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BANDO “A Scuola di OpenCoesione”  
Anno scolastico 2015-2016 aperto 

a 100 scuole di tutta Italia 
SCADENZA il 2 ottobre 2015! 

Ai nastri di partenza la terza edizione di “A Scuola di O-
penCoesione” [ASOC], il percorso innovativo di didattica 
interdisciplinare per insegnare open data, data journalism 
e politiche di coesione nelle scuole secondarie superio-
ri. “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) nasce 

nell’ambito dell’iniziativa OpenCoesione in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca [MIUR] e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, per il coinvol-
gimento della rete di centri di informazione Europe Direct a supporto delle scuole parte-
cipanti. 
Dopo la prima edizione sperimentale, che ha visto il coinvolgimento di 7 scuole pilota, è 
arrivato il gran successo dell’edizione 2014-2015, con la partecipazione di 86 scuole su 
tutto il territorio nazionale, per un totale di oltre 2.000 studenti coinvolti e 90 insegnanti, 
oltre la collaborazione sul territorio di 30 Centri di informazione Europe Direct e oltre 50 
Associazioni, selezionate come “Amici di A Scuola di OpenCoesione”. 
Quest’anno il bando è aperto a 100 scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che 
potranno usufruire a livello territoriale del supporto degli Europe Direct,  la rete territo-
riale dei centri di informazione della Commissione Europea e di Associazioni attive sul 
territorio sui temi delle politiche di coesione o su trasparenza e open data, con le qua-
li le scuole potranno scegliere di collaborare presentando una candidatura congiunta. 
 Le classi partecipanti concorrono ad un viaggio premio di due giorni a Bruxelles 
presso le istituzioni europee, finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commis-
sione Europea. I docenti che decidono di presentare domanda di partecipazio-
ne potranno indicare in fase di candidatura l’Antenna Europe Direct del territorio 

scelta come supporto alle attività in classe, all’organizzazione dell’evento  ed  alla  
ricerca dei contatti con le istituzioni pubbliche coinvolte. 
Le candidature compilate ed inviate esclusivamente secondo l’apposito MODULO ON-
LINE disponibile sul si-
to www.ascuoladiopencoesione.it ,  
dovranno pervenire entro le ore 15:00 
del 2 ottobre 2015. 
 Il referente per Palermo è l’ Antenna 
Europe Direct - Carrefour europeo 
Sicilia, che l’anno scorso ha parteci-

pato con l’ I.S.S. Francesco Ferrara . 
Per maggiori informazioni: dott.ssa 

Simona Chines / arch. Caeti Domenico  
 via P.pe di Villafranca 50. Tel. 091 

335081; 338 5203230e-mail: carre-
foursic@hotmail.com  web: 

www.carrefoursicilia.it   

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/semina-il-futuro-domenica-11-ottobre
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/semina-il-futuro-domenica-11-ottobre
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/semina-il-futuro-domenica-11-ottobre
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/semina-il-futuro-domenica-11-ottobre
http://www.ascuoladiopencoesione.it/iscrizione-istituto/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
mailto:carrefoursic@hotmail.com
mailto:carrefoursic@hotmail.com


Pagina 2 Europa & Mediterraneo n. 36 del 23/09/15 

AGRICOLTURA 

Svolta al Mipaaf consultazione straordinaria  
su emergenza animali selvatici 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolta oggi, presso la sede del Mipaaf, la consultazio-
ne straordinaria sull'emergenza animali selvatici, alla luce degli ultimi fatti di cronaca accaduti su tutto il territorio nazionale.  
All'incontro, promosso dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero dell'Ambiente, erano presenti, oltre ai rappresentanti 
dei due ministeri, le principali organizzazioni agricole e i portatori di interesse. Obiettivo della riunione l'avvio di un confronto e la 
condivisione di azioni operative al fine di impedire nuovi danni al settore agricolo causati soprattutto dai cinghiali. 
Nel corso della consultazione straordinaria sono stati affrontati i problemi legati alla normativa sugli aiuti di Stato nel settore agri-
colo, alla dotazione finanziaria per indennizzare gli agricoltori danneggiati e, più in generale, tutte le misure di gestione che posso-
no riportare sotto controllo la popolazione dei cinghiali sul territorio.  
 

Crisi agricola: per i deputati i 500 milioni di euro  
del pacchetto di aiuti non sono sufficienti 
Nel corso del dibattito di mercoledì, i deputati hanno informato il commissario Phil Hogan che i 500 milioni di euro del pacchetto di 
aiuti della Commissione della scorsa settimana rappresentano un passo nella giusta direzione, ma potrebbero non essere suffi-
cienti per risollevare gli agricoltori alle prese con una forte diminuzione dei prezzi. 
Gli strumenti di gestione delle crisi dovrebbero essere migliorati e la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento 
alimentare rafforzata. Alcuni membri chiedono alla Commissione di aumentare immediatamente anche i prezzi d'intervento per 
affrontare la crisi attuale. Commentando il contenuto del pacchetto di aiuti delineato dal commissario Hogan e l'esito del Consiglio 
informale agricoltura di lunedì, molti deputati hanno chiesto nuove misure di mercato per affrontare la volatilità dei prezzi nonché 
un ulteriore sostegno agli agricoltori per trovare nuovi sbocchi all'estero. Diversi deputati hanno incolpato le politiche orientate al 
mercato per la crisi attuale e chiesto strumenti di gestione dell'offerta, in particolare quando si tratta del settore del latte, mentre 
altri hanno insistito sulle riforme strutturali che semplificherebbero la politica agricola comune e aumenterebbero la competitività 
degli agricoltori comunitari sul mercato mondiale. Alcuni membri hanno chiesto 900 milioni di euro, da finanziare con le multe in-
flitte dal precedente "super-prelievo" versato dagli agricoltori che avevano superato le rispettive quote nell'ambito del regime delle 
quote abolito nel mese di aprile del 2015. 
 

Expo: agricoltura sociale e microcredito centrali  
per il nuovo modello di sviluppo 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è svolto oggi ad Expo il convegno internazionale 
'Agricoltura sociale e microcredito'. All'appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, l'ex Presidente dell'Uruguay, Josè Mujica, il 
ministro Maurizio Martina, il vice ministro Andrea Olivero, diversi esponenti parlamentari e i rappresentanti di tutte le organizzazio-
ni agricole.  "Agricoltura sociale e microcredito  - ha dichiarato il Ministro Martina - sono strumenti concreti di inclusione e di citta-
dinanza, per questo abbiamo voluto organizzare questo appuntamento in Expo valorizzando il grande lavoro fatto dai tantissimi 
operatori di questo mondo. Questo modello, oltre a rafforzare le opportunità di crescita delle aziende agricole, contribuisce allo 
sviluppo sostenibile dei nostri territori. Con l'approvazione in via definitiva la legge 
sull'Agricoltura sociale dello scorso 5 agosto abbiamo fatto un passo avanti impor-
tante, dobbiamo ora rafforzare il lavoro su questo fronte. Parliamo di un'esperienza 
che è centrale per la costruzione di un modello di società più equa e giusta. Una 
pratica che riguarda anche e soprattutto i Paesi in via di sviluppo, dove costituisce 
un elemento decisivo anche della lotta alla fame. Come ricordato bene dall'ex Presi-
dente Mujica è necessario lavorare per sostenere l'agricoltura famigliare, per aiutare 
i piccoli produttori con tecnologie e innovazioni efficaci. Sono questi i temi che abbia-
mo affrontato anche nella Carta di Milano, l'atto d'impegno che rappresenta il nostro 
contributo al dibattito mondiale sul diritto al cibo. Questa settimana a New York sa-
ranno discussi dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite gli Obiettivi del Millennio: 
in quell'occasione presenteremo la Carta per contribuire alla costruzione della gene-
razione Fame zero". "Siamo orgogliosi - ha dichiarato il vice Ministro Andrea Olivero 
- di aver organizzato questa giornata: l'agricoltura sociale è centrale per Expo e per il 
futuro che vogliamo. La ripresa dell'economia passa anche, se non soprattutto, dal 
settore agricolo. Vogliamo una ripresa di qualità, che sia solidale ed inclusiva, che 
riguardi il maggior numero di persone e che sia sostenibile e durevole, come ci ha 
indicato l'ex  presidente Mujica. L'agricoltura sociale valorizza un aspetto antico  che 
si dota di mezzi moderni per sostenere e accompagnare i territori, in modo particola-
re quelli definiti marginali, e il loro tessuto sociale. Inserimenti lavorativi di persone 
svantaggiate, fattorie didattiche, agri-nido e agri-asilo: esistono tanti modi per conce-
pire la multifunzionalità anche in ambito sociale. E quest'ultima - la multifunzionalità 
delle imprese agricole - è e deve sempre più essere la chiave di volta per l'agricoltu-
ra italiana. Ed è per questo che va sostenuta in modo deciso riconoscendo e valoriz-
zando le esperienze nate dalla società civile, anche attraverso il microcredito con 
formule innovative". 
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Istat, Martina: agroalimentare fa segnare record  
con 21 miliardi di euro di export nei primi 7 mesi del 2015 
"L'export agroalimentare continua la sua corsa superando quota 21 miliardi di euro nei primi 7 mesi del 2015. Un risultato straordi-
nario che esprime tutta la forza di questo settore. Siamo in linea con il nostro obiettivo di raggiungere i 50 miliardi nel 2020 e 36 
miliardi entro l'anno. Si tratta di un successo senza precedenti, ma che possiamo ancora migliorare aiutando le aziende a guarda-
re al mondo e a conquistare nuovi spazi di mercato. La spinta di Expo nei tre mesi da maggio a luglio è evidente, soprattutto su 
alcuni mercati strategici. Per rafforzare ancora i risultati stiamo attuando con il Ministero dello Sviluppo economico il piano di inter-
nazionalizzazione che contiene delle azioni forti di attacco all'Italian sounding nel mondo. Sul mercato degli Stati Uniti in occasio-
ne del Columbus Day, il 12 ottobre, partirà un'importantissima campagna contro il falso Made in Italy con investimenti per 50 mi-
lioni di euro e sulla quale abbiamo lavorato con il Vice Ministro Carlo Calenda. Dobbiamo continuare a promuovere l'eccellenza 
dei prodotti italiani, per questo motivo proprio in questi giorni a Mosca l'Italia ha partecipato con un proprio padiglione, presentan-
do anche il segno unico distintivo "The Extraordinary Italian Taste", al World Food, una delle maggiori fiere specializzate russe. 
Una presenza significativa perché, nonostante la complessa situazione che stiamo vivendo, l'Italia continua a ricoprire un ruolo 
importante tra i Paesi fornitori della federazione russa ed è fondamentale continuare a presidiare anche questo mercato". 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, commenta i dati sul commercio estero diffusi oggi 
dall'Istat. 
 

Terra! Onlus, Legambiente e Giusi Nicolini  
assegnano i primi orti comunitari a Lampedusa 
Anche Lampedusa ha i suoi primi orti comunitari. In occasione della Giornata internazio-
nale dell’agricoltura sociale e del microcredito, sono state assegnate le prime particelle di 
terreno del progetto “Porto l’Orto a Lampedusa” promosso da Terra! Onlus, in collabora-
zione con il Circolo Legambiente Lampedusa “Esther Ada”, patrocinato dal Comune di 
Lampedusa e Linosa, in partenariato con l’Università di Palermo e con il sostegno della 
Fondazione Allianz UMANA MENTE. L’idea nasce nel 2014 per valorizzare la dignità di 
Lampedusa e della comunità di sei mila persone che la abita. Gli orti che saranno realiz-
zati avranno dunque una doppia valenza: sociale e ambientale. Il progetto si svilupperà principalmente su due terreni pubbli-
ci nel centro urbano di Lampedusa. Entrambi i terreni sono adiacenti a Corso Roma, la via pedonale principale; le prime asse-
gnazioni hanno riguardato il terreno confinante con Piazza Brignone, una delle piazze principali dell’isola. Gli orti sono stati asse-
gnati ai lampedusani che ne hanno fatto richiesta nei mesi scorsi e agli ospiti del Centro Diurno di Lampedusa. Nei prossimi 
mesi alcune particelle di terreno verranno assegnate a un gruppo di studenti della scuola superiore alberghiera di Lampedu-
sa e agli alunni delle scuole elementari come orto didattico. Gli assegnatari avranno la responsabilità di curare il proprio orto, 
secondo il metodo dell’agricoltura naturale, di partecipare alle attività formative e agli incontri sociali organizzati da Terra! Onlus. 
“Con questo progetto – ha spiegato Fabio Ciconte, presidente di Terra! Onlus – vogliamo da una parte contribuire a rafforzare 
il tessuto connettivo della comunità lampedusana, su cui troppo spesso grava il peso dell’emergenza, dall’altro riscoprire il valore 
della terra e restituire all’isola quella vocazione agricola ormai esaurita”. 
 “Un progetto che serve a tutelare il suolo in modo produttivo e a realizzare integrazione, costruire legami tra le persone e tra le 
persone e la terra. Sono fiera di questo progetto – ha dichiarato Giusi Nicolini, sindaco del Comune di Lampedusa e Lino-
sa – perché da un seme possono nascere grandi cose e Lampedusa ha bisogno di preservarsi riconvertendo il rapporto delle 
persone con la terra, anche partendo da un singolo seme. La natura ci ha donato una terra meravigliosa di cui dobbiamo prender-
ci cura, e questo è un modo esemplare per insegnare il valore del rapporto tra persone e natura”. “L’assegnazione delle prime 
particelle di terreno agli ortisti lampedusani segnerà il vero inizio di questo bellissimo progetto, e darà vita a spazi di aggregazione 
e condivisione per la comunità dell’isola, dove poter riscoprire antiche tradizioni agricole e recuperare le specie orticole proprie di 
Lampedusa” ha proseguito Francesco Sanguedolce, presidente Circolo Legambiente Lampedusa “Esther Ada”.  
Sono intervenuti all’evento anche Tommaso La Mantia, professore del Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università di 
Palermo, e Caterina Greco, direttrice della Soprintendenza di Agrigento. Ai nuovi ortisti, come simbolo di avvio delle attività, è 
stato affidato un “kit” composto da innaffiatoio, semi, regolamento di gestione degli orti e chiave di accesso al terreno. Nicola 
Corti, Segretario Generale della Fondazione Allianz UMANA MENTE commenta come “negli ultimi anni, in coerenza con la 
propria mission, la Fondazione abbia voluto finanziare, nell’ambito dell’agricoltura sociale, progettualità che favoriscano una nuo-
va presa di coscienza di sé e della realtà delle persone in difficoltà, a partire dalle proprie origini e attraverso il coinvolgimento 
della comunità in un contesto di scambio intergenerazionale, nella convinzione che l’agricoltura possa essere uno strumento so-
stenibile di riappropriazione da parte dell’individuo svantaggiato del proprio ruolo nella società. In accordo con questi principi ab-
biamo voluto integrare il nostro impegno sostenendo la realizzazione di questo progetto, all’interno del quale l’orto diviene il luogo 
di aggregazione in grado di rispondere alle esigenze di maggiore inclusione e partecipazione sociale delle persone con disabilità 
del Centro diurno all’interno della domunità lampedusana.” 
 Il 21 settembre, il progetto “Porto l’Orto a Lampedusa” è stato presentato a Expo, in occasione della Giornata interna-
zionale dell’agricoltura sociale e del microcredito, grazie agli interventi di Nicola Corti e Maurizio Devescovi, 
quest’ultimo Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE. Nei prossimi mesi verranno organizzate diverse attività di 
cui gli ospiti del Centro diurno saranno protagonisti. Si prevede infatti il recupero di varietà agricole autoctone, la creazione di 
un semenzaio, l’applicazione ditecniche di recupero dell’acqua piovana, la costruzione di una compostiera, l’organizzazione 
di un mercato stagionale dei prodotti e incontri formativi rivolti a tutti gli ortisti, legati anche ai temi dell’agricoltura naturale, 
riciclo di rifiuti ed educazione alimentare. 
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SEMINA IL FUTURO. DOMENICA 11 OTTOBRE 
Bimbi, genitori, nonni, giovani: stivali ai piedi, semi nelle mani e voglia di fare, tutti insieme per vivere un'esperienza indimenticabile! 
37 aziende agricole biologiche e biodinamiche di tutta Italia, da nord a sud, apriranno le loro porte per ospitare tutti noi! Nata in Sviz-
zera nel 2006, l’iniziativa, di anno in anno, è stata abbracciata da numerosi Paesi – nel 2011 dall’Italia – e ha coinvolto migliaia di 
cittadini in tutto il mondo. L’obiettivo di Seminare il Futuro! è sensibilizzare le persone sul tema della provenienza del cibo e del futuro 
dell’agricoltura, sottolineando, grazie ad una proposta originale e coinvolgente, l’importanza della sovranità alimentare locale e la 
consapevolezza che i semi biologici e biodinamici rappresentano una vera opportunità. 
L’evento si svolge contemporaneamente in differenti aziende agricole biologiche e biodinamiche: un’occasione festosa, per grandi e 
piccini, curiosi e appassionati del mondo bio, che offre l’opportunità di compiere un gesto nello stesso tempo simbolico e concreto, 
che unisce il cuore di ciascuno alla terra. I semi biologici e biodinamici utilizzati nell'iniziativa provengono da un processo di selezione 
che rinuncia all'uso degli ibridi e alla manipolazione genetica. La semina potrà successivamente essere seguita dai partecipan-
ti: ciascuno potrà tornare presso l’azienda agricola sul campo contraddistinto dallo striscione firmato e osservare la crescita dei cere-
ali seminati, sino al momento della trebbiatura. L'elenco delle aziende partecipanti e tutte le informazioni per la partecipazione gratui-
ta sono sul sito della manifestazione Seminare il Futuro! Per la Sicilia, l’ Azienda Agricola Francesca Barbato. 

http://www.seminareilfuturo.it/ 
 

Distretto lattiero-caseario, l’assessore Barresi:  
“La Sicilia deve rientrare nei benefici del piano latte nazionale” 
L’Assessore regionale dell’Agricoltura Rosaria Barresi ha incontrato una delegazione del Distretto Produttivo Siciliano Lattiero 
Caseario per esaminare prospettive e criticità della filiera in Sicilia. 
Nel corso dell’incontro è stata sottolineata la crisi che investe il mondo della produzione su cui grava la forte incidenza delle im-
portazioni di materie prime non controllate dalle altre regioni e, sopratutto, dall’estero. Forte preoccupazione è stata espressa dal 
presidente del Distretto Enzo Cavallo in ordine al recente provvedimento comunitario che autorizza l’uso del latte in polvere per la 
produzione di formaggi e latticini che appesantisce ulteriormente la condizione degli allevatori siciliani già costretti a subire la con-
correnza delle cagliate importate in Sicilia per la produzione di prodotti caseari che, senza essere assoggettati ad adeguati con-
trolli sanitari, vengono utilizzati per la produzione di prodotti venduti come locali. Il Presidente del Distretto ha consegnato 
all’Assessore Rosaria Barresi 18 disciplinari di produzione dei principali formaggi tradizionali siciliani, elaborati insieme al Corfilac 
(Consorzio della Filiera Lattiero Casearia), per ottenere dall’Assessorato i benefici del marchio “QS Sicilia”. L’autorizzazione 
all’uso del marchio sarà un passo significativo nell’individuazione di prodotti di qualità tracciabili e certificati, nell’interesse dei pro-
duttori e dei consumatori. Nel corso dell’incontro è stata evidenziata l’esigenza di proseguire nella definizione di un accordo regio-
nale sul “prezzo del latte” sul quale l’Assessorato ha avviato nei mesi scorsi una contrattazione di filiera. “Sono molto solidale con 
il Distretto – ha dichiarato l’Assessore Rosaria Barresi – e confermo l’esigenza di definire un tavolo di confronto fra i soggetti inte-
ressati – industriali trasformatori, produttori e loro cooperative – nel quale affrontare le criticità di settore. Quanto al prezzo del 
latte è necessario raggiungere un’intesa che equipari il prezzo del latte siciliano a quello delle altre Regioni. Intendo attivarmi, 
inoltre, ha affermato l’Assessore Barresi – con il Ministero delle Politiche Agricole – affinché anche la Sicilia possa rientrare nei 
benefici di cui al “Piano Latte” varato dal Governo Nazionale ed ufficializzato lo scorso 30 luglio. Le esigenze dei produttori sicilia-
ni devono essere conosciute e tenute nella massima considerazione dal Tavolo Tecnico che si è appena insediato presso il Mini-
stero che dovrà definire i parametri di riferimento da utilizzare per la indicizzazione del prezzo del latte. Questo – ha precisato 
l’Assessore Barresi – per impedire che continuino a determinarsi incontrollate forme speculative a danno degli allevatori e dei 
consumatori siciliani”. 

Cambiamento climatico: "Concentrarsi maggiormente sui paesi che inquinano di più" 
Nel 2015 gli Stati Membri dovranno stabilire ed adottare un programma basandosi sugli obiettivi di sviluppo del Millennio. Una 
delegazione del PE parteciperà al vertice sullo sviluppo sostenibile dell'ONU a New York, in cui i paesi dovranno approvare i nuo-
vi obiettivi. In vista della discussione in plenaria mercoledì 16 settembre, abbiamo incontrato la presidentessa della commissione 
per lo Sviluppo Linda McAvan, deputata britannica (S&D). Segui la discussione in diretta dalle ore 16.30. 
Il Parlamento sarà presente al vertice sullo sviluppo sostenibile che si terrà a New York. Le nostre politiche sono lontane dagli 
obiettivi di sviluppo del Millennio? Linda McAvan - Abbiamo già un accordo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile firmato da tutti i 
leader mondiali e il prossimo grande compito è quello di assicurarsi che vengano rispettati all'interno dell'Unione europea. 
In occasione del summit di Parigi in dicembre si cercherà un nuovo accordo sul cambiamento climatico. Come può essere rag-
giunto senza danneggiare le prospettive di sviluppo dei paesi più poveri? Linda McAvan -Sappiamo che i paesi più poveri sono 
quelli che contribuiscono meno al cambiamento climatico, ed è per questo motivo che durante i colloqui sul clima bisognerà con-
centrarsi maggiormente sui paesi che inquinano di più: come per esempio l'UE, il Brasile, la Russia, l'India e la Cina. Possiamo 
utilizzare un'energia pulita senza danneggiare la nostra crescita economica. In che misura gli obiettivi di sviluppo del Millennio 
prefissati nel 2000 sono stati raggiunti? Linda McAvan -Molti degli obiettivi sono stati raggiunti. Ogni anno sei milioni di bambini 
sono stati salvati dagli aiuti umanitari. Grazie a queste misure, il numero dei decessi per malaria è stato ridotto del 58% e il nume-
ro di decessi di HIV dimezzato. In Africa l'80% dei bambini oggi va a scuola. Abbiamo visto grandi cambiamenti.  
I prossimi passi Il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile si terrà a New York il 25-27 settembre con l'obiettivo di a-
dottare l'agenda post-2015. Una delegazione di parlamentari europei, compresa Linda McAvan, parteciperà al vertice. 
Nel dicembre 2015, durante il vertice di Parigi si cercherà un nuovo accordo internazionale per affrontare il cambiamento climati-
co. Questo vertice è chiamato COP21/CMP11, altrimenti noto come "Parigi 2015". 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/semina-il-futuro-domenica-11-ottobre
http://www.seminareilfuturo.it/
http://www.seminareilfuturo.it/aziende/azienda-agricola-francesca-barbato/
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Servizi online più sicuri: l'Ue investe 5,5 milioni di euro 
L'UE investe €5,5 milioni in venti progetti per incrementare servizi online sicuri ed efficienti in tutta Europa. La Commissione ha 
annunciato i progetti che riceveranno il sostegno dell'UE al fine di garantire migliori servizi d'identificazione elettronica (CIE – car-
ta d'identità elettronica) in tutta Europa. La selezione segue un invito a presentare proposte nell'ambito del meccanismo per colle-
gare l'Europa (CEF), un programma nel settore delle telecomunicazioni. I finanziamenti dell'UE aiuteranno gli Stati membri a intro-
durre infrastrutture tecniche per creare servizi di identificazione elettronica inter-operativi e paneuropei: questo comporterà una 
riduzione degli oneri per cittadini, amministrazioni pubbliche e imprese, che potranno accedere a servizi online efficienti e sicuri. 
Sono molte le attività che, grazie alla CIE, potranno essere facilmente svolte in rete, senza perdere tempo e denaro: niente code 
interminabili per ottenere un timbro o innumerevoli moduli cartacei da compilare, poiché la CIE rende più sicure anche le opera-
zioni di commercio elettronico. Parte della strategia per il mercato unico digitale presentata a maggio dalla Commissione com-
prende anche questo: accrescere la fiducia dei cittadini nei servizi elettronici e garantire che sistemi diversi possono interagire tra 
di loro attraverso le frontiere. 
 

Il meccanismo di protezione civile dell'UE aiuta 
 la Serbia a fronteggiare l'afflusso dei rifugiati 
La Serbia ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE per beneficiare di un sup-
porto materiale per far fronte all'afflusso di rifugiati e richiedenti asilo nel paese. Il Centro 
di coordinamento di risposta alle emergenze della Commissione europea (ERCC) sta 
lavorando a stretto contatto con le autorità serbe e con gli altri Stati partecipanti al mec-
canismo per coordinare una risposta rapida alla richiesta. La Serbia ha richiesto suppor-
to materiale consistente in letti, materassi, articoli per l'igiene, veicoli, carburante e cibo. 
"Chiedo agli Stati membri dell'UE di dimostrare solidarietà alla Serbia in questo momento 
di bisogno. Stiamo lavorando con le autorità di Belgrado per coordinare la rapida conse-
gna del materiale offerto dagli Stati membri", ha dichiarato il Commissario europeo per 
gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides. 

ATTUALITA’ 

Droni: come garantire un utilizzo sicuro 
Delle nuove regole sono necessarie per incrementare lo sviluppo del settore dei droni in Europa, senza 
però scoraggiare gli investimenti a causa di una legislazione troppo severa, hanno sottolineato i deputati 
della commissione ai Trasporti in una relazione approvata martedì. Abbiamo incontrato la relatrice Jac-
queline Foster che, considerando l'enorme crescita dell'industria, evidenzia l'importanza della formazio-
ne e delle questioni legate alla privacy. "Da un punto di vista commerciale, gli ultimi 15 anni rivelano un 
settore in grande crescita. I droni ad utilizzo civile sono utilizzati per controllare i campi, sorvegliare i 
disastri umanitari, gli incendi boschivi, le linee ferroviarie o ancora nell'industria cinematografica" ha spiegato la relatrice ingle-
se Jacqueline Foster (ECR). "Vogliamo che ci siano scuole di volo appropriate", aggiunge. Per ciò che riguarda la questione della 
privacy la relatrice ricorda che le legislazioni nazionali e comunitarie sono già presenti. "Non vedo la necessità di regole aggiunti-
ve". "Garantire l'uso sicuro di droni: il titolo dice tutto. Non vogliamo legare le mani delle autorità di regolamentazione e o essere 
troppo prescrittivi, ma fornire un quadro chiaro su come procedere" ha dichiarato dopo il voto. 
Secondo i deputati, i droni devono poter rilevare gli aeromobili che transitano nello stesso spazio aereo, evitando qualsiasi rischio 
per la sicurezza degli aeromobili con un equipaggio. Le aree densamente popolate o le no-fly zone, come gli aeroporti, le centrali 
elettriche, gli impianti nucleari e le altre infrastrutture sensibili, dovrebbero anche far parte della legislazione. Il voto della risoluzio-
ne è previsto in seduta plenaria alla fine di ottobre. 

 

L'UE sollecita politiche mirate contro il rischio  
di esclusione dei giovani 
La nuova bozza di relazione della Commissione evidenzia la necessità di una nuova politica europea  per i giovani, che 
sostenga il loro ruolo attivo nella società. La Commissione auspica una politica per la gioventù europea che dimostri maggiore 
attenzione ai giovani che rischiano di restare indietro e che sostenga il loro ruolo attivo nella società. Questo è uno dei risultati 
messi in evidenza nella nuova bozza di relazione sulla gioventù della Commissione, che dovrà essere adottata congiuntamente 
con gli Stati membri. La relazione sottolinea anche che maggiori opportunità di istruzione e un migliore sostegno nella ricerca di 
un'occupazione sono le chiavi per rispondere alle minacce dell'emarginazione e della radicalizzazione dei giovani. 
In vista della sua partecipazione alla conferenza dell'UE sulla gioventù di martedì 22 settembre in Lussemburgo,Tibor Navra-
csics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, ha dichiarato: " Sebbene più istruiti, informati e connessi dei 
loro genitori, quasi un terzo dei giovani d'Europa oggi sono a rischio di povertà ed esclusione sociale. Non possiamo permetterci 
di lasciarli indietro. Dobbiamo lavorare per permettere a tutti i giovani di trovare il loro posto nella nostra società e aiutarci a co-
struire un'Europa aperta e tollerante". La relazione offre anche una panoramica della politica giovanile UE dal 2013, che costitui-
sce la base per i programmi nazionali per la gioventù e delinea l'orientamento strategico per il sostegno finanziario alla gioventù 
nell'ambito del programma Erasmus+. 
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Immigrazione - La commissione per le Libertà civili a confronto  
sulle proposte della Commissione 
Ogni giorno decine di migranti arrivano ai confini dell'Unione europea. La Commissione europea ha annunciato una nuo-
va serie di proposte da discutere martedì 22 settembre in commissione per le Libertà civili del Parlamento. Le misure 
proposte comprendono il meccanismo permanente di distribuzione, la lista UE dei paesi di origine sicuri e la politica di 
rimpatrio efficace. Segui il dibattito in diretta sul nostro sito e controlla le principali rotte migratorie sull'infografica. 
La proposta della Commissione annunciata il 9 settembre prevede il trasferimento di altri 120.000 richiedenti asilo provenienti da 
Italia, Grecia e Ungheria verso altri stati membri dell'UE. Tali misure saranno discusse martedì durante la riunione straordinaria 
del Consiglio di Giustizia e per gli affari interni. Questa proposta è stata già sostenuta dal Parlamento in una votazione d'urgenza 
il 17 settembre. Per quanto riguarda il meccanismo di distribuzione permanente e la lista UE dei paesi sicuri, il Parlamento e il 
Consiglio hanno il diritto di decidere equamente. 
Roberta Metsola (PPE, Malta) - La "Fortezza Europa" non è una risposta. E non lo è nemmeno abbandonare i nostri controlli alle 
frontiere esterne. I ministri si incontrano di nuovo questa settimana e devono avere il coraggio politico di agire. La nostra Unione 
dipende da questo. 
Birgit Sippel (S&D, Germania) - Il presidente della Commissione Juncker ha presentato un piano concreto, tra cui il trasferimento 
di altri 120.000 profughi provenienti da Grecia, Italia e Ungheria, e un meccanismo di distribuzione permanente. Ora dobbiamo 
fare pressione sui governi nazionali per approvarlo. 
Timothy Kirkhope (ECR, Regno Unito) - Spero che potremo iniziare a guardare al quadro più ampio: come poter davvero ferma-
re i trafficanti, accelerare i ritorni di migranti economici, garantire delle condizioni di accoglienza sicure per i veri rifugiati, e trovare 
le risorse per sostenere i campi profughi in Libano, Turchia e Giordania. 
Cecilia Wikström (ALDE, Svezia) - Sono orgoglioso che il Parlamento europeo dia il buon esempio agendo più rapidamente pos-
sibile per aiutare i rifugiati che hanno raggiunto l'Europa. La crisi a cui stiamo assistendo in questo momento è solo una piccola 
parte della crisi che potrebbe presto colpire l'Europa intera. 
Ska Keller (Verdi / ALE, Germania) - Al voto di approvazione del regime ricollocazione dei rifugiati, senza indugio, il Parlamento 
europeo ha agito a riconoscere l'urgenza della situazione e ha inviato un segnale forte ai governi nazionali. 
I deputati di Europa delle Nazioni e della Libertà in LIBE - Il nostro gruppo vuole difendere gli interessi dei popoli europei. Gio-
vedì scorso, il Parlamento europeo ha già votato a favore del trasferimento di 120.000 migranti. Ci opponiamo all'immigrazione di 
massa verso l'UE e al varco per i terroristi che si nascondono tra i richiedenti asilo. Pertanto, il nostro gruppo evidenzierà il falli-
mento di Schengen e il bisogno di controllare i nostri confini. 
 

Questa settimana al PE 
Mario Draghi, il presidente della Banca centrale euro-
pea, si confronterà con i deputati sullo stato dell'unione 
monetaria. Cinque ministri europei delle finanze s'in-
contreranno in Parlamento per discutere delle rispetti-
ve politiche di bilancio. I deputati della commissione 
per le Libertà civili discuteranno le ultime proposte 
della Commissione per risolvere la crisi migratoria. 
Mercoledì scorso, il presidente della Banca centrale 
europea, Mario Draghi incontrerà i deputati della com-
missione per gli Affari economici e monetari durante il 
dialogo monetario trimestrale. 
Martedì sera, i ministri delle Finanze delle più grandi 
economie europee incontreranno i deputati della com-
missione speciale per gli Accordi fiscali. Il ministro 
tedesco Wolfgang Schäuble, il francese Michel Sa-
pin, l'italiano Pier Carlo Padoan, lo spagnolo Luis de 
Guindos e il lussemburghese Pierre Gramegna si 
confronteranno sulle rispettive politiche in materia di 
fiscalità e le proposte della Commissione europea in materia di trasparenza fiscale e tassazione delle imprese. 
Martedì la commissione per le Libertà civili discuterà per la prima volta le nuove proposte della Commissione per risolvere la crisi 
e la migrazione dei rifugiati. Le proposte comprendono l'istituzione di un meccanismo permanente per la distribuzione dei ri-
chiedenti asilo nell'UE. Il Parlamento voterà le proposte con il Consiglio. 
Verrà anche discussa la situazione delle frontiere interne allo spazio Schengen. 
La posizione del Parlamento europeo sul nuovo accordo internazionale sul clima sarà votato in commissione per l'Ambiente mer-
coledì. La risoluzione servirà come mandato per i cinque deputati che parteciperanno alsummit di Parigi in dicembre, nel corso 
del quale dovrebbe concludersi un nuovo accordo internazionale. 
Martedì sarà votato un aggiornamento del regolamento UE "contro la tortura" in commissione per il Commercio internazionale. 
Questo regolamento controllerà il commercio di strumenti o sostanze che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte o la 
tortura. 
Martin Schulz, il Presidente del Parlamento europeo, terrà un discorso mercoledì in occasione dell'apertura del Consiglio europe-
o straordinario in cui i capi di Stato e di governo tenteranno di elaborare una nuova politica sull'immigrazione. 

ATTUALITA’ 



Pagina 7 Europa & Mediterraneo n. 36 del 23/09/15 

I deputati danno il via libera al trasferimento di ulteriori 120.000  
richiedenti asilo nell'Unione europea 
La proposta urgente di ricollocazione di 120.000 richiedenti asilo provenienti da Italia, Grecia e Un-
gheria verso altri Stati membri dell'UE ha avuto, giovedì, il sostegno del Parlamento. Le prime misure 
di emergenza provvisorie per un trasferimento iniziale di 40.000 richiedenti asilo in due anni da Italia e 
Grecia erano state approvate dal Parlamento il 9 settembre. 
Il sostegno in tempo record del Parlamento alla proposta della Commissione europea del 9 settembre 
per la ricollocazione di 120.000 richiedenti asilo invia il chiaro messaggio ai ministri europei per gli 
affari interni, che si incontreranno nuovamente martedì 22 settembre, che è giunto il momento di agire e di trovare finalmente un 
accordo su questa seconda proposta di emergenza. 
La proposta della Commissione prevede che altri 120.000 richiedenti asilo siano trasferiti dall'Italia (15.600), dalla Grecia (50.400) 
e dall'Ungheria (54.000). Questa cifra si aggiunge al trasferimento iniziale di 40.000 richiedenti asilo, approvato dal Parlamento il 
9 settembre e dal Consiglio Giustizia e Affari interni il 14 settembre. Il numero totale di persone da rilocalizzare sale dunque a 
160.000. 
Il Parlamento ha sostenuto la proposta della Commissione (senza modifiche) con 370 voti favorevoli, 134 contrari e 52 astensioni. 
Successivamente, ha approvato la risoluzione legislativa con 372 voti favorevoli, 124 contrari e 54 astensioni, nella quale informa 
il Consiglio che questa approvazione non pregiudica la sua posizione che prenderà successivamente in merito alla proposta che 
istituisce un meccanismo di ricollocazione permanente, sul quale il Parlamento deciderà su un piano di parità con gli Stati mem-
bri. 
Prima della votazione il Presidente Schulz ha informato l'Aula sulla sua intenzione di inviare una lettera all'attuale Presidente del 
Consiglio, Xavier Bettel, per chiedere - in nome del Parlamento - fondi comunitari da liberare immediatamente per aiutare i paesi 
che ospitano la maggioranza dei rifugiati siriani (Libano, Turchia e Giordania). 
 L'Ungheria si oppone alla delocalizzazione 
Nel dibattito in plenaria di mercoledì, il ministro lussemburghese per l'immigrazione e l'asilo, Jean Asselborn, intervenendo in no-
me della Presidenza del Consiglio, ha informato il Parlamento che "ci sarà un cambiamento importante alla proposta iniziale: l'Un-
gheria non si considera un paese in prima linea e non vuole beneficiare del regime di trasferimento. Il Parlamento europeo deve 
tenerne conto quando redigerà il suo p arere". 
Il Parlamento sostiene la distribuzione obbligatoria 
Il sistema obbligatorio proposto assegnerebbe i richiedenti asilo agli Stati membri in base alla loro capacità di assorbirli, da calco-
lare utilizzando seguenti coefficienti: popolazione complessiva (40%); PIL (40%); media dei richiedenti asilo nel passato (10%) e 
tasso di disoccupazione (10%) (cfr. proposta di rilocalizzazione per ogni Stato membro). 
Gli Stati membri che partecipano al sistema riceverebbero 6.000 euro per persona trasferita, incluso un tasso di prefinanziamento 
del 50% per consentire alle autorità nazionali di agire molto rapidamente. I paesi dai quali sarebbero trasferiti i richiedenti asilo 
riceverebbero 500 euro per ogni persona trasferita, per coprire i costi di trasporto. 
Clausola di solidarietà temporanea 
La proposta prevede che - per motivi debitamente giustificati e obiettivi, come un disastro naturale - se uno Stato membro è tem-
poraneamente incapace di partecipare, debba contribuire al bilancio dell'UE fino allo 0,002% del suo PIL. Spetterà alla Commis-
sione valutare i motivi comunicati dal paese e decidere se sia giustificata la sua mancata partecipazione al sistema, per un massi-
mo di 12 mesi. 
 Dibattito: i deputati deplorano il fallimento degli Stati nella reazione e chiedono solidarietà 
 Il fallimento dei ministri UE per gli affari interni di trovare un accordo per stabilire le modalità di trasferimento di 120.000 richie-
denti asilo è stato duramente criticato da una larga maggioranza dei deputati durante il dibattito in plenaria di mercoledì sull'esito 
della riunione del Consiglio di lunedì. La maggioranza dei membri ha invitato gli Stati membri ad agire congiuntamente e con ur-
genza, per affrontare la crisi in corso e costruire un sistema di asilo e migrazione europea in grado di funzionare nel lungo termi-
ne. 
 

#RefugeeCrisis: Commissione UE accoglie con favore voto  
del Parlamento europeo su ricollocazione 
Riportiamo di seguito la dichiarazione della Commissione europea a seguito del v oto favorevole del Par-
lamento europeo sul meccanismo di ricollocazione di emergenza per altri 120 000 rifugiati. 
il Parlamento europeo ha compiuto un passo importante votando a favore della proposta della Commissio-
ne di ricollocare 120 000 persone con evidente necessità di protezione internazionale da Italia, Grecia e 
Ungheria. 
La Commissione è soddisfatta dell'esito positivo della votazione ed è particolarmente grata al Parlamento 
per la velocità con cui ha votato, con procedura di emergenza, la proposta fatta appena una settimana prima. 
Il Consiglio ha ormai la strada spianata per adottare la proposta.  Invitiamo gli Stati membri a prendere le necessarie decisioni nel 
corso della riunione straordinaria del Consiglio Giustizia e affari interni il 22 settembre 2015. 
In occasione dell’ultimo Consiglio Giustizia e affari interni, il 14 settembre, la maggior parte degli Stati membri ha espresso la vo-
lontà di progredire quanto prima possibile.  Ora è il momento di agire. 
Qualora il Consiglio adotti una decisione martedì, la Commissione è pronta a lavorare con gli Stati membri e le agenzie 
europee interessate per ricollocare immediatamente i rifugiati, e ridurre la pressione sugli Stati membri più colpiti  

ATTUALITA’ 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150903IPR91518/html/PE-sistema-di-distribuzione-dei-richiedenti-asilo-permanente-e-obbligatorio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150903IPR91518/html/PE-sistema-di-distribuzione-dei-richiedenti-asilo-permanente-e-obbligatorio
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/proposal_for_council_decision_establishing_provisional_measures_in_the_area_of_international_protection_for_it_gr_and_hu_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/proposal_for_council_decision_establishing_provisional_measures_in_the_area_of_international_protection_for_it_gr_and_hu_it.pdf
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La Commissione propone un nuovo sistema giudiziario  
per gli investimenti 
La Commissione europea presenta una proposta per un nuovo e trasparente sistema di risoluzione delle controversie tra investi-
tori e Stati.  
Il nuovo sistema giudiziario per gli investimenti si propone di rimpiazzare quello attuale (ISDS) in tutti i negoziati per gli investi-
menti attuali e futuri, comprese le trattative tra l'UE e gli USA sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimen-
ti  (TTIP). 
La proposta è stata elaborata sulla base di una consultazione pubblica sul meccanismo ISDS a cui hanno preso parte i portatori 
di interesse, e a seguito dell'input arrivato dal Parlamento europeo, dagli Stati membri e dai Parlamenti nazionali. L'obiettivo prin-
cipale è ottenere la piena fiducia nel meccanismo da parte di tutti gli attori. Il sistema infatti è stato costruito con gli stessi elementi 
chiave su cui si basano le corti nazionali e internazionali  e sancisce il diritto dei governi di legiferare garantendo trasparenza e 
responsabilità. 
Il primo Vice-presidente Frans Timmermans ha detto "con la nostra proposta per un nuovo sistema giudiziario per gli investimenti 
stiamo battendo una nuova strada. Il nuovo sistema sarà composto da giudici altamente qualificati, le procedure saranno traspa-
renti e i casi saranno decisi sulla base di regole chiare. Inoltre, le decisioni della Corte potranno essere soggette a revisione attra-
verso un tribunale di appello. Con questo nuovo sistema proteggiamo il diritto dei governi di regolamentare, e garantiamo che le 
controversie relative agli investimenti siano giudicate nel pieno rispetto dello stato di diritto". 
"Oggi stiamo mantenendo la nostra promessa di proporre un nuovo, più moderno sistema giudiziario per gli investimenti, soggetto 
a principi democratici e al controllo pubblico - ha dichiarato la Commissaria per il Commercio Cecilia Malmstrom - quello che è 
chiaramente emerso dal dibattito è che la vecchia tradizionale forma di risoluzione delle controversie era minata da una mancan-
za fondamentale di fiducia. Tuttavia gli investitori dell'UE sono i principali fruitori del modello esistente, sviluppato individualmente 
nel tempo dai Paesi UE . Ciò significa che l'UE deve assumersi l'impegno di riformare e modernizzare il sistema[…]. Ho reso que-
sta proposta pubblica nel momento in cui l'ho inviata al Parlamento europeo e agli Stati membri. È davvero importante avere uno 
scambio di vedute aperto e trasparente su questo problema largamente dibattuto". 
I principali elementi della riforma: 
-   Sarà istituito un sistema giudiziario per gli investimenti pubblico, composto da un tribunale di primo grado e da un tribunale 
d'appello; 
- le sentenze saranno emesse da giudici di nomina pubblica con alte qualifiche simili a quelle richieste per i membri delle corti 
internazionali permanenti come la Corte Internazionale di Giustizia e l'organo d'appello dell'Organizzazione Mondiale per il Com-
mercio (OMC); 
- il nuovo tribunale d'appello funzionerà con principi simili a quelli dell'organo d'appello dell'Organizzazione Mondiale per il Com-
mercio (OMC); 
- la capacità di un investitore di adire il tribunale sarà definita precisamente e limitata a casi quali discriminazione sulla base di 
genere, razza, religione, nazionalità, espropriazione senza compenso e diniego di giustizia; 
- il diritto dei governi di regolamentare sarà sancito e garantito dalle disposizioni degli accordi commerciali e di investimento; 
In questo senso: 
- i processi saranno trasparenti, le audizioni aperte e i commenti disponibili on-line, e sarà previsto il diritto di intervento nella cau-
sa da parte di coloro che hanno un interesse nel contenzioso; 
- non sarà possibile scegliere la corte più favorevole (cosiddetto forum – shopping); 
- saranno respinte velocemente le richieste irrilevanti; 
- sarà mantenuta una chiara distinzione tra legge internazionale e legge nazionale; 
-saranno evitati processi multipli e paralleli. 
Prossimi passi: 
La Commissione dovrà adesso discutere con il Consiglio e il Parlamento europeo. Una volta che il testo della proposta sarà di-
scusso, sarà presentato come proposta UE ai negoziati UE-USA, e sarà usato in altri negoziati attuali e futuri. 
Verso una corte internazionale per gli investimenti: 
In parallelo con il negoziato del TTIP, la Commissione inizierà a lavorare, insieme ad altri paesi, all'istituzione di una corte perma-
nente per gli investimenti. L'obiettivo è quello che nel tempo una corte per gli investimenti internazionale rimpiazzi tutti i meccani-
smi di risoluzione delle controversie per gli investimenti prevista negli accordi dell'UE, negli accordi tra Stati membri UE con i pae-
si terzi e nei trattati per il commercio e gli investimenti conclusi tra paesi non-UE.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5652_it.htm 

 

EUROSTAT: le richieste d'asilo nel secondo trimestre 2015 
Sono oltre 210 000 i nuovi richiedenti asilo nell'UE nel secondo trimestre del 2015. 
Durante il secondo trimestre del 2015 (aprile-giugno) 213 200 richiedenti asilo hanno chiesto pro-
tezione nell’Unione europea: il 15 % in più rispetto al primo trimestre del 2015, e l'85 % in più 
rispetto al secondo trimestre del 2014.  È cresciuto notevolmente il numero di cittadini siriani e 
afghani, i due gruppi più numerosi tra i richiedenti asilo del secondo trimestre 2015 con 44 000 e 
27 000 richieste presentate: complessivamente un terzo del totale delle nuove richieste.  I koso-
vari, il gruppo più rappresentato nel primo trimestre con 50 000 nuove richieste, nel secondo tri-
mestre ne hanno presentate 10 000. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-5677_it.htm 

ATTUALITA’ 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5652_it.htm
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L'UE interviene per aiutare 12 milioni di disoccupati  
a rientrare nel mondo del lavoro 
La Commissione propone agli Stati membri degli orientamenti 
per combattere la disoccupazione. La Commissione europea 
propone agli Stati membri una serie di orientamenti per aiutare i 
disoccupati a rientrare nel mercato del lavoro. Dopo il rilancio 
dell’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile in maggio, que-
sta è un’altra iniziativa concreta nel quadro della più ampia a-
genda economica e sociale della Commissione Juncker mirante 
a intensificare la creazione di posti di lavoro, la ripresa economi-
ca e l’equità sociale in Europa. Nella UE, 12 milioni di persone 
sono disoccupate da più di un anno. Malgrado i segni di ripresa 
economica e miglioramenti sul mercato del lavoro dell’UE, il loro 
numero è raddoppiato tra il 2007 ed il 2014 ed è pari a circa la 
metà del totale dei disoccupati. Il Piano di investimenti per 
l’Europa ha le potenzialità per creare milioni di nuovi posti di 
lavoro. Ma anche se vengono creati nuovi posti di lavoro, per i 
disoccupati di lunga durata è spesso difficile riuscire a rientrare 
nel mercato del lavoro. Per questo, la proposta di raccomanda-
zione del Consiglio presentata oggi prevede che tutte le persone 
in cerca di lavoro, disoccupate da più di 12 mesi, sono oggetto di 
un esame individuale e di un accordo di integrazione nel posto di 
lavoro che offre loro un piano concreto e personalizzato per tor-
nare al lavoro prima di raggiungere i 18 mesi di disoccupazione. 
Marianne Thyssen, Commissaria per l’occupazione, gli affari 
sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori ha commenta-
to: "La disoccupazione di lunga durata è uno dei problemi più 
complessi e acuti determinati dalla crisi economica e colpisce 
più di 12 milioni di persone in Europa. Essa espone una parte crescente della nostra popolazione al rischio di povertà e di esclu-
sione sociale. Dobbiamo fare di tutto per riportare queste persone nel mondo del lavoro. Non possiamo accontentarci di una ripre-
sa economica che abbandona per strada tanti cittadini europei. Sono fiduciosa che la proposta presentata oggi cambierà le cose 
a loro favore, con il pieno sostegno degli Stati membri e delle parti sociali." La proposta esamina i servizi offerti ai disoccupati di 
lunga durata per aiutarli a rientrare nel mondo del lavoro e propone azioni specifiche per potenziare tali servizi. Essa prende le 
mosse dalle migliori pratiche esperite negli Stati membri. La proposta si articola in tre fasi principali: 
incoraggia l’iscrizione dei disoccupati di lunga durata presso un servizio di collocamento; 
fornisce a ciascun disoccupato di lunga durata iscritto una valutazione individuale approfondita per identificarne esigenze e poten-
zialità entro e non oltre i primi 18 mesi di disoccupazione; 
offre un accordo di integrazione nel posto di lavoro a tutti i disoccupati di lunga durata iscritti entro e non oltre i primi 18 mesi di 
disoccupazione. Tale accordo di reinserimento nel posto di lavoro consisterà in un piano, tagliato su misura, per ridare lavoro ai 
disoccupati di lunga durata. A seconda dei servizi esistenti nei vari Stati membri, esso può riguardare: tutoraggio, aiuto nella ricer-
ca di lavoro, corsi di istruzione e formazione permanente nonché aiuti per l’alloggio e per servizi nel campo dei trasporti, 
dell’infanzia, dell’assistenza sanitaria o del riadattamento. L’accordo dovrebbe essere offerto e posto in atto attraverso un punto di 
contatto unico per assicurare la continuità e la coerenza del sostegno. Esso dovrebbe anche delineare in modo chiaro i diritti e le 
responsabilità sia dei disoccupati che delle organizzazioni che erogano un sostegno. 
La proposta sollecita inoltre il coinvolgimento attivo dei datori di lavoro tramite partenariati con le autorità pubbliche in modo da 
accrescere la gamma dei servizi che si possono ricevere, oltre ad offrire loro incentivi finanziari mirati. 
Gli Stati membri possono attuare queste raccomandazioni con il sostegno del Fondo sociale europeo.. 
La proposta della Commissione sarà ora trasmessa al Consiglio per essere discussa e adottata. L’attuazione delle misure caldeg-
giate nella raccomandazione inizierà non appena gli Stati membri avranno raggiunto un accordo. 
Contesto I disoccupati di lunga durata rappresentano attualmente il 5% della popolazione attiva. La quota dei disoccupati di lunga 
durata rispetto alla popolazione attiva varia notevolmente tra gli Stati membri e va dall’1,5% in Austria al 19,5% in Grecia. 
Quanto più a lungo le persone rimangono escluse dal mercato del lavoro, tanto più difficile è che vengano nuovamente assunte. 
Dei 12 milioni di disoccupati di lunga durata della UE, più del 60% sono senza lavoro già da più di due anni consecutivi. Ogni an-
no, una persona su cinque tra quelle in cerca di occupazione si dà per vinta ed entra nel novero delle persone non attive. Ciò 
comporta un grave rischio di povertà e di esclusione sociale per i disoccupati e le loro famiglie. 
Se i disoccupati di lunga durata corrispondono alla metà dei disoccupati complessivi, solo il 20% dei programmi in atto a favore 
del mercato del lavoro sono loro destinati e in vari Stati membri i disoccupati di lunga durata non hanno accesso a servizi perso-
nalizzati. I programmi offerti ai disoccupati di lunga durata spesso non coinvolgono a sufficienza i datori di lavoro. Solo un terzo 
degli Stati membri coordina l’azione dei servizi di collocamento e dei servizi sociali. 
La UE è già intervenuta con iniziative a vario livello: tra l’altro, con raccomandazioni nel quadro del Semestre Europeo, esercizio 
annuale di coordinamento della politica economica; con la possibilità di utilizzare fino al 10% del Fondo sociale europeo per so-
stenere i disoccupati di lunga durata nel periodo 2014-2020; con la cooperazione all’interno della rete europea dei servizi pubblici 
di collocamento finalizzata allo scambio di buone pratiche. La raccomandazione presentata integrerà e rafforzerà queste attività. 

COM_2015_462_F1_PROPOSAL_FOR_A_RECOMMENDATION_EN_V11_P1_822430.pdf 

ATTUALITA’ 

FONDI UE:DELEGAZIONE  
EUROPARLAMENTO IN SICILIA 

 Una delegazione del Parlamento europeo sarà in visita in Sici-
lia per fare il punto sui progetti realizzati con i fondi strutturali 

della politica di coesione Ue. Dal 23 al 25 settembre, dodici 
membri della Commissione per lo Sviluppo Regionale del Par-
lamento europeo passeranno per Catania, Siracusa, Modica, 

Piazza Armerina ed Enna, incontrando i rappresentanti del 
governo nazionale e regionale, oltre a diversi sindaci e impren-

ditori del distretto del Sud Est.   L'iniziativa è stata presa su 
proposta dell'eurodeputata siciliana Michela Giuffrida (Pd), che 

prenderà parte alla visita insieme ai colleghi italiani Salvatore 
Cicu (Fi) e Rosa D'Amato (M5s), oltre ai parlamentari di altri 

sette stati membri. La visita partirà da Catania, dove i deputati 
incontreranno il sindaco Enzo Bianco.   Il giorno successivo la 

delegazione si sposterà al Parco Scientifico e tecnologico della 
Sicilia, dove ad accoglierli troverà il presidente della Regione, 

Rosario Crocetta, e il presidente dell'Assemblea regionale, 
Giovanni Ardizzone. In seguito, sempre nella giornata del 24, i 

parlamentari visiteranno lo stabilimento 3Sun, a Contrada Bloc-
co Torrazze (Catania), insieme al sottosegretario alla Presiden-

za del Consiglio dei Ministri, Claudio De Vincenti. Alle 13 è 
prevista una conferenza stampa, prima che la delegazione si 

sposti a Modica. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm
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ATTUALITA’ 
IRCAC DESTINERÀ RISORSE AL CONSOLIDAMENTO  DEI DEBITI DELLE CANTINE SOCIALI  
L’Ircac provvederà a destinare le risorse finanziarie della legge 37/78 non utilizzate e  disimpegnate 
dall’Assessorato alle Attività produttive alle cantine sociali per i piani di consolidamento e ristrutturazione 
delle esposizioni debitorie di natura agraria in applicazione dell’art. 48 della l.r.9/15.  Per le cantine sociali e 
le cooperative agricole che hanno avanzato richiesta all’Ircac (in tutto attualmente si tratta di otto cooperati-
ve per un ammontare complessivo di 7 milioni di euro) si tratta di una notizie di grande rilievo.  La Regione , 
infatti, ha confermato che le risorse disimpegnate andranno alle cantine sociali e non al Bilancio regionale 
come stabilito dall’art.61 della legge finanziaria del 2014 che imponeva all’istituto di destinare le somme disimpegnate -per un 
ammontare complessivo di 25 milioni- alla Regione per il pagamento dei forestali relativamente alla campagna 2014.   
A conferma di questa posizione l’Ircac ,che ne aveva fatto esplicita richiesta, ha ricevuta una nota dell’Assessorato regionale 
all’Agricoltura.  Il chiarimento a proposito della destinazione delle somme ( che concorre a rasserenare le imprese agricole richie-
denti, pronte alla nuova campagna vitivinicola) è stato fatto stamane nel corso di una riunione che si è svolta all’Ircac e alla quale 
hanno partecipato  il dirigente generale dell’assessorato alle attività produttive Alessandro Ferrara, il capo di gabinetto 
dell’assessorato all’agricoltura Antonio Parrinello e il commissario straordinario dell’ircac Antonio Carullo e il direttore generale 
Vincenzo minì . E’ stato il commissario straordinario dell’Ircac Antonio Carullo a chiedere un incontro alla Regione per sciogliere 
ogni residuo dubbio e consentire all’Istituto di andare avanti con l’istruttoria delle richieste, che è comunque condizionata – come 
stabilito dalla norma- alla firma della relativa convenzione fra l’Ircac e l’assessorato all’agricoltura. Convenzione che verrà predi-
sposta – è stato assicurato proprio dal capo di gabinetto dell’agricoltura – già nei prossimi giorni. Da parte dei funzionari delle 
Attività produttive è venuta la rassicurazione circa la consistenza delle somme rapidamente disimpegnabili, che ammontano ad 
oltre 4 milioni di euro. Eventuali altre somme, anch’esse provenienti dalla legge 37/78,  potranno  essere  reperite e disimpegna-
te : con questo obiettivo gli uffici dell’assessorato alle attività produttive e quelli dell’Ircac stanno lavorando per cercare di dare 
risposta a tutte le richieste avanzate. 
 

Approda all’Ars il ddl “No povertà” .  Oltre quindicimila le firme raccolte 
La mobilitazione popolare di associazioni di volontariato, sindacali e datoriali e della società civile ha permesso al ddl di iniziativa 

popolare per l’integrazione al reddito delle famiglie in povertà assoluta di raggiungere oltre quindicimila firme 
raccolte e di presentarle all’Ars per l’analisi e la validazione per avviare l’iter di presentazione della legge al 
Parlamento regionale. 
 Promotore dell’iniziativa è stato il Comitato "No Povertà" formato da uno schieramento di associazioni mai 
così trasversale: Centro Pio La Torre, Anci Sicilia, Cgil, Cisl, Uil, Libera, Confindustria Sicilia, Caritas, Comu-
nità di S.Egidio, Erripa, Comitato lotta per la casa "12 luglio" e Terzo settore. Un grande risultato, ottenuto 
peraltro in mesi “difficili” come quelli estivi, frutto dell’intenso lavoro di volontari in tutta la Sicilia, nei parchi, 

nelle parrocchie, nelle strade e nelle piazze dei comuni siciliani. Da Palermo a Capo d’Orlando, da Bagheria a Sant’Agata di Mili-
tello, da Catania a Corleone e in tante altre zone della Sicilia.  È stato grande e ricco di passione l’impegno di tante volontarie e 
volontari per la raccolta firme sul disegno di legge sulla integrazione al reddito contro la povertà assoluta che ha già raccolto oltre 
seimila firme, vicino dunque l’obiettivo minimo di diecimila firme per la presentazione del ddl all’Ars. Il ddl è stato proposto dal 
Comitato "No Povertà" formato da uno schieramento di associazioni mai così trasversale: Centro Pio La Torre, Anci Sicilia, Cgil, 
Cisl, Uil, Libera, Confindustria Sicilia, Caritas, Comunità di S.Egidio, Erripa, Comitato lotta per la casa "12 luglio" e Terzo settore. 
Il testo prevede di agganciare alla sottoscrizione di un progetto di inclusione sociale, l'integrazione destinata a ciascun nucleo 
familiare, che sarà commisurata alla differenza tra il reddito disponibile (Isee) e la soglia di povertà assoluta calcolata dall'Istat. Ai 
beneficiari sarà quindi rilasciata una carta acquisti da utilizzare per comprare beni e servizi di prima necessità, che saranno indivi-
duanti con il regolamento attuativo,dopo che il ddl avrà avuto l'ok dell'Ars. Moltissimi comuni, sollecitati anche da una lettera 
dell’Anci ai sindaci e ai consiglieri comunali, si sono attivati con varie iniziative per la raccolta delle firme, tra gli altri Petralia Sotta-
na, Alcamo, Bompietro, Piazza Armerina, Capo d’Orlando, Partinico (Pa), Cianciana (Ag), Acquedolci, Santo Stefano di Camastra 
(Me), Valledolmo (Pa). Fondamentale è anche il ruolo delle chiese. In molte parrocchie, al termine delle messe domenicali, sono 
attivi i banchetti per la raccolta delle firme. Tra i vari parroci impegnati quelli di Bagheria, della Parrocchia SS. Apostoli Pietro e 
Paolo e della Parrocchia Sacra Famiglia, di Villabate, di Casteldaccia, della chiesa Don Orione di Palermo. 
 “Il dramma della povertà in Sicilia è sempre più grave e non rinviabile – ha sottolineato il presidente del Centro Pio La Torre, Vito 
Lo Monaco – Sono oltre duecentomila le famiglie siciliane in povertà assoluta, un dato doppio rispetto alla media nazionale e alla 
media europea”. Il Governo e altre forze politiche hanno presentato disegni di legge sulla materia. 
 Il ddl ha riscosso una grande attenzione da parte dei cittadini, oltre quindicimila firme raccolte, anche in un periodo particolare 
come quello estivo. “Abbiamo sollecitato anche il Presidente della Regione, Crocetta – conclude Lo Monaco - affinché 
l’assessorato concluda in tempi brevissimi la verifica della regolarità delle firme presentate, in modo da poter far approdare il ddl 
in Commissione”. «La proposta di legge punta a sostenere le famiglie che, com'è noto, sono le prime e spesso le sole a farsi cari-
co delle situazioni di disagio, così come già avviene con misure quali la social card - spiega il presidente del Centro Pio La Torre, 
Vito Lo Monaco -. Il riferimento è la soglia di povertà assoluta, cioè la “spesa mensile minima necessaria per acquisire il paniere 
di beni e servizi” considerati essenziali».  
Si punta pertanto a fornire alle famiglie povere la differenza tra l'insufficiente reddito di cui esse dispongono e la soglia di povertà 
assoluta. Sarebbe astrattamente preferibile fare riferimento alla povertà relativa. Tuttavia, l'integrazione fino alla soglia della po-
vertà assoluta, in una situazione di ristrettezza delle risorse, è l'unica che può garantire l'irrinunciabile riconoscimento del benefi-
cio a tutti i bisognosi, come diritto di cittadinanza pieno ed esigibile. La prescrizione dell'effettuazione della richiesta della carta 
acquisti presso un centro di assistenza fiscale o un patronato è volta a far pervenire all'amministrazione regionale istanze in gene-
re corredate della documentazione necessaria e da soggetti pienamente titolati, così da ridurre enormemente il nuovo carico di 
lavoro relativo all'espletamento di tali pratiche. 
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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 traduzione Ju-
venes Translatores. Le iscrizioni, che si chiuderanno il 20 ottobre, si effettuano online 
sul sito del concorso accessibile in tutte le lingue ufficiali UE. La prova di traduzione si svolge-
rà il 26 novembre in contemporanea in tutte le scuole partecipanti.  
Verranno ammesse al concorso 751 scuole (73 per l'Italia) d i tutti i paesi dell’UE, ciascuna 
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 ufficiali della UE verso una 
delle 23 rimanenti lingue ufficiali: ben 552 combinazioni linguistiche possibili!  
Per l'edizione di quest'anno i testi da tradurre avranno come tema l’anno europeo per lo svilup-
po. 
 I traduttori della Commissione europea correggeranno i testi e sceglieranno la traduzione mi-
gliore per ciascuno Stato membro. I vincitori saranno invitati a Bruxelles per partecipare alla 
cerimonia di premiazione. L'anno scorso la migliore giovane traduttrice italiana è stata la stu-
dentessa 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, National 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 Fon-
dazione Giovanni e Francesca Falcone e tre borse di studio per cittadini italiani provenienti da Atenei siciliani fino a 12,000 dollari 
per attività di ricerca e studi in criminologia 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 scambio 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 quelle 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 co-
munità 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 scaricabili 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 

Horizon 2020: info day sui programmi di lavoro 2016-2017 
Più di 70 miliardi di euro in 7 anni, dal 2014 al 2020. È questo il budget complessivo messo a disposizione dall’Unione Europea 
nell’ambito del Programma Quadro Horizon 2020, con l’obiettivo di sostenere e finanziare la 
ricerca in Europa. L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea APRE – Punto di 
contatto nazionale per il Programma in Italia – ha lanciato un fitto calendario di giornate 
informative sui diversi temi al centro di Horizon 2020. Gli eventi, che si svolgono a Roma per 
conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in stretta collabora-
zione con i Rappresentanti nazionali italiani nel Comitato Horizon 2020 e con la Commissione 
Europea, sono destinati ai partecipanti al Programma Quadro: ricercatori, progettisti, rappre-
sentanti del mondo imprenditoriale e delle organizzazioni. 
Per partecipare alle giornate informative, tutte gratuite, è necessario effettuare l’iscrizione online sul sito di APRE. Gli appun-
tamenti si protrarranno per tutto l’autunno.   

https://www.researchitaly.it/fare/stampa-e-media-4/news/horizon-2020-partite-le-giornate-informative-di-apre-sui-programmi-di-

lavoro-2016-2017/ 

Inviti a presentare proposte 

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.apre.it/infodayapre2015/
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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 ap-
prendono 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 isti-
tuto 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 

 

CORSO GRATUITO PER DIVENTARE SCENOGRAFI DI CINEMA E TEATRO 
Sono aperte le iscrizioni per il corso e stage di Tecniche di Allestimento Scenico Cinema e Teatro. L’ente di formazione Forma 
Futuro eroga un corso per scenografi del settore cinematografico e teatrale che si terrà a Parma a partire da novembre 2015. Il 
percorso formativo è gratuito poiché cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. Per iscriversi c’è 
tempo fino al 30 Ottobre 2015. L’obiettivo del corso è quello di formare il profilo professionale di Tecnico di Allestimento Scenico 
per Cinema e Teatro, una figura in grado di realizzare, interpretare e leggere schizzi e disegni progettuali, di costruire elementi 
scenografici per spettacoli teatrali / cinematografici / artistici, nonché per eventi fieristici e museali e di montare, smontare e movi-
mentare una scenografia. La figura professionale si inserisce nel campo della produzione artistica e dello spettacolo come dipen-
dente o in forma auto-imprenditoriale. Il corso per diventare Scenografi di Cinema e Teatro si articolerà in 800 ore, di 
cui 240 di stage, e si focalizzerà sui seguenti argomenti: 
– Il progetto scenografico: realizzazione, lettura e interpretazione dei disegni progettuali; 
– I materiali per l’allestimento di una scena teatrale e cinematografica; 
– Gli strumenti per un allestimento scenico; 
– Tecniche di assemblaggio per il teatro e il cinema; 
– Creazione di plastici per lo studio preliminare di una scena e / 
o loro utilizzo in una scenografia; 
– Allestimento di una scena teatrale e cinematografica; 
– Conservazione delle scene; 
– Sicurezza e prevenzione; 
– Competenze linguistiche; 
– Programmi informatici di settore; 
– Gestione delle relazioni; 
– Il rapporto di lavoro; 
– L’impresa e la sua organizzazione; 
– Realizzazione dell’idea di impresa. 
Al termine del percorso formativo gli allievi riceveranno 
un certificato di specializzazione tecnica superiore. 
Il corso gratuito per scenografi è aperto a giovani e adulti, disoc-
cupati o occupati. Requisiti fondamentali per accedere al percor-
so di formazione sono la residenza o il domicilio in Emilia Ro-
magna ed il possesso del diploma di istruzione secondaria su-
periore. Potranno partecipare alle selezioni anche coloro che 
sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e coloro 
che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in 
precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successi-
vamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
Il corso si terrà presso il Liceo Artistico ‘Paolo Toschi’ – Viale 
Toschi, 1 – 43121 – Parma a partire dal 23 Novembre 2015. 
I candidati al corso saranno sottoposti ad un’iter di selezione che 
prevede test attitudinali e un colloquio motivazionale. 
Per partecipare al corso sarà necessario presentare la domanda 
d’iscrizione entro il 30 Ottobre 2015 alla sede di Forma Futura in 
via La Spezia, 110 – Parma. Per maggiori dettagli vi rimandiamo 
alla scheda completa del corso, disponibile sul sito web dell’ente 
di formazione. 

http://www.formafuturo.it/training/trainingcoursesdetail.asp?
macro=D5872622-02A9-4956-877C-

5A4694A42BA4&course=1569_2934&page=1#none 

CONCORSI 

mailto:scuola@afsai.it
http://www.afsai.it/
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/corso-gratuito-per-diventare-scenografi-di-cinema-e-teatro
http://www.formafuturo.it/training/trainingcoursesdetail.asp?macro=D5872622-02A9-4956-877C-5A4694A42BA4&course=1569_2934&page=1#none
http://www.formafuturo.it/training/trainingcoursesdetail.asp?macro=D5872622-02A9-4956-877C-5A4694A42BA4&course=1569_2934&page=1#none
http://www.formafuturo.it/training/trainingcoursesdetail.asp?macro=D5872622-02A9-4956-877C-5A4694A42BA4&course=1569_2934&page=1#none
http://www.formafuturo.it/training/trainingcoursesdetail.asp?macro=D5872622-02A9-4956-877C-5A4694A42BA4&course=1569_2934&page=1#none


Avviso di posto vacante CONS/AD/117 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione al momento della presentazione della candidatura: 

essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea 
godere dei diritti politici 

essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari 
aver completato una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
avere almeno quindici anni di esperienza professionale, di cui almeno cinque in qualità di responsabile di un'unità ammi-

nistrativa; aver maturato un'esperienza effettiva nell'esercizio di responsabilità gestionali e organizzative 
Un'esperienza professionale in materia di affari interni costituisce un vantaggio 

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 20 ottobre 2015 
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica entro tale termine all'indirizzo: Selection.of.Officials-

Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu 
Pena l'irricevibilità, esse devono includere 

il modulo di candidatura (allegato IV) debitamente compilato e datato; il modulo di candidatura elettronico è disponibile 
sul sito web del Consiglio al seguente indirizzo: http://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/job-

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

mato 
 Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), che copra l'intera carriera del candidato indicando tra l'altro qualifiche, 

 conoscenza delle lingue, esperienza e incarichi attuali; nonché 
fotocopie dei diplomi attestanti la formazione e fotocopie dei documenti e degli attestati relativi all'esperienza professio-

nale. 
 I documenti giustificativi devono provenire da terzi e non è sufficiente 

il solo invio del CV di cui alla lettera b). 
GUUE C 314 del 23/09/2015 

 
 

BORSE DI STUDIO PER LA SVIZZERA.  
ARTISTI, RICERCATORI, PHD, POST-DOC. 
All'interno del Bando 2016/17 del Ministero degli Affari Esteri Italiano sono 
disponibili varie borse di studio per la Svizzera, offerte a studentesse e stu-
denti, ricercatrici e ricercatori di nazionalità italiana. 
Vi sono in totale quattro tipologie di borsa. Alcune sono federali, offerte cioè 
dal Governo centrale ed alcune sono cantonali, offerte dalle singole univer-
sità. 
Per tutte le borse federali, la scadenza di presentazione delle domande è 
giorno 8 dicembre, mentre per quelle cantonali è il 16 gennaio. 
Maggiori informazioni sulle tipologie di contributi e sui requisiti di ammissio-
ne, sono contenute nei bandi specifici, disponibili sul sito del Ministero degli 
Esteri. 
- Borse di studio cantonali. Scadenza 12/01/2016     
- Borsa federale per artisti. Scadenza 08/12/2015  
- Borsa federale per ricerca. Scadenza 08/12/2015  
- Borsa federale per PhD. Scadenza 08/12/2015    
- Borsa federale per post-doc. Scadenza 08/12/2015 
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/borse-di-studio-per-la-

svizzera-artisti-ricercatori-phd-post-doc?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 

Servizio Direzione generale D, direzione 1 (Affari interni) 

Luogo di lavoro Bruxelles 

Denominazione del posto Direttore 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDI-
DATURE 

20 ottobre 2015 
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Corsi per il profilo di Capo 
Azienda in modalità FAD  
(Formazione a Distanza). 

Il CRESM (Centro Ricerche Economiche e Sociali 
per il Meridione) Società Cooperativa Sociale,  viste 
le numerose domande di iscrizione pervenuteci, sta 
avviando nuovi corsi per il profilo di Capo Azienda 
in modalità FAD (Formazione a Distanza).  Il cor-
so (durata 200 ore) è riconosciuto dall'Assessorato 
Regionale Risorse Agricole e Alimentari - Regione 
Sicilia.  Il corso ha un costo di  440 €. Per ulteriori 

informazioni sulle offerte di formazione Capo Azien-
da del CRESM, vi invitiamo a contattarci il più pre-

sto possibile. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi  a: - 

C.R.E.S.M. (Centro di Ricerche Economiche e So-
ciali per il Meridione) Società Cooperativa Sociale - 

sede legale in  Viale Empedocle n. 5/a, 91024 Gi-
bellina (TP). Telefono 0924/69000, Fax: 

0924/69665 - e-mail: capoazienda@cresm.it - sito 
internet : www.cresm.it . 

mailto:Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu
mailto:Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/job-opportunities
http://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/job-opportunities
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/borse-di-studio-per-la-svizzera-artisti-ricercatori-phd-post-doc
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/borse-di-studio-per-la-svizzera-artisti-ricercatori-phd-post-doc
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/08/borse20cantonali202016-2017.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/08/bando20completo20-20arts.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/08/bando20completo20-20ricerca.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/08/bando20completo20-20phhd.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/08/bando20completo20-20post-doc.pdf
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/borse-di-studio-per-la-svizzera-artisti-ricercatori-phd-post-doc?utm_source=La+newsletter+dell%27Associazione+InformaGiovani&utm_medium=email&utm_term=post-link&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%C3
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/borse-di-studio-per-la-svizzera-artisti-ricercatori-phd-post-doc?utm_source=La+newsletter+dell%27Associazione+InformaGiovani&utm_medium=email&utm_term=post-link&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%C3
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/borse-di-studio-per-la-svizzera-artisti-ricercatori-phd-post-doc?utm_source=La+newsletter+dell%27Associazione+InformaGiovani&utm_medium=email&utm_term=post-link&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%C3
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/borse-di-studio-per-la-svizzera-artisti-ricercatori-phd-post-doc?utm_source=La+newsletter+dell%27Associazione+InformaGiovani&utm_medium=email&utm_term=post-link&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%C3
mailto:capoazienda@cresm.it
http://www.cresm.it/


PALERMO: CONCORSO PER LAUREATI IN PSICOLOGIA 
Nuove assunzioni in Sicilia nel comparto sanitario presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di 
Palermo, in Sicilia. E’ stato indetto un concorso pubblico per Laureati in Psicologia con specializzazione.  
Prevista assunzione con un contratto di lavoro della durata di 12 mesi, con retribuzione di 19.000 Euro all’anno. La figura sarà 
parte attiva nel progetto ‘Riabilitazione psicologica nei reparti critici escluso il percorso nascita’. Per candidarsi al concorso 
per Psicologi c’è tempo fino al 15 Ottobre 2015. Per essere ammessi al concorso per Laureati in Psicologia i candidati devono 
essere in possesso dei seguentirequisiti generali: – cittadinanza italiana oppure di uno Stato membro dell’Unione Europea oppu-
re cittadinanza di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di 
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 7 della Legge 97/2013; 
– godimento dei diritti politici; 
– non essere incorso nella destituzione, nella dispensa e nella decadenza da impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
– non avere rapporti di lavoro dipendente in corso con Amministrazioni Pubbliche o con privati giuridicamente incompatibili con il 
presente Avviso e, in caso contrario, la disponibilità ad interromperli al momento dell’accettazione dell’incarico. 
Si richiedono inoltre i seguenti requisiti specifici: 
– laurea in Psicologia o titolo equipollente; 
– specializzazione in Psicoterapia o equipollente; 
– iscrizione all’albo professionale; 
– documentata e certificata esperienza professionale nel settore della psicologia clinica in ambito ospedaliero, della riabilitazione 
psichiatrica, psicologica e psicosociale del soggetto adulto (con indicazione delle tecniche riabilitative utilizzate) acquisita presso 
strutture cliniche del SSN per la durata non inferiore ai 2 anni. I candidati al bando per Laureati in Psicologia saranno sottoposti 
ad un colloquio, eventualmente integrato da prova pratica e / o test che accerterà l’adeguatezza del Curriculum Vitae del concor-
rente alle attività da svolgere. La domanda di partecipazione al concorso, firmata, dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Policlinico, presso l’Ufficio Concorsi – Via Enrico Toti, 76 – 90128 – Palermo, esclusivamente tramite servizio postale, a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 15 ottobre 2015. Alla domanda deve essere allegato un elenco dei docu-
menti e titoli presentati e la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione al concorso pari a 16.00 
Euro.  Ogni altro dettaglio è indicato nel bando per Psicologi. http://www.policlinico.pa.it/portal/index.php?
option=displaypage&Itemid=67&op=page&SubMenu=  
 

RAGUSA: CONCORSO PER OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI 
Nuovi posti di lavoro in Sicilia nel comparto pubblico. Il Comune di Ragusa ha pubblicato un concorso, per soli titoli, per la forma-
zione di una graduatoria per supplenze rivolta a Operatori Socio Assistenziali di Asilo Nido. 
Prevista assunzione con contratto a tempo determinato. Sarà possibile inoltrare le candidature fino al 30 Settembre 2015. Per 
l’ammissione al concorso OSA i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
– cittadinanza italiana o di un altro Paese membro dell’Unione Europea (solo se in possesso dei requisiti elencati nel bando);  
– età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; 
– idoneità psico-fisica all’impiego e a tutte le mansioni proprie del profilo professionale messo a selezione; 
– godimento dei diritti civili e politici; 
– non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o dispensati 
dall’impiego per persistente insufficiente rendimento oppure dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati per le medesime cause o 
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
– non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici oppure condanne; 
– non avere riportato condanne penali per i reati di cui alla Legge 3-08-I 998 n. 269; 
– essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva e quelle relativi al servizio militare per i candidati di sesso maschile 
per i candidati soggetti a tale obbligo. 
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici: 
– licenza della scuola media dell’obbligo; 
– attestato di Alimentarista di cui al Decreto Ass.le Sanità del 19.02.2007 conseguito a seguito di apposito corso di formazione in 
corso di validità. 
La procedura di selezione si espleterà sulla base della valutazione dei titoli dei candidati, al termine della quale sarà formulata 
una graduatoria che verrà pubblicata sull’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Ragusa. 
Le domande di ammissione, firmate, dovranno essere inoltrate entro il 30 Settembre 2015 al Settore Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane del Comune di Ragusa secondo una delle seguenti modalità: 
– a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa, in Corso Italia, 72 – 97100 – Ragusa; 
– spedita a mezzo servizio postale o corriere con raccomandata con avviso di ricevimento; 
– via mail tramite PEC Posta Elettronica Certificata Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it 
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare: 
– fotocopia non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità; 
– documentazione o descrizione dei titoli del candidato; 
– documentazione attestante il possesso dell’eventuale titolo che dà diritto a preferenza a parità di merito. 
Per tutti i dettagli sul concorso per Operatori Socio Assistenziali – OSA indetto dal Comune di Ragusa vi consigliamo di leggere 
con attenzione il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 71 del 15-9-2015. 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/ragusa-concorso-per-operatori-socio-assistenziali?
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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ISLANDA: BORSE DI STUDIO PER ITALIANI, 2016-2017 
Sono aperte le candidature per l’assegnazione di borse di studio messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, Scien-
za e Cultura islandese per cittadini italiani ed esteri. Il bando 2016 2017 mette a disposizione almeno 15 borse di studio per se-
guire corsi di lingua islandese. Per partecipare c’è tempo fino al 1° dicembre 2015. Ogni anno vari Stati ed istituzioni estere, in 
accordo con il MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, mettono a disposizione bor-
se di studio per permettere a cittadini italiani di studiare all’estero. I contributi economici messi a bando servono a finanziare 
corsi presso Università o Istituti superiori stranieri, attività di ricerca presso archivi, centri culturali, biblioteche e laboratori, e corsi 
di lingua presso centri specializzati. Nell’ambito dei contributi economici previsti per il 2016 2017, è stato pubblicato il bando per 
l’assegnazione di 15 borse di studio in Islanda. Le sovvenzioni economiche sono finalizzate a finanziare lo studio dell’Islandese 
come seconda lingua presso l’Università di Reykjavík e sono rivolte, preferibilmente, a giovani di età inferiore ai 35 anni. Il ban-
do per studiare lingua islandese a Reykjavík è rivolto a studenti in possesso di qualche conoscenza preliminare della stessa e 
di una conoscenza di base della lingua inglese. Ai fini dell’assegnazione delle borse di studio per imparare l’Islandese sarà da-
ta precedenza ai candidati di età inferiore ai 35 anni. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto indicato negli specifici pro-
grammi di studio previsti. Il bando 2016 2017 per borse di studio per studiare Islandese prevede l’erogazione di circa una quindici-
na di borse, da usufruire nel periodo che va dal 1° settembre 2016 al 30 aprile 2017, presso l’Università d’Islanda, a Reykjavík. 
Per i borsisti è prevista la copertura delle tasse di iscrizione all’Università e l’erogazione di un contributo mensile dell’importo di 
circa 130.000 ISK (Corone Islandesi), pari a oltre 900 Euro, per sostenere le spese di vitto e alloggio. Per quest’ultimo, è prevista 
la possibilità di affittare una camera presso un dormitorio universitario. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere attenta-
mente il bando relativo alle borse di studio in Islanda disponibili per il 2016 2017. Per restare aggiornati su tutti i finanziamenti 
disponibili per studiare all’estero potete consultare la pagina dedicata alle borse di studio MAE 2016 2017. 

https://web.esteri.it/borsedistudio/index.asp 
 

BCE: STAGE PRESSO LA BANCA CENTRALE EUROPEA 
Sono aperte le selezioni per tirocini presso la BCE. 
La Banca Centrale Europea (BCE) cerca laureati interessati a realizzare un’esperienza di formazione e lavoro 
in un contesto bancario internazionale, seguendo un programma di tirocinio della durata di 12 mesi. 
La BCE – Banca Centrale Europea (oppure nella sua versione inglese ECB – European Central Bank) è la 
Banca centrale incaricata dell’attuazione della politica monetaria per i paesi dell’Unione europea che han-
no aderito all’euro. Sono 19 gli Stati che formano la ‘Zona euro’, che nasce il 1º gennaio 2001 e comprende un’ampia fascia del 
territorio europeo. Nello specifico, gli stati dell’eurozona sono: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gre-
cia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna. Fondata 
nel 1998, la BCE ha sede attualmente a Francoforte, in Germania, e si occupa di mantenere sotto controllo l’andamento dei 
prezzi mantenendo il potere d’acquisto nell’area dell’euro. La BCE esercita, infatti, il controllo dell’inflazione nell’eurozona conte-
nendo, tramite opportune politiche monetarie, il tasso di inflazione di medio periodo a un livello inferiore al 2%. La Banca Centrale 
Europea offre diverse opportunità di tirocinio, permettendo ai giovani di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli 
studi e maturare un’esperienza diretta sul campo, comprendendo appieno le dinamiche degli organismi che contribuiscono alla 
stabilità dell’economia dell’Europa.  Gli stagisti acquisiranno una panoramica sulle attività svolte dalla BCE contribuendo a rag-
giungere gli obiettivi dell’organismo europea. Le attività assegnate ai tirocinanti saranno sempre supervisionate e potrebbero 
variare a seconda delle necessità del team di lavoro. Tra i compiti vi sono la ricerca, l’elaborazione di progetti di relazione, la rile-
vazione di dati statistici, l’esecuzione di compiti operativi e la partecipazione a studi ad hoc. Di seguito uno specchietto riassuntivo 
dei tirocini al momento disponibili presso la BCE e le rispettive date di scadenza per la presentazione della candidatura: 
– Stage presso la Direzione Generale dei Servizi Legali – 10 Settembre 2015; 
– Tirocinio in Direzione Generale Economia – 10 Settembre 2015; 
– Stage Vigilanza Bancaria Europea – 15 Settembre 2015; 
– Tirocinio presso il Comitato europeo per il Rischio Sistemico – 20 settembre 2015; 
– Stage in Direzione Generale Statistica – 28 Settembre 2015; 
– Tirocinio in Direzione Generale Economia – 29 Settembre 2015. 
Se non riuscite a candidarvi entro la scadenza, non preoccupatevi perché durante l’anno vengono costantemente attivati nuovi 
tirocini. Potranno fare domanda per gli stage BCE tutti i dottorandi o neolaureati in possesso dei seguenti requisiti: 
– avere almeno 18 anni di età; 
– essere cittadino di uno Stato membro dell’UE o di un paese in via di adesione; 
– aver conseguito almeno la laurea di primo livello; 
– parlare fluentemente  l’inglese e un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea. 
I candidati sono inoltre sottoposti alle seguenti limitazioni: 
– avere un massimo di un’esperienza professionale di 12 mesi; 
– essere stati tirocinanti per un periodo non superiore a sei mesi; 
– non essere stati un allievi BCE o aver lavorato per la BCE in precedenza. 
I tirocinanti riceveranno uno stipendio mensile dell’ammontare di 1.050 Euro. Per gli studenti che hanno completato due anni di 
studio del dottorato e che si candidano per una posizione che richiede tale livello di qualificazione, è prevista una retribuzione 
di 1.900 Euro al mese.  
L’iter di selezione per i tirocinio BCE può prevedere un test online, una prova scritta ed un colloquio telefonico o via Skype. Si 
richiede pertanto la disponibilità a partecipare a tutte le fasi della procedura selettiva, pena l’esclusione. 
Le domande devono essere redatte in inglese e presentate compilando l’apposito form online in risposta agli annunci di lavoro 
pubblicati nella sezione Traineeships del sito web della BCE. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/careers/traineeships/html/index.en.html 
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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 Val-
letta Harbour, Malta. 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 

Pagina 16 Europa & Mediterraneo n. 36 del 23/09/15 

CONCORSI 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/poste-italiane-selezioni-in-corso-per-portalettere


Bandi di gemellaggio amministrativo 

Piano Export Sud II annualità Corso sulla proprietà intellettuale - Bando di partecipazione  
E’ stato pubblicato il  bando di partecipazione al corso di formazione sulla Proprietà Intellettuale, seconda edizione. Il Corso è 
destinato a n. 20 partecipanti individuati attraverso una selezione, provenienti da piccole e medie imprese, sturt up, centri di ricer-
ca e poli tecnologici della Sicilia. L'obiettivo è quello di consentire alle imprese che vogliono realizzare progetti di internazionaliz-
zazione di tutelare e valorizzare il loro patrimonio intellettuale e immateriale. Si svolgerà a Catania dal 27 al 30 ottobre e il termine 
di scadenza per la presentazione delle domande è il 13 ottobre 2015. La domanda (con allegati) va inviata all’ICE-Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane esclusivamente attraverso posta elettronica certificata 
(PEC)  l’indirizzo formazione@cert.ice.it indicando nell’oggetto "ICE CORSO PROPRIETA’ INTELLETTUALE – SICILIA" e in co-
pia per conoscenza a formazione.pianosud@ice.it . La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre  
il 13 OTTOBRE 2015. Il bando e la domanda di partecipazione potranno essere scaricati oltre che dal sito dell'Ice al seguente 
link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm anche dal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al se-
guente  indirizzo internet: 

 http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud 

 

Osservatorio Anci, nuovo bando ‘Meet Smart Cities’ 
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 di Smart 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 Dan-
gerous Goods Transport in Ukraine 

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

14/10/2015 DZ 27 ALGERIA Appui au Ministère de la Poste, des technologies 
de l’Information et de la Commmunication (MPTIC), 
dans la mise en place d’un écosystème favorisant 
le développement des TIC en Algérie 

mailto:formazione@cert.ice.it
mailto:formazione.pianosud@ice.it
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.italiansmartcities.it/
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/landing/?pk_campaign=Centralnotice
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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. 
 

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

il 2015 la seconda edizione del concorso di cortometraggi sul diritto d’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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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 

Nuovi bandi end temp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html 
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27/10/2015 EEAS - European 
External Action Servi-
ce 

DELEGAZIONE UE a 
Washington 

153063 Bando 

12/10/2015 EASO - Ufficio euro-
peo di sostegno per 
l'asilo 

Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo 

EASO/2015/SNE/004 Bando 

09/10/2015 EMSA - Agenzia eu-
ropea per la sicurez-
za marittima 

DEPARTMENT B 
“SAFETY AND 
STANDARDS” – Unit 
B3 

EMSA/SNE/2015/04 Bando 

08/10/2015 ENISA - Agenzia 
europea per la sicu-
rezza delle reti e 
dell'informazione 

ADMINISTRATION 
AND SUPPORT DE-
PARTMENT 

ENISA-SNE-2015-06 Bando 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.295.01.0001.01.ITA#ntr4-CA2015295IT.01000101-E0004
http://www.esteri.it/mae/ad.php?newsletter=1346&page=http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
http://www.esteri.it/mae/resource/endtemp/2015/09/eeas_notice_vacancy_washington_sep15.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/endtemp/2015/09/vacancy-notice-easo_2015_sne_004-asylum-expert.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/endtemp/2015/09/emsa_sne_2015_04.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/endtemp/2015/09/enisa-sne-2015-06.pdf


Il premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale 2016 
Fino all'1 ottobre è ancora possibile presentare la candidatura del proprio progetto 
nel campo della salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale e della 
formazione e della ricerca nel settore. L'iniziativa, alla sua quindicesima edizione, 
è organizzata dalla rete Europa Nostra e finanziata dall'Unione europea attraver-
so il programma Europa creativa. 
Si avvicina la scadenza per la presentazione dei progetti per l'edizione 2016 del 
premio UE per il patrimonio culturale, uno dei più prestigiosi in Europa nel setto-
re.  Il premio è stato lanciato per la prima volta nel 2002 con lo scopo di celebrare 
le migliori pratiche legate al nostro patrimonio culturale e naturale, premiando i più 
validi progetti di conservazione, gestione, ricerca e istruzione.  
Europa Nostra è una rete pan-europea composta da più di 250 organizzazioni 
che si occupano in maniera diversa di salvaguardare il nostro patrimonio cultura-
le. 
L'edizione 2016 prevede 4 categorie diverse di progetti: conservazione; ricer-
ca;  contributo esemplare prestato da individui o organizzazioni; istruzione, forma-
zione e sensibilizzazione. 
I premi verranno assegnati da una apposita giuria ai 30 progetti ritenuti più significativi, e fino a 7 progetti  verranno nominati co-
me vincitori "Grand Prix" ricevendo ciascuno un premio di 10 000 euro. Infine un progetto sarà scelto dal pubblico per un premio 
speciale. 
Nella scorsa edizione 2015 sono stati premiati ben 3 progetti italiani: per la categoria "conservazione" il progetto di restauro delle 
sculture del Monte Prama in Sardegna e il restauro dei mosaici della Basilica paleocristiana di Aquileia. Per la categoria "ricerca e 
digitalizzazione" è stato invece premiato il progetto della visita virtuale dei tesori di San Marco a Venezia. 
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina ufficiale di Europa Nostra. 

http://www.europanostra.org/heritage-awards/ 

 
 

Concorso “DE_MATE_REALIZZA le tue idee” 
Nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2015, la Regione Valle D’Aosta organizza un concorso 
dal titolo “DE_MATE_REALIZZA le tue idee” per dare nuovo valore alle cose e non perderle definitamente. L’obiettivo è quel-
lo di sensibilizzare i cittadini sul tema dei rifiuti e sul loro riutilizzo,coniugando il rispetto dell’ambiente all’arte creativa e alla 
fantasia. 
La partecipazione al concorso è gratuita e può avvenire sia in forma individuale sia in gruppo, come ad esempio per le scuole, le 
associazioni, ecc. Ogni partecipante potrà concorrere con non più di due progetti. Il progetto dovrà essere eseguito esclusivamen-
te con materiali di riciclo o riusati e potrà essere composto da più corpi assemblati. La tecnica è libera e sono autorizzati l’uso di 
colori e di parti di assemblaggio. 
Il progetto più originale, utile e eco-sostenibile sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione e riceverà un premio che accom-
pagnerà l’autore alla scoperta culturale e/o ambientale della Valle d’Aosta. 
La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 ottobre 2015 all'indirizzo di posta elettronica: a-
ambiente@regione.vda.it. 

http://www.cm-evancon.vda.it/dettaglio/settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-serr-2015-concorso-di-idee-
de_mate_realizza-le-tue-idee.html 

 

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 
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http://www.europanostra.org/heritage-awards/
mailto:a-ambiente@regione.vda.it
http://www.cm-evancon.vda.it/dettaglio/settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-serr-2015-concorso-di-idee-de_mate_realizza-le-tue-idee.html
http://www.cm-evancon.vda.it/dettaglio/settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-serr-2015-concorso-di-idee-de_mate_realizza-le-tue-idee.html
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


Corso di formazione nazionale sull’educazione  
ai diritti umani e alla legalità 
REDU, Rete Educare ai Diritti Umani, in collaborazione con Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e 
con il cofinanziamento del Consiglio d’Europa, promuove il Corso di formazione nazionale sull’educazione ai diritti 
umani e alla legalità Compasito through Compass. Il corso, che si terrà a Firenze dal 14 al 20 novembre 
2015 presso la Fondazione R.F.Kennedy, utilizza la metodologia non formale e strumenti educativi messi a punto dal 
Consiglio d’Europa, quali il Compass e il Compasito. Verranno selezionati 23 partecipanti con i seguenti requisi-
ti: di età compresa fra i 25 e 35 anni (compiuti).  
Un massimo di tre posti saranno disponibili per persone maggiori di 35 anni (compiuti); che vivono e operano in Italia 
e sono attive nella promozione dell’educazione ai diritti umani, alla legalità, alla cittadinanza attiva nelle aree di infil-
trazione mafiosa; che esercitano il ruolo di educatori, formatori, insegnanti, facilitatori in diverse regioni d’Italia; moti-
vate a sviluppare o migliorare le proprie competenze come educatori di diritti umani e moltiplicatori di una cultura dei 
diritti umani e della legalità con i giovani e i bambini attraverso l’utilizzo di Compass e di Compasito nei loro ambiti di 
attività; sono sostenute da un ente di invio (ente pubblico o privato) con cui collaborano su base stabile; motivate ad 
agire come moltiplicatori al termine del corso di formazione nei loro contesti di provenienza e ad integrare quanto 
appreso così come gli strumenti del Consiglio d’Europa nel loro lavoro quotidiano. I candidati dovranno inviare il mo-
dulo di candidatura insieme al proprio Curriculum vitae ed una lettera di sostegno dell’organismo di appartenenza 
(sia esso un ente pubblico che privato), via email a volpisilvia65@gmail.com entro e non oltre il 28 Settembre 
2015. Tutti i candidati riceveranno informazione sugli esiti 
della selezione entro il 30 settembre 2015. A carico dei 
selezionati vi è una tassa di iscrizione di € 90. 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11862 

 

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
PER LA PREPARAZIONE  
AL CONCORSO DI MAGISTRATURA  
ORDINARIA 2015-2016 
DIREZIONE SCIENTIFICA: Prof. GIOVANNI FIANDACA, 
Avv. ANTONINO GIGLIA  http://www.cerisdi.org/corso-di-
alta-specializzazione-per-la-preparazione-al-concorso-in-
magistratura-ordinaria-2014-2015/   
 OPEN DAY E PRESENTAZIONE DEL  
CORSO:  GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2015, ORE 10.00  
CERISDI, Castello Utveggio La partecipazione alla gior-
nata di presentazione del corso è gratuita  L’obiettivo è di 
fornire un metodo efficace per apprendere le tecniche ar-
gomentative indispensabili per un corretto approccio alla 
redazione del tema, oggetto della prova d’esame, attra-
verso lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, simulazioni 
d’esame.   
 N.B. Per la giornata del 24 è obbligatoria la conferma del-
la partecipazione, da inviare ai seguenti indirizzi:  
 
formazione@cerisdi.org;  fabrizio.cappellani@cerisdi.org  
 INFORMAZIONI, CONTATTI E SCHEDE D’ISCRIZIONE 
CERISDI - Castello Utveggio - Via Padre Ennio Pinta-
cuda n. 1  - Palermo Dott. Fabrizio Cappellani -  tel. 
091/6379932,  e-mail  fabrizio.cappellani@cerisdi.org  
Avv. Antonino Giglia - tel. 339/ 4424429,  
e-mail avvantoninogiglia@libero.it Avv. Nicoletta Spinoc-
cia - tel. 366/ 7146068,  e-mail info@corsogiglia.it 
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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://www.educareaidirittiumani.net/
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11862
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11862
http://www.cerisdi.org/corso-di-alta-specializzazione-per-la-preparazione-al-concorso-in-magistratura-ordinaria-2014-2015/
http://www.cerisdi.org/corso-di-alta-specializzazione-per-la-preparazione-al-concorso-in-magistratura-ordinaria-2014-2015/
http://www.cerisdi.org/corso-di-alta-specializzazione-per-la-preparazione-al-concorso-in-magistratura-ordinaria-2014-2015/
mailto:formazione@cerisdi.org
mailto:fabrizio.cappellani@cerisdi.org
mailto:formazione@cerisdi.org
mailto:fabrizio.cappellani@cerisdi.org
mailto:avvantoninogiglia@libero.it
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
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QUARANTA OPERE DI ANDY WARHOL,  
PADRE DELLA POP ART, 
IN MOSTRA A FORUM PALERMO 

Quaranta tra le più conosciute opere di Andy Warhol, il 
poliedrico artista statunitense che ha rivoluzionato il concetto 
di arte nel mondo, saranno esposte a Forum Palermo. 
La mostra dal titolo Forum Palermo diventa Pop... Art, com-
prenderà serigrafie, litografie, grafiche, oggetti e offset firma-
te dall'artista, a piazza Fashion, si troverà all'interno del 
centro commerciale (lato Uci), e sarà visitabile fino al 18 di 
ottobre (ingresso libero negli orari di apertura della galleria: 

ore 9.00/21.00). 
 Un appuntamento importante non solo per i cultori della Pop Art ma anche per 
tutti coloro che hanno voglia di saperne di più. In esposizione opere immortali 
come la famosa Marilyn Monroe ma anche delle vere rarità come il Libro Ameri-
ca, Cats, Lincoln Center, Invitation Flowers, Interview Magazine con i volti 
di Richard Gere,Tom Cruise, Stevie Wonder, Don Johnson e Olivia Newton 
John, e ancora Michael Jackson immortalato sulla copertina della rivista Time, e 
poi Mick Jagger con le straordinarie cover, diventate ormai cult, degli album dei 
Rolling Stones  fino ad arrivare ai Campbell's soup dress (1968). “Abbiamo voluto questa mostra – spiega Dino D'Arri-
go, direttore del centro commerciale, - perché Warhol è un artista che non ha mai voluto restare ingabbiato e che ha diffuso la 
conoscenza dell'arte fuori dai soliti confini di élite. La Pop Art non ha alcun tipo di restrizioni è indirizzata a tutti, siamo certi che 
chiunque, almeno una volta, ha visto la riproduzione di un'opera di Warhol, come ad esempio il ritratto di Marilyn. Il nostro centro 
commerciale è frequentato quotidianamente da migliaia di persone, ci piace l'idea che i nostri visitatori sia adulti che bambini pos-
sano vedere e ammirare con i propri occhi l'estro di uno dei più importanti maestri dell'arte contemporanea”. La mostra è prodotta 
da PUBBLIWORK di Angelo Ciliani e la collezione delle opere è della NEW FACTORY ART, il cui presidente è Gino Capitò. Il 
catalogo è in vendita presso la libreria Flaccovio Mondadori Store all'interno del centro commerciale. 
 

OPEN DAY alla CASA-OFFICINA 
per conoscere il CENTRO PER L'INFANZIA SABATO 26 SETTEMBRE 2015 ore 10 - 12.30 
“La piccola Officina” è un Centro per l’Infanzia che accoglie quotidianamente, dalla mattina al pomeriggio, bambini fino ai 5 anni, 
coinvolgendoli in percorsi educativi e creativi, rispettosi dei loro bisogni e dei loro tempi e che incoraggiano la curiosità per il mon-
do. In particolare da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 7:30 alle ore 16:00, e il sabato mattina, dalle ore 
8:00 alle ore 12:30, “La piccola Officina” si rivolge a bambini fino ai 5 anni, che trovano nella Casa-Officina un luogo sicuro in cui 
fare, immaginare, dire, ascoltare. Un posto sereno, con spazi luminosi e un grande giardino, in cui osservare e conoscere ciò che 
ci circonda, dove imparare a scegliere consapevolmente e in cui crescere insieme a piccoli e a grandi. 

Casa-Officina Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it 
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale 

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 edizione 
della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che avrà come tema la dematerializzazione, ov-
vero come  “fare più con meno”. La “Settimana” è nata all’interno del Programma LIFE+ della Com-
missione europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder e i consuma-
tori circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall’Unione Europea e che gli Stati membri sono chia-
mati ad attuare. Il crescente successo dell’iniziativa ha portato nel 2014 i 27 Paesi partecipanti 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, università, im-
prese, associazioni di categoria e cittadini a proporre azioni volte a prevenire o ridurre i rifiuti a livello 
nazionale e locale. Ci si potrà iscrivere alla SERR 2015 da martedì 1 settembre a sabato 31 otto-
bre,esclusivamente collegandosi al sito 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 
 

Festival di Internazionale: anche quest'anno l'Europa c'è! 
Ferrara al centro d'Europa: per il sesto anno consecutivo, la Rappresentanza in Italia della Com-
missione europea sarà presente al Festival di Internazionale. Incontri, dibattiti ed eventi, per un 
weekend all'insegna della bandiera a dodici stelle. Politica estera europea, investimenti per ri-
lanciare l'occupazione, il cibo come strumento geopolitco e geoeconomico, libertà individuale e 
sicurezza in Europa, il trattato di libero scambio tra l'UE e gli Stati Uniti (TTIP): la Commissione 
europea, quest'anno, porta a Ferrara temi diversi e variegati, per promuovere dibattiti e riflessio-
ni sull'Europa a 360 gradi. Giornalisti, esperti internazionali e professionisti di settore si confron-
teranno durante l'intero weekend, in compagnia di migliaia di cittadini, lettori, artisti ospiti nella 
città emiliana. Venerdì saranno le nuove tecnologie a essere protagoniste. Diversi punti di vista 
sul tema aiuteranno ad analizzare il duplice impatto delle tecnologie nei diversi ambienti lavorati-
vi: ridurranno solo i costi della produzione o anche i posti di lavoro? L'Aula Magna di Giurispru-

denza, poi, ospiterà anche un evento dedicato al complesso equilibrio tra democrazia nazionale e governance europea e all'im-
patto che alcuni riflessi nazionalistici emersi di recente potrebbero avere sull'identità dell'UE. Tra gli eventi da non perdere il panel 
di domenica sul TTIP, il trattato di libero scambio tra l'UE e gli Stati Uniti, i cui negoziati da due anni impegnano la Commissione. 
Minaccia per l'economia europea o possibilità di crescita di scambi, investimenti e posti di lavoro?  Il pomeriggio di domenica sa-
rà, invece, dedicato a un dibattito sulla politica estera UE. A colorare, letteralmente, la discussione, i vignettisti Marco de Angelis, 
Fabio Pecorari e Marco Tonus, che raffigureranno i temi del dibattito. I tre artisti non saranno soli nella giornata di domenica: 
46  vignettisti provenienti dai diversi paesi dell'Unione, infatti, che si sono sfidati a colpi di matita, parteciperanno alla premiazione 
del concorso 2015 "Una vignetta per l'Europa". Thierry Vissol, presidente della giuria e Marco Tonus, vincitore dell'edizione 2014, 
premieranno ironia e originalità, incoronando il miglior vignettista europeo. Tra un dibattito e l'altro, Thierry Vissol e Francesco 
Galietti, autore del libro "Pappa Mundi, geoeconomica del cibo", saranno protagonisti di una puntata di "Un libro per l'Europa", 
trasmissione radiofonica prodotta dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.  Europa è anche sinonimo di lingue: 
all'AngoloEuropa sarà presente per tutta la durata del Festival un rappresentante della DG Traduzione che darà informazioni sulle 
opportunità e i programmi messi in atto dall'UE per incoraggiare lo studio delle lingue. . Gli amanti delle lingue potranno inoltre 
mettere alla prova le proprie conoscenze partecipando a Eurotandem, che permetterà di conversare in svariate lingue europee su 
molti temi di attualità. Durante tutta la durata del Festival, le vostre domande e curiosità troveranno risposta all'AngoloEuropa, lo 
stand multifunzionale e interattivo della Rappresentanza. Qui potrete anche conoscere le opportunità di formazione e lavoro offer-
te dai programmi UE e interpellare esperti in tema di diritti di libera circolazione e tutela dei consumatori, grazie alla consolidata 
collaborazione con il Centro Europe Direct Emilia-Romagna e alla preziosa presenza di ISFOL (formazione), EURES (lavoro), 
APRE (ricerca) ed ECC-Net (consumatori). Per tutti coloro che saranno troppo impegnati a seguire gli eventi e i panel durante il 
Festival, o per chi non potrà essere presente al Festival, lo stand informativo sarà anche virtuale: basterà twittare domande e os-
servazioni utilizzando l'hashtag #AngoloEuropa per partecipare alle nostre attività. 

http://www.internazionale.it/festival/ 

http://www.ewwr.eu/
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://www.internazionale.it/festival/
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MANIFESTAZIONI 
La Settimana della Programmazione con eventi in tutta Europa 
10-18 ottobre 2015—La terza edizione della Settimana della Programmazione (European Code Week) sta per arrivare 
con eventi organizzati in tutta Europa e con lo scopo di divulgare la conoscenza sulla programmazione informatica, coin-
volgendo giovani e adulti. 
Grazie a questa iniziativa l'Europa punta a favorire la diffusione delle conoscenze legate alla programmazione, oggi divenute fon-
damentali dopo i grandi cambiamenti intervenuti nella tecnologia e nei modi di comunicare. La programmazione è infatti alla base 
di qualsiasi interazione tra gli uomini e i computer e inoltre oggi rappresenta il punto di partenza per molte startup e imprese inno-
vative nel panorama europeo. Durante la settimana della programmazione gli interessati potranno partecipare a numerosi eventi 
di formazione pensati sia per i principianti sia per i più esperti. Tutti gli eventi in programma sono consultabili sul sito web per ogni 
paese e tematica. Il sito dà anche la possibilità ai gruppi di esperti (aziende, scuole, associazioni) di organizzare eventi propri 
sull'argomento o di supportare gli eventi già in programma.  I singoli desiderosi di dare una mano nell'organizzazione della setti-
mana possono inoltre presentare domanda per diventare ambasciatori dell'iniziativa nel proprio paese. 

http://codeweek.eu/ 

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 europea delle lingue . È orga-
nizzato dalla Commissione europea – DG Traduzione (Antenna di Roma) in collaborazione 

con EUNIC e con altre istituzioni culturali della città. 
 

COUS COUS FEST, CHEF LOMBARDO VINCE IL CAMPIONATO ITALIANO 
È Stefano De Gregorio, di Busto Arstizio (Varese), il vincitore del Campionato italiano di cous 
cous Bia, la gara tra chef italiani  che si è svolta nell’ambito della 18\esima edizione del Cous Cous 
Fest. De Gregorio, con la ricetta “Viaggio in Sicilia”, un cous cous al gambero rosso di Mazara accom-
pagnato da maionese, finocchietto, ficodindia, pistacchio di Bronte e limone, in omaggio ai sapori e 
ai profumi dell’isola, si è imposto tra i sei chef in gara, selezionati tra oltre 50 candidature provenienti 
da tutta Italia. Lo chef lombardo si è guadagnato il consenso della giuria tecnica e di quella popolare, 
superando Domenico Della Salandra che ha proposto una rivisitazione di cous cous alla norma e 
Tindaro Ricciardo, chef di Piraino (Messina), che ha presentato il cous cous al basilico con vellutata di 
zucchine e caponatina nebroidea. Grazie a questa vittoria De Gregorio farà parte della squadra italia-
na, capitanata dallo chef sanvitese, Rocco Pace, in gara alla competizione internazionale di cous cous 
che vedrà sfidarsi, da giovedì, chef provenienti da dieci Paesi: Brasile, Francia, Israele, Italia, Maroc-

co, Mauritius, Palestina, Senegal, Stati Uniti e Tunisia. Il campionato italiano di cous cous è intitolato a Bia, azienda produttri-
ce di cous cous, main sponsor della rassegna sanvitese.  
“È una vittoria molto importante per me – spiega De Gregorio - dal momento che il Cous Cous Fest è una vetrina importantedal 
punto di vista gastronomico. Amo molto il sud Italia e la mia tipologia di cucina è molto mediterranea. Nei miei piatti cerco di valo-
rizzare i territori anche se non mi appartengono direttamente. In particolare 
in questa ricetta ho puntato sul gambero rosso utilizzato nella sua totalità. 
Lo uso crudo perché credo che così venga valorizzato”. A giudicare le 
ricette sono state due giurie. Del panel tecnico, presieduto dalla food blog-
ger Chiara Maci, hanno fatto parte gli chef sanvitesi Enzo Battaglia, Gio-
vanni Torrente e Rocco Pace, l’amministratore unico dell’azienda 
Bia, Luciano Pollini e la food blogger Daniela Corso. Anche i visitatori 
della rassegna hanno espresso il loro giudizio assaggiando e votando tutte 
le ricette. Il programma del Cous Cous Fest, si chiude domenica 27 set-
tembre, con show cooking, incontri, talk show e grandi concerti gratui-
ti. Domani sera, alle 23 arriva uno dei concerti più attesi.  
Il Cous Cous Fest è organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo in 
collaborazione con l’agenzia di comunicazione Feedback ed è finanziato 
dai main sponsor Bia Italia Spa, leader in Italia nella produzione di cous 
cous convenzionale e biologico certificato, Conad, Electrolux Professio-
nal, uno dei leader mondiali nella produzione e distribuzione di soluzioni 
professionali destinate al settore della ristorazione e dall'official spon-
sor Unicredit, gruppo finanziario europeo leader nei servizi bancari. 
 

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 ricerca tra i cittadini di tutte le età attraver-
so iniziative coinvolgenti 
e divertenti. MEEtmeTONIGHT, edizione mila-
nese e lombarda dell'iniziativa, ospiterà anche 
l'Ufficio di Milano. 

http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150926_parleuropa2015_it.htm
http://edl.ecml.at/
http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_it.htm
http://rome.eunic-online.eu/
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150925_26_meetmetonight_milano_it.htm
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

29  
Settembre 

2015 

Bando “Fet-Open – Idee innovative per tecnologie radicalmente 
nuove”- 3 - 2015 riferimento H2020-FETOPEN-2014-2015-3. 

NOTA - Rientrano in questa azione anche le sovvenzioni per 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  
settembre 

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  
settembre 

2015 

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

LIFE 2014-
2020 

sito web 

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 

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 di esecuzione (UE) 2015/1554 della Commissione, dell'11 settembre 2015, recante mo-
dalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di 

sorveglianza e di metodi diagnostici [notificata con il numero C(2015) 6188]  

GUUE L 247 del 23/09/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1577 della Commissione, del 9 settembre 2015, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indica-

zioni geografiche protette [Patata novella di Galatina (DOP)] 

GUUE L 246 del 23/09/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1578 della Commissione, del 9 settembre 2015, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indica-

zioni geografiche protette [Melón de Torre Pacheco-Murcia (IGP)] 

GUUE L 246 del 23/09/2015 

Regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento 
(CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivini-

colo 

GUUE L 246 del 23/09/2015 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1579 della Commissione, del 9 settembre 2015, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indica-

zioni geografiche protette [Baranjski kulen (IGP)] 

GUUE L 246 del 23/09/2015 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.247.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.247.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.247.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0005.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0005.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0005.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0006.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0006.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0006.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0007.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0007.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0007.01.ITA
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NORME PATRIMONIO FAUNISTICO 
Il Governo della Regione Siciliana  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.35   del 28.08.2015 , la Legge 11.08.2015, n.18 inerente le norme in materia di gestione del pa-
trimonio faunistico allo stato di naturalità. 
 
 

CIRCOLARE AGEA UCCU .5272  -  QUOTE LATTE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. UC-
CU.2015.5272  del  26.08.2015,   inerente il regime delle quote latte – Rateizzazione prelievo 
2014/2015 – L.91/2015, art.1, C.1 e 2 – Disposizioni operative gestione cauzioni fidejussorie.  
 

 
CIRCOLARE AGEA  
UMU.1339  -  ISTRUZIONI  
OPERATIVE N.36  
ORTOFRUTTA 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, 
ha pubblicato sul proprio sito la Circolare 
AGEA. UMU.2015.1339  del  07.08.2015, 
istruzioni operative n.36,  inerente le ulte-
riori Misure di sostegno eccezionali a carat-
tere temporaneo per i produttori di taluni 
ortofrutticoli – Regolamento Delegato (UE) 
in corso di adozione che modifica il Regola-
mento Delegato (UE) n.1031/2014.  
 

 
CIRCOLARE AGEA ACIU.377  -   
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGE-
A.ACIU.2015.377  del  10.08.2015,   inerente le misure di sostegno eccezionali a carattere tem-
poraneo per i produttori di taluni ortofrutticoli – Regolamento UE adottato il 7 agosto 2015 pubbli-
cato l’8 agosto 2015 – modificazioni ed integrazioni alle circolari AGEA prot.ACIU.2014.638 del 
02.ottobre 2014 e prot.ACIU.2014.831 del 23 dicembre 2014.  
 
 

CIRCOLARE AGEA UMU.1372  -  ISTRUZIONI OPERATIVE 
N.37 –  MODIFICA ISTRUZIONI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. U-
MU.2015.1372  del  02.09.2015, istruzioni operative n.37,  inerente l’integrazione alle istruzioni 
operative n.11 del 30.01.2015.  
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