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Settimana Europea  
della Mobilità Sostenibile 

Si svolgerà dal 16 al 22 Settembre 
la Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile, che quest’anno sarà 
caratterizzata dalla “fusione” con 
un’altra iniziativa promossa dalla 
Commissione Europea e inerente il 
tema della mobilità sostenibile: 
la campagna Do The Right Mix. 

 L'obiettivo alla base di tale scelta è 
l’ampliamento del format della Set-
timana della Mobilità con attività 
realizzate nel corso di tutto l'anno, 
oltre alla creazione di un’unica piat-
taforma online per la promozione 
del trasporto urbano sostenibile in 
Europa: amministrazioni pubbliche, autorità locali, ONG, gruppi di cittadini, isti-
tuzioni pubbliche e private, operatori dei trasporti e aziende avranno tutto l’anno 
la possibilità di registrare e mettere in mostra le loro iniziative, iscriversi alla Set-
timana e partecipare ai premi ufficiali previsti, avendo a disposizione best practi-
ce, guide e contatti. 
Per celebrare la fusione della Settimana della Mobilità con l’iniziativa Do The 
Right Mix, lo slogan scelto per l’edizione 2015 della European Mobility  
Week, è “Choose. Change. Combine”. 
 L'idea di fondo è quella di incoraggiare i cittadini europei a un ripensamento 
della gamma di opzioni di trasporto disponibili, scegliendo il modo giusto per 
spostarsi, e invitandoli a combinare tra loro i differenti mezzi di trasporto. L'ini-

ziativa congiunta sarà sostenuta 
dalla Direzioni Generali Mobilità e 
Trasporti e Ambiente della Com-
missione Europea e gestita da un 
consorzio formato da tre network 
di città europee (EUROCITIES, 
ICLEI, Polis), da un’agenzia di 
comunicazione (ICF-MOSTRA) e 
da una organizzazione interna-
zionale (Centro Regionale per 
l'Ambiente). 

 
http://www.mobilityweek.eu/ 

http://dotherightmix.eu/
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AGRICOLTURA 

LA NUOVA IMPRESA AGRICOLA «SOCIALE» PRONTA PER IL DEBUTTO 
Debutta in Italia l' impresa agricola sociale con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 208 di ieri della Legge 18 agosto 
2015 n.141. 
Si tratta di quei soggetti giuridico che svolgono le attività agricole previste dall' articolo 2135 del Codice Civile oppure sotto forma 
di cooperativa sociale (legge 381/91) e che procede all' inserimento socio lavorativo di lavoratori svantaggiati (regolamento Ue 
651/2014). Inoltre l' impresa agricola sociale può svolgere la prestazione di attività di servizio per la comunità mediante l ' utilizza-
zione delle risorse materiali e immateriali dell' agricoltura, il tutto per promuovere ed accompagnare azioni che portino allo svilup-
po di abilità e capacità lavorative. L' impresa agricola sociale è altresì indirizzata a formare progetti finalizzati all' educazione am-
bientale e alimentare, a salvaguardare la biodiversità nonché la diffusione della conoscenza del territorio attraverso l' organizza-
zione di fattorie sociali e didattiche; in particolare tali servizi dovranno essere rivolti ai bambini in età prescolare e alle persone in 
difficoltà fisica e psichica. Le modalità di svolgimento di queste attività saranno indicate da un decreto del ministero delle Politiche 
agricole e alimentari da emanare entro 60 giorni dall' entrata in vigore della legge. Tutte queste attività hanno natura di attività 
connesse (articolo 2135 del Codice Civile) e quindi aventi natura agricola. Attività che devono essere svolte in collaborazione con 
i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Le regioni e le province autonome sono chiamate a favorire l' 
integrazione delle imprese agricole sociali del proprio territorio. 
Gli operatori della agricoltura sociale possono anche costituirsi in organizzazione di produttori (decreto del 27 maggio 2005 
n.102). 
I locali destinati alle attività di agricoltura sociale mantengono il riconoscimento della ruralità e pertanto i fabbricati aventi natura 
strumentali (D/10) sono esenti da Imu. Alle queste attività si applicano  infine i regimi fiscali previsti per gli altri imprenditori agrico-
li. 
 
 

La Commissione europea presenta un pacchetto globale di misure  
a sostegno degli agricoltori europei per 500 milioni di euro 

La Commissione europea ha presentato al Consiglio straordinario dei Ministri dell'agricoltura del 7 Settembre una serie 
di misure del valore di 500 milioni € per sostenere gli agricoltori e i produttori europei e arginarne la crisi.  
Una risposta decisiva da parte dell'UE alle difficoltà degli agricoltori europei: così viene definito il pacchetto di misure presentato 
dalla Commissione europea al Consiglio straordinario dei Ministri dell'agricoltura svoltosi il 7 Settembre. 
Il Commissario europeo per il Lavoro, la crescita, gli investimenti e la competitività, e vice presidente  della Commissione europea 
Jyrki Katainen , ha definito la proposta come finalizzata sia a risolvere i problemi immediati degli agricoltori sia a migliorarne le 
condizioni future con un approccio assolutamente orientato al mercato. 
Le misure mirano a tre obiettivi fondamentali: affrontare le difficoltà di liquidità che gli agricoltori incontrano, stabilizzare i mercati, 
e indirizzare la catena di fornitura. 
Un aiuto concreto che si aggiunge ai 50 milioni di € che annualmente l'UE destina a tale settore. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5599_it.htm 
 
 

La nuova PAC e la sostenibilità a EXPO 2015 
Milano, 21 settembre, ore 18.00 
Lunedì 21 settembre a Cascina Triulza nell'ambito di EXPO 2015 si terrà un workshop sulla nuova PAC (Politica Agricola Comu-
ne) e sul tema della sostenibilità, organizzata dalla rete dei media europei EuropActive con il patrocinio della Commissione euro-
pea. 
L'iniziativa ha lo scopo di rendere più conosciuta la nuova Politica Agricola Comune, recentemente riformata, e di discutere del 
tema della sua sostenibilità, intesa in senso economico, ambientale e sociale. 
Alla discussione parteciperanno alcuni rappresentanti del governo italiano e dei governi regionali di Lombardia ed Emilia-
Romagna, insieme a inviati della Commissione Europea e ad esponenti dell'associazione Coldiretti e del consorzio Fair Trade 
Italia. 
Tra le questioni sul tavolo del dibattito: la nuova PAC sta funzionando nel combattere la volatilità dei prezzi agricoli? In che modo 
l'agricoltura si può combinare con le esigenze di protezione ambientale? Come affrontare il problema dell'invecchiamento degli 
agricoltori in Europa e garantire l'inclusività delle aree rurali più svantaggiate? 
La partecipazione all'evento, previa registrazione, include il biglietto di ingresso serale a EXPO. 

http://agenda.euractiv.com/events/can-new-cap-deliver-sustainability-131010 
 
 

Martina incontra Presidente Abi Patuelli 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il 10 settembre mattina, presso il Palazzo dell'Agricoltura, il 
Ministro Maurizio Martina ha incontrato il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli. 
Al centro del confronto iniziative e strumenti per il sostegno al settore primario. Si è convenuto di dare operatività a un gruppo di 
lavoro tecnico che perfezionerà a breve azioni congiunte che rispondano al meglio alle esigenze delle aziende agricole italiane, 
favorendone gli investimenti e l'accesso al credito bancario. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5599_it.htm
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AGRICOLTURA 
Consiglio Ue agricoltura e pesca: Martina,  
"chiediamo misure straordinarie di aiuto per allevatori" 
Governo italiano già in campo da settimane con piano da 120 milioni di euro 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si svolgerà nella giornata di oggi a Bruxelles il Consiglio 
dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca della Ue. All'appuntamento l'Italia avanzerà un pacchetto di proposte concordato con altri 
Paesi, tra cui Francia, Spagna e Portogallo. 
"Penso sia evidente che quella del latte e della carne sia una crisi di dimensione europea - ha dichiarato al suo arrivo a Bruxelles 
il Ministro Maurizio Martina incontrando le delegazioni di agricoltori e allevatori italiani -, con una dinamica dei prezzi che va sotto i 
costi di produzione e mette in difficoltà gli allevatori. Servono risposte semplici e concrete. Il rapporto tra costi di produzione e 
prezzi riconosciuti alla stalla è insufficiente. Il mio obiettivo è uscire dal Consiglio Ue di oggi con misure straordinarie per gli alle-
vatori. Il Governo italiano è già in campo da settimane con un piano senza precedenti da 120 milioni di euro che rappresenta il 
primo tassello di una strategia complessiva che deve vedere in campo Bruxelles. Durante il semestre di presidenza abbiamo bat-
tagliato perché restassero 500 milioni di euro di budget per l'agricoltura. Se oggi possiamo discutere di risorse da stanziare per 
intervenire è anche grazie a quella battaglia portata avanti dall'Italia".  
"E' necessario - ha aggiunto Martina - predisporre un piano equilibrato di interventi, non molti ma sufficienti per rispondere alle 
giuste esigenze degli allevatori. Mi aspetto da Consiglio lo stanziamento di un budget chiaro e misure operative a cui gli Stati po-
tranno accedere". 
LE SEI PROPOSTE ALLA COMMISSIONE UE 
Sono sei le proposte comuni emerse dal vertice e che saranno presentate alla Commissione europea: 
- Miglioramento dei sistemi di tracciabilità ed etichettatura dell'origine del latte. 
- Stoccaggio privato dei formaggi e delle carni, che è stato utile lo scorso anno come azione di contrasto all'embargo russo. 
- Una misura straordinaria e limitata nel tempo di aumento del prezzo di intervento per il latte in polvere. 
- Una campagna di promozione straordinaria sul latte e le carni suine sul mercato europeo e sui Paesi terzi per il rilancio dei con-
sumi e il sostegno alle esportazioni. Le misure di promozione dovranno prevedere procedure flessibili e semplificate. 
- Creazione di un Gruppo di alto livello europeo per analisi costante del mercato del latte europeo dopo la fine del regime delle 
quote. 
-Sviluppo di piattaforme logistiche nei Paesi terzi, con un finanziamento ad hoc dalla Banca europea degli investimenti 

 

Bioalimenta il domani, 
 per educare all'alimentazione 

biologica 
Roma, 22-10-2015 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea pa-
trocinerà la conferenza stampa di 
presentazione del progetto Bioali-
menta il domani, che avrà luogo il 
prossimo 22 ottobre presso la Sala 
Stampa della Camera dei Deputati 
a Roma.  
Bioalimenta il domani è un proget-
to europeo volto alla creazione di 
un percorso didattico formativo per le Scuole Secondarie di 
primo grado  italiane e francesi. Lo scopo è quello di educare 
a una buona e sana alimentazione biologica. 
 Obiettivi specifici di questo progetto sono: 
Favorire la crescita e lo sviluppo fisico e mentale dei bambini 
tramite una corretta alimentazione e un'attività fisica regolare 
Assicurare un'informazione corretta e puntuale sulle diverse 
tematiche utili per l'adozione di un sano e corretto stile di vita 
Favorire l'affermarsi di una mentalità nuova, volta a preferire 
la qualità e la genuinità degli alimenti 
Valorizzare gli elementi che caratterizzano la specificità della 
nostra agricoltura biologica 
 Il progetto, nato con la collaborazione di Federbio 
(Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica)
e Nutri. Prof (Federazione Nutrizionisti Professionisti Italia-
ni),ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, Città del Bio ed EXPO 
SCUOLA 2015 e la Lettera di Encomio del Ministero dell'Istru-
zione dell'Università e della Ricerca. 

http://www.cse-italia.it/ 
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Etichetta: Governo dà via libera a delega per reintroduzione obbligo 
indicazione dello stabilimento. 
A breve notifica a Ue per autorizzazione  Martina: vogliamo sempre più informazioni per il consumatore 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno 
di legge di delegazione europea che all'art.4 contiene la delega per la reintroduzione nel nostro ordinamento dell'indicazione ob-
bligatoria della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento per i prodotti alimentari e per l'adeguamento della nor-
mativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 1169/2011 in materia di etichettatura. 
L'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento riguarderà gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. Allo 
stesso tempo partirà a breve la notifica della norma alle autorità europee per la preventiva autorizzazione. L'Italia insisterà sulla 
legittimità dell'intervento in applicazione di quanto previsto dall'articolo 38 del regolamento n. 1169/2011, motivandola in particola-
re con ragioni di più efficace tutela della salute dei consumatori. 
"Quello di oggi - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - è un passo importante che conferma la volontà del Governo di dare 
indicazioni chiare e trasparenti al consumatore sullo stabilimento di produzione degli alimenti. Diamo una risposta anche alle tan-
tissime aziende che hanno chiesto questa norma e hanno continuato in questi mesi a dichiarare lo stabilimento di produzione 
nelle loro etichette. Non ci fermiamo qui, porteremo avanti la nostra battaglia anche in Europa, perché l'etichettatura sia sempre 
più completa, a partire dall'indicazione dell'origine degli alimenti. Per noi si tratta di un punto cruciale, perché la valorizzazione 
della distintività del modello agroalimentare italiano passa anche da qui. Lo scorso anno per la prima volta il Governo ha chiamato 
i cittadini a esprimersi ufficialmente su questa materia, attraverso una consultazione pubblica online. Il 90% dei 26 mila italiani che 
hanno risposto ha detto che vuole leggere la provenienza chiaramente indicata sui prodotti che consuma". 
Il CdM ha anche approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del 
regolamento (UE) n. 29/2012 della commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva 
e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad 
essi attinenti. Nello specifico con l'intervento, che si affianca a quello già realizzato con la legge 9 del 14 gennaio 2013, sono state 
inserite le sanzioni riguardanti l'indicazione obbligatoria  dell'origine, nonché quelle relative alla leggibilità delle informazioni in 
etichetta (origine e denominazione di vendita).  
 

Rozière: le indicazioni geografiche UE sui prodotti tradizionali  
offrirebbero garanzie ai consumatori 
Oltre 3.000 indicazioni geografiche - come vini, liquori, cibo... - sono stati registrati in Unione europea, permettendo ai produttori 
regionali di valorizzare i loro prodotti agricoli e offrire ai consumatori maggiore trasparenza sull'origine e la qualità. Martedì 15 
settembre, la commissione agli Affri giuridici voterà un rapporto per estendere questa garanzia ai prodotti non agricoli. Abbiamo 
inocntrato la relatrice francese Virginie Rozière (S&D). 
Quali prodotti potrebbero rientrare in questa nuova misura? 
Virginie Rozière - I prodotti basati sulla produzione tradizionale e sulla conoscenza: i coltelli Laguiole, pizzi di Calais, i cristalli di 
Boemia, il tartan scozzese, il marmo di Carrara o la porcellana Meissen, per citare alcuni dei più famosi... 
Una indicazione geografica protetta è per esempio un nome o un simbolo che indica la provenienza geografica di un prodotto e di 
un tecnica tradizionale. I tipi di prodotti sono la ceramica, la terracotta, la pietra, il marmo, i pizzi, i tessuti tradizionali, o ancora i 
gioielli, tra cui le pietre preziose. La Commissione ha individuato più di 800 prodotti che possono trarne beneficio. 
Perché dovremmo proteggere questi prodotti a livello comunitario? 
Virginie Rozière - Si tratta di prodotti e nomi famosi, utilizzati alle volte da altre aziende senza la garanzia che le norme di origine 
e di qualità vengano rispettate. Questa situazione può confondere i consumatori e danneggiare la reputazione dei prodotti origina-
li. Attualmente, la tutela di questi prodotti rimane insoddisfacente in quanto solo 15 Stati membri dispongono di una legislazione 
nazionale specifica. 
In Francia, in alcuni settori come il tessile, le società raggiungono fino al 25% di aumento della domanda internazionale grazie alla 
protezione delle indicazioni geografiche non agricole. Una legislazione efficace a livello UE potrebbe incentivare la conservazione 
dei posti di lavoro nel luogo di origine, spesso le zone rurali. 
Quali sono i possibili benefici per i consumatori e le imprese? 
Virginie Rozière - Le indicazioni geografiche protette a livello dell'UE aumenterebbero l'attrattività del prodotto: il luogo di origine e 
le caratteristiche specificate sarebbero garantiti. E sarebbe vantaggioso per i produttori perché consentirebbe di aumentare il va-
lore aggiunto dei loro prodotti. 
In questo modo si proteggerebbero i produttori tradizionali, aumentando anche la loro possibilità di investire. Le indicazioni geo-
grafiche protette potrebbero anche migliorare l'immagine del luogo di origine, promuovendo così il turismo e la creazione di posti 
di lavoro. 
Prossimi passi: Se la relazione verrà adottata, dovrà essere votata da tutti i deputati in seduta plenaria. Il dibattito è previsto per il 
5 ottobre e il voto per il 6 ottobre. 
 

A Expo Settimana della Dieta mediterranea Patrimonio Unesco 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che da oggi, lunedì 14 settembre, fino a domenica 20 settem-
bre si svolge ad Expo la settimana della dieta mediterranea patrimonio Unesco. 
Numerosi convegni, forum, show cooking, talk show, ma anche attività per i più piccoli saranno organizzati presso lo spa-
zio Mipaaf del Padiglione Italia, il cluster Bio-Mediterraneo e il Padiglione dell'Unione Europea durante tutta la settimana. 

AGRICOLTURA 
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Accordo al Consiglio UE per 500 milioni di aiuti  
per settori latte e carne 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europe-
a, nella riunione informale che si è svolta oggi in Lussemburgo, ha approvato la proposta di intervento della Commissione da 500 
milioni di euro per i settori del latte e delle carni.  
Sono stati confermati gli aiuti diretti per le imprese, lo stoccaggio privato dei formaggi e delle carni, la promozione straordinaria 
per i due settori sul mercato interno e nei Paesi terzi. Per l'Italia l'intervento prevede risorse per oltre 28 milioni di euro, in aumen-
to rispetto al 2009 quando furono 23 milioni, di cui 25 per gli aiuti diretti, insieme a una quota per lo stoccaggio dei formaggi che 
può arrivare a quasi 50 mila tonnellate. Per le carni suine saranno aumentati i prezzi di stoccaggio e sono stati ampliati i prodotti 
ammessi, compresi i tagli del cosiddetto 'quinto quarto'. La Commissione autorizzerà anche l'anticipo fino al 70% del pagamento 
degli aiuti diretti a partire dal 16 ottobre, con semplificazione delle procedure come richiesto anche dall'Italia. Confermate anche le 
misure di medio lungo periodo, in particolare la creazione di Gruppo di alto livello per un rafforzamento del monitoraggio del mer-
cato del latte e delle carni. Gli Stati membri hanno condiviso anche l'impegno della Commissione di coinvolgere l'Autorità per la 
concorrenza europea sulla catena alimentare, in particolare sulla problematica del prezzo alla produzione e al consumo. 
"Servono azioni incisive - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - per tutelare il reddito degli allevatori e per questo abbiamo 
chiesto alla Commissione di intervenire con urgenza e con misure semplici e flessibili. Le nuove risorse messe a disposizione 
sono utili per rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese e si vanno ad aggiungere al nostro pacchetto latte da 120 milioni 
di euro. Un primo passo che vogliamo concretizzare con le decisioni operative a livello nazionale, sulle quali siamo già al lavoro. Il 
nostro lavoro quotidiano per soluzioni operative a favore dei nostri produttori continua e per questo abbiamo voluto fissare un 
nuovo incontro con Spagna, Francia e Portogallo per il 24 ottobre in Italia". 
"Abbiamo chiesto garanzie - ha affermato il Vice Ministro Andrea Olivero presente a Lussemburgo - per una filiera strategica co-
me quella zootecnica, trovando finalmente nella Commissione europea risposte concrete. Lo stoccaggio privato dei formaggi rap-
presenta per noi uno strumento importante e che vogliamo ulteriormente rafforzare, anche grazie all'elasticità prevista dalla Com-
missione nella gestione delle quote assegnate. Insieme a Spagna e Francia, chiediamo di continuare il monitoraggio del settore 
lattiero per aggiornare le misure del pacchetto alle eventuali necessità che dovessero emergere. È importante lavorare anche sul 
lungo periodo e credo che sia davvero necessario un intervento dell'autorità sulla concorrenza contro le pratiche sleali sul merca-
to a livello europeo". 

AGRICOLTURA 

ATTUALITA’ 
Ereditare nell'UE ora è più semplice:  

il certificato successorio europeo 
Il certificato successorio europeo, disponibile dal 17 ago-
sto, semplifica e chiarisce le procedure per le successioni 
transfrontaliere. 
Dal 17 agosto è utilizzabile il certificato europeo di successio-
ne, un modulo che (in linea con il regolamento n.650/2012 e 
con il regolamento di esecuzione della Commissione) consente 
ai cittadini europei di far valere i propri diritti di successione in 
tutti i paesi dell'Unione. 
Non è obbligatorio e non sostituisce i documenti interni utilizzati 
dagli Stati membri in materia, ma è un'alternativa valida e utiliz-
zabile in tutti gli Stati. Senza dubbio, grazie al certificato euro-
peo di successione,ereditare nell'UE ora è più semplice. 
Cosa garantisce?  
Più protezione: alle successioni transfrontaliere sarà ora appli-
cata un'unica giurisdizione e un'unica normativa. In generale, la 
legge che verrà applicata sarà quella dello Stato membro in cui 
il defunto aveva la residenza abituale. 
Più scelta: i cittadini possono ora scegliere di applicare a tutte 
le loro proprietà la legge del paese di cui hanno la cittadinanza, anche se vivono in uno Stato membro diverso. 
Un sistema più semplice: grazie al certificato europeo di successione, sarà molto più facile per eredi o amministra-
tori dell'eredità dimostrare e far valere i propri diritti in tutta l'UE. 

Modulo e maggiori informazioni sul portale E-Justice. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0650&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1329&from=IT
https://e-justice.europa.eu/content_successions-166-it.do
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ATTUALITA’ 
Crisi dei rifugiati: intervento risoluto della Commissione europea 
In base all'agenda europea sulla migrazione dello scorso maggio, la Commissione 
europea ha presentato un pacchetto complessivo di proposte volte ad aiutare gli 
Stati membri dell'UE e i paesi limitrofi ad affrontare la crisi dei rifugiati e le ragioni 
profonde che spingono a cercar rifugio in Europa. 
In base all'agenda europea sulla migrazione dello scorso maggio, la Commissione 
europea presenta oggi un pacchetto complessivo di proposte volte ad aiutare gli 
Stati membri dell'UE e i paesi limitrofi ad affrontare la crisi dei rifugiati e le ragioni 
profonde che spingono a cercar rifugio in Europa. La nuova serie di misure solleverà 
gli Stati membri più sollecitati – segnatamente Grecia, Italia e Ungheria – proponen-
do di ricollocare in altri Stati membri dell'UE 120 000 persone in evidente bisogno di 
protezione internazionale. Questa cifra si aggiunge alle 40 000 persone che la Com-
missione in maggio proponeva di ricollocare dalla Grecia e dall'Italia, per le quali si 
attende tuttora una decisione del Consiglio. Le misure odierne aiuteranno inoltre gli 
Stati membri che devono affrontare un numero crescente di richiedenti asilo, grazie 
ad un sistema più rapido di trattamento delle domande mediante un elenco europeo 
comune di paesi d'origine sicuri. Oggi la Commissione definisce le azioni principali 
intese a migliorare l'efficacia della politica di rimpatrio e propone un fondo fiduciario 
di 1,8 miliardi di EUR per contribuire a attaccare le cause profonde della migrazione africana. Infine, la Commissione e il Servizio 
europeo per l'azione esterna affrontano la "dimensione esterna" della crisi dei rifugiati. 
Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Noi europei dovremmo sapere e non dovremmo 
mai dimenticare perché è così importante offrire accoglienza e rispettare il diritto fondamentale all'asilo. È giunta l'ora di gettare le 
fondamenta di una vera politica europea sulla migrazione, come già avevamo chiesto in maggio. Le misure che proponiamo oggi 
faranno sì che le persone in evidente bisogno di protezione internazionale siano ricollocate rapidamente dopo il loro arrivo, non 
solo ora, ma anche nell'eventualità di altre crisi in futuro. Se mai è stato necessario dar prova della solidarietà europea, è sulla 
crisi dei rifugiati. Occorre mostrare coraggio collettivamente dando una risposta europea, qui e adesso." 
Oggi la Commissione europea ha presentato le misure concrete seguenti in risposta all'attuale crisi dei rifugiati e in preparazione 
alle sfide future. 
Una proposta relativa alla ricollocazione di emergenza di 120 000 rifugiati da Grecia, Italia e Ungheria - In seguito all'impressio-
nante aumento degli attraversamenti illegali delle frontiere negli ultimi mesi, sulla rotta del Mediterraneo centrale e orientale ma 
anche sulla rotta dei Balcani occidentali, occorre intervenire d'urgenza. La Commissione propone di ricollocare 120 000 persone 
in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia (15 600), dalla Grecia (50 400) e dall'Ungheria (54 000). La ricollocazio-
ne segue una chiave di distribuzione obbligatoria fondata su criteri obiettivi e quantificabili (40% per il volume della popolazione, 
40% per il PIL, 10% per la media delle domande di asilo presentate in passato, 10% per il tasso di disoccupazione) e si appliche-
rebbe ai richiedenti cittadini di paesi che hanno una percentuale di riconoscimento medio a livello dell'UE pari o superiore al 75%. 
Questa nuova proposta si somma allaproposta della Commissione del maggio scorso di ricollocare 40 000 persone in evidente 
bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia verso altri Stati membri dell'UE; in totale si arriverebbe a un numero 
di 160 000 persone. La ricollocazione sarà corredata di un sostegno pari a 780 milioni di EUR dal bilancio dell'UE agli Stati mem-
bri partecipanti, compreso un prefinanziamento del 50% per garantire che le amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regio-
nale e locale dispongano dei mezzi per intervenire con grande rapidità. 
Una clausola di solidarietà temporanea - Se, per motivi giustificati e obiettivi come, ad esempio, una calamità naturale, uno Stato 
membro non può temporaneamente partecipare in toto o in parte a una decisione di ricollocazione, sarà tenuto a versare un con-
tributo finanziario al bilancio dell'UE per un importo dello 0,002% del suo PIL. La Commissione europea analizzerà i motivi notifi-
cati dal paese e deciderà se ne giustificano la mancata partecipazione al programma per un massimo di 12 mesi. In caso di parte-
cipazione parziale alla ricollocazione, l'importo sarà ridotto in proporzione. 
Un meccanismo permanente di ricollocazione per tutti gli Stati membri - Come indicato nell'agenda europea sulla migrazione, la 
Commissione propone un meccanismo di solidarietà strutturato che può attivare in qualsiasi momento per aiutare gli Stati membri 
dell'UE che si trovassero a affrontare una situazione di crisi e il cui regime di asilo fosse sotto estrema pressione a causa di un 
afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi. Tali situazioni di emergenza sarebbero in futuro definite dalla Com-
missione in base al numero delle domande di asilo degli ultimi sei mesi, pro capite, e in base al numero degli attraversamenti irre-
golari delle frontiere negli ultimi sei mesi. Si applicano gli stessi criteri di distribuzione, obiettivi e verificabili, delle proposte di ricol-
locazione d'emergenza. Il meccanismo permanente terrà conto dei bisogni, della situazione familiare e delle competenze dei ri-
chiedenti asilo. Anche in questo caso di applicherà la clausola di solidarietà temporanea. 
Un elenco europeo comune dei paesi d'origine sicuri - In seguito all'agenda europea sulla migrazione e alle conclusioni del Consi-
glio europeo del 25 e 26 giugno, la Commissione europea propone un regolamento inteso a stabilire un elenco europeo comune 
dei paesi d'origine sicuri. Tale elenco consentirà di trattare più rapidamente le singole domande di asilo dei candidati provenienti 
da paesi che tutta l'UE considera sicuri e di accelerarne il rimpatrio se la valutazione individuale della domanda conferma che non 
sussistono le condizioni del diritto all'asilo. In base alle pratiche correnti negli Stati membri e dopo averne discusso con essi, la 
Commissione propone di inserire l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo, il Montene-
gro, la Serbia e la Turchia nell'elenco dell'UE dei paesi d'origine sicuri. Questi paesi soddisfano i criteri comuni della direttiva 
2013/32 sulle procedure di asilosecondo i quali un paese può essere considerato sicuro, sono parti dei principali trattati interna-
zionali sui diritti umani e nella maggior parte sono stati designati paesi candidati dal Consiglio europeo, in quanto soddisfano i 
cosiddetti "criteri di Copenaghen" (che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle 
minoranze). Altri paesi possono essere aggiunti in futuro, in seguito ad un'accurata valutazione della Commissione europea. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5039_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/06/EUCO-conclusions-pdf/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/06/EUCO-conclusions-pdf/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=EN
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Migliorare l'efficacia della politica di rimpatrio - Per migliorare le politiche di rimpatrio degli Stati membri, la Commissione ha elabo-
rato un manuale comune sul rimpatrio e un piano d'azione dell'UE sul rimpatrio. La Commissione ha presentato un piano d'azione 
dell'UE sul rimpatrio che definisce le misure immediate e le misure a medio termine che gli Stati membri devono adottare per fa-
vorire il rimpatrio volontario, rafforzare l'attuazione della direttiva Rimpatri, migliorare la condivisione delle informazioni, rafforzare 
il ruolo e il mandato di Frontex nelle operazioni di rimpatrio e creare un regime integrato di gestione dei rimpatri. In parallelo, la 
Commissione ha adottato un manuale sul rimpatrio che offre alle autorità nazionali competenti istruzioni pratiche per l'esecuzione 
del rimpatrio dei migranti che non hanno diritto di restare nell'Unione europea. Il manuale sarà lo strumento principale di formazio-
ne sulle norme e procedure per gli esperti che applicano la direttiva Rimpatri 2008/115. 
Comunicazione sulle norme degli appalti pubblici per le misure di sostegno dei rifugiati - Gli Stati membri devono rispondere in 
modo adeguato e rapido ai bisogni più impellenti dei richiedenti asilo: alloggio, generi di prima necessità, servizi. La comunicazio-
ne di oggi fornisce indicazioni alle autorità nazionali, regionali e locali su come fornire tali servizi in modo semplice, veloce ed effi-
ciente nel rispetto della normativa unionale. 
Affrontare la dimensione esterna della crisi dei rifugiati La dimensione esterna occupa un posto essenziale negli sforzi profusi per 
risolvere la crisi. Con rinnovato impegno si sostengono le iniziative diplomatiche che cercano soluzioni politiche ai conflitti in Siria, 
Iraq e Libia. L'UE presta assistenza alla popolazione in Siria - soprattutto agli sfollati - e sostegno finanziario ai paesi limitrofi che 
accolgono il maggior numero di rifugiati siriani, come la Giordania, il Libano e la Turchia. Ad oggi sono stati mobilitati 3,9 miliardi 
di EUR a questo scopo. La lotta contro la criminalità organizzata dedita al traffico di migranti è un'altra priorità, segnatamente con 
l'operazione in mare EUNAVFOR MED. Nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi sono inoltre stati firmati complessivamen-
te 17 accordi di riammissione e 7 accordi di partenariato per la mobilità. L'UE intende approfondire il dialogo ad alto livello in corso 
con i partner fondamentali sul tema della migrazione, ad esempio nei processi di Rabat e Khartoum con i paesi africani, nel pro-
cesso di Budapest con i paesi dell'Asia orientale e centrale, nella prossima conferenza che si terrà ai primi d'ottobre e nel vertice 
della Valletta previsto per l'11-12 novembre. 
Un fondo fiduciario per l'Africa - Oggi, la Commissione europea ha stanziato 1,8 miliardi di EUR attingendo ai mezzi finanziari 
dell'UE per istituire un "Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e per affrontare le cause profonde della migrazione irregola-
re in Africa", al fine di migliorare la stabilità e affrontare le cause profonde dei flussi di migrazione irregolare nelle regioni del Sa-
hel, del Lago Ciad, del Corno d'Africa e dell'Africa settentrionale. Il fondo sosterrà queste regioni nello sviluppare maggiori oppor-
tunità socioeconomiche e migliori politiche di gestione della migrazione. La Commissione europea attende anche dagli Stati mem-
bri un contributo attivo, all'altezza delle ambizioni dell'Unione. La Spagna, ad esempio, ha già confermato la propria partecipazio-
ne. 
L'altra faccia della solidarietà offerta agli Stati membri in prima linea è che tutti devono dar prova di responsabilità nell'applicare le 
regole comuni dell'UE A tal fine, questa settimana la Commissione inasprisce anche le procedure d'infrazione, laddove necessa-
rio per far rispettare le regole, e applica un metodo basato sui "punti di crisi" negli Stati membri in prima linea, onde assisterli 
nell'applicazione delle norme comuni dell'UE sull'asilo (vedi MEMO/15/5597). 
Prossime tappe 
Il Consiglio straordinario "Affari interni" dedicato alla migrazione, che si terrà il 14 settembre, offrirà agli Stati membri la prima oc-
casione di discutere e adottare le proposte legislative della Commissione. I meccanismi di ricollocazione d'emergenza che la 
Commissione ha presentato a maggio e a settembre devono essere adottati dal Consiglio (con voto a maggioranza qualificata) in 
consultazione con il Parlamento europeo, mentre il meccanismo permanente di solidarietà e l'elenco europeo comune dei paesi 
d'origine sicuri devono essere adottati congiuntamente da Parlamento europeo e Consiglio (con procedura legislativa ordinaria). 
La proposta sul fondo fiduciario è presentata agli Stati membri nell'intento di completare le procedure necessarie in tempo per il 
vertice della Valletta che si terrà a novembre, durante il quale l'UE incontrerà i paesi africani maggiormente interessati per discu-
tere della migrazione e della crisi dei rifugiati. 
Contesto 
Da tempo la Commissione europea si adopera con coerenza e continuità ai fini di una risposta europea coordinata alle questioni 
dei rifugiati e della migrazione. 
Il 23 aprile 2014 a Malta, durante la campagna per diventare Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Jun-
cker presentava un piano in cinque punti sull'immigrazione con cui sollecitava maggiore solidarietà nella politica migratoria dell'U-
nione. 
Nell'assumere l'incarico di Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker affidava a un Commissario la competen-
za speciale per la migrazione affinché lavorasse, in coordinamento con il Primo vicepresidente Timmermans, all'elaborazione di 
una nuova politica di migrazione; è questa una delle dieci priorità degli orientamenti politici in base ai quali il Parlamento europeo 
ha eletto la nuova Commissione. 
Sulla scorta di una proposta della Commissione europea, con la dichiarazione del Consiglio europeo del 23 aprile 2015 gli Stati 
membri sancivano l'impegno ad agire rapidamente per salvare vite umane e intensificare l'azione dell'UE nel settore della migra-
zione; pochi giorni dopo seguiva una risoluzione del Parlamento europeo. 
Il 13 maggio 2015 la Commissione europea presentava l'agenda europea sulla migrazione, che sancisce un approccio globale 
per migliorare la gestione della migrazione in tutti i suoi aspetti. 
Il 27 maggio 2015 la Commissione europea presentava già un primo pacchetto di misure attuative dell'agenda europea sulla mi-
grazione, che comprendeva proposte di ricollocazione e di reinsediamento e un piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti. 
Il 25-26 giugno il Consiglio europeo decideva di avanzare sulle proposte della Commissione europea contenute nell'agenda euro-
pea sulla migrazione, ponendo l'accento sulla ricollocazione e il reinsediamento, sui rimpatri e la cooperazione con i paesi d'origi-
ne e di transito. 
Il 20 luglio il Consiglio "Giustizia e affari interni" conveniva di attuare le misure proposte nell'agenda europea sulla migrazione, 
segnatamente per ricollocare un certo numero di persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia 
nei due anni successivi, iniziando con 32 256 persone in una prima fase, e per reinsediare 22 504 sfollati in evidente bisogno di 
protezione internazionale provenienti da paesi extra-UE. 

ATTUALITA’ 

http://juncker.epp.eu/sites/default/files/attachments/nodes/en_02_immigration.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/06/EUCO-conclusions-pdf/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2015/07/20/


Pagina 8 Europa & Mediterraneo n. 35 del 16/09/15 

Continua da pag 7 
Ricollocazione di emergenza per Italia, Grecia e Ungheria 

 
 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_it.htm 
 
 

Sostegno statale trasparente: la Commissione pubblica i dati  
sulla fornitura di servizi pubblici negli Stati membri 

Nessun segreto per i cittadini europei, che potranno sapere quali settori hanno ricevuto l'aiuto statale per la fornitura dei servizi 
pubblici. 
Maggior trasparenza: questo l'obiettivo della Commissione Europea, che pubblica i report degli Stati membri sugli aiuti statali per 
la fornitura di servizi pubblici nel 2012-2013. 
Dunque, da oggi, i cittadini potranno sapere quali settori hanno ricevuto il sostegno dello Stato per compensare il costo dei servizi 
pubblici e le condizioni alle quali esso è stato ricevuto. 
Le norme UE in materia di aiuti di Stato per la fornitura di servizi d'interesse economico generale (SIEG) sono state adottate nel 
2011, per garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche e per salvaguardare la concorrenza delle imprese sul merca-
to.L'obiettivo delle norme europee è duplice: garantire alle imprese, nel rispetto di determinate condizioni, la possibilità di compen-
sare i costi aggiuntivi nella fornitura di servizi pubblici attraverso gli aiuti di Stato e, allo stesso tempo, evitare che le stesse azien-
de incaricate di tali servizi ottengano una sovra compensazione. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1571_it.htm 

  Italia Grecia Ungheria TOTALE 

Austria 473 1529 1638 3640 

Belgio 593 1917 2054 4564 

Bulgaria 208 672 720 1600 

Croazia 138 447 479 1064 

Cipro 36 115 123 274 

Repubblica ceca 387 1251 1340 2978 

Estonia 48 157 168 373 

Finlandia 312 1007 1079 2398 

Francia 3124 10093 10814 24031 

Germania 4088 13206 14149 31443 

Lettonia 68 221 237 526 

Lituania 101 328 351 780 

Lussemburgo 57 185 198 440 

Malta 17 56 60 133 

Paesi Bassi 938 3030 3246 7214 

Polonia 1207 3901 4179 9287 

Portogallo 400 1291 1383 3074 

Romania 604 1951 2091 4646 

Slovacchia 195 631 676 1502 

Slovenia 82 265 284 631 

Spagna 1941 6271 6719 14931 

Svezia 581 1877 2011 4469 

TOTALE 15600 50400 54000 120000 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1571_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1571_it.htm
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Al via le azioni del Fondo fiduciario UE  
a favore dei rifugiati siriani in Turchia 
Il Fondo fiduciario regionale UE stanzia 17,5 milioni di euro da investire in 
servizi di scolarizzazione e in cibo per i rifugiati siriani in Turchia. 
Il Fondo fiduciario regionale UE, di recente istituzione, ha avviato le sue pri-
me azioni in risposta all'emergenza dei rifugiati siriani in Turchia: l'annuncio 
arriva con il discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato dal Presidente Jun-
cker. 
17,5 milioni di euro permetteranno a 240 000 rifugiati siriani in Turchia, la 
maggior parte dei quali bambini, di avere accesso a servizi di scolarizzazione 
e cibo attraverso buoni mensili. Per queste azioni in Turchia il Fondo fa ricor-
so a contributi dello strumento preadesione. 
L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la  politica di sicurezza 
Federica Mogherini ha così sottolineato l'importanza dell'iniziativa: " La Siria 
sta perdendo un'intera generazione in guerra e in esilio. Una penna e un libro 
possono dare speranza ai bambini sir iani. Sono la migliore arma contro l'odio e la radicalizzazione e possono dare un futuro a un 
intero paese". 
Johannes Hahn, Commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, ha dichiarato: "Sono molto lieto che 
l'attuazione di due contratti in Turchia consenta al Fondo fiduciario UE di dare sostegno a chi ne ha veramente bisogno, in forme 
molto concrete come cibo e istruzione". 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5618_it.htm 
 

La Commissione europea supporta l'accesso facilitato ai medicinali 
nei paesi meno sviluppati 
Commissione: sostegno alla richiesta dei paesi meno sviluppati all'OMC di importare e produrre farmaci generici, a prescindere 
da brevetti o licenze. 
La Commissione europea sostiene la richiesta dei paesi meno sviluppati di estendere indefinitamente la deroga dell'Organizzazio-
ne Mondiale del Commercio (OMC), riguardante le norme sulla proprietà intellettuale per i prodotti farmaceutici. La deroga con-
sente ai paesi meno sviluppati di importare e produrre localmente farmaci generici a prescindere dai brevetti o dalle licenze, non 
sempre disponibili. Questo permetterà, ad esempio, ai produttori di farmaci o ai programmi internazionali di fornire gli adeguati 
trattamenti per l'HIV nei paesi colpiti, senza il timore di violare i brevetti. 
L'OMC aveva già accordato la deroga per un periodo limitato. La Commissione ritiene che una proroga a tempo indeterminato 
garantirebbe ai paesi interessati la certezza giuridica necessaria per acquistare forniture a lungo termine e incrementare la produ-
zione locale dei farmaci più richiesti. 
Spetta ora al Consiglio approvare la proposta della Commissione, determinando così la posizione che l'Unione europea sosterrà 
al Consiglio TRIPS, l'organo dell'OMC che decide in merito alla proprietà intellettuale e che si riunirà il 15 e 16 ottobre. 
La Commissaria Malmström ha dichiarato: "I paesi più poveri hanno bisogno di accedere ai medicinali. Senza dubbio, i brevetti 
sono utili a stimolare l'innovazione nelle economie sviluppate ed emergenti, ma la proprietà intellettuale non può costituire un pro-
blema quando i più bisognosi necessitano di cure e trattamenti. Questa esenzione garantirà ai paesi meno sviluppati la certezza 
giuridica necessaria per acquistare o produrre farmaci generici. Sono fiduciosa che il Consiglio sosterrà questo approccio, e che 
l'Unione europea assumerà un ruolo guida nell'OMC in questo settore." 
 

Migrazione e crisi dei rifugiati: i deputati del Parlamento Europeo 
reagiscono alle nuove proposte della Commissione 
Le nuove proposte di gestione della migrazione, tra cui il ricollocamento di 120.000 richiedenti asilo all'interno dell'UE, in aggiunta 
alla proposta di maggio di ricollocarne 40.000, un meccanismo di distribuzione permanente per il futuro, un elenco di paesi di ori-
gine sicuri al fine di garantire un ritorno rapido per coloro a cui la richiesta di asilo è stata respinta e l'apertura di canali di migra-
zione legale, sono state illustrate dalla Commissione e discusse in Parlamento questa mattina. 
I deputati hanno esortato gli Stati membri ad agire e hanno lodato i cittadini dell'Unione europea per l'accoglienza calorosa riser-
vata ai rifugiati. 
Al dibattito sono intervenuti il ministro lussemburghese del Lavoro, dell'occupazione e della economia sociale e solidale, Nicolas 
Schmit, il primo vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Fe-
derica Mogherini e il Commissario per la migrazione Dimitris Avramopoulos, seguiti dagli interventi dei deputati che hanno espres-
so il punto di vista dei gruppi politici. 
Durante il dibattito, la maggior parte dei deputati ha espresso parere favorevole sulla proposta di maggio scorso di trasferire i 
40.000 richiedenti asilo. La stessa procedura si applicherà per la ricollocazione degli ulteriori 120.000 richiedenti asilo. Sul mecca-
nismo permanente invece, il Parlamento e il Consiglio decideranno su un piano di parità. 
Il dibattito si è concluso con una risoluzione non vincolante approvata giovedì con XX voti a favore, xxx contrari e xxx astensioni. 

 
. 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150910_fondo_rifugiati_siriani_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150910_fondo_rifugiati_siriani_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5618_it.htm
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I deputati del Parlamento Europeo chiedono istruzione pubblica 
 libera e uguaglianza di genere per tutti i bambini 
In una risoluzione non legislativa votata mercoledì, i deputati affermano che le misure sulla parità di genere devono essere appli-
cate a tutti i livelli del sistema di istruzione, includendo la promozione e la formazione degli insegnanti, in modo da porre fine agli 
stereotipi di genere e contribuire a colmare il divario tra la formazione delle donne e il loro sviluppo professionale. 
I deputati chiedono inoltre maggiori investimenti per garantire che tutti possano beneficiare di un'educazione pubblica di qualità. 
 La risoluzione è stata adottata con 408 voti a favore, 236 contrari e 40 astensioni. La relatrice Liliana Rodrigues (S&D, PT) ha 
dichiarato: "Stiamo ancora vivendo in un'Europa disuguale. Alcuni progressi sono stati compiuti, ma le donne continuano ad esse-
re un obiettivo primario per la discriminazione e la violenza. Credo che la scuola svolga un ruolo fondamentale nel cambiare que-
sto stato delle cose. La mia relazione mira a garantire l'uguaglianza e l'emancipazione delle ragazze attraverso l'educazione, ri-
spettare la Convenzione di Istanbul come strumento per prevenire la discriminazione di genere, creare una cultura della scuola 
della parità di genere, supervisionare in modo critico i materiali e i programmi educativi, garantire la parità di genere per quello 
che riguarda le decisioni personali e professionali e migliorare la percentuale di donne in posizioni di responsabilità e di rilievo". 
Colmare il divario tra istruzione e sviluppo professionale delle donne 
 Anche se le donne oggi costituiscono la maggioranza (60%) dei diplomati nell'istruzione superiore nell'Unione europea, sono 
tuttora meno ricompensate per le loro qualifiche rispetto agli uomini e sottorappresentate nelle posizioni di management, scienza 
e ingegneria. Per incoraggiare più donne a formarsi nei campi della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, i deputati chie-
dono misure uniformi d'accesso e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione fin dall'apprendimento prescola-
stico. 
Abolire gli stereotipi di genere e aumentare la fiducia in sè stessi 
Gli stereotipi e il sessismo rimangono gli ostacoli maggiori al raggiungimento della parità di genere. Il Parlamento ribadisce l'invito 
a combattere gli stereotipi di genere, che possono influenzare la fiducia in sè stessi e le scelte intraprese da ragazze e ragazzi, 
attraverso l'educazione formale e informale a tutti i livelli di istruzione. I deputati invitano gli Stati membri dell'UE a incoraggiare le 
ragazze e i ragazzi a sviluppare uguale interesse verso tutte le materie, al di là degli stereotipi di genere, sottolineando il ruolo dei 
modelli femminili positivi nelle scuole, nelle università e nella scienza. 
Incoraggiare relazioni basate sul rispetto e sulla reciprocità 
 L'educazione di genere dovrebbe far parte dei programmi scolastici e i materiali didattici non dovrebbero contenere contenuti 
discriminatori, stereotipi o sessismo. Al fine di promuovere l'educazione senza stereotipi, gli insegnanti dovrebbero ricevere una 
formazione in materia di parità e i programmi e il materiale didattico dovrebbero essere attentamente esaminati. 
Inoltre, gli Stati membri potrebbero considerare di rendere obbligatoria, in tutti i programmi della scuola primaria e secondaria, 
l'educazione sessuale e relazionale sensibile, adeguata all'età, per insegnare ai ragazzi e alle ragazze il valore delle relazioni 
basate sul consenso, rispetto e reciprocità. Per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di 
genere, i deputati invitano la Commissione a sostenere l'inserimento di informazioni obiettive sulle questioni relative alle persone 
LGBTI nei programmi scolastici, per combattere la violenza e la discriminazione di genere, le molestie, l'omofobia e la transfobia, 
in tutte le loro forme, comprese le forme di cyber-bullismo o molestie online. 

 

MIGRAZIONE: MSF INVIA AI LEADER UE LETTERA APERTA  
E GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO 
In vista del vertice europeo sulla migrazione di lunedì, MSF consegna ai 28 leader europei una lettera aperta e un giubbotto di 
salvataggio tra quelli recuperati nelle operazioni di soccorso in mare. La lettera a Renzi sarà consegnata oggi a Palazzo Chigi dal 
presidente di MSF Loris De Filippi al sottosegretario Gozi.  Ma la mobilitazione è anche online: su facebook invitiamo gli utenti a 
raccontare "Cosa scriveresti sul tuo giubbotto di salvataggio?", come fanno le migliaia di persone che rischiano la propria vita in 
mare, e lunedì alle 13 twitter storm con l’hashtag#safepassage. L'idea è di chiedere agli utenti di scrivete il proprio messaggio e 
taggate gli amici.  Il nostro contributo è fondamentale per far girare l'iniziativa e stimolare commenti di qualità.  

https://www.facebook.com/msf.italiano/photos/pb.65737832194.-2207520000.1441963654./10154429131347195/?
type=1&theater 

Scuola: stanziati 45 milioni per i laboratori  
per l'innovazione e il lavoro 
Una nuova generazione di laboratori aperti anche in orario extra scolastico, pensati per essere palestre di innovazione e spazi 
dove mettere in campo attività di orientamento al lavoro e di alternanza, ma anche progetti contro la dispersione scolastica e per il 
recupero dei Neet, i giovani non inseriti in percorsi di studio né nel mondo del lavoro. Il Ministro Stefania Giannini ha firmato il 
decreto che stanzia 45 milioni per l'attivazione dei nuovi laboratori territoriali per l'occupabilità previsti dalla legge 107. I laboratori 
territoriali finanziati dal decreto dovranno essere attivati da reti di almeno tre scuole con il coinvolgimento di almeno un ente locale 
e di un ente pubblico. La valutazione dei progetti terrà conto in particolare della capacità di favorire il rapporto con il mondo del 
lavoro e di contrastare la dispersione e diffondere le nuove competenze, fra cui quelle digitali. L'apertura anche in orari diversi da 
quelli delle lezioni sarà un altro parametro fondamentale per l'approvazione dei progetti insieme alla compartecipazione di realtà 
che appartengono al territorio. Il Miur potrà erogare un contributo massimo di 750.000 euro per ciascuna struttura. Saranno alme-
no 60 i laboratori attivati che potranno essere cofinanziati e coprogettati da enti pubblici e locali, imprese, università, associazioni, 
fondazioni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

Il bando per l'attivazione dei laboratori sarà disponibile sul sito www.istruzione.it. 

ATTUALITA’ 
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L'Ungheria chiede aiuto al meccanismo di protezione civile europea 

L'11 settembre l'Ungheria ha attivato il meccanismo di protezione civile europea che permetterà allo Stato membro di 
beneficiare di materiale di supporto per la gestione dei flussi di rifugiati e di richiedenti asilo. Da quando è stato attivato il 
meccanismo da parte dell'Ungheria, Il Centro di Coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione europea 
(ERCC) sta lavorando a stretto contatto con le autorità ungheresi e gli altri Stati membri che partecipano al meccanismo per coor-
dinare una rapida risposta alla richiesta. Attualmente diversi Stati membri, inclusi Danimarca, Bulgaria e Slovenia, hanno offerto 
materiale di supporto come coperte, lenzuola e tende, che sono state accettate dalle autorità ungheresi. 
In cosa consiste il meccanismo di protezione civile europea? 
La protezione civile europea è un sistema cooperativo nato con lo scopo di contrastare e prevenire calamità naturali o provocate 
dall’uomo attraverso la condivisione delle risorse di 32 Stati: i 28 Paesi membri dell'Unione europea, i 3 Paesi appartenenti 
all’Area Economica Europea, (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dal 31 gennaio 2012 la ex Repubblica jugoslava di Macedonia 
(FYROM). 
Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’UE dispone di una competenza condivisa derogatoria in materia di azione umanita-
ria, ovvero può condurre operazioni a complemento di quelle degli Stati membri. La Commissione verifica il corretto coordinamen-
to delle azioni europee e nazionali. 
La protezione civile europea è un organo di competenza della direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile 
(ECHO) della Commissione europea, responsabile dell’aiuto fornito alle vittime di crisi e di catastrofi. 
Il centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC): 
Il centro ha una capacità di monitoraggio e di risposta ai disastri 24h/24 e 7gg/7. Il centro si occupa di raccogliere informazioni sui 
disastri, monitorare pericoli imminenti e preparare dei piani per il dispiegamento delle risorse (esperti, squadre ed equipaggiamen-
ti). Il centro collabora con gli Stati membri per la mappatura delle risorse disponibili e il coordinamento degli sforzi in caso di emer-
genze. In particolare, il centro collabora con le autorità di protezione civile e umanitaria dei Paesi partecipanti assicurando un'ade-
guata risposta europea. 
Numeri: 
tra il 2001 e marzo 2015, il meccanismo di protezione civile europea ha monitorato più di 300 disastri e ha ricevuto più di 200 ri-
chieste di assistenza. Tra gli esempi più importanti: 
2011:  l'evacuazione di cittadini europei e di altri Paesi terzi dalla Libia; la fornitura di assistenza alla Turchia a seguito del terre-
moto di ottobre. 
2012: il meccanismo è stato attivato per fornire assistenza per gli incendi boschivi in Grecia, Portogallo, Montenegro, Bosnia e 
Albania; 
2013: il supporto fornito ai rifugiati siriani in Giordania attraverso la fornitura di materiali di assistenza civile e sanitaria; 
2014: tra gli eventi più significativi e che hanno più coinvolto i Paesi che aderiscono al meccanismo il sostegno dato alle popola-
zioni di Bosnia e Serbia in seguito all'alluvione e il grande impegno per il contenimento dell'epidemia di ebola. 

http://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ 

Master in Export Management gratuito 
L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza 3 edizioni del Master in 
Export Management gratuito a Bologna, Ancona e Bari. L’obiettivo del Master è quello diformare esperti nei processi di 
internazionalizzazione d’impresa che assistano gli imprenditori nella definizione e attuazione delle strategie di sviluppo sui mer-
cati esteri. Il candidato ideale è proattivo, flessibile, dinamico, disponibile a frequenti trasferte, capace di gestire il lavoro in auto-
nomia e proteso ad un approccio interculturale del business. 
I destinatari sono giovani laureati, fino ad un massimo di 40. I candidati potranno concorrere a ciascuno dei tre Master iscri-
vendosi a tutte e tre le relative prove di selezione. Nel caso in cui lo stesso candidato risultasse vincitore in più di una graduatoria, 
avrà due giorni di tempo per comunicare a quale edizione del Master intende partecipare. Si procederà, di conseguenza, allo 
scorrimento della graduatoria. In mancanza di tale comunicazione, la Commissione attribuirà d’ufficio la sede di svolgimento del 
Master. Il Master, full-time, della durata complessiva di circa cinque mesi, con eventuali intervalli tra le varie fasi, inizierà a 
ottobre 2015 e si articolerà in: una fase d’aula di circa tre mesi; uno stage aziendale in Italia di due mesi. Requisiti: cittadinanza 
italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea o di altro Stato extracomunitario (in quest’ultimo caso i candidati dovranno 
essere regolarmente soggiornanti in Italia); per i cittadini membri di altri Stati dell’Unione Europea o di altro Stato extra-
comunitario un’adeguata conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata; non aver compiuto 32 anni; diploma di laurea 
(vecchio ordinamento), laurea breve o laurea specialistica; ottima conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza dei princi-
pali software applicativi, in particolare dei fogli di calcolo elettronici; essere inoccupati, disoccupati e non svolgere alcun tipo di 
stage; non svolgere attività di praticantato presso studi legali o commerciali. Scadenza 28 Settembre 2015. 

http://www.exportraining.ice.it/pag_EV27 
 

CONCORSI 

https://drive.google.com/file/d/0B2b6tY9pIf7cVFlzWnl3OFVfdHM/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B2b6tY9pIf7cVFlzWnl3OFVfdHM/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B2b6tY9pIf7cVFlzWnl3OFVfdHM/view?pli=1
http://www.exportraining.ice.it/pag_EV27
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Juvenes Translatores – aperte le iscrizioni al concorso di traduzione 
della Commissione europea per gli studenti delle scuole superiori 
Dal 1° settembre le scuole superiori possono iscriversi al concorso annuale di tradu-
zione Juvenes Translatores. Le iscrizioni, che si chiuderanno il 20 ottobre, si effettua-
no online sul sito del concorso accessibile in tutte le lingue ufficiali UE. La prova di 
traduzione si svolgerà il 26 novembre in contemporanea in tutte le scuole partecipan-
ti.  
erranno ammesse al concorso 751 scuole (73 per l'Italia) d i tutti i paesi dell’UE, cia-
scuna delle quali può iscrivere da 2 a 5 propri alunni di qualsiasi nazionalità nati nel 
1998. Gli alunni tradurranno un testo da una lingua a loro scelta tra le 24 lingue uffi-
ciali della UE verso una delle 23 rimanenti lingue ufficiali: ben 552 combinazioni lingui-
stiche possibili!  
Per l'edizione di quest'anno i testi da tradurre avranno come tema l’anno europeo per 
lo sviluppo. 
 I traduttori della Commissione europea correggeranno i testi e sceglieranno la tradu-
zione migliore per ciascuno Stato membro. I vincitori saranno invitati a Bruxelles per 
partecipare alla cerimonia di premiazione. L'anno scorso la migliore giovane traduttri-
ce italiana è stata la studentessa Sofia Silvestre dell'Istituto salesiano Don Bosco di 
Verona. 

 Per maggiori informazioni:  Sito del concorso: ec.europa.eu/translatores 
 

Bandite due borse di studio Fulbright-Fondazione Falcone-Niaf  
Siglato un accordo accademico triennale che consentirà ad un giovane laureato nelle Università siciliane e ad un giovane laureato 
delle Università americane di usufruire di una borsa di studio legata ad un progetto di ricerca per un minimo dei sei mesi ed un 
massimo di nove presso gli Stati Uniti e presso la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. Lo rende noto la Fondazione, intito-
lata ai due magistrati uccisi dalla mafia nelle strage di Capaci, sottolineando che «nel duplice obiettivo di perpetuare la memoria e 
le opere di Giovanni Falcone e di sua moglie Francesca, le borse di studio dedicate all'area di studio e di ricerca giuridica, sociolo-

gica e antropologica rappresentano un ulteriore rafforzamento 
degli scambi culturali fra l'Italia e gli Stati Uniti».  Le borse di 
studio si avvalgono della prestigiosa esperienza tecnica della 
Commissione Fulbright e saranno finanziate dalla Niaf, Natio-
nal Italian American Foundation.  
Grazie all'accordo siglato, il progetto di studio: «Fulbright - 
Fondazione Falcone - Niaf» offrirà nel triennio 2016-17, 2017-
18 e 2018-19 tre borse di studio per cittadini statunitensi fino 
a 12,700 euro per attività di ricerca e studi in criminologia 
presso la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e tre 
borse di studio per cittadini italiani provenienti da Atenei sici-
liani fino a 12,000 dollari per attività di ricerca e studi in crimi-
nologia presso università negli Stati Uniti. 
 La Commissione per gli Scambi Culturali fra l'Italia e gli Stati 
Uniti è l'ente bilaterale che su mandato del Dipartimento di 
Stato statunitense e del Ministero degli Affari Esteri gestisce 
dal 1948 il Programma Fulbright in Italia, programma di scam-
bio culturale rivolto a cittadini italiani e statunitensi interessati 
a cogliere opportunità di studio, ricerca ed insegnamento in 
Italia e negli Usa.   
 La Niaf, National Italian American Foundation, fondazione 
statunitense con sede a Washington, D.C., è la maggiore e 
più fedele rappresentante degli oltre 20 milioni di cittadini italo
-americani che vivono negli Stati Uniti.  
Le due più importanti finalità che la Niaf si prefigge sono quel-
le di far sì che gli italo-americani continuino a mantenere 
sempre vivo e presente il ricchissimo patrimonio dei propri 
valori e delle proprie tradizioni culturali, e quella di assicurarsi 
che l'intera comunità non dimentichi mai il grande contributo 
che gli italiani hanno apportato alla storia ed al progresso 
degli Stati Uniti. Il bando e le relative istruzioni dell'opportunità 
Fulbright - Fondazione Falcone - Niaf sono reperibili e scari-
cabili al seguente link:http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-
niaf/. Il link consente di visualizzare nello specifico gli obiettivi, 
i destinatari, i benefit, le caratteristiche e l'iter concorsuale per 
accedere alla borsa di studio. 

CONCORSI 

http://ec.europa.eu/translatores/index_it.htm
http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_it.htm
http://ec.europa.eu/translatores/index_it.htm
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf/
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf/
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Garanzia Giovani, da oggi attivati 3.000  
tirocini con Google da 500 euro al mese 
Il ministro del lavoro, Giuliano Poletti ha presentato il 10 settembre, a Roma, il pro-
getto “Crescere in digitale”, in collaborazione con Google Italia e UnionCamere. 
Parte oggi, infatti, la piattaforma di formazione gratuita con corsi e competenze 
digitali: saranno 3.000 i tirocini finanziati per tutti gli iscritti a Garanzia Giova-
ni che ne faranno richiesta. E sono già 500 le aziende che hanno fatto richiesta 
di accogliere almeno un tirocinante. Il programma, nel suo specifico, punto a favori-
re la digitalizzazione delle PMI italiane e di rafforzare, dall’altro lato, l’occupabilità 
dei giovani. I 3.000 tirocinanti avranno la possibilità di seguire i corsi on line, realiz-
zati da figure di spicco del settore. Coloro che supereranno il test previsto alla fine 
delle lezioni online, potranno accedere ai laboratori sul territorio. 
Tutti i tirocini saranno retribuiti con 500 euro al mese per 6 mesi. Il progetto, inoltre, 
sarà attivo fino alla fine del 2016: le imprese, quindi, hanno tutto il tempo per entra-
re sul sito (crescereindigitale.it), compilare il modulo e fare richiesta per ospitare un 
giovane tirocinante. 

http://www.corriereuniv.it/cms/2015/09/garanzia-giovani-da-oggi-attivati-3-000-
tirocini-con-google-da-500-euro-al-mese/ 

 

Esplorare ed imparare il cinese e il giappo-
nese a Thiene (VI). Scad.: 22 settembre 2015 

L’Urban Center di Thiene (VI), in collaborazione con il Centro Didattico Bocca-
perta, scuola di lingue di Thiene specializzata in lingue orientali, promuove un CI-
CLO di INCONTRI ed uno SPORTELLO dedicati alle lingue orientali CINESE E GIAPPONESE, pensati per migliorare le compe-
tenze di lavoratori, studenti e professionisti e renderle più rispondenti alle esigenze dell'attuale mercato del lavoro. 
Il primo incontro si terrà a Thiene il 22 settembre 2015. La partecipazione è libera, previa registrazione. 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono qui http://www.eurocultura.it/images/
pdf/2015alldocpdf/949LingueThiene.pdf  
Per informazioni si può scrivere a urbancenter@comune.thiene.vi.it 
 

AFSAI-  ISCRIZIONI PER I PROGRAMMI SCOLASTICI ALL’ESTERO 
Sono aperte le iscrizioni per i programmi scolastici all’estero. 
Vivere un programma scolastico all’estero non vuol dire solo frequentare un periodo di studi in uno stato diverso dal proprio, ma 
soprattutto vuol dire affrontare un’esperienza unica di vita per crescere, conoscere ed imparare a conoscersi. È il primo passo per 
diventare cittadini del mondo. 
La permanenza all'estero è un'esperienza individuale e collettiva allo stesso tempo. I ragazzi apprendono nuove cose, conoscono 
e si confrontano con culture diverse, imparano a fondo una lingua straniera e si rapportano quotidianamente con stili di vita ed 
usanze del tutto diverse dalle proprie. Si immergono in un gioco di relazioni con le persone del luogo, ma anche con altri studenti 
provenienti da altri paesi. 
Il programma è rivolto a ragazzi  tra i 15 e i 18 anni, iscritti ad un istituto di scuola superiore. 
AFSAI  Viale dei Colli Portuensi 345 00151 Roma Tel +39 06 5370332 Email: scuola@afsai.it, Web: www.afsai.it   

 

SVE 
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato 

 

Opportunità di Servizio Volontario Europeo nei Parchi Naturali della Germania  
Nell’ambito del programma comunitario Erasmus+, Inachis sta cercando, insieme alle sue organizzazioni partner tedesche, un 
volontario per svolgere 6-12 mesi di Servizio Volontario Europeo presso il Nature Park Eichsfeld-Hainich-Werratal 
(www.naturpark-ehw.de). E’ possibile partire nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2016, per una durata di 6-12 mesi. Il volon-
tario svolgerà servizio a stretto contatto con il personale del Parco, nell’ambito dell’educazione ambientale e della protezione della 
natura, delle specie e degli habitat, e dello sviluppo sostenibile. Il parco cerca quindi un volontario che voglia implementare le 
proprie conoscenze e competenze, soprattutto in questi ambiti, intraprendere un processo di crescita personale,  e apprendere la 
lingua tedesca o migliorarne il proprio livello. Il volontario alloggerà a Fürstenhagen, un piccolo villaggio rurale. Il programma Ser-
vizio Volontario Europeo prevede che il volontario abbia un’età compresa tra i 17 e i 30 anni. Per informazioni e per l’invio della 
propria candidatura invitiamo a contattarci il prima possibile (e comunque entro il 20 settembre), inviando il proprio curriculum 
vitae e una lettera motivazionale, per procedere eventualmente a formalizzare insieme il progetto.  
 

CONCORSI 

Una vignetta  
perl’Europa 

Sulla pagina Facebook di 
Internazionale sono state 

pubblicate le 44 vignette che hanno parteci-
pato alla nuova edizione del concorso “Una 

vignetta per l’Europa”. Il concorso è realizza-
to dalla Rappresentanza in Italia della Com-

missione europea, in collaborazione con 
Internazionale e Voxeurope. Visitando la 
pagina puoi votare la vignetta che pensi 

racconti in modo più efficace l’attualità politi-
ca europea. Per votare è sufficiente mettere 

“mi piace” su quella preferita. Non c’è un 
limite al numero di vignette che possono 

essere votate da una singola persona. La 
votazione è aperta fino a domenica 13 

Settembre. Durante il festival di Internazio-
nale a Ferrara, dal 2 al 4 ottobre, saranno 

premiate le vignette che avranno ricevuto la 
votazione più alta da parte del pubblico e 

della giuria del concorso. 
http://www.internazionale.it/festival/

notizie/2015/05/28/concorso-vignette-2015 

http://www.corriereuniv.it/cms/2015/09/garanzia-giovani-da-oggi-attivati-3-000-tirocini-con-google-da-500-euro-al-mese/
http://www.corriereuniv.it/cms/2015/09/garanzia-giovani-da-oggi-attivati-3-000-tirocini-con-google-da-500-euro-al-mese/
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=6%3dGXBV%26u%3dV%26x%3dYAd%26y%3dUEbDY%264%3dC4My_MavY_Xk_KZxZ_Uo_MavY_WpP6R.oN1JmNuO5Kj.D4_KZxZ_UoDw4p03_KZxZ_UoKn9_1vcs_AABc0ZkEu9y6y4j6k9p_KZxZ_UodDbUDx040dAr0x8.y9p%267%3dvP3OlV.x83
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/949LingueThiene.pdf
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/949LingueThiene.pdf
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=4%3dJW7T%26x%3dU%26s%3dWDc%26t%3dSHa9W%267%3dGf2m5f0xNt_IcwU_TmOw3mHh6zNjI_4uXq_FdhFyOs6.6Bn6z9.10.uN%26i%3dD7M14C.HjK
mailto:scuola@afsai.it
http://www.afsai.it/
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato
http://www.internazionale.it/festival/notizie/2015/05/28/concorso-vignette-2015
http://www.internazionale.it/festival/notizie/2015/05/28/concorso-vignette-2015
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http://www.internazionale.it/festival/notizie/2015/05/28/concorso-vignette-2015
http://www.internazionale.it/festival/notizie/2015/05/28/concorso-vignette-2015


StageeTirocininell’UnioneEuropeaeall’estero 
http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero 

 

Stage Paesi europei 
 
Segnaliamo una serie di siti che si occupano di stage in alcuni Paesi 

europei. Vi si trovano offerte, ma anche istruzioni e consigli per orien-
tarsi nella ricerca e nella composizione della candidatura. 
Austria 
www.wegweiser.ac.at/topjobs/jobboerse 
www.jobisjob.at 
www.jugend.gpa-djp.at 
www.europa.eu/youth/EU/education-and-training/training_en 
www.at.gigajob.com/job/Praktikum.html 
www.careerjet.at/praktikum-jobs.html 

Paesi Bassi 
www.integrand.nl/stage/afstudeerstage 
https://stageplaza.nl/ 
https://www.studentenbureau.nl/ 
www.stagemotor.nl 
www.nationalevacaturebank.nl/bijbanen 

Regno Unito 
www.internship-uk.com/ 
www.ispo.co.uk/ 
https://www.gradjobs.co.uk/jobs 
www.workuk.co.uk 
www.studentjob.co.uk 

Spagna 
www.infoempleo.com/ 
www.primerempleo.com/ 
www.infojobs.net/ 
https://www.trabajos.com/ 

Svezia 
www.praktikplats.org 
 

 
 

eTwinning, ripartono i seminari regionali di formazione 
Ripartono i seminari regionali di formazione eTwinning con i primi appuntamenti già fissati in molte scuole italiane.  Il 
calendario è ancora in via di definizione e gli incontri si protrarranno fino al termine dell'anno. 
Il progetto eTwinning permette a tutti gli insegnanti dei Paesi membri di accedere a innovativi strumenti online per 
incontrarsi virtualmente, scambiare idee ed esempi pratici, lavorare in squadra, seguire attività di formazione e attiva-
re progetti di gemellaggio online con partner stranieri, in modo da coinvolgere alunni di diversi istituti e culture a col-
laborare sulla medesima attività formativa. I seminari sono rivolti a docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado 
con l'obiettivo di far conoscere eTwinning e offrire una panoramica delle opportunità che offre. Gli incontri sono orga-
nizzati grazie al supporto dei referenti degli Uffici Scolastici Regionali e della rete ambasciatori eTwinning. 
Per partecipare è necessario contattare i referenti eTwinning presso gli Uffici Scolastici Regionali della regione che 
organizza il seminario. 

http://www.indire.it/alert/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=16716 
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Belgio 
www.wbi.be/ 
www.actiris.be/ 
www.go2reve.be 
www.kapstages.com 
www.belgique.enligne-fr.com 
www.monstage.be 
www.financialcareers.be/ 
www.leforem.be/ 

Francia 
www.aidostage.com 
https://jd.apec.fr 
www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/
jobSearch 
www.capcampus.com 
www.directetudiant.com 
www.bonial.fr/Emplois-Verts/jobs/Stages-Verts 
www.en-stage.com/En  
www.letudiant.com 
www.cidj.com/offres-de-stage 
www.iquesta.com 

Germania 
www.planet-beruf.de/Schule 
www.praktika.de 
www.prabo.de 
www.jobber.de 
www.praktikum-service.de/Praktika_Index.php 
www.oekojobs.de 
www.bildungsserver.de 
www.studienwahl.de/de/praktikumsboerse/
anzeigen.htm 

http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
http://www.wegweiser.ac.at/topjobs/jobboerse
http://www.jobisjob.at/
http://www.jugend.gpa-djp.at/
http://www.europa.eu/youth/EU/education-and-training/training_en
http://www.at.gigajob.com/job/Praktikum.html
http://www.careerjet.at/praktikum-jobs.html
http://www.integrand.nl/stage/afstudeerstage
https://stageplaza.nl/
https://www.studentenbureau.nl/
http://www.stagemotor.nl/
http://www.nationalevacaturebank.nl/bijbanen
http://www.internship-uk.com/
http://www.ispo.co.uk/
https://www.gradjobs.co.uk/jobs
http://www.workuk.co.uk/
http://www.studentjob.co.uk/
http://www.infoempleo.com/
http://www.primerempleo.com/
http://www.infojobs.net/
https://www.trabajos.com/
http://www.praktikplats.org/
http://etwinning.indire.it/home.php?
http://etwinning.indire.it/home.php?id_cnt=1743
http://www.wbi.be/
http://www.actiris.be/
http://www.go2reve.be/
http://www.kapstages.com/
http://www.belgique.enligne-fr.com/
http://www.monstage.be/
http://www.financialcareers.be/
http://www.leforem.be/
http://www.aidostage.com/
https://jd.apec.fr/
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch
http://www.capcampus.com/
http://www.directetudiant.com/
http://www.bonial.fr/Emplois-Verts/jobs/Stages-Verts
http://www.en-stage.com/En
http://www.letudiant.com/
http://www.cidj.com/offres-de-stage
http://www.iquesta.com/
http://www.planet-beruf.de/Schule
http://www.praktika.de/
http://www.prabo.de/
http://www.jobber.de/
http://www.praktikum-service.de/Praktika_Index.php
http://www.oekojobs.de/
http://www.bildungsserver.de/
http://www.studienwahl.de/de/praktikumsboerse/anzeigen.htm
http://www.studienwahl.de/de/praktikumsboerse/anzeigen.htm


OFFERTE LAVORO 
OPPORTUNITÀ ARTISTICHE PRESSO DISNEYLAND® PARIS IN FRANCIA.  
SCAD.: 4 OTTOBRE 2015 
La rete regionale EURES del Lazio ricerca per il Dipartimento Talent Casting 
di Disneyland® Paris 45 giovani interessati a lavorare nel parco di attrazione 
per interpretare in costume i ruoli dei personaggi Disney più famosi o parteci-
pare alle parate. Sede di lavoro: Marne La Vallée presso Parigi. 
L’audizione Disneyland Paris si svolgerà il giorno 4 ottobre 2015 a Roma. 
Per candidarsi è necessario presentarsi alle ore 10.00. 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono qui http://
www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Documents/EURES%20ITALY%
20-%20PALERMO.pdf  
Per informazioni si può scrivere a eures@regione.lazio.it 
 

OPPORTUNITÀ PRESSO DISNEYLAND® PARIS IN FRAN-
CIA.  SCAD.: 20 SETTEMBRE 2015 
La rete regionale EURES della Sicilia e la stessa Disneyland® Paris cercano 
anche personale per il settore ristorazione e accoglienza: 
  • Waiters/ Waitresses 
  • Commis Chefs 
  • Guest Relations and Ticketing Hosts/ Hostesses 
Le selezioni avranno luogo a Palermo in settembre.  
Per partecipare occorre candidarsi sul sito. 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono qui http://
www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/949EuresDisneyLazio.pdf  
Per informazioni si può scrivere a eures@regione.sicilia.it 
 

OFFERTE PER DOTTORANDI IN GERMANIA,  
AUSTRIA E SVIZZERA.  SCAD.: VARIE 
La Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland GFO, con sede 
a Berlino, è un'organizzazione scientifica indipendente no-profit, nata per pro-
muovere la scienza ecologica di base e applicata. Sul suo sito si trovano nume-
rose offerte per dottorandi, tra cui le seguenti: 
  • Postdoctoral Researcher a Görlitz. Scad.: 17 settembre 2015 
  • Several PhD positions a Hamburg. Scad.: 17 settembre 2015 
  • Universitätsprofessor a Innsbruck. Scad.: 19 settembre 2015 
  • Contracts to outstanding students interested in research on biogeochemical 
cycles in the Earth system a Jena. Scad.: 1° ottobre 2015 
  • PhD project a Jena. Scad.: 1° ottobre 2015 
  • Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/Mitarbeiterin a Bayreuth. Scad.: 7 ottobre 
2015 
  • Junior-Forschungsgruppen 2015 a Essen. Scad.: 18 novembre 2015 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui http://
www.gfoe.org/vacancies 
Per informazioni si può scrivere a info@GFOE.org 
 

OPPORTUNITÀ PRESSO LA FAO IN CILE  
E A SAMOA. SCAD.: VARIE 
La FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, 
cerca il seguente personale da impiegare nei paesi accanto indicati: 
  • Food Security Officer (Integrated Food Security Phase Classification) 
in Various Locations. Scad.: 15 settembre 2015 
  • Disaster Risk Management Officer a Santiago, Cile. Scad.: 16 settembre 
2015 
  • Programme Officer (GEF Portfolio) a Apia, Samoa. Scad.: 30 settembre 
2015 
  • Spécialiste des régimes fonciers et des ressources naturelles a Santiago, Cile. Scad.: 24 settembre 2015 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui http://www.fao.org/employment/postes-vacants-actuels/
projet/fr/ 
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OFFERTE DA HARRODS 
 NEL REGNO UNITO. 
 SCAD.: AL PIÙ PRESTO 
Harrods, grandi magazzini di Londra più 
che noti, stanno facendo una campagna 
di assunzioni sia di personale qualifica-
to, sia di giovani senza esperienza. I 
posti disponibili prevedono contratti a 
tempo sia indeterminato che determina-
to. I settori interessati sono: retail, ven-
dite, acquisti e merchandising, ammini-
strazione e segreteria, contabilità e fi-
nanza, food & beverage, ristorazione, 
creatività e design, customer service, 
risorse umane, project management, IT 
e marketing. 
Requisito comune: ottima conoscenza 
della lingua inglese. 
Tutte le informazioni e le modalità di 
candidatura sono qui http://
www.harrodscareers.com/jobs/ 
 

OPPORTUNITÀ NELLA  
CONSULENZA ECONOMICA 
IN TUTTO IL MONDO.  
SCAD.: AL PIÙ PRESTO 
Pohl Consulting & Associates, agenzi-
a di consulenza per lo sviluppo economi-
co con sede a Berlino ed uffici a Parigi, 
Boston e Tokyo, cerca attualmente nu-
meroso personale tra cui il seguente: 
  • Roads and engineering structures  
  • Railways  
  • Harbours and Inland water infrastruc-
tures  
  • Airports and Air Traffic  
  • Inter-modal infrastructures  
  • Transport safety  
  • Buildings (for education, healthcare, 
administrative and industrial use)  
  • Water supply and sanitation networks  
  • Solid waste disposal and treatment 
installations  
  • Engineering and construction con-
flicts/disputes resolution 
Tutte le informazioni e le modalità di 
candidatura sono qui http://www.pohl-
consulting.com/nc/work_with_us/
job_opportunities/ 
Per informazioni si può scrivere 
a info@pohl-consulting.org 

http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/949EuresDisneyLazio.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Documents/EURES%20ITALY%20-%20PALERMO.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Documents/EURES%20ITALY%20-%20PALERMO.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Documents/EURES%20ITALY%20-%20PALERMO.pdf
mailto:eures@regione.lazio.it
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Documents/EURES%20ITALY%20-%20PALERMO.pdf
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/949EuresDisneyLazio.pdf
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/949EuresDisneyLazio.pdf
mailto:eures@regione.sicilia.it
http://www.gfoe.org/vacancies
mailto:info@GFOE.org
http://www.fao.org/employment/postes-vacants-actuels/projet/fr/
http://www.fao.org/employment/postes-vacants-actuels/projet/fr/
http://www.fao.org/employment/postes-vacants-actuels/projet/fr/
http://www.harrodscareers.com/jobs/
http://www.harrodscareers.com/jobs/
http://www.pohl-consulting.com/nc/work_with_us/job_opportunities/
http://www.pohl-consulting.com/nc/work_with_us/job_opportunities/
http://www.pohl-consulting.com/nc/work_with_us/job_opportunities/
mailto:info@pohl-consulting.org


CON LA COOPERAZIONE IN SOMALILAND, ZIMBABWE, REGNO UNITO. 
 SCAD.: VARIE 
La charity Progressio di Londra cerca il seguente personale da impiegare nei paesi accanto indicati: 
  • Interim ICS Programme Manager a Brixton, London. Scad.: 13 settembre 2015 
  • Advocacy and Knowledge Management Adviser (HIV & Disability) ad Harare, Zimbabwe. Scad.: 16 settembre 2015 
  • Capacity Building Adviser a Hargeisa, Somaliland. Scad.: 24 settembre 2015 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  http://www.progressio.org.uk/jobs 
Per informazioni si può scrivere a enquiries@progressio.org.uk 
 

CON THOMSON REUTERS IN CINA, REGNO UNITO, SPAGNA.  
SCAD.: AL PIÙ PRESTO 
Thomson Reuters, società nata dalla fusione della Thomson con la Reuters, è oggi una delle più potenti e importanti società nel 
campo dell'informazione economico-finanziaria. 
Attualmente cerca il seguente personale: 
  • Manager, Due Diligence Business Intelligence, People's Republic of China 
  • Head of Software Sales GGO ANA Legal, Hong Kong 
  • Collaboration Developer (Golang), Regno Unito 
  • Senior Analyst Programmer - Web Developer, Spagna, Barcellona 
  • Project Management, Spagna, Madrid 
  • Strategy Manager, Spagna, Madrid 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui http://thomsonreuters.com/en/careers.html 
 

LAVORO NEL REGNO UNITO CON CV&COFFEE. 
 SCAD.: AL PIÙ PRESTO 
Sul sito CV&Coffee http://www.cvandcoffee.com   si trovano le seguenti offerte di lavoro a Londra e oltre: 
  • Internal Sales Executive - fluent French & Italian speaking 
  • German and Italian Customer Service specialist 
  • Italian speaking Product Development & Contractor 
  • Italian Administrator 
  • Graduate Web Designer 
  • Choice Hotels International – Reservation Sales Agent (French, German or Italian) 
  • Italian speaking Credit Controller 
Per candidarsi occorre seguire le indicazioni presenti nella pagina dell’offerta che interessa. 
CV&Coffee NON seleziona i candidati e NON accetta candidature. Invece può aiutare con la preparazione di CV e cover letter, se 

si scrive a cvandcoffee@cvandcoffee.com 

 

OPPORTUNITÀ PER INFERMIERI IN GERMANIA.  
SCAD.: AL PIÙ PRESTO 
Il Servizio Eures di Venezia segnala che il Servizio Eures tedesco cerca infermieri professionali per i settori Neurologia, Medi-
cina Interna, Psicosomatica ed Ortopedia da impiegare nella Klinik Bavaria Kreischa in Sassonia, nell’ambito del Progetto 
Cooperazione Internazionale. 
Offre corso di tedesco, alloggio, formazione e contratto di lavoro. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui http://www.eurocultura.it/images/
pdf/2015alldocpdf/948EuresInfGermania.pdf 

Per informazioni si può scrivere a ZAV-IPS-Sachsen@arbeitsagentur.de 

 

POSTI PER VITICOLTORI IN FRANCIA.  
SCAD.: 30 SETTEMBRE 2015 
Il Servizio Eures di Torino, nell’ambito del Programma YFEJ, cerca 8 viticoltori-vignaioli esperti in potatura col siste-
ma Guyot, da impiegare nel Poitou Charente, produttore d’uve per cognac. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui http://www.eurocultura.it/images/
pdf/2015alldocpdf/948EuresViticultori.pdf 
Per informazioni si può scrivere a yfej.to@cittametropolitana.torino.it 
 
 

Fiere del lavoro in Francia, Irlanda, Regno Unito e in Germania  
http://www.eurocultura.it/partire/fiere-nel-mondo/item/394-fiere-del-lavoro-in-francia-irlanda-regno-unito-e-

in-germania 
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Pubblicazione di posto vacante per la posizione di direttore esecutivo 
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Malta (Agente 
temporaneo — grado AD 14) COM/2015/20010 
 L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è un'agenzia dell'Unione europea con sede a Valletta Harbour, Mal-
ta. La sua base giuridica è il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, 
che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. La sede di servizio è Valletta Harbour (Malta), dove ha sede l'EASO. 
Requisiti: 

 Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che partecipa all'EASO; 

 Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria com-
pleta attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più; oppure un livello di studi cor-
rispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale ade-
guata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l'anno di esperienza pro-
fessionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale post laurea di cui oltre) 

 Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea dopo il conse-
guimento delle qualifiche di cui sopra 

 Esperienza professionale pertinente: almeno 5 dei suddetti 15 anni di esperienza professionale devono essere 
stati maturati in un settore direttamente attinente alle attività dell'EASO 

 Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati 
maturati in una posizione dirigenziale di alto livello  

 Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza 
adeguata di un'altra di tali lingue 

 Limiti di età: essere in grado di portare a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del 
pensionamento, che per gli agenti temporanei dell'Unione europea scatta l'ultimo giorno del mese in cui si compio-
no 66 anni. 

Il termine ultimo per l'iscrizione è il 9 ottobre 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Le iscrizioni online 
saranno chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
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. 
I candidati devono disporre di un indirizzo valido di posta elettronica, che servirà a identificare l'iscrizione e a mantenere il 
contatto durante l'intera procedura di selezione. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione even-
tuali cambiamenti di tale indirizzo. 
Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF e compilare, online, una lettera di moti-
vazione (al massimo 8  000 caratteri). Il curriculum vitae e la lettera di motivazione vanno redatti in francese, inglese o te-
desco. 

GUUE C/A 299 dell’11/09/15 
 

POSTE ITALIANE: SELEZIONI IN CORSO PER PORTALETTERE 
Poste Italiane ha aperto nuove selezioni di personale per l’inserimento di postini-portalettere presso gli uffici postali presenti su 
tutto il territorio nazionale. Le selezioni riguardano assunzioni a tempo determinato con inizio lavoro nel mese di Novembre 2015. 
C’è tempo fino al 30 settembre per candidarsi alle selezioni. 
Per candidarsi alle selezioni per un posto di lavoro come portalettere in Poste Italiane è necessario essere in possesso dei se-
guenti requisiti: 
Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 
102/110; 

 Patente di guida in corso di validità; 

 Idoneità alla guida del motomezzo aziendale verificata dall’azienda tramite prova su strada; 
Certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indi-
cazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). 
I candidati selezionati verranno assunti con contratti a tempo determinato a partire da novembre 2015. L’azienda non specifica la 
durata dei contratti e il numero di risorse da inserire poichè dipenderanno dalle specifiche esigenze aziendali. 
Dopo aver registrato la propria adesione all’offerta sul sito web di Poste Italiane si riceverà una mail con l’invito ad effettuare un 
test attitudinale on line, con cui ha inizio il processo di selezione. I candidati riceveranno la mail dalla Società SHL Italy S.r.l. Uni-
personale, incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione, e conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi 
per effettuare il test. Superato il test attitudinale on line, Poste Italiane contatterà i candidati idonei per il completamento della se-
conda fase del processo di selezione, comprendenti un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo. 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/poste-italiane-selezioni-in-corso-per-portalettere?
utm_source=La+newsletter+dell%27Associazione+InformaGiovani&utm_medium=email&utm_term=post-

link&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%C3%A0+da+InformaGiovani 
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Bandi di gemellaggio amministrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OsservatorioAnci,nuovobando‘MeetSmartCities’ 

L’Osservatorio smart city dell’Anci apre la call ‘Meet smart cities’ per far incontrare i progetti degli innovatori sociali con le politiche 
urbane per la città intelligente. I vincitori saranno annunciati il 16 ottobre durante la manifestazione Smart City Exhibition di Bolo-
gna. È partita il 2 settembre scorso “Meet smart cities”, la nuova iniziativa dell’Osservatorio Nazionale Smart City 
dell’Anci dedicata alla promozione di politiche urbane avanzate orientate verso l’innovazione tecnologica, culturale e sociale. 
Il bando, che si chiuderà il 2 ottobre prossimo, è stato lanciato dall’Osservatorio Nazionale Smart City nell’ambito della con-
venzione che lega ANCI e l’Agenzia Nazionale per i Giovani nelle azioni di promozione della partecipazione dei giovani innova-
tori sociali alla costruzione di comunità urbane intelligenti, con il supporto e la collaborazione diSmart City Exhibition. Dalle ri-
flessioni portate avanti dai Comuni, nell’ambito dell’Osservatorio dell’Anci (in partnership con Forum PA), emerge quanto, nelle 
strategie di trasformazione in smart cities, le municipalità si trovino sempre più spesso a dover ripensare il proprio ruolo, facendo 
spazio a nuovi protagonisti e nuove risorse non pubbliche. Come si legge nel comunicato dell’Osservatorio, 1 progetto su 5, tra le 
1200 iniziative che le città hanno inserito nella piattaforma www.italiansmartcities.it, vede la presenza di almeno 
un’associazione o un’organizzazione no profit. Un processo di partecipazione diretta dal basso di soggetti sociali e privati, soprat-
tutto del Terzo settore, che propongono idee e progetti e che gli enti pubblici provvedono a sostenere o integrare in programmi 
nuovi o preesistenti. E’ in questa cornice che s’inserisce “Meet Smart Cities”, con l’obiettivo di far incontrare le idee degli innovato-
ri sociali con le politiche urbane delle città e di amplificare la capacità di fundraising dei progetti di trasformazione urbana. I vinci-
tori del concorso avranno l’opportunità di presentare i propri progetti a un panel di amministrazioni comunali e di possibili finanzia-
tori nell’ambito dell’evento “Meet Smart Cities: dove le città intelligenti incontrano l’innovazione sociale”, che si terrà a Bologna il 
16 ottobre, in occasione della manifestazione Smart City Exhibition 2015. 

 http://osservatoriosmartcity.it/meet-smart-cities-la-call-che-fa-incontrare-innovatori-sociali-citta-smart/meet-smart-cities_call-
innovatori/ 

 

Concorso Wiki Loves Monuments 
Wiki Loves Monuments è un concorso fotografico che potenzia la visibilità dei monumenti e invita ciascuno ad essere protago-
nista nel documentare, valorizzare e tutelare il patrimonio culturale. L’iniziativa si inserisce in un contesto internazionale, 
concorsi analoghi sono infatti promossi contemporaneamente in diversi Paesi del mondo. La partecipazione è aperta a tutti , oc-
corre solamente registrarsi sul sito Wikimedia Commons e caricare le fotografie durante il mese di settembre 2015. Le fotografie 
possono essere scattate in qualsiasi momento. Le fotografie, per poter partecipare al concorso, devono avere come oggetto 
un monumento scelto tra quelli presenti nelle lista pubblicata sul sito.  Nel concorso nazionale verranno premiati i primi dieci 
classificati. I premi per l’edizione 2015 del concorso nazionale sono messi in palio in esclusiva dallo sponsor Euronics in collabo-
razione con Canon e consistono in voucher utilizzabili perl’acquisto di un prodotto Canon presso i punti vendita Euronics. Inoltre, i 
dieci vincitori si aggiudicheranno anche un abbonamento annuale alla rivista Archeomatica, media partner del concorso. Scaden-
za: 30 settembre 2015. 

http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/landing/?pk_campaign=Centralnotice 
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13/11/2015 UA 50 UCRAINA Support to Improving the 
Safety of Multimodal Danger-
ous Goods Transport in 
Ukraine 

23/10/2015 MA 42 MAROCCO Amélioration de la performan-
ce de la Direction Générale 
des Impôts et de ses relations 
avec les contribuables 

14/10/2015 DZ 27 ALGERIA Appui au Ministère de la Pos-
te, des technologies de l’In-
formation et de la Commmu-
nication (MPTIC), dans la 
mise en place d’un écosystè-
me favorisant le développe-
ment des TIC en Algérie 

http://www.italiansmartcities.it/
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/landing/?pk_campaign=Centralnotice
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1308
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1308
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1308
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1308
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1300
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http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1300
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1295
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1295
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1295
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1295
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1295
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1295
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1295


Concorso Time to Move 
Sei un giovane europeo tra i 13 e i 30 anni? Partecipa al concorso Time to Move 
presentando una cartolina del luogo in cui vivi entro il 4 Ottobre 2015 e avrai 
l’opportunità di vincere 22 giorni in treno attraverso l’Europa! 
Scatta una foto della tua città o paese con un testo che lo identifichi (ad es. “Saluti da 
Parigi”) e caricalo attraverso il sito Time to Move o la pagina Facebook Eurodesk. E’ possibile utilizzare alcune tecniche creative, 
quali il collage, il disegno, la pittura o il design grafico. E' possibile esprimere il proprio gradimento con un “like” sull 'immagine 
preferita. Alla fine del contest, Eurodesk sceglierà le due cartoline migliori tra le venti che riceveranno più voti.  I due vincitori ver-
ranno premiati con un biglietto ferroviario InterRail, della durata di 22 giorni, per viaggiare in tutta Europa. 
Il concorso è organizzato da Eurodesk nel quadro della campagna Time to Move che si svolgerà dal 21 Settembre al 4 Otto-
bre 2015. L’obiettivo è di informare i giovani sulle risorse utili e le opportunità di mobilità internazionale. Il concorso riceve il soste-
gno di InterRail. 

http://timetomove.info/ 
 

Concorso fotografico di luglio e agosto: giovani e bambini 
Partecipa al nostro nuovo concorso fotografico 2015. In occasione dell'Anno europeo per lo sviluppo, ogni mese fino a settembre 
annunceremo un tema diverso. Inviaci la tua foto e il modulo di partecipazione: potresti essere invitato a Strasburgo per realizzare 
un reportage fotografico durante la plenaria. 
Come partecipare al concorso di settembre 
Puoi inviare la tua foto e il modulo via e-mail. La scadenza per il tema di settembre "Demografia e immigrazione" è il 30/9 a mez-
zanotte. Puoi mandare da 1 foto o un reportage fino a 5 foto. 
This time your submission can contain either 1 picture or a reportage of 1-5 picture on the topic. The deadline for the last topic 
"Demography and Migration " is 30 September at midnight CET. 
Un comitato di redazione selezionerà le dieci migliori foto ed eleggerà la foto del mese. Le dieci migliori foto di gennaio sono in 
mostra sulle pagine Facebook e G + del Parlamento, dove si può votare per la propria foto preferita. Alla fine del concorso, la foto 
che riceverà più preferenze riceverà il premio del pubblico. Entrambi questi fotografi saranno invitati alla sessione plenaria di no-
vembre 2015. 
La foto vincitrice del tema "Giovani e bambini" è stata scattata da Daniela Nenkova, una fotografa bulgara di 35 anni. Il titolo della 
foto è "Don't let years grow up your inner child!" e mostra una ragazzina nella città di Udaipur, in India. 

Invia la tua foto e il modulo a webcom-flickr@europarl.europa.eu. 
 

“Fammivedere”– Il CIR (Consiglio italiano per i rifugiati) promuove per  

il2015lasecondaedizionedelconcorsodicortometraggisuldirittod’asilo. 
Scadenza concorso posticipata al 30 ottobre. 
 Il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) promuove per il 2015 la seconda edizione del concorso per cortometraggi brevi - della 
durata massima di due minuti – con scadenza prorogata al 30 ottobre, anche a causa dei drammatici eventi che stanno accaden-
do a livello Europeo. Il bando è pubblicato sul sito del CIR (www.cir-onlus.org)  ed è rivolto a tutti coloro che intendono raccontare, 
con il linguaggio cinematografico e il proprio originale punto di vista, il mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. E’ particolarmente 
importante la partecipazione dei giovani e delle scuole di cinema. 
Vincitori della prima edizione. I vincitori della prima edizione sono stati: Primo premio: La Porta di Giancarlo Loffarelli; secon-
do premio Travel di Tommaso Papetti e terzo Philomene di Diego Monfredini.(vedili sul sito www.cir-onlus.org) I vincitori hanno 
avuto passaggi televisivi ad Unomattina e su Rainews24. Il concorso ed i corti di alcuni finalisti sono stati presentati a Torino, 
alla 66° edizione del Prix Italia 2014, il  Concorso internazionale della RAI per la radio, la televisione e il web, alla terza edizione 
delTrevignano filmfest  e al Maxxi nel quadro delle iniziative di Wired. Il corto di Loffarelli ridotto alla durata di 30 secondi è pas-
sato sulle tre reti nel palinsesto della Rai per il sociale nel mese di febbraio 2015 
La giuria. L'iniziativa è sostenuta da personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che fanno parte della giuria e potranno 
presentare, fuori concorso, dei propri contributi sul tema del diritto d'asilo. La giuria è composta da: Roberto Faenza, Gabriele 
Lavia, Monica Guerritore, Laura Delli Colli, Silvia Costa, Monica Maggioni, Pasquale Scimeca, Mimma Nocelli, Mario Mor-
cone, Gian Mario Gillio, Giancarlo Loffarelli, Carlo Puca, Andrea Purgatori, Ivan Silvestrini, Walter Veltroni. Della giuria 
fanno parte anche Roberto Zaccaria, Fiorella Rathaus, Christopher Hein (CIR), oltre ad esponenti del mondo dei rifugiati, dei 
media e della scuola. 
I premi in palio. I tre corti vincitori del concorso otterranno rispettivamente un premio di 1.000/500/300 euro. La premiazione avrà 
luogo in una serata di raccolta fondi che si terrà nel mese di Novembre a Roma. Lo scorso anno la serata ha avuto grande suc-
cesso con  la partecipazione di oltre 200 persone. Il CIR inserirà i cortometraggi finalisti sul proprio canale e si riserva di adottare i 
cortometraggi vincitori del concorso per le proprie campagne di comunicazione sociale e di raccolta fondi sui mezzi radiotelevisivi. 
Sponsor. Il progetto per i cortometraggi sul diritto d’asilo per il 2015 è per ora sostenuto da Mediterranean Hope progetto della 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia e dal Rotary E-Club Rom@.it. Il Cir sta proponendo anche ad altri di enti e istituzio-
ni interessate di partecipare all’iniziativa con un concorso alle spese di organizzazione. I sostenitori saranno menzionati nel bando 
ed in ogni comunicazione attinente al concorso e saranno invitati alla serata finale per consegnare i premi ai vincitori. 

 Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa CIR Valeria Carlini: +39 320 81 87 167/ +39 06 69 200 114 
 Via del Velabro, 5/a - 00186 Roma  www.cir-onlus.org 
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ConcorsoL’International 
Student Travelogue 
L’International Student Travelogue è organizzato 
dall’Université Blaise Pascal, con la collaborazione delle 
associazioni “Il Faut Aller Voir” e “Kartocéros Editions”. Il 
concorso consiste nel creare un “Travelogue” (o diario di 
viaggio) fatto di immagini e testi riguardante 
un’esperienza di viaggio, di vacanza o di incontro con 
un’altra cultura. Tutto si basa sul senso di osservazione e 
sulla creatività dell’autore. Non c’è un format definito, ma  
bisogna trattare obbligatoriamente di un viaggio che è acca-
duto davvero. Può essere un viaggio che si è intrapreso 
individualmente o in gruppo, per esempio in gita o anche 
solo con un’altra persona. Il Travelogue deve essere scritto su carta, non sono accettati i formati digitali, e può esse-
re scritto nella lingua a scelta dell’autore. Il concorso è aperto a tutti gli studenti immatricolati in un’università in 
Francia o all’estero.Non ci sono restrizioni di età o di nazionalità. Il vincitore del concorso otterrà: un buono di viaggio di 
500 euro; un’opportunità di mostrare il Travelogue al sedicesimo Rendez-vous du Carnet de voyage festival 
(Traveloguefestival) at Clermont-Ferrand in Francia; la possibilità di essere pubblicato. Per candidarsi al concorso, bisogna 
per prima iscriversi online entro il 21 settembre e successivamente inviare via posta entro il 30 settembre il proprio travelo-
gue e una fotocopia della tessera universitaria. I lavori saranno giudicati verso la metà di ottobre e la cerimonia di premia-
zione (Traveloguefestival – Rendez Vous Carnet de Voyage) si terrà il 14 novembre. Scadenza: 21 Settembre 2015. 

http://www.univ-bpclermont.fr/article2716.html 
 
 

BANDO DI ASSUNZIONE N. PE/186/S - Il Parlamento europeo organizza una procedura  
di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di idoneità  
per la copertura di due posti di:  

AGENTE TEMPORANEO INGEGNERE CIVILE (AD 5) 
Il Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura per la copertura di due posti temporanei di ingegnere civile  (AD 5) 
— Direzione generale delle Infrastrutture e della logistica, Direzione delle Infrastrutture, unità della Gestione immobiliare e 
della manutenzione a Strasburgo. 
I contratti saranno conclusi per una durata indeterminata.  
Requisiti: 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni, sancito da un diploma 
ufficialmente riconosciuto di architetto o ingegnere nel settore immobiliare oppure: 
una formazione professionale di livello equivalente 
Non è richiesta alcuna esperienza professionale. Ogni esperienza professionale legata alla natura delle funzione costitui-
sce comunque un vantaggio. 
 candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione europea (lingua 
1): bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, 
olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, nonché una buona 
conoscenza di almeno un'altra di queste lingue (lingua 2). 
Per ragioni funzionali è richiesta una buona conoscenza del francese. 
Il comitato di selezione terrà conto dalla conoscenza di altre lingue ufficiali dell'Unione europea. 
L'atto di candidatura e la documentazione (in fotocopia) devono essere inviati, mediante plico raccomandato  (4), en-
tro l'8 ottobre 2015 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: PARLEMENT EUROPÉEN Unité Concours et procé-
dures de sélection - Procédure de sélection PE/186/S occorre precisare il numero di riferimento della procedura di selezio-
ne)  - MON 04 S 010 -  60 rue Wiertz  1047 Bruxelles  BELGIQUE. 
Le candidature inviate con plico non raccomandato o con posta interna non saranno considerate. L'unità Concor-
si e procedure di selezione non accetta la consegna diretta di candidature. 
Non sarà inviata alcuna dichiarazione di ricevuta dei fascicoli di candidatura, tranne nel caso di avviso di ricevimento po-
stale di un plico per posta raccomandata. 
I candidati sono invitati a NON TELEFONARE per avere informazioni sul calendario dei lavori. 
I candidati sono altresì invitati, per dovere di diligenza, a inviare un fax (+32 22831717), una e-mail (PE-186-
S@ep.europa.eu) o una lettera all'Unità Concorsi qualora non abbiano ricevuto una lettera relativa alla loro candidatura 
entro il 31 dicembre 2015. 
 

GUUE C 295/A dell’08/09/2015 
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“XXVSettimanadellaCulturaScientificaeTecnologica” 
Una serie di eventi, mostre, incontri e iniziative organizzate in tutta Italia, destinate a tutti i cittadini, in particolare agli 
studenti, perché diventino protagonisti del processo di sensibilizzazione e partecipazione nei confronti della scienza e del suo 
impatto sulla vita quotidiana. Questo il programma generale della “XXV Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica”, che si 
svolgerà in Italia dal 12 al 18 ottobre. Istituita e promossa dal MIUR, la Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica si foca-
lizzerà quest’anno su temi attualissimi quali “Scienza e alimentazione”, “2015: anno internazionale della luce e delle tec-
nologie basate sulla luce”, “L’impatto sociale delle tecnologie della comunicazione”. 
Tutte le iniziative di diffusione della cultura scientifica proposte e organizzate da enti di ricerca, università, scuole, musei, associa-
zioni, aziende, amministrazioni locali, istituzioni culturali e scientifiche che presentino un buon grado di qualificazione e che pos-
sano incidere in modo significativo sul pubblico saranno accolte e rese pubbliche sulla piattaforma web Sirio (Sistema Informatico 
Ricerca Italia Online). I soggetti che intendono proporre iniziative possono farlo dalle ore 9.00 del 21 settembre alle ore 
15.00 del 5 ottobre 2015 attraverso ilportale web Sirio, accedendo alla sezione dedicata “Plinio”. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d938b292-fb6c-4343-bcbc-e6780934162a/Lettera%
20di%20lancio_XXV_settimana.pdf 

 
 

BENI CULTURALI. 130 TIROCINI FORMATIVI  
Nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2015 è stato pubblicato il Decreto 19 giugno 2015 del Ministero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turismo, di concerto con quello del Lavoro e delle politiche Sociali e del Ministero per la Semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione, riguardante “Criteri e modalita' di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2015". 
Il secondo comma dell'articolo 1 prevede che, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, promuove tirocini formativi 
e di orientamento per 130 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici, fina-
lizzati a sostenere attivita' di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, presso: 
a) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (30 giovani) - bando n. 1; 
b) i Poli museali regionali presenti sul territorio nazionale (45 giovani) e presso la Direzione generale Musei (5 giovani) - bando n. 
2; 
c) l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli Archivi, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato (30 giovani) e 
le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e le biblioteche statali (20 giovani) - bando n. 3. 
L’art. 2 si occupa dei requisiti di ammissione alla selezione, richiedendo il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto 
con votazione di almeno 105/110 in una delle discipline - o in discipline ad esse equipollenti in base alla normativa vigente - ivi 
indicate (vedi Decreto in calce). 
L’art. 3 precisa che il bando di selezione n. 1 è pubblicato a cura della Direzione generale Organizzazione del Ministero, entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e della 
struttura presso cui avranno luogo i tirocini. 
Il bando è corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalla struttura ospitante, trasmessi alla Direzione generale Orga-
nizzazione del Ministero entro 20 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 
Il bando di selezione n. 2 è pubblicato, corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a cura della 
Direzione generale Organizzazione del Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente 
decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. 
Il progetto formativo per i 5 tirocini destinati al censimento e alla catalogazione dei beni culturali delle ambasciate italiane è predi-
sposto dalla Direzione generale Musei. 
Con riferimento ai 45 tirocini nel settore dei musei, al fine di individuare le sedi presso le quali far svolgere la attività formativa, 
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, i Poli museali regionali presentano i relativi progetti 
formativi alla Direzione generale Musei, che li valuta e seleziona, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, al fine di 
predisporre un'offerta formativa di alta qualita' e distribuita sul territorio nazionale. 
L'offerta, che indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e il numero di giovani ad esse destinati, è pubblicata unita-
mente al bando di selezione. 
Il bando di selezione n. 3 è pubblicato, corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a cura della 
Direzione generale Organizzazione del Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente 
decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. 
Al fine di individuare le sedi presso le quali far svolgere la relativa attività formativa, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presen-
te decreto in Gazzetta Ufficiale l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli Archivi, le soprintendenze archivistiche e gli 
archivi di Stato interessati a ospitare tirocini presso le proprie strutture e le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e le bibliote-
che statali interessati a ospitare tirocini presso le proprie strutture, presentano i relativi progetti formativi, rispettivamente alla Dire-
zione generale Archivi e alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali. 
I bandi di selezione fissano la data e il luogo dello svolgimento dei colloqui di selezione e disciplinano le modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione. 
Le domande di partecipazione devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. I candidati possono indicare un 
ordine di preferenza tra un massimo di 3 sedi indicate nell'offerta formativa strutture. 
L’articolo 7 si occupa delle condizioni di svolgimento del tirocinio, la cui durata è fissata in sei mesi. 
Ai tirocinanti è corrisposta, per la partecipazione al tirocinio, una indennità mensile di importo pari a 1000 euro lordi, comprensivi 
della quota relativa alla copertura assicurativa. 

 
Per tutte le informazioni, consultare il testo integrale del Decreto http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/21/15A06497/sg 
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https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/default.aspx
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/beni-culturali-130-tirocini-formativi
file:///C:/Users/Utente/Desktop/testo%20integrale%20del%20Decreto
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/21/15A06497/sg


TIROCINI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA 
Il sito istituzionale della Banca d'Italia dà notizia che la Banca centrale europea (BCE) è alla ricerca di candidati per un tirocinio 
nel settore della vigilanza bancaria. La scadenza delle domande è fissata al 15 settembre prossimo. 
Il sistema europeo di vigilanza bancaria - il meccanismo di vigi-
lanza unico (SSM) - comprende la BCE e le autorità nazionali 
competenti (NCA) dei paesi partecipanti . I suoi obiettivi principa-
li sono quelli di garantire la sicurezza e la solidità del sistema 
bancario europeo, aumentare l'integrazione finanziaria e  la sta-
bilità, e assicurare una vigilanza costante. 
Il tirocinio prevede un programma di un anno e mira a forni-
re ai candidati una preziosa combinazione di: 
• una vasta esperienza sul posto di lavoro in team internazionali; 
• chiara visione della vigilanza bancaria sia presso la BCE, che 
in una o due autorità nazionali di regolamentazione; 
• mobilità internazionale in un massimo di tre paesi europei; 
• una formazione specifica, consentendo l'integrazione nel ruolo 
e l'organizzazione. 
Compiti principali: In base alle loro qualifiche e in linea con le 
esigenze aziendali, i candidati dovranno contribuire al lavoro 
della BCE e dell'AGC, acquisendo così una panoramica dei 
compiti e del funzionamento del SSM. 
Le mansioni principali potranno includere: 
• analisi dei conti finanziari e monitoraggio della percezione del 
mercato dei soggetti vigilati; 
• analisi del quadro giuridico e normativo delle istituzioni finan-
ziarie in varie giurisdizioni; 
• assistenza per la raccolta dei dati e la produzione di tabelle e 
grafici per i rapporti; 
• lavoro, sotto la guida di un tutor, sui progetti relativi alla realiz-
zazione di pratiche e standard di vigilanza. 
Qualifiche ed esperienza: I candidati devono possedere le se-
guenti conoscenze e requisiti: 
• almeno un diploma di laurea, e, preferibilmente, un master in 
economia, finanza, statistica, contabilità, diritto finanziario / ban-
cario, economia aziendale, o di un'altra disciplina pertinente; 
• un interesse per l'analisi dei rischi bancari connessi e l'attuazio-
ne della regolamentazione finanziaria; 
• un vivo interesse per il lavoro di progetto relativo all'attuazione 
di norme e prassi di vigilanza; 
• preferibilmente, la conoscenza di analisi bancaria, regolamen-
tazione bancaria, finanza d'impresa, gestione del rischio o conta-
bile; 
• una conoscenza avanzata della lingua inglese, con buone ca-
pacità relazionali; 
• una conoscenza avanzata di almeno un'altra lingua ufficiale 
dell'Unione europea; 
• preferibilmente, conoscenza di altre lingue dell'Unione europe-
a; 
• preferibilmente, conoscenze avanzate di MS Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint. 
Competenze: Il candidato dovrà possedere le seguenti capacità e competenze: 
• ottenere e analizzare i dati complessi da una varietà di fonti; 
• gestire informazioni sensibili in maniera discreta, nel rispetto della riservatezza; 
• comunicare idee in modo efficace, sia oralmente che per iscritto, garantendo la comprensione reciproca; 
• condividere informazioni e supportare i membri del team nel raggiungimento di obiettivi comuni; 
• lavorare sia in modo autonomo che come parte di un team in un ambiente multiculturale; 
• contribuire efficacemente al lavoro di team remoti; 
• garantire un intervento tempestivo e reattivo. 
La data di inizio per i candidati selezionati è il 1 aprile 2016.  Le domande devono essere predisposte in inglese e presentate uti-
lizzando l'apposito modulo online.  
Il processo di reclutamento potrà includere un test online, un esercizio scritto e un colloquio telefonico o via Skype. 
Nota bene: 
Si raccomanda di consultare (cliccando qui sotto) il testo dell’avviso originale in lingua inglese.  
Per maggiori informazioni vai al sito della Banca d'Italia con gli Allegati in lingua inglese https://www.bancaditalia.it/media/
notizia/vacancy-per-l-ssm-traineeship-programme-della-bce 
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ESPERIENZA FORMATIVA PRESSO 
L’EUROPEAN ENVIROMENTAL 

BUREAU A BRUXELLES 
Si cercano giovani per Esperienza formativa presso l’European 

Enviromental Burea a Bruxelles, Belgio. Minimo 3 pesi con 
viaggio coperto! L’EEB (European Enviromental 

Bureau),  federazione di organizzazioni che si impegnano per 
proteggere l’ambiente e la biodiversità all’interno dell’Unione 
Europea, offre l’opportunità di lavorare come volontari in un 
ambiente internazionale e professionale,  in contatto con le 

organizzazioni internazionali dell’Unione Europea. Invia la tua 
candidatura! Dove: Bruxelles, Belgio 

Destinatari: Laureandi e laureati 
Periodo: minimo 3 mesi 

Descrizione dell’offerta L’European Enviromental Bureau offre 
a laureandi e laureati la possibilità di volare a Bruxelles e  di far 

parte di un team e di occuparsi di svariate tematiche di rilievo 
nell’Unione Europea, tra cui l’informazione, la tecnologia e 

l’ambiente. Alla fine del periodo di volontariato verrà richiesto 
un documento cartaceo scritto dal volontario stesso, con un 

riassunto del lavoro svolto e delle attività praticate. 
Requisiti ottima conoscenza della lingua inglese 

Condizioni economiche 

 contributo finanziario giornaliero per le spese (9, 50 

EUR  al giorno per un totale massimo di 1,233 EUR) Solo per 
chi non ha una borsa 

  rimborso costo del viaggio 
Guida alla candidatura Tutti gli interessati possono fare do-

manda, dopo aver letto attentamente il BANDO https://
www.dropbox.com/s/2vb4cvwupu0dct4/

Volunteer_opportunities_-_description(1).pdf?dl=0  
Scadenza Aperto tutto l’anno 

Nota bene: Queste esperienze formative sono pensate esclu-
sivamente per tutti i ragazzi che ci chiedono consigli su enti/

aziende da contattare per usufruire di borse Placement, Leo-
nardo e simili. Tutti possono ovviamente fare domanda, ma 

ricordiamo che l’esperienza presenta solo un piccolo rimborso 
ed invitiamo quindi a far domanda, solo se in possesso di bor-

se di finanziamento ed obblighi universitari 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/tirocini-alla-banca-centrale-europea
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/vacancy-per-l-ssm-traineeship-programme-della-bce
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/esperienza-formativa-presso-leuropean-enviromental-bureau-a-bruxelles
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/esperienza-formativa-presso-leuropean-enviromental-bureau-a-bruxelles
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/esperienza-formativa-presso-leuropean-enviromental-bureau-a-bruxelles
http://www.scambieuropei.info/?s=BELGIO
https://www.dropbox.com/s/2vb4cvwupu0dct4/Volunteer_opportunities_-_description%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vb4cvwupu0dct4/Volunteer_opportunities_-_description(1).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vb4cvwupu0dct4/Volunteer_opportunities_-_description(1).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vb4cvwupu0dct4/Volunteer_opportunities_-_description(1).pdf?dl=0
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Expo 2015 - UE-Paesi Africa sub-sahariana . Milano, 18 e 19 set-

tembre 2015. In occasione di EXPO 2015, la Commissione europea (DG GROW), in collaborazione 
con l'Enterprise Europe Network, PROMOS Milano, Innovhub esette partner europei, organizza otto 
eventi di livello internazionale aMilano. Obiettivo: rafforzare il sistema delle PMI europee e favorirne lo 
sviluppo globale. Il quinto appuntamento è con i Paesi dell'Africa sub-sahariana.Gli incontri del 18 e 
19 settembre, focalizzati su biotecnologie per l'agro-alimentare e la salute, costituiscono un evento di 
alto profilo internazionale dedicato ai paesi dell'Africa sub-sahariana, che vedrà la partecipazione di 
numerose aziende, cluster e istituzioni africane ed europee.I settori industriali interessati saranno: 
biotecnologie, genetica, genomica, microbiotica, probiotica e biodiversità funzionale. Gli eventi si svol-
geranno con queste modalità: una conferenza nell'ambito della quale sarà presentato il contesto di 
cooperazione tra l’Unione europea e i paesi di riferimento (metà giornata) e gli incontri Business to 
Business (a seguito della conferenza e che possono continuare il giorno successivo, se necessario). 
Gli incontri Business to Business (B2B) sono gratuiti e permetteranno alle aziende europee di intera-
gire con le numerose imprese provenienti da paesi terzi. Ogni delegazione sarà composta da almeno 50 imprese; le imprese ver-
ranno preparate prima degli incontri 'B2B' per garantirne il buon esito. 
Ci sarà la possibilità di visitare l’EXPO Milano. Registrazioni aperte fino all'11 settembre. 

http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net/ 
 

Come possiamo governare l'Europa? 
Roma, 18 – 20 settembre 
Dal 18 al 20 settembre Roma ospiterà la seconda edizione della tre giorni eventi dedicati all'UE dal 
titolo "How can we govern Europe?". L'iniziativa è promossa dalla testata EUNews, in collaborazione 
con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
Durante il festival si discuterà della situazione in cui verte l'Unione, della politica energetica, estera, 
di migrazione e molto altro ancora insieme a importanti personalità.  Per citare solo alcuni dei nume-
rosi relatori, saranno presenti Pierre Moscovici, Commissario europeo per gli affari economici e mo-
netari, Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Piero Manzoni, CEO della società 
Falk Renewables e molti altri. 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma delle giornate. 

http://www.eunews.it/how-can-we-govern-europe-2 
 

NESLIINCONTRAISUOIFANPERFIRMARELECOPIEDI“ANDRA'TUTTOBENE” 
Venerdì 18 settembre, alle ore 17.30, Nesli sarà a Forum Palermo per incontrare il suo pubblico. L'appuntamento con il cantan-
te marchigiano, invitato in città da Flaccovio Mondadori Store, è a  piazza Fashion (ingresso lato Uci), all'interno del centro 
commerciale di Brancaccio. Nesli firmerà le copie del cd Andrà tutto bene – Live edition, in vendita in tutti i negozi d'Italia dal 4 
settembre e del libro Andrà tutto bene, appena pubblicato da Mondadori. I fans potranno ricevere l'autografo del cantante solo se 
saranno in possesso di un esclusivo pass, rilasciato dalla libreria Flaccovio che si trova all'interno del centro commerciale, dopo 
avere acquistato il cd o il libro. Andrà tutto bene è il titolo dell'ottavo album di Nesli ed è stato prodotto da Brando per UMI
(Universal Music Italia). Nesli ha partecipato al festival di Sanremo 2015 con il brano Buona fortuna amore. 
 

China-Italy Science, Technology &Innovation Week  edizione 2015   
La China-Italy Science, Technology &Innovation Week  edizione 
2015  si terrà in Cina – con tappa centrale a Pechino - nella prima 
decade di novembre. Sarà una settimana interamente dedicata alle 
attività di scambio in ambito scientifico e tecnologico tra gli operatori 
dei due Paesi, finalizzate a creare partenariati tecnologici, produttivi 
e commerciali nei contesti innovativi ricerca – impresa. L’iniziativa è il 
punto di massima ricaduta e visibilità del China Italy Innovation Forum (CIIF - VI edizione) e del Sino-Italian Exchange Event 
(SIEE - IX edizione), le principali piattaforme italiane di cooperazione con la Cina su questi temi.  
Possono partecipare tutte le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, università, distretti innovativi, cluster 
impresa-ricerca, parchi scientifici e tecnologici etc.) con sede in Italia, attivi nell’innovazione e nella ricerc a scientifica e tecnologi-
ca e che hanno interesse a confrontarsi con potenziali clienti o partner della Repubblica Popolare Cinese.  
La partecipazione alla manifestazione, agli incontri B2B e alle sessioni di lavoro è gratuita ma subordinatamente all’iscrizione 
all’evento tramite la compilazione dei moduli di domanda e alla successiva conferma da parte di Città della Scienza. 
 Scadenza: 30 Settembre 2015. 

http://www.cittadellascienza.it/siee/2015/ 
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Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 
Si terrà dal 21 al 29 novembre 2015, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, la set  tima edi-
zione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che avrà come tema la dematerializza-
zione, ovvero come  “fare più con meno”. La “Settimana” è nata all’interno del Programma LIFE+ 
della Commissione europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder e 
i consumatori circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall’Unione Eu-
ropea e che gli Stati membri sono chiamati ad attuare. Il crescente successo dell’iniziativa ha portato nel 2014 i 27 Paesi parteci-
panti a mettere in campo circa 12.000 azioni, di cui 5.643 solo in Italia (record europeo per il quarto anno consecutivo). Anche per 
il 2015 l’obiettivo sarà coinvolgere il più possibile pubbliche amministrazioni, associazioni e organizzazioni no profit, scuole, uni-
versità, imprese, associazioni di categoria e cittadini a proporre azioni volte a prevenire o ridurre i rifiuti a livello nazionale e loca-
le. Ci si potrà iscrivere alla SERR 2015 da martedì 1 settembre a sabato 31 ottobre,esclusivamente collegandosi al si-
to www.ewwr.eu e registrando la propria azione. Per maggiori informazioni sulle modalità d'iscrizione è possibile consultare 
la pagina dedicata. 

http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/settimana-europea-la-riduzione-dei-rifiuti-2015 
 

Expo 2015 UE-ASEAN    
Milano, 29 settembre - 2 ottobre 2015 .In occasione di EXPO 2015, la Commissione europea (DG GROW), in  collaborazione con 
l'Enterprise Europe Network, 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 sesto appuntamento è con i Paesi 
ASEAN. l centro degli incontri le scienze della vita nell'ambito della seconda edizione di Meet in Italy. Gli appuntamenti dal 29 
settembre al 2 ottobre costituiscono un evento di alto profilo internazionale dedicato ai paesi ASEAN partecipanti ad Expo, che 
vedrà la partecipazione di numerose aziende, cluster e istituzioni asiatiche ed europee. I settori industriali interessati saranno: 
biotecnologie, apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e neutraceuticigenomica, ICT per la salute. Gli eventi si svolgeran-
no con queste modalità: una conferenza nell'ambito della quale sarà presentato il contesto di cooperazione tra l’Unione europea e 
i paesi di riferimento (metà giornata) e gli incontri Business to Business (a seguito della conferenza e che possono continuare il 
giorno successivo, se necessario). Gli incontri Business to Business (B2B) sono gratuiti e permetteranno alle aziende europee di 
interagire con le numerose imprese provenienti da paesi terzi. Ogni delegazione sarà composta da almeno 50 imprese; le impre-
se verranno preparate prima degli incontri 'B2B' per garantirne il 
buon esito. Ci sarà la possibilità di visitare l’EXPO Milano. Regi-
strazioni aperte fino all'11 settembre. https://www.b2match.eu/
mit4ls2015/registration 

https://www.b2match.eu/expo20 
. 
 
 

MEEtmeTONIGHT 
Milano, 25 e 26 settembre 2015  Torna  la Notte Europea dei 
Ricercatori, l’appuntamento annuale che si propone di diffondere 
la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricer-
ca tra i cittadini di tutte le età attraverso iniziative coinvolgenti 
e divertenti. MEEtmeTONIGHT, edizione milanese e lombarda 
dell'iniziativa, ospiterà anche l'Ufficio di Milano. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Parleuropa 2015 
Roma, 26 settembre 2015  "Parleuropa - Il Rally delle lingue" è un gioco linguistico a 
tappe che si svolgerà a Roma il 26 settembre 2015 in occasione della Giornata eu-
ropea delle lingue . È organizzato dalla Commissione europea – DG Traduzio-
ne (Antenna di Roma) in collaborazione con EUNIC e con altre istituzioni culturali 
della città. 

 

ARTINNOVATION alla galleria  

Sabrina Falzone Esposizione d’Arte  
Internazionale Dal 1 al 29 settembre 2015 

Vernissage Martedì 1 settembre ore 18 
Galleria Sabrina Falzone Via Giorgio Pal-

lavicino 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://www.ewwr.eu/
http://www.envi.info/
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/settimana-europea-la-riduzione-dei-rifiuti-2015
https://www.b2match.eu/mit4ls2015/registration
https://www.b2match.eu/mit4ls2015/registration
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150925_26_meetmetonight_milano_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150926_parleuropa2015_it.htm
http://edl.ecml.at/
http://edl.ecml.at/
http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_it.htm
http://www.galleriasabrinafalzone.com/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

29 settem-
bre. 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 singoli 
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 settem-
bre. 2015 

Bando “Fet-Open – Idee innovative per tecnologie radicalmente 
nuove”- 1-2014Riferimento H2020-FETOPEN-2014-2015-1. 

Horizon 2020. GU C361 dell'11  
dicembre 2013 
 

30 settem-
bre. 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 

30 
 settembre 

2015 

Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo. 
Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di 
sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2016 per il periodo 
d’attività compreso tra il 1ogennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 

 GUUE C  200  
del 17/06/15 

30  
settembre 

2015 

Invito a presentare proposte IX-2016/02 — «Concessione di sov-
venzioni alle fondazioni politiche a livello europeo» 

 GUUE C  200  
del 17/06/15 

29  
settembre. 

2015  

’invito a presentare proposte per attività di formazione e conferenze 
nel quadro del Programma Hercule III per il contrasto delle frodi in 

Europa  

http://
ec.europa.eu/
anti_fraud/
index_en.htm 

http://ec.europa.eu/
anti_fraud/index_en.htm 

30  
settembre. 

2015  

"Sostegno ai progetti nazionali per una carta europea sulla disabili-
tà" 

riferimento VP/2015/012  

http://
ec.europa.eu/
social/
main.jsp?
catId=1081 

http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?
ca-
tId=629&langId=en&call
Id=456&furtherCalls=ye
s 

30  
settembre. 

2015  

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle in-
frastrutture di trasporto transeuropee nell’ambito del meccanismo 

per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
Riferimento CEF-Energy-2015-2  

https://
ec.europa.eu/
inea/en/
connecting-
europe-facility 
 

 
GUUE C C 214/10  

del 30/06/2015  

30  
settembre. 

2015  

I’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova 
borsa di studio EIBURS. 

Per l’anno accademico 2015/2016, nuovo filone di ricerca seguen-
te: In che modo le grandi organizzazioni riescono anche ad essere 

organizzazioni innovative?  

http://
institu-

te.eib.org/2015
/07/call-for-

proposals-the-
european-

investment-
bank-institute-
proposes-a-
new-eiburs-
sponsorship/ 

 

 
GU C 233/7  
DEL 17/07/201  

SETTEMBRE 2015 
22 settembre 

2015 
invito a presentare proposte per studi e formazione nel settore le-
gale nel quadro del Programma Hercule III per il contrasto delle 

frodi in Europa.  

http://
ec.europa.eu/
anti_fraud/
index_en.htm 

http://ec.europa.eu/
anti_fraud/

index_en.htm 

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/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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:200:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:200:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/200/03&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/200/03&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2015_214_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2015_233_R_0007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2015_233_R_0007&from=IT
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

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 344 del 
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  
dicembre 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 
 dicembre 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), 

OTTOBRE 2015 

DICEMBRE 2015 

DICEMBRE 2020 

MARZO 2016 

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
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Regolamenti della Commissione Europea 

  
Decisione (UE) 2015/1534 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla posizione da a-
dottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale 
nella 68a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e nella 
95a sessione del comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di emendamenti 
alla convenzione MARPOL, alle regole SOLAS e alle linee guida sui sistemi di depurazione 
dei gas di scarico del 2009 

GUUE L 240 del 16/09/2015 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 della Commissione, del 15 settembre 2015, 
che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono esse-
re trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti 
del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione 
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http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.240.01.0061.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.240.01.0061.01.ITA
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