministro dell'agricoltura nel 1915. A seguire ci sarà la 
lettura di un brano tratto da "La paura e altri racconti della Grande Guerra"  di Federico De 
Roberto. L'appuntamento si terrà, a partire dalle alle ore 15, presso la Sala Lettura della 
Biblioteca Storica Nazionale dell'Agricoltura, in via XX settembre 20. 
 

Ulivi: i deputati chiedono di compensare  
i produttori colpiti dalle eradicazioni 
Nella risoluzione approvata mercoledì 20 maggio, i deputati chiedo- no di compensare i produttori che han-
no subito perdite in seguito alle eradicazioni di olivi eseguite per arginare il contagio del batterio Xylella 
fastidiosa oltre i confini dell'Italia. Il PE chiede anche di aumentare i finanziamenti per la ricerca e sostiene 
la decisione dell'UE di porre restrizioni alle importazioni di piante provenienti dalle aree affette di Paesi 
terzi. Il Parlamento sollecita la Commissione e gli Stati membri a ricompensare i coltivatori per le misure di eradicazione e la per-
dita di reddito, comprese quelle provenienti da attività connesse al turismo. Invita la Commissione a utilizzare tutti i fondi e gli stru-
menti possibili per aiutare la ripresa economica delle zone colpite e per incoraggiare i coltivatori ad adottare misure preventive. La 
Commissione dovrebbe promuovere e intensificare gli sforzi nella ricerca, accrescendo la collaborazione internazionale e occu-
pandosi con urgenza della questione. Suggeriscono, infine, di mettere a disposizione dei fondi per la ricerca scientifica sul batterio 
Xylella. La risoluzione è stata approvata con 507 voti a favore, 115 contrari e 37 astensioni.  
Sì alle restrizioni sulle importazioni, rivedere il sistema di controllo interno 
I deputati accolgono con favore la decisione dell'UE di limitare le importazioni di piante provenienti da aree colpite di Paesi terzi, 
come per esempio le importazioni di piante di caffè provenienti da Costa Rica e Honduras, ma sottolineano anche che i tempi di 
reazione della Commissione spesso non sono abbastanza rapidi per evitare che le malattie delle piante si diffondano all'interno 
dell'UE. Per salvaguardare il territorio, il sistema di controllo fitosanitario ufficiale dell'UE dovrebbe essere rivisto e, se necessario, 
la Commissione dovrebbe introdurre misure per le importazioni più restrittive. 
Il Parlamento chiede inoltre un aumento dei mezzi a disposizione per individuare gli organismi nocivi alle frontiere dell'UE e sug-
gerisce anche che gli Stati membri intensifichino i regolari controlli interni al fine di prevenire la diffusione della Xylella oltre le zo-
ne già delimitate. 
Rischi anche per altre piante 
I deputati avvertono infine che la Xylella può colpire molti tipi di piante come il mandorlo, il pesco e gli alberi di agrumi, le piante 
ornamentali e i vigneti. Sottolineano poi la necessità di organizzare campagne di informazione nelle zone potenzialmente interes-
sate e di avvisare della minaccia non solo gli agricoltori ma anche i rivenditori di piante ornamentali, i giardinieri e i viaggiatori. 
Contesto 
Il batterio Xylella fastidiosa rappresenta una minaccia immediata e pericolosa alla produzione, specialmente nel Sud dell'Europa. 
Al momento non è disponibile nessun trattamento per le piante malate e le piante affette tendono a rimanere infette per tutta la 
loro vita oppure a deperire rapidamente.  

GUUE L 125 del 21/05/15 
 

ALLA SCOPERTA DELLA NUOVA PALERMO-CATANIA 
COTTANERA E SICILIAWEEKEND INSIEME PER IL TURISMO SICILIANO 
La prestigiosa azienda vitivinicola Cottanera e la testata giornalistica www.siciliaweekend.info, insieme per un'iniziativa volta al 
rilancio turistico dell'area delle Madonie interessata dal recente crollo dell'autostrada Palermo Catania. Dopo aver elaborato una 
mappa ed un percorso che fosse specchio delle meraviglie che si è, malgrado i disagi, costretti ad attraversare per raggiungere i 
due centri, è nata anche la necessità di approfondire e far conoscere da vicino le bellezze che, anche in poco tempo, vale la pena 
fermarsi ad osservare se si è “di strada”. Per l'azienda vitivinicola, che si trova a Castiglione di Sicilia proprio alle pendici dell'Etna, 
è innegabile che l'autostrada abbia un'importanza strategica per chi arriva da Palermo o per i trasporti delle proprie bottiglie verso 
il capoluogo siciliano. In attesa che il problema possa essere risolto ha deciso di suggerire, insieme a SiciliaWeekend, dei percor-
si differenti alla scoperta di un territorio nascosto. Le vie alternative che consentono di raggiungere i due maggiori centri siciliani 
passano infatti da due comuni che sono fra i borghi più belli d'Italia (Petralia Soprana e Geraci Siculo), una bandiera arancione 
del Touring Club (Petralia Sottana) e da luoghi che hanno più di un motivo per giustificare una sosta turistica anche breve. Luoghi 
che da oggi, su www.siciliaweekend.info e sui social di riferimento, verranno raccontati con articoli d'approfondimento e immagini, 
settimana dopo settimana. Quasi dieci tappe che metteranno in luce bellezze come il castello di Resuttano, le chiese delle Pe-
tralie e ancora luoghi incontaminati come il monte che sovrasta Alimena e sapori da non perdere, come quelli che offre Castel-
buono. “Grazie a questo progetto - afferma il direttore di www.siciliaweekend.info Dario La Rosa – metteremo in luce, settimana 
dopo settimana, luoghi, sapori e bellezze culturali assolutamente da non perdere. Da un lato alleviando i disagi per chi si sposta 
fra Palermo e Catania per lavoro; dall'altro per offrire ai turisti un'occasione in più per vivere la Sicilia in tutta la sua bellezza”. 
“Abbiamo sposato quest'iniziativa – racconta Mariangela Cambria, responsabile marketing Cottanera – perché allo stesso modo 
con cui traiamo il meglio dalla nostra terra, sotto forma di vino, non possiamo non credere e supportare chi lavora per far cono-
scere ciò che di bello offre questa terra così ricca di cultura, paesaggi e sapori da vivere viaggiando. E in quest'ottica, venire a 
trovarci in azienda avrà un valore aggiunto in più, proprio come in un bel viaggio”. 

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

guente Direttiva: 

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

2015 che modifica la direttiva 
2001/18/CE per quanto concerne la 

possibilità per gli Stati membri di limi-
tare o vietare la coltivazione di orga-

nismi geneticamente modificati 
(OGM) sul loro territorio 

GUUE L 86 del 13/03/15 

http://www.siciliaweekend.info/
http://www.siciliaweekend.info/
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Zone di balneazione europee - la qualità è sempre eccellente 
Nel 2014 il 95% delle zone di balneazione monitorate nell'Unione europea ha rispettato gli standard 
minimi per la qualità delle acque. Qualità eccellente nell'83% dei casi, con un aumento di quasi l'1% 
rispetto al 2013. In tutte le zone di balneazione di Cipro, Lussemburgo e Malta la qualità dell'acqua è 
risultata eccellente. Subito a ruota si collocano Grecia (97%), Croazia (94%) e Germania (90%), tutti 
paesi con un'alta percentuale di zone la cui qualità delle acque di balneazione è risultata eccellente. 
In tutta Europa solo poco meno del 2% delle zone di balneazione non ha rispettato gli standard mini-
mi previsti dalla direttiva sulle acque di balneazione in materia di qualità dell'acqua ed è stato classi-
ficato di qualità "scarsa". I risultati provengono dalla relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione dell'Agenzia euro-
pea dell'ambiente (AEA) e della Commissione europea, che confronta la qualità delle acque di balneazione raccolte in più di 
21 000 zone di balneazione costiere e interne in tutta l'UE, la 
Svizzera e l'Albania nel 2014. Oltre alla relazione, l'AEA ha 
pubblicato una mappa interattiva con i risultati di ciascuna 
zona di balneazione. 
Karmenu Vella, Commissario per l'ambiente, gli affari maritti-
mi e la pesca, ha dichiarato:"Capita a tutti di fare i turisti e 
trascorrere un po' di tempo sulla spiaggia. È evidente che la 
sicurezza e la pulizia delle acque di balneazione sono impor-
tanti per la salute. Le acque di balneazione continuano a mi-
gliorare e questa è un'ottima notizia. La prossima volta che 
farete un bagno, ricordatevi che l'UE ha contribuito alla sicu-
rezza e alla pulizia delle acque di balneazione!" 
Hans Bruyninckx, direttore esecutivo dell'AEA, ha dichiarato: 
"Sono lieto di constatare che la qualità delle acque di balnea-
zione in Europa è sistematicamente ottima e che continua a 
migliorare. Ciò dimostra che le politiche funzionano e contri-
buiscono alla qualità delle nostre vite se sono ambiziose, ben 
definite e attuate correttamente." 
ACQUE DI BALNEAZIONE 2014: RISULTATI PRINCIPALI 

Oltre il 95% delle zone di balneazione soddisfa i requisiti mini-
mi e l'83% ha raggiunto il livello ancor più rigoroso di "qualità 
eccellente". Solo 409 zone di balneazione, ossia meno del 
2% del totale, sono state giudicate di scarsa qualità. 
Il numero più elevato di siti di balneazione con una scarsa 
qualità delle acque è stato registrato in Italia (107 zone di 
balneazione, pari al 2%), Francia (105 zone di balneazione, 
3%) e Spagna (67 zone di balneazione, 3%). 
In generale le spiagge costiere raggiungono ottimi risultati, 
con quasi il 97% delle zone dell'UE che rispetta gli standard 
minimi e oltre l'85% classificato di qualità "eccellente". La 
qualità delle acque di balneazione di tutte le spiagge costiere 
in Slovenia, a Malta e a Cipro è stata classificata eccellente. 
In confronto, il 91% delle acque di balneazione interne (laghi 
e fiumi) rispetta almeno gli standard minimi e più del 78% è di 
qualità eccellente. In Lussemburgo e in Bulgaria tutte le zone 
di balneazione interne sono state giudicate di ottima qualità e 
in Danimarca il 95% delle acque di balneazione lacustri è di 
qualità eccellente. La Germania ha raggiunto il livello eccel-
lente nel 92% dei quasi 2 000 siti di balneazione interna. 
CONTESTO 

Le autorità locali raccolgono alcuni campioni di acqua presso 
zone di balneazione selezionate durante la stagione balneare. 
I campioni sono poi analizzati in base alle percentuali di due 
tipi di batteri la cui presenza è indice di inquinamento da ac-
que di scolo o da liquami di allevamento. Le acque inquinate 
possono essere dannose per la salute umana, causando pro-
blemi di stomaco e diarrea se ingerite. 
A seconda dei livelli di batteri rilevati, la qualità delle acque di 
balneazione è classificata di qualità "eccellente", "buona", 
"sufficiente" o "scarsa". L'AEA elabora la relazione annuale in 
base ai dati della precedente stagione balneare. La relazione 
di quest'anno è dunque una raccolta dei dati rilevati nell'esta-
te 2014, che indicano una previsione della qualità delle acque 
di balneazione per il 2015. 

http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-
monitoring/state-of-bathing-water/state/state-of-bathing-water-

1  

Stato della natura: una fotografia  
della salvaguardia ambientale e delle specie 

animali d'Europa 
Un nuovo report stilato dalla Commissione 

europea mostra come alcune specie e alcuni 
habitat stiano migliorando il loro stato. 

La Commissione europea ha adottato una 
nuova relazione che offre uno scenario com-
plessivo sullo Stato della natura nell'Unione 

europea. I risultati dimostrano che la maggioranza degli uccelli 
gode di uno stato sicuro e che per alcuni habitat e specie la situa-
zione è migliorata. Le azioni di conservazione mirate hanno avuto 
successo, ma sono necessari sforzi ben più importanti affinché la 

situazione migliori in modo significativo. Karmenu Vel-
la, Commissario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la 

pesca ha dichiarato: " "Questa relazione è significativa e tempesti-
va. Anche se presenta un quadro nel complesso incerto, essa 

dimostra chiaramente che gli sforzi per migliorare gli ecosistemi 
vulnerabili possono rivelarsi estremamente efficaci. La relazione 
sottolinea inoltre l'importanza delle sfide che restano da affronta-
re". Per quanto riguarda gli uccelli, la relazione conclude che più 

di metà di tutte le specie di uccelli selvatici prese in considerazio-
ne (52%), godono di uno stato sicuro. Circa il 17% delle specie 

risulta tuttavia ancora minacciata mentre, per  un altro 15% si 
parla di stock quasi a rischio, in declino o depauperati . 

Per quel che riguarda le altre specie protette dalla Direttiva 
Habitat, quasi un quarto, (23%) ha ricevuto una valutazione positi-

va. Per più della metà 60% lo stato indicato è ancora 
"sfavorevole". Le praterie, le terre umide e le dune destano parti-
colare preoccupazione. In linea generale, invece, i diversi habitat 

presentano uno stato di conservazione peggiore di quello delle 
specie animali, considerato che  solo il 16% delle valutazioni che 

li riguardano è positiva.  Le principali minacce relative ai diversi 
ambienti sono date da alcune pratiche agricole (ad esempio modi-

fiche di pratiche colturali, eccessivo sfruttamento del pascolo, 
abbandono dei sistemi pastorali, fertilizzazione e pesticidi) e dalle 
«modifiche delle condizioni naturali» causate dall'uomo (per lo più 

relative ai cambiamenti idrologici). 
Contesto  

Ogni sei anni gli Stati membri riferiscono sullo stato di conserva-
zione delle specie e dei tipi di habitat protetti dalle direttive 

dell'UE. La relazione riguarda tutte le specie di uccelli selvatici 
(circa 240), 231 tipi di habitat e oltre 1.200 altre specie di interes-

se unionale. Questa relazione sullo «Stato della natura nell'UE» è 
corroborata da una relazione tecnica più dettagliata redat-

ta dall'Agenzia europea dell'ambiente, che comprende anche i 
dati propri di ciascun paese. Le relazioni costituiscono un contri-

buto all'imminente revisione intermedia dellastrategia dell'UE sulla 
biodiversità. Le conclusioni della relazione alimenteranno anche il 
controllo di idoneità incentrato su uccelli e habitat e attualmente in 

corso, all'interno di un più ampio esercizio che fa il punto sulla 
legislazione dell'UE al fine di garantire che sia adeguata allo sco-

po. 
 http://bit.ly/1EXqUcV Karmenu Vella EU Environment 

http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2014
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state/state-of-bathing-water-1
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state/state-of-bathing-water-1
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state/state-of-bathing-water-1
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_it.htm
http://www.eea.europa.eu/it
http://ec.europa.eu/news/environment/110503_it.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/110503_it.htm
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1EXqUcV&h=vAQEg5ynY&enc=AZO4q43x-0ui2GnZtrrindkN6FFcRugWRXQe4uoLxBd9b_vnhPns56rGhO_3pMRA4NNwIDmhQwlKujdHjyQya-ej8Sa-RGmwfBm87byhSde_my8C6VaV8FNBm241VxFJDnQp32r6aoU4Fv_wSgR53rZS&s=1
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Una piattaforma per la specializzazione intelligente 
sull'energia 

Una piattaforma di specializzazione intelligente sull'energia darà l'opportunità a rappresentanti delle 
istituzioni europee, Stati Membri e le loro regioni, esperti sull'energia e stakeholders di riflettere e discu-
tere dell'importanza della specializzazione intelligente nel settore dell'energia. 
e regioni dell'UE avranno l'opportunità di condividere le loro competenze tema di investimenti intelligenti 
in energia sostenibile. La piattaforma di specializzazione intelligente sull'energia darà inoltre l'opportunità alle regioni di utilizzare 
al meglio i fondi della politica di coesione previsti per gli investimenti in: eff icienza energetica, energie rinnovabili, reti intelligenti 
(smart grids) e altri progetti di energia sostenibile. Le regioni partecipanti potranno scambiare informazioni anche su come usare 
nel modo migliore le tecnologie innovative per l'energia sostenibile e allineare le loro attività innovative nel campo dell'energia a 
livello nazionale, regionale e locale. La piattaforma è frutto di un'iniziativa congiunta delle direzioni generali Politica regionale e 
urbana ed Energia della Commissione europea e del Centro Comune di Ricerca (JRC). 
La piattaforma collaborerà con le regioni/Paesi interessati per: 
1) analizzare le attuali priorità e politiche energetiche; 
2) identificare le buone pratiche, le priorità e le tabelle di marcia per una cooperazione trans-regionale e transnazionale che parta 
dal basso e acceleri lo sviluppo e la mobilitazione delle tecnologie energetiche. 
A proposito della piattaforma la Commissaria Corina Creţu ha dichiarato "Per il 2014-2020, più di 38 miliardi dei fondi della politica 
di coesione saranno investiti per raggiungere gli obiettivi della strategia Unione per l'energia e dare una spinta al cambiamento 
verso un'economia a bassa emissione di carbone in tutti i settori ". Anche il Commissario Navracsics, responsabile per il Centro 
Comune di Ricerca (JRC), ha commentato dicendo " Costruire una vera unione dell'energia richiederà delle solide basi scientifi-
che e sono felice che il servizio scientifico della Commissione, il centro comune di ricerca (JRC), abbia un ruolo centrale per assi-
curare che questo avvenga". 
Contesto: 
Attualmente 172 regioni e Paesi, pari all'80% delle regioni europee, partecipano alle attività di questa piattaforma. Più di 2/3 han-
no scelto l'energia come area di specializzazione intelligente. 
La specializzazione intelligente è un approccio innovativo sviluppato dalla Commissione europea per  incoraggiare la crescita 
economica e la prosperità a livello regionale. La specializzazione promuove l'uso efficiente e mirato degli investimenti pubblici 
nella ricerca e nell'innovazione per creare vantaggi competitivi e dare la possibilità alle regioni di specializzarsi nei propri punti di 
forza. Questa è una precondizione per beneficiare dei fondi strutturali e d'investimento. 
La nuova piattaforma sull'energia fornirà informazioni, conoscenza e competenze su come investire nei progetti energetici in linea 
con i bisogni degli attori politici, delle autorità e degli stakeholder che gestiscono i settori dell' energia e della ricerca.  

Maggiori informazioni: Sito ufficiale della piattaforma http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy 

Questa settimana al PE 
Giovedì il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) sarà votato dalla commissione INTA. Il Segretario Gene-
rale dell'ONU Ban Ki-moon si. All'ordine del giorno anche il rafforzamento del sistema bancario dell'UE, le emissioni di CO2 e la 
sicurezza informatica. 
Giovedì, la commissione per il Commercio internazionale voterà le raccomandazioni del Parlamento europeo sui negoziati com-
merciali del TTIP con gli Stati Uniti. Le regole di protezione degli investitori, la salute pubblica, la protezione dei dati, gli appalti 
pubblici e la sostenibilità ambientale fanno parte delle questioni affrontate nella risoluzione. L'accordo finale necessita l 'approva-
zione del Parlamento per entrare in vigore. 
Martedì un progetto di relazione su diritti umani e tecnologia, e sull'impatto dei sistemi di intrusione e di sorveglianza nei paesi 
terzi, è previsto per il voto in commissione per gli Affari esteri. 
Mercoledì il Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon parteciperà ad una seduta solenne a partire dalle ore 15.30 nel corso 
della seconda plenaria di maggio a Bruxelles. 
Giovedì 28 e venerdì 29 maggio, la commissione LIBE organizzerà una riunione della commissione interparlamentare 
sul controllo democratico dei servizi di informazione nell'ambito dell'UE. 
Martedì è previsto il voto in commissione per gli Affari economici e monetari di un progetto di legge per rafforzare la stabilità del 
sistema bancario europeo, frenando la speculazione. 
Giovedì la commissione per i Trasporti voterà per facilitare l'accesso alle informazioni sui viaggi in aereo, in treno o via mare e su 
strada con una relazione su una biglietteria integrata per i viaggi che coinvolgono diversi mezzi di trasporto. 
Il primo ministro tunisino, Habib Essid, discuterà giovedì la transizione del suo paese verso la democrazia con i deputati in una 
riunione congiunta della sottocommissione per i diritti dell'uomo, la commissione per gli Affari esteri e la Sicurezza e la sottocom-
missione alla Difesa. Questa sarà la prima visita del premier tunisino al Parlamento europeo da quando è diventato primo ministro 
nel febbraio di quest'anno. 
Il Parlamento sta modificando la legislazione relativa ai sistemi di frutta, verdura e latte nelle scuole per cercare un budget più 
consistente per promuovere le abitudini alimentari sane tra i bambini e l'uso di prodotti alimentari locali. 

ATTUALITA’ 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
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Anneli Jäätteenmäki eletta nuovo vicepresidente del PE 

Dopo le dimissione di Olli Rehn (ALDE, FI), eletto al Parlamento finlandese ad aprile, Anneli Jäätte-
enmäki (ALDE, FI) è stata eletta mercoledì 20 maggioa scrutinio segreto (articolo 15 del regolamento 
del PE) la nuova vicepresidente del Parlamento europeo. L'altro candidato in lizza era Fabio Massi-
mo Castaldo (EFDD, IT). Risultati delle votazioni. Anneli Jäätteenmäki: 301 voti  Fabio Massimo Ca-
staldo: 285 voti Jäätteenmäki sostituisce Olli Rehn come decima dei 14 vicepresidenti del Parlamen-
to europeo. Olli Rehn si era dimesso dalla carica di membro del Parlamento europeo dopo essere 
stato eletto al Parlamento finlandese ad aprile.  vicepresidenti possono sostituire il Presidente nello 
svolgimento delle sue funzioni in caso di necessità, per esempio presiedendo le sedute plenarie 
(articolo 23 del regolamento del PE). Essi sono anche membri dell'Ufficio di Presidenza, l'organismo 
responsabile di tutte le questioni amministrative, organizzative e che riguardano il personale del Par-
lamento. Jäätteenmäki è stata eletta per la prima volta al Parlamento nel 2004 e rieletta nel 2009 e nel 2014. 
 

Alojz Peterle: "L'UE dovrebbe agire con decisione nel contribuire  
a stabilizzare l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia" 

I deputati hanno discusso la crisi politica nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia con l'alto Rappresentante 
dell'UE Federica Mogherini nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio. Il paese dei Balcani occidentali che ha otte-
nuto lo status di candidato all'UE nel dicembre 2005 è stato scosso da violenze e manifestazioni di massa nei 
giorni scorsi. In vista del dibattito in plenaria Alojz Peterle, presidente della delegazione del Parlamento in 
FYROM, ha condiviso le sue opinioni sulla situazione nel paese.  
Il Parlamento ha discusso il deteriorarsi della situazione nella ex-Repubblica iugoslava di Macedonia nel pome-
riggio. Che cosa può fare l'UE per contribuire a risolvere la crisi politica in corso nel paese? Alojz Peterle - L'UE 
deve agire con decisione per contribuire alla stabilità del paese, che ha una chiara prospettiva europea. La natu-
ra interetnica, interreligiosa, post-totalitaria e del dopoguerra nei Balcani non deve essere sottovalutata. L'inizia-

tiva di coinvolgere i principali leader politici nei colloqui è un buon segno che stiamo facendo ogni sforzo per superare la crisi. Il 
nostro impegno deve essere ampio e coerente, con l'impegno al più alto livello politico fino al raggiungimento di una soluzione. 
Sono passati 11 anni da quando l'ex-Repubblica iugoslava di Macedonia ha presentato la domanda di adesione all'Unione euro-
pea. Quali sono stati i progressi del paese come candidato all'adesione? Alojz Peterle - Il paese ha compiuto progressi esemplari. 
Sia la Commissione che il Parlamento hanno raccomandato l'apertura dei negoziati nove volte consecutive. La prospettiva euro-
pea dei Balcani è nell'interesse dell'UE stessa. 
Nel caso dell'ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, preferirei che i problemi bilaterali siano risolti durante i negoziati di adesione. 
Alojz Peterle è un membro sloveno del gruppo PPE 
 

Norme più severe sull'antiriciclaggio per combattere  
l'evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo 
Grazie a un accordo informale con il Consiglio approvato dal Parlamento mercoledì 20 maggio , i nomi dei proprietari effettivi delle 
imprese dovranno essere elencati in registri centrali, presenti in tutti i Paesi dell'UE, accessibili sia alle autorità sia alle persone 
con un "interesse legittimo", come ad esempio i giornalisti investigativi. La nuova direttiva antiriciclaggio ha lo scopo di rafforzare 
la lotta contro i crimini fiscali e il finanziamento del terrorismo. Sono inoltre state approvate nuove norme per facilitare la tracciabi-
lità del denaro.  La quarta direttiva antiriciclaggio (AMLD) obbligherà per la prima volta gli Stati membri a tenere registri centrali 
con le informazioni dei proprietari effettivi di società e altre entità giuridiche, come pure dei trust. Questi registri centrali non erano 
previsti nella proposta iniziale della Commissione, ma sono stati inseriti del Parlamento nel corso dei negoziati. 
Nel testo, sono inoltre stabiliti gli obblighi specifici per le transazioni sospette effettuate dai clienti, ad esempio, per banche, audi-
tor, avvocati, agenti immobiliari e casinò. 
Accesso ai registri dei proprietari per "legittimo interesse" : I registri centrali saranno accessibili alle autorità e alle loro unità d'in-
formazione finanziaria (senza nessuna restrizione), ai "soggetti obbligati" (quali banche che svolgono il loro dovere di "adeguata 
verifica della clientela") e al pubblico (sebbene l'accesso al pubblico potrebbe essere soggetto a registrazione online del richie-
dente e al pagamento di un onorario per coprire i costi amministrativi). Per accedere al registro, una persona o un'organizzazione 
(ad esempio i giornalisti investigativi o le ONG) dovranno dimostrare un "interesse legittimo" in relazione al riciclaggio, al finanzia-
mento del terrorismo e ai reati presupposti associati che potrebbero aiutarne il finanziamento, quali corruzione, cimini fiscali e 
frode. Dette persone potrebbero accedere a informazioni quali nome, mese e anno di nascita, cittadinanza e paese di residenza 
del titolare effettivo. Qualsiasi esenzione all'accesso da parte degli Stati membri sarà possibile solo caso per caso e in circostanze 
eccezionali. Le informazioni sui trust contenute nel registro centrale saranno accessibili solamente alle autorità e ai "soggetti ob-
bligati". 
Disposizioni speciali per persone "politicamente esposte": Il testo chiarisce le regole per le persone "politicamente esposte", ad 
esempio persone a rischio di corruzione superiore alla norma sulla base della posizione politica occupata, quali i Capi di Stato, i 
membri del governo, i giudici delle Corti supreme, i membri del Parlamento e i loro familiari. In caso di loro rapporti d'affari ad alto 
rischio, bisognerà adottare misure adeguate, ad esempio stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati. 
Tracciabilità dei trasferimenti di fondi: I deputati hanno inoltre approvato un regolamento sui trasferimenti di fondi, che mira a in-
crementare la tracciabilità dei pagatori e dei beneficiari e dei loro beni. 
Prossime tappe: Gli Stati membri avranno ora due anni per trascrivere la direttiva antiriciclaggio nei loro ordinamenti nazionali. Il 
regolamento sui trasferimenti di fondi sarà invece applicabile direttamente in tutti gli Stati membri 20 giorni dopo la sua pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150428+RULE-023+DOC+XML+V0//IT&navigationBar=YES
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Congedo di maternità: i deputati chiedono  
al Consiglio di riprendere i negoziati 
Nella risoluzione approvata mercoledì 20 maggio, i deputati chiedono alla Com-
missione europea di non ritirare la proposta di direttiva UE sul congedo di mater-
nità, nonostante sia bloccata da quattro anni al Consiglio dei ministri dell'UE. I 
deputati hanno inoltre esortato i ministri a riprendere i colloqui e a concordare una 
posizione ufficiale. La relatrice Maia Arena (S&D, BE) ha dichiarato "In che Euro-
pa stiamo vivendo, se chi crea la vita è penalizzata? In che Europa siamo viven-
do, se il parto è sinonimo di povertà? Non possiamo aiutare le madri semplice-
mente cancellando la direttiva. Dal 1992, quando è stata approvata la direttiva sul 
congedo di maternità, non abbiamo compiuto alcun passo in avanti. Le donne non 
possono aspettare, meritano di essere contemporaneamente donne, madri e la-
voratrici senza essere discriminate".  Nella risoluzione approvata con : 419 voti 
favorevoli, 97 voti contrari e 161 astensioni, i deputati hanno ribadito la propria 
volontà di superare la fase di stallo e invitato la Commissione a svolgere il suo 
ruolo di mediatore per riconciliare le posizioni di Parlamento e Consiglio. Nel caso 
in cui la Commissione ritirasse il suo progetto, i deputati chiedono all'Esecutivo di 
presentare una nuova iniziativa legislativa entro fine anno. 
Congedo di paternità: Il Parlamento ribadisce la propria richiesta per un congedo di paternità di almeno 10 giorni lavorativi, in ag-
giunta a quello di maternità. 
Contesto . Il congedo di maternità è regolato a livello comunitario dalla direttiva del 1992, che stabilisce un congedo minimo di 14 
settimane. Nell'ottobre 2008, la Commissione aveva proposto di rivedere l'attuale legislazione (direttiva 92/85), come parte del 
pacchetto per conciliare la vita lavorativa e quella familiare, basato sulla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavo-
ro (OIL) sulla protezione della maternità del 2000. Nel mese di ottobre 2010, il Parlamento europeo aveva approvato la sua prima 
lettura e inviato la legislazione emendata al Consiglio per estendere il congedo di maternità da 14 a 20 settimane pienamente 
retribuite. Avevano, inoltre, introdotto un congedo di paternità pienamente retribuito di due settimane. 
Il Consiglio deve ancora approvare la sua posizione in merito. 
La Commissione ha dichiarato l’intenzione di ritirare il progetto di legge, in linea con il suo programma di controllo 
dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT). 
 

 Minerali da aree in conflitto: i deputati vogliono  
la tracciabilità obbligatoria per gli importatori 
Gli importatori UE di stagno, tantalio, tungsteno e oro per la produzione di beni al consumo dovrebbero essere obbligate a riceve-
re la certificazione UE per garantire che non alimentino conflitti e violazioni dei diritti umani nelle zone di guerra, secondo il testo 
approvato in prima lettura dal Parlamento mercoledì, con 402 voti favorevoli, 118, contrari e 171 astensioni. 
Con 400 voti a 285, e 7 astensioni, gli eurodeputati hanno approvato un emendamento alla proposta della Commissione europea 
che introduce la tracciabilità obbligatoria per le 800.000 imprese dell'UE che utilizzano stagno, tungsteno, tantalio e oro nella fab-
bricazione di prodotti di consumo. Tali imprese dovranno informare su tutte le misure prese per identificare e risolvere i rischi con-
nessi alla loro catena di approvvigionamento. Inoltre, poiché le fonderie di metallo e le raffinerie d'oro rappresentano l'ultimo sta-
dio in cui l'origine dei minerali può essere effettivamente tracciata, gli eurodeputati propongono che queste siano sottoposte a un 
audit obbligatorio, svolto da soggetti terzi e indipendenti, per controllare se applicano le regole del "dovere di diligenza". Tali rego-
le sono progettate per aiutare le imprese del settore a non alimentare conflitti e violazioni dei diritti umani nelle zone di guerra. 
I deputati chiedono anche alla Commissione di concedere un supporto finanziario, attraverso il programma COSME dell'UE 
(Programma dell'UE per la competitività delle grandi e piccole-medie imprese), alle micro e piccole-medie imprese che desidera-
no ottenere la certificazione. 
Clausola di revisione rinforzata: Il Parlamento insiste anche su un più stretto monitoraggio del regolamento, con una revisione due 
anni dopo la sua applicazione e successivamente ogni tre anni (anziché dopo tre e sei anni rispettivamente, come proposto dalla 
Commissione). 
Ambito geografico: Il progetto di legge copre tutte le "aree affette da conflitto e ad alto rischio" come quelle in uno stato di conflitto 
armato, con violenza diffusa, il collasso delle infrastrutture civili, le aree fragili post-conflitto e le aree con governi e sicurezza de-
boli o inesistenti, caratterizzate da "violazioni diffuse e sistematiche dei diritti umani". Gli esempi più evidenti sono la Repubblica 
Democratica del Congo e la regione dei Grandi Laghi. 
Prossime tappe 
Dopo il voto di oggi del Parlamento europeo, con il quale si stabilisce la sua posizione in prima lettura, toccherà agli Stati membri 
esprimere la propria posizione, per poi avviare i negoziati fra i due co-legislatori. 
Contesto 
Stagno, tantalio, tungsteno e oro sono utilizzati in molti prodotti di consumo in Europa, in particolare nei settori dell'industria auto-
mobilistica, dell'elettronica, aerospaziale, dell'imballaggio, delle costruzioni, dell'illuminazione, dei macchinari industriali, così co-
me nella gioielleria. La nuova legge riguarda potenzialmente 800.000 produttori europei, la maggior parte dei quali di piccole o 
medie dimensioni. 
Le norme del "Dovere di diligenza dell'UE nella catena di approvvigionamento" saranno basate sulle linee guida dell'OCSE relati-
ve al dovere di diligenza, progettate per aiutare le aziende a rispettare i diritti umani e a evitare di contribuire all'insorgere di con-
flitti attraverso i loro acquisti di minerali provenienti da zone colpite da conflitti e ad alto rischio. 

Programma di residenze  
Pact Zollverein 2016 

Da Gennaio a Luglio 2016 PACT Zollverein 
offre un programma di residenza per lo svilup-

po e la realizzazione di progetti e produzioni. 
Il programma è aperto ad artisti professionisti 
sia dalla Germania che dall’estero, nel settore 

della danza, lo spettacolo, la media art e la 
sound art. Assegnate due volte all’anno da 

una giuria, le residenze offrono agli artisti 
spazi e alloggio. I residenti riceveranno inoltre 

sostegno tecnico e consulenza sugli aspetti 
della comunicazione e le pubbliche relazioni, 

nonché sulla parte drammaturgica.  
Scadenza: 8 Giugno 2015. 

http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/docs/com2014_368_en.pdf
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre


Pagina 10 Europa & Mediterraneo n. 21 del 27/05/15 

ATTUALITA’ 
 L'UE invia nuovi aiuti vitali in Yemen 
La Commissione europea ha messo a disposizione 5,1 milioni di euro in aiuti umanitari per il Comitato internazionale della Croce 
rossa (CICR) destinati alla crisi in Yemen. I finanziamenti serviranno a contrastare il rapido deterioramento della situazione uma-
nitaria. In risposta alle crescenti esigenze umanitarie in Yemen la Commissione europea ha donato 5,1 milioni di euro al Comitato 
internazionale della Croce rossa (CICR), una delle poche organizzazioni umanitarie in grado di raggiungere le vittime più vulnera-
bili. Il finanziamento previsto contribuirà a fornire cibo, acqua, materiale medico altri aiuti essenziali. Christos Stylianides, Com-
missario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha dichiarato: "Il Comitato internazionale della Croce Rossa è una delle 
poche agenzie umanitarie internazionali nello Yemen ancora in grado di operare sul campo e di fornire, malgrado le grandissime 
difficoltà in termini di sicurezza, gli indispensabili aiuti alle vittime del conflitto. Desidero quindi lodare pubblicamente gli operatori 
umanitari sul campo per il loro impegno ininterrotto. Siamo orgogliosi di sostenere la loro attività in tali difficili circostanze". Il Com-
missario Stylianides si è nuovamente rivolto alle parti in lotta chiedendo loro di non coinvolgere i civili e di rispettare il diritto uma-
nitario internazionale. "Tregue umanitarie più lunghe sono essenziali per consentire a chi ne ha bisogno di ricevere l'assistenza 
indispensabile per sopravvivere", ha spiegato il Commissario. La recente tregua di cinque giorni ha dato l'opportunità alle agenzie 
umanitarie internazionali di agire in risposta alla drammatica situazione umanitaria nello Yemen, ma il paese manca di beni di 
prima necessità e i servizi pubblici di base sono al collasso. Gli aiuti umanitari che la Commissione ha finora destinato allo Yemen 
nel 2015 ammontano a 25 milioni di euro. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/yemen_it.pdf 
 

Partenariato orientale UE: dati Eurostat in vista del summit di Riga 2015 
Eurostat ha pubblicato oggi alcuni dati statistici relativi al partenariato orientale, un'iniziativa nata nel 2009 
che sancisce le relazioni politico-economiche tra UE e paesi quali l'Ucraina, l'Armenia, l'Azerbaijan, la Re-
pubblica di Moldova e la Bielorussia. La ricerca di Eurostat si concentra principalmente su alcuni dati di 
carattere demografico e territoriale e sul valore degli scambi di merci tra l'UE e i paesi partner. Le esporta-
zioni dell'UE nei paesi partner hanno raggiunto un valore di affari di 41,3 miliardi di euro nel 2013 per scendere a livelli più bassi 
nel 2014 con un valore di 33,1 mld di euro. Stesso iter per le importazioni che, dopo il 2009, hanno conosciuto un picco p ari a 
36,7 mld di euro nel 2011 e un successivo decremento di circa 32,4 mld di euro nel 2014. Gli Stati membri con il maggior volume 
di scambi commerciali con i paesi del partenariato sono Germania, Italia e Polonia. La Germania si piazza al primo posto riguardo 
l'export, con un volume di affari pari a 7 mld di euro (21% del totale) seguita da Polonia con 5,2 mld di euro (16%) e Italia, le cui 
esportazioni sono pari a 2,8 mld di euro (8%). L'Italia risulta invece prima nelle importazioni dai paesi del partenariato orientale 
con un valore commerciale pari a 8,2 mld di euro pari al 25% di tutte le importazioni dell'UE dai Paesi del partenariato. In cosa 
consiste il partenariato orientale? Il partenariato orientale è un'iniziativa congiunta tra l'UE e alcuni Paesi dell'Europa dell'Est: Ar-
menia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina. Lanciato nel 2009 al summit UE di Praga (il 4°summit 
si terrà a Riga il 21 e il 22 maggio 2015), il partenariato ha cercato di avvicinare Europa occidentale e orientale. Esso è nato per 
supportare il processo di riforme nei paesi del partenariato a beneficio dei loro cittadini. La partnership si basa su precisi principi 
di diritto internazionale e su determinati valori fondamentali tra cui democrazia, stato di diritto, rispetto per i diritti umani nonché 
economia di mercato, sviluppo sostenibile e buon governo. L'Ue, nell'accordo di partenariato ha differenziato l'approccio con i 
Paesi partner. I rapporti con Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina hanno raggiunto un livello già soddisfacente tramite l 'ac-
cordo di associazione che include una zona di libero scambio globale e approfondito (firmato nel 2014). Con gli altri Paesi del 
partenariato quali l'Azerbaijan, l'Armenia e la Bielorussia l'UE sta cercando di avviare degli accordi di natura più approfondita. 
Quali sono le aree di intervento della partnership? 
Queste le aree principali di intervento del partenariato orientale: 
- Stato di diritto: affinché i Paesi partner possano avvicinarsi a modelli di gestione fondati sull'eliminazione della corruzione, la 
riforma della pubblica amministrazione e un'autorità giudiziaria indipendente con il fine ultimo di raggiungere una stabilità politica; 
- Promozione della mobilità dei cittadini tra Paesi partner e UE: un passo avanti è già stato fatto nella Repubblica di Moldova at-
traverso una liberalizzazione del regime dei visti. Stesso processo è stato avviato con Georgia e Ucraina mentre devono essere 
mossi ancora i primi passi con la Bielorussia; 
- Opportunità di commercio: queste sono già a buon punto soprattutto con Georgia, Ucraina e Repubblica di Moldova come già 
menzionato sopra; 
- Cooperazione sulle infrastrutture energetiche: di fondamentale importanza non soltanto per i Paesi orientali ma soprattutto in 
termini di approvvigionamento energetico per l'UE. 
- Cooperazione finanziaria: l'ENI (lo strumento europeo di vicinato) che ha sostituito l'ENPI (strumento europeo di vicinato e parte-
nariato) è al momento la maggiore fonte di finanziamento non soltanto della politica europea di vicinato ma anche del partenariato 
orientale. Dal 2009 esso ha erogato circa 3,2 mld di euro a favore dei Paesi del partenariato orientale. L'Ucraina è al momento il 
maggior beneficiario. 
Come funziona in pratica? Il partenariato prevede: 
- due riunioni annuali dei capi di Stato e di Governo dei 28 Paesi UE e dei Paesi partner; 
- una riunione annuale dei ministri degli affari esteri che analizza lo status di avanzamento dei lavori e detta le linee guida politi-
che; 
- i lavori vengono svolti attraverso 4 piattaforme tematiche (democrazia, buon governo e stabilità; integrazione economica e con-
vergenza con le politiche dell'UE; sicurezza energetica e trasporti; contatti con i cittadini) supportati da diversi panel di esperti, da 
4 iniziative faro e da progetti. I lavori delle piattaforme prevedono due sessioni l'anno, e i contenuti sono poi discussi alle riunioni 
dei ministri degli affari esteri; 
-occasionalmente i lavori delle piattaforme possono essere discussi durante riunioni ministeriali di settori specifici. 
Il partenariato orientale così come il partenariato Euro-mediterraneo sono progetti che completano la più ambiziosa politica di 
vicinato con la quale s'intende la relazione privilegiata instaurata dall'UE ha con i Paesi vicini ad est e a sud dei suoi confini. 

Maggiori informazioni: http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/yemen_it.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/21-22/
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Accordo Ue-Ucraina 
L’UE e l’Ucraina firmano un memorandum d’intesa per 1,8 miliardi di EUR in assistenza finanziaria. 
a Riga il Vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, il Ministro delle Finanze ucraino Natalie Jaresko e  il 
Governatore della Banca nazionale dell’Ucraina Valeria Gontareva hanno firmato unmemorandum d'intesa e un accordo di presti-
to  per il terzo programma di assistenza macrofinanziaria (AMF) dell’UE  a favore dell’Ucraina.  Gli accordi definiscono le condi-
zioni per consentire all’Ucraina di beneficiare di un ulteriore finanziamento dell'UE pari a 1,8 miliardi.  Valdis Dombrovskis, Vice-
presidente per l’Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "Aiutare l’Ucraina a raggiungere la pace e trasformare il paese in 
un’economia moderna, stabile e prospera è oggi uno dei compiti più importanti dell’Europa.  Le riforme strutturali possono essere 
difficili da attuare, anche in periodi favorevoli.  Sono incoraggiato dall’impegno e dalla determinazione che governo ucraino ha 
manifestato nella riforma del paese, nonostante la complessa situazione geopolitica e di sicurezza.  L’UE continua a sostenere 
l’Ucraina sulla via delle riforme.  Intendiamo versare una prima tranche di 600 milioni di euro non appena il memorandum sarà 
entrato in vigore in seguito alla sua ratifica da parte del Parlamento ucraino". 

Per saperne di più : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5024_it.htm 
 

Esportazioni, calo del 14 per cento per le imprese dell’Isola 
Focus di Unioncamere Sicilia sui dati import/export 
Crescono i settori “Cave e miniere” e “Agricoltura, silvicoltura e pesca”. Turchia e Francia tra i principali  

mercati di riferimento. 
Nel 2014 il valore delle esportazioni  delle imprese siciliane registra ancora una volta una battuta d’arresto,  chiudendo l’anno con 
un -13,9 per cento. Il giro d’affari delle vendite all’estero  passa così dagli 11,2 miliardi di euro del 2013 ai 9,6 miliardi dello scor-
so  anno. A fare la parte del leone è il settore merceologico “Coke e prodotti  petroliferi raffinati” con un fatturato complessivo di 
6,5 miliardi di euro  e una diminuzione del 15 per cento rispetto all’anno precedente,  determinando così anche l’andamento nega-
tivo di tutto il settore  “Manifatturiero”. Positiva, invece, la performance dei “Prodotti dell’estrazione  di minerali da cave e miniere” 
che movimenta un business estero da oltre 52  milioni di euro, pari a +56 per cento. In crescita si conferma anche  “Agricoltura, 
silvicoltura e pesca” con un volume di 493 milioni di euro e  +6,7 per cento. A scattare la fotografia sull’export made in Sicily è 
l’Osservatorio  economico di Unioncamere Sicilia che, nell’ambito della XIII Giornata dell’Economia, ha fatto il punto 
sull’andamento del commercio estero nel 2014. «Per il secondo anno di fila – spiegano da Unioncamere Sicilia – 
l’export  dell’Isola è caratterizzato dal segno meno. Questo risultato è fortemente  influenzato dall’andamento negativo del settore 
petrolifero che, è sempre  bene sottolinearlo, rappresenta i due terzi del totale dell’esportazioni  siciliane».  In diminuzione anche 
le importazioni siciliane che nel corso del 2014  registrano una variazione di -13 punti percentuali per un valore complessivo  di 
quasi 17,4 miliardi di euro. Il saldo import/export è negativo: si  importa di più di quanto si esporta per una differenza pari a 7,7 
miliardi  di euro. Tra i principali importatori si confermano Russia, Arabia Saudita e l’Azebaigian.  Sul fronte delle vendite 
all’estero, i principali mercati di riferimento  restano Turchia e Francia nonostante entrambe registrino un vistoso calo,  rispettiva-
mente del -32 per cento e del -15 percento. Nella top ten dei  Paesi per export, guadagnano terreno Croazia (+81 per cento), Mal-
ta (+12 per  cento) e Slovenia (+ 3 per cento). 

Plovdiv e Matera Capitali Europee della Cultura nel 2019 
Nei giorni scorsi il Consiglio Europeo ha designato la città bulgara di Plovdiv e la città italiana di Matera, Capitali Europee della 
Cultura per il 2019. Con il motto “Insieme”, Plovdiv, prima città bulgara ad acquisire il titolo, con le sue importanti comun ità Rom, 
sottolineerà la dimensione multiculturale della città. Matera, seguendo lo slogan "Open Future", promuoverà l’apertura in tutte le 
sue dimensioni e utilizzerà la sua cultura come strumento per concepire un futuro più inclusivo e sostenibile per l’Europa. 
Le due città hanno quattro anni per prepararsi al 2019. Ad oggi, oltre 50 città hanno ottenuto il titolo di Capitali Europee della Cul-
tura negli ultimi 30 anni. 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/2015/0519-ecoc-2019_en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/neighbourhood_policy/ukraine_it.htm
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Tirocini alla Ferrari per studenti 
 e neolaureati 
La scuderia Ferrari ha aperto le iscrizioni per due diversi programmi di 
stage - Interships Ferrari GT R&D team e Interships Ferrari F1 team - per 
studenti e neolaureati. Le due possibilità di internship si rivolgono 
a brillanti studenti e neolaureati in ingegneria meccanica, automobilistica, 
industriale o dei materiali.  
Ai candidati viene richiesta passione e interesse per il settore 
dell’automobile e delle corse, precedente esperienza in simili ambienti 
lavorativi o in programmi di studio e ricerca ingegneristica promossi 
dall’Università. E’ richiesta l’ottima padronanza della lingua inglese, grandi capacità di comunicatività e predisposizione a l problem 
solving e al lavoro in team. La durata degli stage è di 6 mesi con sede a Maranello.  
Gli studenti universitari che decideranno di partecipare ai programmi avranno l’opportunità di scrivere la loro tesi di laurea in colla-
borazione con la scuderia Ferrari. Le iscrizioni ai programmi di tirocinio sono aperte da Maggio fino a Settembre. 

http://jobs.ferrari.com/cezannecv/RecruitmentWeb/BtInizio.asp?FUNID=350000001&LANGID=1033&DINAMICIMAGES=STD 
 

Borse di studio per giornalisti digitali, sviluppatori web e web 
designer 
Akademie Schloss Solitude ha lanciato un invito aperto a giornalisti digitali sviluppatori web e web designer: per l’anno 2016 la 
borsa coprirà 24 mesi per quattro giovani.  
Il programma continuerà con un altro invito nel 2017 e il 2018. I giovani selezionati avranno l’opportunità di intraprendere uno 
scambio intensivo con gli altri giovani “Solitude” per imparare da rinomati artisti e studiosi su tematiche legate al futuro della 
scienza, l’arte, l’economia e la politica, e riceveranno sostegno e consulenza dallo staff dell’Accademia per realizzare i progetti 
personali nel settore giornalistico e artistico.  
I candidati devono avere un’età massima di 35 anni, oppure non avere conseguito il diploma da oltre  5 anni. La somma mensile 
della borsa è di 1.150 euro (con alloggio gratuito). E’ parzialmente obbligatoria la residenza. Scadenza: 30 Giugno 2015. 

http://www.akademiesolitudeblog.com/ 
 

“La scienza secondo me”, per aspiranti giornalisti under 17 
L'Associazione SEA (Storytelling European Association), in collaborazione con il MIUR e con il patrocinio del Comitato scientifico 
per Expo 2015 del comune di Milano, promuove il bando "La scienza secondo me", rivolto agli aspiranti giornalisti dai 13 ai 17 
anni, residenti in Italia. Lo scopo del bando è quello di contribuire a una maggiore penetrazione della scienza tra i giovani e 
di scoprire giovani talenti appassionati al giornalismo scientifico e nella ricerca. Il concorso prevede la redazione di un testo in 
formato giornalistico, composto da non meno di 1.800 e non più di 3.600 caratteri (spazi compresi). Saranno premiati 9 articoli 
che verranno pubblicati media nazionali aderenti al Premio. Tutti i lavori in concorso saranno resi disponibili online in formato E-
book a cura di SEA e con download gratuito per gli studenti e le scuole. 
 I vincitori avranno diritto a: 

Una settimana presso i campi estivi organizzati dall’Associazione ToScience 

Una settimana presso gli enti di ricerca aderenti al bando 

Una settimana da redattore presso le redazioni nazionali (agenzie di stampa, quotidiani o testate scientifiche) 
Scadenza: 10 Ottobre 2015. 

http://www.comitatoscientifico-expo2015.org/premio-nazionale-la-scienza-secondo-me/ 
 

“Young Media Campus”: workshop di fotografia, cinema, giornalismo 
“Young Media Campus”, workshop dedicato a giovani dai 18 ai 35 anni provenienti da tutte le Regioni d'Italia, è organizzato 
nell’ambito della quarta edizione del festival cinematografico a tematica sociale “Social World Film Festival” con la collaborazione 
de “La Scuola di Cinema di Napoli” e dell’Associazione AiBi (Amici dei Bambini). 
Durante il workshop si apprenderanno le tecniche cinematografiche (ripresa, produzione, location), fotografiche e giornalistiche di 
base che i giovani potranno mettere in pratica realizzando foto, video-riprese, video-interviste o interviste cartacee durante tutto il 
festival. Il workshop “Young Media Campus” prevede tre profili: Fotografo; Videoreporter; Aspirante giornalista. 
 Ognuno dei tre profili sopra elencati sarà composto da un numero preciso di giovani selezionati dall’Organizzazione per un totale 
di 14 partecipanti. Il vitto e alloggio in hotel dal 9 al 12 luglio 2015 per i quattordici giovani selezionati saranno a carico 
dell’organizzazione.  
Ai seminari di fotografia, comunicazione e giornalismo, sono previsti gli interventi di importanti professionisti nazionali.  
Per i migliori partecipanti in palio tre corsi gratuiti di "Fotografia", "Operatore di ripresa" e "Critica Cinematografica" presso la 
"Scuola di Cinema di Napoli". L’iscrizione e la partecipazione allo “Young Media Campus” è totalmente gratuita. Scadenza: 12 
Giugno 2015, h. 18.00. 

http://www.socialfestival.com/bandi/young-media-campus.html 

CONCORSI 
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BANDO DI CONCORSI GENERALI 
EPSO/AD/304/15 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua bulgara (BG) 
EPSO/AD/305/15 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua spagnola (ES) 
EPSO/AD/306/15 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua francese (FR) 
EPSO/AD/307/15 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua italiana (IT) 
Termine ultimo per l'iscrizione: 23 giugno 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire un elenco 
di riserva dal quale la Corte di giustizia a Lussemburgo attingerà per l'assunzione di nuovi funzionari «giuristi linguisti» (gruppo di 
funzioni AD). 
Il presente bando di concorsi e le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unio-
ne europea C 70 A del 27 febbraio 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC), costituiscono 
il quadro giuridicamente vincolante della procedura di selezione. 
Numero richiesto di candidati idonei: 
EPSO/AD/304/15 — BG: 10 
EPSO/AD/305/15 — ES: 15 
EPSO/AD/306/15 — FR: 15 
EPSO/AD/307/15 — IT: 12 
Il presente bando riguarda più concorsi. È possibile iscriversi a uno solo di essi. La scelta deve essere fatta al momento dell'iscri-
zione elettronica e non potrà essere modificata dopo la convalida e la trasmissione dell'atto di candidatura per via elettronica. 
I concorsi sono destinati a candidati con una perfetta padronanza scritta e orale della lingua del concorso (lingua materna o equi-
valente). Si sconsiglia vivamente l'iscrizione a chi non possiede questo livello. 
Il diploma richiesto per partecipare al concorso, deve essere conseguito entro il 31 luglio 2015. 
Per informazioni sui diplomi, si veda l'allegato I delle disposizioni generali applicabili ai concorsi generali  

( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) 

EPSO/AD/307/15 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua italiana (IT) 
1.    Qualifiche 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa certificata da uno dei seguenti diplomi in diritto italiano: 
Formazione universitaria completa in diritto italiano sancita da uno dei seguenti diplomi: 
Laurea quadriennale in giurisprudenza (vecchio ordinamento 
Laurea specialistica in giurisprudenza (classe 22/S) 
Laurea magistrale in giurisprudenza (LMG-01) 
Per accertare che il candidato disponga di un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa, la commis-
sione giudicatrice terrà conto delle norme vigenti al momento del conseguimento del diploma. 
2.    Conoscenze linguistiche 
Lingua 1:perfetta padronanza dell'italiano (livello minimo richiesto: C2) 
Lingua 2:francese (livello minimo richiesto: C1) 
Lingua 3: tedesco, greco, polacco, rumeno, slovacco, sloveno, neerlandese, bulgaro, ceco, danese, finlandese, ungherese o sve-
dese (livello minimo richiesto: C1) 
Per informazioni sui livelli linguistici, si veda il quadro comune europeo di riferimento per le lingue (https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr) 
Esperienza professionale nel campo della traduzione giuridica. 
Esperienza professionale nella redazione di testi giuridici 
Esperienza professionale in campo giuridico acquisita in uno studio legale, un ufficio legale di un'impresa, un'amministrazione 
nazionale, un'organizzazione internazionale o un'università 
Diploma/certificato/qualifica in traduzione o linguistica/studi di lingue in relazione alle lingue richieste per il concorso (lingua 1, 2 o 
3). 
Conoscenza comprovata di altre lingue ufficiali dell'Unione europea oltre alle lingue richieste per il concorso prescelto 
Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

GUUE C 166/A del 21/05/15 
 

Concorso "Arte e Mare" nelle scuole di Marciana Marina 
Scienze e arte si sono incontrate nelle scuole primarie di Marciana Marina, grazie all'iniziativa proposta dal Centro Ricerca Ceta-
cei in collaborazione con il Comune. Gli alunni della scuola elementare, dopo aver appreso utili informazioni scientifiche sul mare 
e sul mondo dei delfini, hanno potuto esprimere la propria vena artistica partecipando al concorso "Arte e Mare"; ogni classe ha 
realizzato opere che esprimevano la forte passione dei bimbi per il mare ed i delfini in particolare. Per i ricercatori del Centro è 
stato difficile stabilire una classe vincitrice, i lavori svolti infatti hanno colto lo spirito dell'iniziativa: collaborazione e interazione per 
proteggere il mare, un patrimonio comune. E come spesso avviene le migliori sorprese si hanno dai più piccoli, proprio i bimbi di 
prima elementare infatti si sono aggiudicati il primo premio: l'adozione simbolica di Homer, un tursiope stanziale dell'Isola d'Elba. I 
bimbi hanno accolto nella loro classe il certificato di adozione, la scheda indentificativa di Homer e una sua fotografia. 
Tutte le classi partecipanti al percorso didattico saranno comunque ospiti nei prossimi giorni a bordo del catamarano di ricerca del 
Centro, per vivere un'esperienza in mare di osservazione e studio. Un grazie speciale va agli insegnanti Maria Rosaria Vai (classe 
IV), Valeria Pandini (classe III e V), Loriano Sagliuoccolo (classe I e II) e al Sindaco Andrea Ciumei che ha appoggiato con entu-
siasmo le iniziative del Centro. Puoi guardare le opere di tutti i bambini sul sito www.centroricercacetacei.org nella sezione  "Arte 
e Mare", qui in evidenza il poster vincitore della Classe Prima. 
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Lavoro in Commissione Europea per amministratori 
 settore cooperazione 
La Commissione Europea ricerca amministratori nel settore della cooperazione allo sviluppo per la gestione degli aiuti ai 
paesi extra dell’UE e forniranno supporto ai responsabili nelle decisioni. Nel dettaglio seguiranno le politiche in materia di sviluppo 
e gestiranno progetti e programmi di cooperazione di sostegno al bilancio. 
Requisiti 
• essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea; 
• avere conoscenza approfondita di una lingua ufficiale europea e buona conoscenza di una seconda lingua a scelta tra inglese, 
francese e tedesco; 
• avere formazione universitaria; 
• avere esperienza professionale di almeno 6 anni. 
Gli interessati devono registrarsi sul sito e seguire le indicazioni per la procedura. Il termine per presentare la domanda di parteci-
pazione va inviata entro il 9 giugno 2015ore 12.00, ora di Bruxelles. 

http://europa.eu/epso/index_en.htm 
 

Borse di studio per universitari e dottorandi 
La Fondazione Heinrich Böll mette a disposizione circa 1000 borse di studio per studiare in Germania, destinate alaureandi, 
laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso università, università di scienze applica-
te (Fachhochschulen) o università delle arti (Kunsthochschulen). Per beneficiare delle borse di studio, gli studenti devono presen-
tare un eccellente carriera accademica, essere socialmente attivi nei campi di interesse della Fondazione: ecologia e sostenibilità, 
democrazia e diritti umani, autodeterminazione e giustizia. Requisito fondamentale: ottima conoscenza della lingua tedesca. Le 
borse sono di due tipi: 
• Borse per studenti generale 
• Borse per dottorandi 
In entrambi i casi, gli studenti possono candidarsi prima di iniziare un programma di studio o entro i primi 3 semestri. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 1 settembre 2015. 

http://www.boell.de/en/scholarships-application-landingpage 
 

Avviso di posto vacante di direttore del Centro europeo  
per la prevenzione e il controllo delle malattie, Stoccolma 
(Agente temporaneo — Grado AD 14) COM/2015/20005 
La missione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) è individuare, valutare e comunicare i ri-
schi attuali ed emergenti che le malattie trasmissibili rappresentano per la salute umana, allo scopo di rafforzare la capacità 
dell’Unione europea di proteggere la salute umana attraverso la prevenzione e il controllo delle malattie umane. 
Requisiti: 

Cittadinanza: i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 

Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 

un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da un diploma, se la durata normale di 

tali studi è di almeno quattro anni, oppure 

un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da diploma, più almeno un anno di 

esperienza professionale specifica, se la durata regolare di tali studi è di almeno tre anni (questo anno di esperienza professio-
nale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre) 

Esperienza professionale: i candidati devono aver acquisito almeno 15 anni di esperienza post laurea di un livello al quale dan-

no accesso le qualifiche suddette di cui almeno cinque devono essere stati maturati in uno dei settori di attività del Centro 

Esperienza dirigenziale: esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dei 15 anni summenzionati devono essere stati maturati in 

una funzione dirigenziale di alto livello. 

Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e 

una conoscenza di un’altra lingua ufficiale sufficiente per svolgere le funzioni richieste 

Limite d’età: i candidati devono essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale prima di raggiungere l’età pensio-

nabile (66 anni). 
Gli interessati che desiderano presentare la loro candidatura devono iscriversi via Internet collegandosi al seguente sito: https://
ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 22 giugno 2015. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bru-
xelles. 

GUUE C 168/A del 22/05/15 
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Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore  
esecutivo dell’impresa comune Shift2Rail, a Bruxelles 
(Agente temporaneo — grado AD14) COM/2015/20006 
L’impresa comune «Shift2Rail» («S2R») è un partenariato pubblico-privato tra l’Unione europea e le imprese del settore ferrovia-
rio istituito a Bruxelles mediante regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio per un periodo fino al 31.12.2024. 
Requisiti formali (criteri di ammissione) 

 Cittadinanza: essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di un paese associato al programma qua-

dro Orizzonte 2020 

 Laurea o diploma universitario: i candidati devono aver conseguito: 

 un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, sancito da un diploma, se la durata nor-

male di tali studi è di quattro anni o più, oppure 

 un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, sancito da un diploma e almeno un anno 

di esperienza professionale specifica, se la durata regolare di tali studi è di almeno tre anni (l’anno di esperienza pro-
fessionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre) 

 Esperienza professionale: i candidati devono: 

aver maturato un’esperienza professionale postlaurea di almeno 15 anni al livello corrispondente alle qualifiche suddette 
avere almeno 5 dei 15 anni di esperienza professionale richiesti devono essere stati maturati in una funzione dirigenziale di alto 
livello 

 Lingue: conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea  e conoscenza soddisfacente di una 

seconda lingua ufficiale in misura adeguata all’esecuzione dei propri compiti 

 età massima: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, essere in grado di portare a termine il man-

dato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. essere in grado di portare a termine il mandato trienna-
le prima di raggiungere l’età del pensionamento che per gli agenti temporanei dell’Unione europea, scatta l’ultimo giorno 
del mese in cui compiono 66 anni [cfr. articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari 

Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
l termine ultimo per l’iscrizione è fissato al 26 giugno 2015. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora 
di Bruxelles. 
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, si prega di inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-A2-
MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 

GUUE C/A 172 del 27/05/15 
 

Attive opportunità di borse di studio e stage retribuiti 
Finalità: L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con l’Istituto Isonova, che si 
occupa della diffusione dell’innovazione tecnologica, ha reso attiva la III^ edizione del Progetto:”Summer School in Efficienza E-
nergetica 2015”,che prevederà un percorso di formazione sulle nuove tecnologie sostenibili. 
Requisiti: -Avere massimo 29 anni; 
-Possesso Laurea triennale o magistrale in Ingegneria, Architettura, Economia o titoli equivalenti; 
-Non essere impegnati in attività formative o lavorative. 
L'iter prevederà un impegno che coprirà la fascia oraria 09:00/18:00. 
Le attività didattiche includeranno: 
-Una giornata conclusiva di relazione sui project work; 
-8 giornate di lezioni in aula affiancate da laboratori; 
-Uno stage Garanzia Giovani presso le Aziende sponsor. 
I giorni di aula saranno strutturati in moduli di base,due giorni in cui verranno dati chiarimenti e approfondimenti sul miglioramento 
dell’efficienza energetica e moduli specialistici, 6 giorni in cui saranno previste sessioni d’approfondimento teorico e di pratica 
riguardo l’efficienza energetica negli edifici e nell’industria. 
Dove: Centro Ricerche Casaccia, nei pressi del lago di Bracciano (Roma). 
Quando: Dal 30 Giugno al 10 Luglio 2015. 
Condizioni economiche: Saranno previste 15 borse di studio a copertura totale della quota di partecipazione, erogate in base al 
punteggio ottenuto in graduatoria e la possibilità di effettuare un periodo di stage retribuito. 
Scadenza: Il termine ultimo per potersi candidare è il 14 Giugno 2015,entro e non oltre le 24:00. 
Link: https://www.dropbox.com/s/i0kp6dtdluacalw/Bando-ENEA_summer-school_avviso.pdf?dl=0 
http://www.isnova.net/ 
https://www.dropbox.com/s/rb0u85kl30a3l3u/Modulo%20Enea.pdf?dl=0 
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Campagna #scuoladigital: racconta la tua storia! 
Microsoft S.r.l. ha avviato il bando #scuoladigital, iniziativa che invita le Scuole Superiori italiane a inviare un elaborato in cui ven-
ga raccontata la quotidiana esperienza di utilizzo della tecnologia informatica in ambito scolastico. Possono partecipare 
classi oppure docenti e dirigenti scolatici/presidi (quali supervisori di un progetto realizzato dagli studenti) di una qualsiasi scuola 
superiore pubblica o privata presente su territorio nazionale. 
Gli interessati dovranno realizzare e rendere disponibile online il proprio elaborato sotto forma di: 

 Video da pubblicare su Youtube o Vimeo 

 Post da un blog 

 Fotografia o gallery fotografica 

 Post su Facebook 

 Singolo tweet o tweet con fotografia 

L’elaborato dovrà tassativamente essere corredato dal tag #scuoladigital. L’inserimento del tag #scuoladigital sarà il mezzo di 
partecipazione; in alternativa, sarà possibile segnalare a Microsoft il proprio elaborato attraverso l’apposito modulo dispon ibile 
all’indirizzowww.scuola.digital/form. Agli autori dei tre elaborati ritenuti migliori verrà offerta la possibilità di effettuare una visita 
presso la sede di Microsoft Italia, al fine di poterne visionare la struttura organizzativa in compagnia di alcuni esponenti del team 
Microsoft. Scadenza: 31 Maggio 2015. 

https://www.scuola.digital/ 
 

Offerte di campi "Last minute". 
Sono campi che cominciano nelle tre settimane successive all'avvio e per i quali vi sono ancora posti disponibili oppure si sono 
liberati posti che erano stati precedentemente destinati ad altri volontari. Le condizioni di partecipazione a questi campi prevedo-
no costi limitati, perché la quota di iscrizione e partecipazione è ridotta a 50 Euro (invece dei 100 previsti di solito), al fine di aiuta-
re i nostri partner ad avere tutti i volontari di cui hanno bisogno. Poiché i posti sono limitati, le domande di iscrizione vanno inviate 
con estrema velocità e quindi invieremo degli annunci speciali. 
Se vuoi ricevere informazioni su questi campi, devi iscriverti alla lista http://mail.ufficistampa.org/mailman/listinfo/
campilastminute_ufficistampa.org 

 

"Coderdojo": programmare attraverso il gioco! 
CoderDojo è una rete internazionale di volontari che organizza laboratori multimediali per bambini e ragazzi di età compresa 
tra i 7 e i 17 anni. Si tratta di un movimento aperto, libero e totalmente gratuito organizzato in centinaia di club indipendenti sparsi 
nel mondo. Ogni Dojo organizza le proprie attività senza scopo di lucro, rispettando le indicazioni della Charter internazionale 
stilata dalla Fondazione Internazionale CoderDojo. Le attività di formazione ruotano intorno al gioco, lo scambio reciproco ed il 
peer learning. I club di programmazione CoderDojo si svolgono in tutto il mondo in strutture di ogni tipo – biblioteche, cowor-
king, aziende, locali pubblici – ed anche in alcune scuole, con l’unico scopo di trasmettere conoscenze apparentemente comples-
se anche ai più piccoli. Per aprire un Dojo è necessario, in primo luogo, poter contare su un gruppo di volontari con un minimo di 
esperienza di programmazione informatica e registrarne la nascita su Zen Coderdojo. È poi fondamentale avere a disposizione 
una sala in cui realizzare gli eventi, delle prese elettriche per collegare i computer e preparare le attività del primo incontro, stu-
diando i tutorial disponibili su Kata Coderdojo.  CoderDojo Italia ha anche messo a disposizione una traduzione italiana delle istru-
zioni per avviare un Dojo. 

http://www.coderdojoitalia.org/far-partire-un-dojo/ 

 

Seminario di formazione ed informazione su  
“Fondi diretti, quadro logico e budget”  
Il Seminario si terrà nei giorni 28 e 29 maggio 2015 a Trapani il (giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00; venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 17:00) presso il Polo Territoriale Universitario della Provincia di Trapani- Consorzio Universitario della Provincia di Trapa-
ni, Lungomare Dante Alighieri, Erice Casa Santa (TP). L’iniziativa è organizzata da Europe Direct Trapani d'intesa con 
il Dipartimento Politiche Europee, l'Istituto Europeo di Pubblica amministrazione (EIPA) e in collaborazione con Enterprise 
Europe Network (EEN), Confindustria Sicilia eArca. L'iniziativa ha l'obiettivo di favorire la conoscenza dei finanziamenti di-
rettamente erogati dalla Commissione europea: diffusione, utilizzo, concrete possibilità di accesso negli ambiti di ricerca, istru-
zione, energia e trasporti, cultura, ambiente, sanità. Risponde all’esigenza crescente di utilizzare i fondi tematici destinati all’Italia, 
per incrementarne l’utilizzo, attraverso una maggiore informazione e una strategia di sistema. Il nostro Paese lascia in Europa, 
nella precedente programmazione, un cospicuo  saldo negativo tra fondi versati e ricevuti. Gli incontri sono pensati per forni-
re informazioni mirate affinché l'Europa si dimostri una terra creatrice di opportunità, prosperità e talento, capace di mi-
gliorare la vita dei suoi cittadini sul piano dei diritti, dei prodotti, dei servizi. I seminari, organizzati in diverse regioni italiane, si 
articolano in due giornate di formazione, con una prima parte informativa e una seconda di carattere operativo, che appro-
fondiscono i temi del Quadro Logico e del Budget di Progetto e le nuove linee di finanziamento previste dalla Commissione 
europea per il periodo2014-2020. Il corso, gratuito, è destinato a enti locali, altri enti pubblici, cittadinanza, imprese, università, 
ONG ed a soggetti, a vario titolo, interessati alla progettazione comunitaria. 

Per iscrizioni: http://www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=2457 
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EXPO 2015 - Progetto UE-Cina 
Milano, 9 - 11 giugno 2015 In occasione di EXPO 2015, la Commissione europea (DG GROW), in collaborazione con PROMOS 
Milano,  Innovhub e sette partner europei, organizza otto eventi di livello internazionale a Milano. Obiettivo: rafforzare il sistema 
delle PMI europee e favorirne lo sviluppo globale. Il secondo incontro è un evento di alto profilo internazionale dedicato alla Cina, 
che vedrà la partecipazione di numerose aziende, cluster e istituzioni cinesi ed europee. La conferenza di presentazione si svol-
gerà la mattina del 9 giugno presso la Sala Volta del Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 61.  Nel pomeriggio avranno luogo 
gli incontri d'affari che continueranno anche il giorno successivo. Per partecipare è necessaria l'iscrizione on-line entro il 29 mag-
gio.                                                                                    Il programma http://www.euexpo2015-china.talkb2b.net/page/2/Program 

 

Roma 3 Giugno 2015:"Conferenza Nazionale con focus sulla memoria 
europea Programma Europa per i cittadini”. 
A Roma nella mattinata del 3 Giugno 2015 si terrà la conferenza nazionale:“Focus sulla memoria europea”,nell’ambito del Pro-
gramma comunitario Europa per i cittadini 2014-2020.L'evento è organizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, in partnership con lo European Contact Point Italy e prevederà la partecipazione di Rita Sassu per un approfondimento 
nel merito delle priorità del 2015, degli obiettivi, dei criteri di selezione e costruzione del partenariato europeo del Programma 
Europa i cittadini. Nel corso della conferenza, che si terrà presso la saletta conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale di Ro-
ma dalle 09:30 alle ore 13:00,verrà illustrato il bando:”Memoria Europea”. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Link: http://www.europacittadini.it/index.php?it/194/modulo-di-registrazione-infoday-3-giugno-2015 
http://www.europacittadini.it/index.php?it/22/archivio-eventi/119/roma-conferenza-nazionale-programma-europa-per-i-cittadini-
focus-sulla-memoria-europea 
 

Mostra fotografica: PORTELLA DELLA GINESTRA,  
UNA STORIA APERTA" 
fotografie di Calogero Russo a cura di Giulia Scalia - Belìce EpiCentro della Memoria Viva_CRESM Gibellina (Tp) 
L’Inaugurazione “Portella della Ginestra, una storia aperta” di Calogero Russo a cura di Giulia Scalia a Gibellina al museo Belìce/
EpiCentro della Memoria Viva_CRESM, si è tenuta giovedì 21 maggio alle 18.00. 
Il primo maggio del 1947 undici persone, tra cui due bambini, furono assassinate e più di trenta ferite durante la manifestazione 
dei lavoratori a Portella della Ginestra. Una settimana prima le elezioni erano state vinte dal partito comunista. Sessantotto anni 
dopo la storia è ancora aperta. In seguito ai processi viene indicato un solo colpevole, Salvatore Giuliano, il bandito di Montele-
pre.  Mentre si valuta se il processo e le indagini sui mandanti devono essere riaperte, la maggior parte di tutte le verità sono an-
cora inconfessate.  
La strage di Portella è solo l'inizio di una lunga serie di stragi e massacri, l'inizio della strategia della tensione.  
“Portella della Ginestra, una storia aperta”, realizzato tra il 2006 e il 2007, è uno dei primi lavori realizzati del fotografo siciliano 
Calogero Russo, un viaggio al giorno d'oggi tra i luoghi e i testimoni oculari ancora in vita, il primo omicidio politico di massa in 
Italia, in Sicilia. 
Le 16 fotografie in bianco e nero sono parte di un corpus fotografico più ampio realizzato da Russo sulle vittime delle lotte conta-
dine.  
La mostra è inclusa nelle iniziative della settimana di Salvalarte Belìce 2015 organizzata da Legambiente Sicilia e sarà aperta al 
pubblico fino al 3 giugno 2015.  
 

“Austerity Bites :Children's Voices” 
È stata aperta nei giorni scorsi al Consiglio d’Europa di Strasburgo una mostra di video e brevi film di animazione creati da 
bambini di otto regioni d’Europa per raccontare l’impatto della crisi economica e delle misure di austerità sulla loro vi-
ta. Molti governi hanno dovuto prendere decisioni talvolta difficili per garantire la stabilità economica, ha detto il Segretario gene-
rale del Consiglio d’Europa, Thorbjorn Jagland, all’apertura della mostra. “La giustificazione morale dell’austerità è che si debbano 
intraprendere passi dolorosi oggi, per evitare che le future generazioni siano costrette a pagare ancora domani il prezzo dei nostri 
errori”, ha aggiunto. “Tuttavia, troppo spesso sono invece appunto i nostri figli a sopportare il peso di tali politiche.” È quanto illu-
stra esattamente la mostra “Austerity Bites: Children’s Voices” (I morsi dell’austerità: i bambini raccontano), iniziativa congiunta 
del Consiglio d’Europa e dell’European Network of Ombudspersons for Children. Trentasei bambini e adolescenti di otto comuni e 
regioni d’Europa (Roma, L’Aja, Gand, Atene, Bruxelles, Glasgow, Preston, Marsiglia), con l’aiuto di produttori professionisti hanno 
creato brevi video e filmati di animazione per raccontare come la crisi economica e le risposte per contrastarla stiano danneggian-
do i loro diritti e le loro opportunità di vita. I bambini hanno subito la crisi più degli adulti, ha sostenuto il Segretario genera-
le: basti pensare che, se il numero di persone che vivono in condizioni di gravi privazioni materiali rappresenta circa il 
9% degli adulti nell’UE, tale tasso sale all’11% per i bambini. Oggi, oltre 26 milioni di bambini in Europa sono a rischio di 
povertà o di esclusione sociale, ossia 800.000 bambini di più rispetto al 2008. Il Segretario generale Jagland ha sottolineato 
al riguardo l’importanza della Carta sociale europea riveduta, il cui articolo 17 sancisce esplicitamente il diritto dei bamb ini e dei 
giovani alla tutela sociale, giuridica ed economica, e ha esortato tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa a sostenere piena-
mente l’applicazione della Carta. La mostra “Austerity Bites: Children’s Voices” sarà esposta presso il Consiglio d’Europa, 
nell’Edificio Agora, dal 12 al 22 maggio 2015, e nel Palais de l’Europe dal 27 maggio al 26 giugno 2015 

http://www.coe.int/en/web/childrens-voices 
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Social World Film Festival 2015 
Vico Equense (Napoli), 4 - 12 luglio 2015 Il Social World Film Festival, 
mostra internazionale del cinema sociale, è una rassegna dedicata al 
cinema sociale che si svolge annualmente a Vico Equense, meraviglio-
sa cittadina che apre alla Costiera Sorrentina. La prossima edizione, la 
numero cinque, patrocinata dalla rappresentanza in Italia della Commis-
sione Europa, si terrà dal 4 al 12 luglio 2015. Il Social World Film Festi-
val, mostra internazionale del cinema sociale, è organizzato da un team 
di professionisti dai 18 ai 35 anni e guidato da Giuseppe Alessio Nuzzo, 
25 anni, il direttore artistico più giovane d’Italia. 
Insignito di importanti riconoscimenti come l’alto patrocinio del Presi-
dente del Parlamento Europeo e le medaglie del Presidente della Re-
pubblica Italiana, del Senato e della Camera dei Deputati, il Social 
World Film Festival realizza varie attività fra cui concorsi di fotografia, 
cinque workshop, giurie dedicate a giovani e studenti (300 giovani pro-
venienti da tutta Italia e 20.000 studenti della Provincia di Napoli), mo-
stre ed è stato presentato in appositi eventi nel mondo con tappe che in 
soli quattro anni hanno toccato i cinque continenti: Los Angeles, New York, Washington, Amsterdam, Berlino, Monte Carlo, Seoul, 
Busan, Tokyo, Sydney, Tunisi, Istanbul, Cannes, Barcellona, Palma di Maiorca, Hong Kong, Jakarta. I lungometraggi, documen-
tari e cortometraggi in proiezione, suddivisi in sei categorie, vengono selezionati per via diretta della Direzione Artistica e tramite 
bandi di concorso. L’edizione 2014 ha visto la partecipazione di circa 100.000 spettatori in 65 giorni di attività, 86 opere in proie-
zione (23 della Selezione Ufficiale di cui 11 in anteprima), centinaia di ospiti tra cui il candidato al premio Oscar Giancarlo Gianni-
ni. Per maggiori informazioni:  www.socialfestival.com 

 

“SOLUNTUM ART FESTIVAL”   
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 archeologiche 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 incontro 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 aggregazione culturale al quale saranno invi-
tati relatori tra politici, operatori culturali, giornalisti, musicisti, studiosi, gli operatori del settore alber-

ghiero ed i turisti presenti presso le strutture ricettive del comprensorio. Il Soluntum Art Festival verrà realizzato in collaborazione 
con l’antenna Europe Direct 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 diretto dalla D.ssa Lucrezia Fricano che erogheranno alcuni servizi indi-
spensabili per la riuscita della manifestazione nonché la concessione gratuita 
degli spazi in uso nella zona archeologica. 
 

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 crea-
zione di un percorso didattico formativo per le Scuole Secondarie di primo gra-
do  italiane e francesi.  Lo scopo è quello di educare a una buona e sana ali-
mentazione biologica.  Obiettivi specifici di questo progetto sono: Favorire la 
crescita e lo sviluppo fisico e mentale dei bambini tramite una corretta alimenta-
zione e un'attività fisica regolare Assicurare un'informazione corretta e puntuale 
sulle diverse tematiche utili per l'adozione di un sano e corretto stile di vita Favo-
rire l'affermarsi di una mentalità nuova, volta a preferire la qualità e la genuinità 
degli alimenti Valorizzare gli elementi che caratterizzano la specificità della no-
stra agricoltura biologica  Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Lettera di Encomio del 
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 

Evoluzioni del pensiero.  
Personale di Andrea Rizzardi Recchia 
 Dal 4 al 18 giugno 2015 Vernissage giovedì 4 giugno 
ore 18 E’ in arrivo a Milano l’esposizione personale di 

Andrea Rizzardi Recchia “Evoluzioni del pensiero”, che 
mostrerà la poliedrica produzione artistica dell’architetto 

veronese. Nella galleria Sabrina Falzone, teatro delle 
nuove tendenze dell’arte in Europa, i visitatori potranno 

ammirare i dipinti di Andrea Rizzardi Recchia non senza 
stupori per un corpus di circa una trentina di opere. La 

mostra sarà visitabile durante l’Expo dal 4 al 18 giugno 
2015 nel Salone Bernini. 

Galleria Spazio Museale Sabrina Falzone Via Giorgio 
Pallavicino 29 20145 Milano – Italy Orari di apertura: 

mart-ven h.16-19; sabato h.10-12 Chiuso lunedì e festivi 
Ingresso gratuito www.galleriasabrinafalzone.com 

http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151022_bioalimenta_il_domani_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151022_bioalimenta_il_domani_it.htm
http://www.galleriasabrinafalzone.com/
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FABER IN SARDEGNA & L'ULTIMO CONCERTO DI FABRIZIO DE ANDRE' ALL'UCI CINEMAS 
DI FORUM PALERMO 
Il 27 e il 28 maggio negli UCI Cinemas arriva Faber in Sardegna & L’ultimo concerto di Fabrizio De André,il film concerto distribui-
to da Microcinema che rende omaggio al più grande cantautore italiano di tutti i tempi. Diretto da Gianfranco Cabiddu, il film è 
un’opera dalla doppia anima che unisce in due ore di musica, pensieri e aneddoti, il racconto del rapporto tra De André e un luogo 
speciale come l’Agnata e la Sardegna, con il memorabile concerto del cantautore genovese ripreso dal vivo al Teatro Brancaccio 
di Roma nel 1998 e disponibile ora in versione restaurata e rimasterizzata in ultra HD con audio 5.1. Faber in Sardegna & 
L’ultimo concerto di Fabrizio De André sarà proposto il 27 e il 28 maggio, con doppi spettacoli alle 18 e alle 21, in tutte le 
multisale del Circuito UCI.  Il prezzo del biglietto è di 11 euro per l’intero e di 9 euro per il ridotto. Mi sembra proprio di racconta-
re una bellissima favola: “c’era una volta, e per fortuna c’è ancora, una follia tanto tanto amata che si chiama Agnata”. Dori Ghez-
zi introduce così la prima delle due anime del film “Faber in Sardegna”, che alterna efficacemente passato e presente: il passato 
evocato dalle rare immagini d’archivio che ritraggono Faber all’Agnata, con fotografie e spezzoni di filmati familiari uniti alle testi-
monianze inedite di varie personalità della cultura - tra cui Renzo Piano - e della musica, così come di molti amici sardi del can-
tautore, che raccontano un De André privato e intimo, mettendo in luce la vita di un uomo che, smessi i panni dell’artista cono-
sciuto da tutti, indossa quelli dell’allevatore e del contadino. Il presente, invece, va oltre il tempo, concentrandosi sulla sua musi-
ca, suonata oggi dai tanti musicisti che ogni anno all’Agnata danno vita a dei concerti unplugged. Tra questi, insieme a Cristiano 
De André, ci sono Morgan (autore di una commovente versione di “Canzone dell’amore perduto” al pianoforte), così come Paolo 
Fresu, Danilo Rea, Gianmaria Testa, Lella Costa, Maria Pia De Vito e Rita Marcotulli. Sul palco, accompagnano il cantautore al-
cuni straordinari musicisti, fra i quali i suoi figli: Cristiano, alla sua destra, incanta il pubblico con il violino, e Luvi, tra le voci femmi-
nili, interpreta soavemente la poesia in lingua Rom al termine di Khorakhané. Le prevendite per l’acquisto dei biglietti sono aper-
te presso le casse delle multisale UCI che proiettano l’evento, tramite internet sul sito www.ucicinemas.it, call center (892.960), 
App di UCI Cinemas per iPhone, iPod Touch e per iPad (scaricabile gratuitamente da App Store), Android (scaricabile da Google 
Play) e Windows Phone. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cine-
mas all’indirizzo:www.facebook.com/home.php#!/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960. 
 

FOTOGRAFIA: DALLA SPAGNA UNO SGUARDO AL FEMMINILE  
A Palermo l’Istituto Cervantes propone Women & Women Dalla Spagna con uno sguardo al femminile. È il filo conduttore della 
mostra Women & Women, che l'Istituto Cervantes di Palermo ospita dal 28 maggio al 17 luglio, propone le opere di cinque artiste 
che ben rappresentano il panorama della fotografia iberica contemporanea: Isabel Muoz, Soledad Cordoba, Beatriz Moreno, Ga-
briela Grech e Ouka Leele.  La curatrice della rassegna, Blanca Berlin, le ha selezionate attraverso il comune denominatore della 
forza espressiva, coniugata con l'innovazione e la sperimentazione. Women & Women nasce dal rapporto di donne dietro la mac-
china fotografica che osservano altre donne poste davanti l'obiettivo.  Isabel Muoz scandaglia l' affascinante morfologia del corpo 
femminile. È presente con quattro scatti. I primi due costruiti in Etiopia, sulle rive del fiume Omo, che ritraggono etnie quasi estinte 
e che sono valse alla fotografa il premio World Press Photo 2004. Le altre due istantanee raccontano la danza cubana come ca-
pacità di seduzione femminile.  Gli autoritratti di Soledad Cordoba evocano una realtà irreale e premonitrice. L'osservatore viene 
collocato in uno spazio incerto tra realtà e finzione, come la donna fragile che rimane sospesa, ancorata ad un gruppo di canarini 
rossi: il suo sguardo impavido, proiettato verso qualcosa di lontano, suggerisce la visione di un «luogo segreto» che dà il nome 
alla serie.   Non meno irreale il volto di Beatriz Moreno: androgino, senza ombre nè volumi, senza traccia di emotività. Un volto 
apatico, oscuro ed inquietante come la dea greca Ecate, che vi dà il nome: un volto che sembra alludere all'ambiguità esistenziale 
e all'isolamento dell'essere umano in una solitudine totale.  Della serie «acqua» 
sono stati selezionati tre degli otto autoritratti che Gabriela Grech realizzò duran-
te la discesa a piedi del fiume Eo nel 1994. In essi il volto di Gabriela appare e 
scompare, con lo sfondo di un bosco che appare sfumato.   Infine Ouka Leele, 
pseudonimo di Barbara Allende, attraverso i suoi colori forti ed un'immaginazione 
personalissima, ci trasforma in ricettori di un messaggio fortemente simbolico. 
Barbara si comporta come la maga, l'alchimista alla ricerca della pietra filosofale 
attraverso processi impenetrabili che solo lei conosce.  La mostra è organizzata 
da Accion Cultural Espaola (AC/E), la Società dello Stato Spagnolo nata per 
diffondere la cultura spagnola in Spagna ed all'estero, e dall'Istituto Cervantes, 
ed arriva a Palermo dopo aver toccato numerose sedi americane ed europe-
e.  L'inaugurazione della mostra sarà giovedì alle ore 19, presso la sede del Cer-
vantes in Via Argenteria Nuova 33, alla presenza della curatrice Blanca Berlin. 
L'ingresso è libero. 
 

Spettacolo teatrale "i discorsi dell'anima" 
Dal 5 giugno al 10 giugno  
Ospedale Pietro Pisani Padiglione "La Vignicella" 
Via Gaetano La Loggia 5, Palermo 
Quest'anno ritorna la Compagnia Instabile con uno spettacolo sulla follia....o 
meglio uno spettacolo sulla paura...sulla paura dell'altro, una paura che può pa-
ralizzarti, che può farti scappare o che ti può illudere! Uno spettacolo nato a par-
tire dalla lettura di lettere scritte dai vecchi pazienti che sono stati ricoverati agli 
inizi del secolo scorso nel manicomio di Palermo...lettere mai giunte a destina-
zione...ma che portano con se tante storie di emozioni, di persone, di amori e di 
famiglie. 

SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

https://dub127.mail.live.com/ol/#%21/ucicinemasitalia
https://www.facebook.com/events/831673206882647/?ref=1
https://www.facebook.com/pages/Ospedale-Pietro-Pisani-Padiglione-La-Vignicella/369472609794131
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2 giugno 2015 Meccanismo per collegare l'Europa. Bando nel settore dell'identificazio-
ne e autenticazione elettronica 

"Meccanismo per col-
legare l'Europa" 

sito 
web 

2 giugno 2015 "Advanced Grant" - Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) 2015 
riferimento bando  ERC-2015-AdG 

Horizon 2020. sito 
web 

03 giugno 2015 "Sovvenzioni ai progetti transnazionali per prevenire, informare e com-
battere la violenza su donne,giovani e bambini" riferimento 

bando  JUST/2014/RDAP/AG/HARM 

2014-2020 REC - 
Rights, Equality and 

Citizenship Pro-
gramme 

sito 
web 

4 giugno 2015 "Energy Efficiency" riferimento del bando è H2020-EE-2015-3-
MarketUptake RIFERIMENTO BANDO H2020-EE-2015-4-PDA 

Horizon 2020. sito 
web 

10 giugno 2015 "efficienza energetica: ricerca e inovazione per l'efficienza energetica: 
soluzioni basate sulle nuove ICT" 
riferimento H2020-EE-2015-2-RIA 

Horizon 2020. sito 
web 

10 giugno 2015 "efficienza energetica: diffusione sul mercato" 
riferimento H2020-EE-2015-3-MarketUptake 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva" 2^ scadenza 2015 
RIFERIMENTO H2020-ISIB-2015-2 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 “Sicurezza alimentare sostenibile”- Parte I - 2015 
riferimento H2020-SFS-2015-1. 

Horizon 2020.. sito 
web 

11 giugno 2015 “Sicurezza alimentare sostenibile”- Parte II – 2015 – 2^ scadenza 
riferimento H2020-SFS-2015-2. 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 "Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva" 2^ scadenza 2015 
riferimento H2020-ISIB-2015-2 

Horizon 2020.. sito 
web 

11 giugno 2015 "Crescita Blu: Mari e Oceani sani e produttivi” riferimento H2020-BG-
2015-1 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 "Crescita Blu: valorizzare il potenziale dei mari e degli oceani” - 
 II scadenza riferimento  H2020-BG-2015-2 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 "Blue Growth: Sbloccare il potenziale di mari ed oceani" 
riferimento H2020-BG-2015-1 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 "Biotecnologia: nuovi approcci bioinformatici al servizio della biotecnolo-
gia"  II scadenza riferimento H2020-LEIT-BIO-2015-1 

Horizon 2020.. sito 
web 

11 giugno 2015 "Crescita Blu: effetti del cambiamento climatico sulla pesca e dell'ac-
quacoltura” II scadenza riferimento H2020-BG-2015-2. 

Horizon 2020.. sito 
web 

11 giugno 2015 "Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva" 
riferimento H2020-ISIB-2015-1 

Horizon 2020. sito 
web 

15 giugno 2015 "Supporto al dialogo sociale" riferimento VP-2015-01 Horizon 2020. sito 
web 

17 giugno 2015 "Statistiche per imprese a conduzione familiare" 
riferimento COS-DCFB-2015-3-01 

COSME sito 
web 

18 giugno 2015 "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema 
Agenti di vendita" riferimento EACEA/07/2015 

Europa Creativa: Sot-
toprogramma MEDIA 

sito 
web 
invito 
(pdf) 

22 giugno 2015 "Informazione, consulenza e partecipazione dei rappresentanti delle 
imprese" Riferimento  VP/2015/003 

EaSI (Employment 
and Social Innovation) 

sto web 

25 giugno 2015 "Destinazioni europee d'eccellenza - Promozione delle destinazioni 
EDEN" riferimento COS-TEDEN-2015-3-05 

COSME sito 
web 

25 giugno 2015 Bando "Mobilità professionale" 
riferimento VP/2015/009 

EASI Progress sito 
web 

26 giugno 2015 Bando "Mobilità professionale" 
riferimento del bando è VP/2015/009 

EaSI. Progress sito 
web 

26 giugno 2015  "Regime di mobilità mirata - il tuo primo lavoro Eures" 
Riferimento  VP/2015/006 

EaSI. Eures - sito 
web 

30 giugno 2015 Partenariati transfrontalieri e sostegno alla cooperazione in materia di 
mobilità intra-UE per i paesi SEE" 

riferimento VP/2015/008 

EaSI. Eures - sito 
web 

30 giugno 2015 "Sostenere la crescita competitiva e sostenibile nel settore del turismo" 
riferimento COS-TOUR-2015-3-04 

COSME sito 
web 

30 giugno 2015 "Sostenere la crescita competitiva e sostenibile nel settore del turismo" 
Riferimento COS-TOUR-2015-3-04 

COSME Call for 
Propo-
sals 

30 giugno 2015 "Partenariati transfrontalieri e sostegno alla cooperazione in materia di 
mobilità intra-UE per i paesi SEE" 

riferimento del bando è VP/2015/008 

EaSI. Eures sito 
web 

SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

GIUGNO 2015 

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014-cef-telecom-call---eid.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014-cef-telecom-call---eid.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_harm_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_harm_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2380-ee-21-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2380-ee-21-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html#tab1
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-bg-16-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-bg-16-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-bg-16-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-bg-16-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=422&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=422&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-dcfb-2015-3-01-statistics-family-businesses
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-dcfb-2015-3-01-statistics-family-businesses
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=431&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://programmicomunitari.formez.it/content/easi-eures-bando-regime-mobilita-mirata-tuo-primo-lavoro-eures
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=432&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=432&furtherCalls=yes
http://programmicomunitari.formez.it/content/easi-eures-bando-regime-mobilita-mirata-tuo-primo-lavoro-eures
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-tour-2015-3-04_call_description.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-tour-2015-3-04_call_description.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-tour-2015-3-04_call_description.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
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2 luglio 2015 Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei,  
Programma "Cinema Selective" 

riferimento EACEA/23/2014 

Europa Crea-
tiva, sottopro-
gramma ME-

DIA 

sito web 

2 luglio 2015 "Progetti a sostegno delle attività di non discriminazione e di inte-
grazione dei Rom" riferimento JUST/2014/RDIS/AG/DISC 

- Rights, 
Equality and 
Citizenship 
Programme 

 

sito web 

9 luglio 2015 "Migliorare le competenze nel campo delle relazioni industriali" 
riferimento del bando è VP/2015/004 

Occupazione 
e l'Innovazio-
ne Sociale - 

EaSI 

sito web 

23 luglio 
2015 

Bando "Beni di consumo di deisgn" 
NOTA consultare anche Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie 
Imprese - EASME 

COSME sito web 

31 luglio 
2015 

bando per il sostegno alla distribuzione di film europei non naziona-
li – Framework Partnership,fase di reinvestimento. 

Riferimento EAC/S28/2013 

Europa creati-
va – Sottopro-
gramma ME-

DIA: 

sito web 

12 agosto 
2015 

 Bando “Valorizzare il potenziale di collaborazione on-line” 
II scadenza Riferimento H2020-INNOSUP-2015-2. 

Horizon 2020. sito web 

28 agosto 
2015  

"Sovvenzioni aperte alle reti di ONG a livello europeo che hanno 
firmato una convenzione quadro di partenariato per il 2014-2017 ed 
attive nel settore dell'inclusione sociale, della riduzione della pover-
tà o Microcredito e finanza delle imprese sociali- 
aree di azioni finanziabili: - reti europee attive nell’inclusione socia-
le e riduzione della povertà;  reti europee attive nell’accesso finan-
ziario (microcredito e finanza sociale) riferimento VP/2015/010 

cupazione e 
l'Innovazione 
Sociale - EaSI 
as-
se Progress   

http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?

ca-
tId=629&langId=en&call
Id=433&furtherCalls=ye

s 

01  
settembre. 

2015 

Bando "Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari 
- Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle 

organizzazioni d’accoglienza" 2^ scadenza. 
riferimento è EACEA 03/2015 

EU Aid Volun-
teers 

sito web 
rettifica su GUCE C 

72/31 

01  
settembre. 

2015 

Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation" 
2^ data intermedia Riferimento H2020-FTIPilot-2015-1 

NOTA consultare Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico. 

Horizon 
2020.. 

sito web 

02  
settembre. 

2015 

Bando 2014 Azione chiave 2 "rafforzamento delle capacità nel set-
tore della gioventù”-II scadenza 

riferimento EAC/A04/2014 

Erasmus+ G.U. 
serie C 344  

del 2 ottobre  2014 

08  
settembre. 

2015 

Bando ECSEL - Componenti e sistemi elettronici per la leadership 
europea - Azioni di Ricerca e Innovazione RIA - 

2° Step 
Riferimento H2020-ECSEL-2015-1-RIA-TWO-STAGE 

NOTA ulteriori info: Portale dei Partecipanti e sul sito web di E-
CSEL 

Horizon 2020. sito web 

08  
settembre. 

2015 

Bando ECSEL - Componenti e sistemi elettronici per la leadership 
europea - Azioni di Innovazione IA -2° Step 

Riferimento H2020-ECSEL-2015-2-IA-TWO-STAGE 
NOTA ulteriori info: Portale dei Partecipanti e sul sito web di E-
CSEL 

Horizon 2020. sito web 

08  
settembre. 

2015 

Bando 2015 "Nanotecnologie e materiali avanzati" - 
2^ scadenza 

riferimento H2020-NMP-2015-two-stage 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 dicem-
bre 2013 
sito web 

09  
settembre. 

2015 

“Cluster Projects - nuove catene industriali 
” II scadenza riferimento H2020-INNOSUP-2015-1. 

Horizon 2020. sito web 

15  
Settembre 

2015  

"Partenariato pubblico-privato per le bioindustrie (BBI)" 
riferimento  H2020-BBI-JTI-2015-01  

Horizon 2020.  http://ec.europa.eu/
research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/h2020/
calls/h2020-bbi-ppp-
2015-1-1.html 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2015_en
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=424&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
http://programmicomunitari.formez.it/content/europa-creativa-sottoprogramma-media-bando-sostegno-alla-distribuzione-film-europei-non-2
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-2.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=it
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/technical-assistance-and-capacity-building_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
http://programmicomunitari.formez.it/content/horizon-2020-bando-cluster-projects-nuove-catene-industriali-ii-scadenza
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Promozione della parità di genere nella ricerca e 
nell'innovazione" 

riferimento  H2020-GERI-2015-1 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Sviluppo della governance per l'avanzamento della 
ricerca e dell'innovazione responsabile" 

Riferimento H2020-GARRI-2015-1 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

29 settembre. 
2015 

Bando “Fet-Open – Idee innovative per tecnologie radicalmente 
nuove”- 3 - 2015 

riferimento H2020-FETOPEN-2014-2015-3. 
NOTA - Rientrano in questa azione anche le sovvenzioni per singo-
li ricercatori del Consiglio europeo della Ricerca e le borse di studio 
Marie Sklodowska-Curie 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

29 settembre. 
2015 

Bando “Fet-Open – Idee innovative per tecnologie radicalmente 
nuove”- 1-2014 

Riferimento H2020-FETOPEN-2014-2015-1. 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

30 settembre. 
2015 

– Ambiente - progetti di rafforzamento delle capacità 
NOTA candidature devono essere redatte in inglese utilizzando 
l’”application package” che si può scaricare dalla pagina di LIFE 
2014-2020. 

LIFE 2014-
2020 

sito web 

01 ottobre 2015  Bando 2014 Azione chiave 2 "partenariati strategici nel settore 
della gioventù"- 

II scadenza 
riferimento EAC/A04/2014 

Erasmus+ guida nel sito web 
Erasmus+ 

01 ottobre 2015  Bando 2014 Azione chiave 3 "incontro tra giovani e decisori politici 
nel settore della gioventù” – 

III scadenza 
Riferimento EAC/A04/2014 

Erasmus+ GU  serie C 344del 
2 ottobre  2014 
guida nel sito web 
Erasmus+ 

01 ottobre 2015 Bando 2014 Azione chiave 1 "mobilità individuale nel settore della 
gioventù" – 
III scadenza 

Erasmus+ GU  serie C 344del 
2 ottobre  2014 
guida nel sito web 
Erasmus+ 

14 ottobre 2015 "Rafforzare la capacità di innovazione delle PMI, fornendo un mi-
gliore supporto all'innovazione" 

riferimento del bando è H2020-INNOSUP-2014-5 
NOTA - info su Portale dei Partecipanti 

Horizon 
2020.. 

sito web 

23 ottobre 2015 Candidature "Capitali Europee della Cultura" rivolto alle città dei 
Paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE che parte-

cipano al Programma Europa Creativa. 
riferimento EAC/A03/2014 

EUROPA 
CREATIVA 

sito web 

01 dicembre 
2015 

Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation" 
3^ data intermerdia 

NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico 

Horizon 
2020.. 

sito web 

16 dicembre 
2015 

Bando "Strumento dedicato alle PMI" 
Fase 2 - 2015 

Rriferimento H2020-SMEINST-2-2015 

Horizon 
2020.. 

C 361 dell'11 dicem-
bre 2013 

sito web 
16 dicembre 

2015 
Bando "Strumento dedicato alle PMI" 

Fase 1 - 2015. 
Riferimento H2020-SMEINST-1-2015 

  

Horizon 
2020.. 

C 361 dell'11 dicem-
bre 2013 

isto web 
01 marzo 2016 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 

Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento 
Riferimento EAC/S21/2013 

Europa Crea-
tiva: Sottopro-
gramma ME-
DIA 

sito web 

31 dicembre 
2020 

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 
NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico 

Horizon 
2020.. 

GU (2013/C 342), 

16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Integrare la società nella scienza e nell'innovazione" 
riferimento H2020-ISSI-2015-1 

Horizon 2020. sito web 

16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Istruzione e carriera scientifica attraenti per i giovani" 
riferimento H2020-SEAC-2015-1 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2354-innosup-5-2014.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2354-innosup-5-2014.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
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RICERCA PARTNER  
Pubblicazione di due bandi relativi al turismo Programma COSME 
Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism  
Sector- Supportare la crescita competitiva e sostenibile  
nel settore turistico  
Il Programma COSME è il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI per il periodo 2014-2020. Vista 
l’importanza del settore turistico all’interno dell’economia dell’Unione Europea, il bando in oggetto è stato elaborato 
per sviluppare e supportare i progetti di cooperazione transnazionale nel settore del turismo, con la partecipazione 
delle piccole e medie imprese europee e la stretta collaborazione degli Stati Membri. 
 Obiettivi del bando Gli obiettivi principali del bando sono 3: 1) Incrementare il flusso turistico nella bassa e media 
stagione per i giovani e per gli anziani; 2) Diversificare le offerte turistiche europee e, al tempo stesso, promuovere i 
prodotti turistici transnazionali; 3) Migliorare l’accesso ai servizi turistici per coloro che necessitano di un’assistenza e 
di un accesso speciale. 
 Il partenariato - I richiedenti devono far parte di una delle categorie menzionate nella Sezione 6 del bando ed essere 
attivi nel settore turistico o in altri campi strettamente legati all’oggetto del bando stesso; - I richiedenti devono trovar-
si in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di quelli partecipanti al Programma COSME. - Sono ammessi con-
sorzi composti da minimo cinque partner provenienti da almeno quattro diversi Paesi considerati ammissibili.  
In tal caso, il consorzio deve prevedere almeno: 1) Due piccole e medie imprese che operano nel settore del turismo; 
2) Un’autorità pubblica di governo, che sia nazionale o regionale; 3) Un’associazione, una federazione o 
un’organizzazione che si occupi di giovani e/o anziani o che sia attiva nei campi di sport, benessere, patrimonio na-
turale, culturale ed industriale o che, infine, si interessi ad un turismo accessibile e rappresenti persone con necessi-
tà speciali.  
Se siete alla ricerca di un partner per inviare la vostra candidatura relativamente a tale bando, potete utilizzare il Cor-
dis database in cui troverete l’opzione relativa alla creazione di richieste di partenariato. 
 Per chi ha già un profilo partner su “Cordis database”, bisognerà solamente selezionare uno specifico Bando CO-
SME nel momento in cui si sta creando una nuova “partnership request”. Se non avete ancora un profilo, potete cre-
arlo qui. 
Scadenza del bando 30/6/2015 ore 17.00  
Link al bando COS-TOUR-2015-3-04 Contatti EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu *Si possono richiedere in-

formazioni e porre domande fino al 23/06/2015 
 

 European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN  
destinations and awareness raising  
Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)  
Il bando facente parte del Programma di Lavoro COSME 2015, adottato il 29 Ottobre 2014, al fine di supportare il 
potenziamento e il supporto dei progetti di cooperazione transnazionale nel settore del turismo, con la partecipazio-
ne delle piccole e medie imprese ed in stretta collaborazione con gli Stati Membri UE.  
Obiettivi - Supporto alle Amministrazioni Nazionali per il Turismo degli Stati beneficiari al fine di realizzare la proget-
tazione e il lancio di una campagna promozionale e di comuncazione volta ad accrescere la conoscenza tra i cittadi-
ni del Progetto EDEN e a incrementare la visibilità delle “Destinazioni Europee di Eccellenza” selezionate nel 2007-
2014.  
Chi può presentare la proposta? Le proposte progettuali possono essere presentate sia da un singolo partecipante 
che da un consorzio di partner. Partecipanti ammessi: - Amministrazioni Nazionali per il Turismo degli Stati benefi-
ciari che hanno selezionato almeno una delle “Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)”, sulla base dei bandi 
promossi nel periodo 2007-2014; - Amministrazione regionale competente, nel caso in cui la responsabilità del setto-
re turistico sia decentralizzata; - Uffici turistici nazionali o altri organismi pubblici che operano nel settore turistico, 
purché l’Amministrazione Nazionale competente fornisca loro un consenso scritto; - In caso di consorzi, ne devono 
far parte esclusivamente gli Stati Membri dell’Unione Europea o gli Stati partecipanti al Programma COSME, sulla 
base dell’Articolo 6 del suo Regolamento istitutivo. 
 Scadenza del bando 25/6/2015 ore 17.00 (Orario di Bruxelles) Link al bando COS-TEDEN-2015.3.05 Il sistema di 
presentazione delle proposte progettuali sarà disponibile a breve su questa pagina: https://ec.europa.eu/easme/en/
cos-teden-2015-3-05-europeandestinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness Contatti EA-
SME-COSME-EDEN-CALL2015@ec.europa.eu 
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RICERCA PARTNER  
Programma Creative Europe 

Titolo del progetto: Cultural and artistic practices used as tools for the valorization of the industrial heritage and social ties/
Pratiche culturali ed artistiche usate come strumenti per la valorizzazione del patrimonio industriale e dei legami sociali Titolo ban-
do Europa Creativa Sotto programma Cultura Progetti di cooperazione su larga o su piccola scala 
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en  Richiedente Provincia di Liegi- Belgio-
Dipartimento cultura Tema Patrimonio culturale immateriale legato al settore industriale Descrizione del progetto Obiettivi del 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  

 
  URBACT III 

Titolo bando URBACT III : Bandi per la creazione di 20 azioni di pianificazione di networks. 
http://urbact.eu/sites/default/files/media/urbactiii_call_for_proposals_actionplanningnetworks.pdf 

Richiedente La Municipalità di Viladecans (Barcellona) - Spagna 
Descrizione del 
progetto 

Scopo del progetto: Promuovere l’occupazione dei giovani non qualificati o con un basso 
livello di istruzione Viladecans ha un’alta percentuale di disoccupazione fra i giovani ed un 
livello di istruzione bassa rispetto alla media delle aree circostanti. Tuttavia, negli ultimi anni, il 
Comune si é adoperato per attirare un certo numero di imprese e progetti, su scala metropolita-
na, che rappresentano un’importante opportunità, rivolta ai giovani disoccupati, per 
un’occupazione diretta o indiretta, a breve e a lungo termine. 
Al fine di rendere possibile l’accesso a queste opportunità di lavoro, ai giovani non qualificati o 
con un basso livello di istruzione, è necessario superare alcuni ostacoli: 
Prima di tutto, le loro conoscenze devono essere in linea con le esigenze del mondo del busi-
ness. 
Secondariamente, i giovani dovrebbero adeguare i loro curricula alla tecnologia ,in continua evo-
luzione, che caratterizza la società e le relazioni sociali, così come gli effetti della globalizzazio-
ne. 
Sotto questo profilo, Viladecans vorrebbe incrementare l’occupazione e le competenze profes-
sionali di giovani disoccupati non qualificati e con un basso livello di istruzione. 
Il progetto si prefigge di affrontare problemi comuni, come la disoccupazione giovanile, da un 
punto di vista innovativo: un approccio R&D (ricerca e sviluppo) nel settore formativo specifico e 
di “sfida” alla disoccupazione giovanile. 
Attività innovative nel campo dell’istruzione e della formazione professionale nelle città produr-
rebbero, infatti, benefici in termini di occupazione e migliori capacità e specificità dei giovani di-
soccupati. 

Partner ricercati Viladecans cerca partners che condividano gli stessi interessi e sviluppare soluzioni innovative 
per migliorare le conoscenze dei giovani, al fine di adattare I loro curricula formativi alla doman-
da del business. La Municipalità di Viladecans è alla ricerca di città attive nel settore, con inte-
ressanti esperienze nel campo dell’occupazione dei giovani non qualificati o con un basso livello 
di occupazione. 
Sono altresì alla ricerca di una città che voglia fare da capofila del progetto. 

Scadenza 
 del bando 

16/06/2015 

Scadenza per 
l’espressione di 
interesse 

Non specificata 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Carlota Rosés Montesinos 
croses@amb.cat Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxel-
les@regionesiciliana.be 

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

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

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

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 organizzazioni 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 apporta-
no al patrimonio culturale europeo al fine di favorire il processo di europeizzazione.  - Aver pubblicato articoli con impatto scientifi-
co (JRC – Joint Research Center).  - Abbiano rapporti con i migliori Centri di ricerca e Università in Europa.  Contatti Se interessa-
ti, manifestare l’interesse, il prima possibile, in inglese a: Jose Cantó: canto_josalo@gva.es Si prega di mettere in copia i l nostro 
Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER  
Fondo sociale europeo Tema del progetto: Tirocini Transnazionali 

Titolo bandi/ 
Programmi 

Fondo sociale europeo "Sviluppo dell’educazione alla conoscenza" progetto di mobilità transnazionale 
finalizzato all'attivazione professionale dei giovani a rischio di esclusione sociale - Azione 4.2 dei pro-
grammi di mobilità transnazionale PO WER. (Annunciato dal Dipartimento del Fondo sociale europeo nel 
ministero polacco delle Infrastrutture e Sviluppo, bando no. POWR.04.02.00-IZ.00-00-005 / 15) 

Richiedente Kujawsko-Pomorskie: L’associazione “Europa Kujaw i Pomorza” è una forma di partenariato regionale 
degli enti di governo locale del Voivodato (province) della Regione Kujawsko Pomorskie. 
L'Associazione svolge le sue funzioni con la collaborazione dell'Ufficio informazioni di Bruxelles del Voivo-
dato Kujawsko-Pomorskie e l'Ufficio dell'Associazione a Torun, che è anche la sua sede. 
L’associazione "Europa Kujaw i Pomorza" attualmente riunisce 40 enti di autogoverno locale. 
Obiettivi dell'associazione: 
- Rappresentare gli interessi delle entità del governo locale del Voivodato Kujawsko-Pomorskie in Polonia 
e all'estero, in particolare nei paesi dell'Unione europea; 
- Promuovere la qualità sociali, economiche, culturali e ambientali della regione; 
- Sostenere lo sviluppo delle comunità locali con la costruzione del potenziale amministrativo delle diver-
se unità del governo locale. 
- Promuovere l'integrazione e lo sviluppo europeo della cooperazione tra le comunità attraverso la parte-
cipazione ai progetti internazionali volti a costruire una posizione forte del Voivodato Kujawsko-Pomorskie 
nell'Unione europea. 

Descrizione del 
progetto 

Obiettivo del progetto: L'associazione vorrebbe organizzare tre tirocini per tre gruppi di allievi (ogni 
gruppo è composto da 8 partecipanti) con un partner. Ogni tirocinio durerà 60 giorni. 
Destinatari: Giovani tra i 18 e i 35 anni appartenenti al c.d. gruppo NEET (soggetti non occupati, che non 
studiano o non svolgono attività di tirocinio 
4 fasi del progetto: 
1. Reclutamento dei partecipanti. 
2. Preparazione dei partecipanti (psicologica, linguistica e culturale) alla mobilità. 
3. Tirocinio all’estero (tirocinio / apprendistato, pratica con un datore di lavoro straniero). 
4. Azioni volte all'attivazione partecipanti una volta tornati a casa. 
Prima del tirocinio transnazionale, tutti i partecipanti seguiranno corsi di preparazione che riguar-
deranno i seguenti aspetti: 
- Aspetti interculturali, 
- Lingua straniera, 
- La conoscenza del loro tirocinio, 
- Soft skills 

Partner ricercati Responsabilità dei partner transnazionale: 
- Prestazione di stage/pratica/ altre attività volte ad acquisire esperienza professionale, 
- Continuare gli sforzi per consolidare le competenze che si formano durante la fase preparatoria (es: 
continuazione della formazione linguistica, conoscere il paese ospitante, lo sviluppo di competenze tra-
sversali, realizzazione di progetti comuni per la comunità locale, ecc), 
- Accessibilità per i partecipanti e sostegno continuo in situazioni difficili, 
- Monitoraggio e documentazione del soggiorno all'estero. 
- Fornire supporto psicologico ed emotivo ai partecipanti, 
- Impiegare un "tutor transnazionale", che sarà in contatto con il tutor nazionale. 

Durata del proget-
to 

24 mesi (massimo). 

Budget Parte finanziaria: 
Livello massimo del finanziamento del progetto: 97% 
Dotazione totale del concorso: 18.965.429,03€ (77.288600 Zloty Polacchi) 

Scadenza del ban-
do 

30/06/2015 

Scadenza per 
l’espressione di 
interesse 

29/05/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Mieszko MATUSIAK (Office in Brussels) 
m.matusiak@kujawsko-pomorskie.pl 
+32 2 734 12 17 
Joanna ZIELIŃSKA (Office in Toruń / Poland) 
j.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl 
+48 56 62 18 392 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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Regolamenti della Commissione Europea 

 URBACT III Programma Operativo (2014-2020) Titolo del progetto: 
Towards Zero – Energy Cities (TZECi)/Verso città a “Energia Zero” 

Titolo bando URBACT III Bando per la creazione di 20 reti di Action-planning http://urbact.eu/sites/default/files/media/
urbactiii_call_for_proposals_actionplanningnetworks.pdf 

Richiedente Città di Veria, Grecia settentrionale,con popolazione di 70.000 abitanti. 
Descrizione del 
progetto 

L'obiettivo del progetto è quello di creare una rete di città che lavoreranno insieme per sviluppare piani 
d'azione inerenti al concetto "utilizzare meno energia, produrre di più", verso una città a "energia zero". 
Questi piani saranno basati sulla collaborazione di organismi governativi vitali di ogni città, delle parti inte-
ressate e dei cittadini; questi dovrebbero pertanto trarre vantaggio dalla varietà di strumenti disponibili. 
Inoltre, sarà valutata la possibilità di applicare gli strumenti di “Sviluppo Locale guidato dalla Comunità” e 
di “investimento territoriale integrato”, introdotto dal Regolamento recante Disposizioni Comuni, così come 
altre attività, come le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione e metodi per assicurare solu-
zioni intelligenti ed efficienti.  Per ulteriori informazioni sul progetto (solo in inglese), cliccare qui. 

Partner ricercati Città 
Durata  
del progetto 

30 mesi 

Budget Min. €600.000 – Max. €750.000  Cofinanziamento UE: 70% – 80% 
Scadenza 
 del bando 

16/06/2015 

Scadenza per 
l’espressione di 
interesse 

28/05/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mr Stefanos Gazeas 
sgazeas@yahoo.gr (30) – 23313 – 50626 e/o Ms Patra Theologidou patrathe5@gmail.com (30) – 
6972770834 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

RICERCA PARTNER  

Regolamento (UE) 2015/779 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 
1304/2013 per quanto riguarda un prefinanziamento iniziale supplementare versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziati-
va a favore dell'occupazione giovanile 

GUUE L 126 del 21/05/15 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione 
e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2015) 3415] 

GUUE L 125 del 21/05/15 

Regolamento delegato (UE) 2015/791 della Commissione, del 27 aprile 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale 

GUUE L 127 del 22/05/15 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/793 della Commissione, del 19 maggio 2015, recante approvazione di una modifica non 
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Agnello di Sardegna (IGP)] 

GUUE L 127 del 22/05/15 
Decisione (UE) 2015/809 del Consiglio, del 19 maggio 2015, che nomina la capitale europea della cultura per l'anno 2019 in 
Bulgaria e in Italia 

GUUE L 128 del 23/05/15 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.126.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.126.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.126.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.125.01.0036.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.125.01.0036.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.127.01.0001.01.ITA
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