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Fondi Ue: 75 milioni al programma di cooperazione  
transfrontaliera Interreg Med 2014-2020.  

Rimarrà aperto fino al 2 novembre 2015 il primo bando relativo al 
programma comunitario di cooperazione transfrontaliera Interreg 
Med 2014-2020. 
Questa prima call prevede uno stanziamento di oltre 75 milioni di 
euro ed è dedicata al finanziamento di progetti modulari, che rag-
gruppano quindi tre diverse tipologie di modulo: analisi e studi, test 
e azioni pilota, capitalizzazione dei risultati. 
Il programma Med è uno degli strumenti dell' obiettivo Cooperazio-
ne territoriale europea (Cte) che contribuiscono all' attuazione della 
politica di coesione europea attraverso il sostegno allo scambio di 
esperienze, conoscenze ed il miglioramento delle politiche tra au-
torità pubbliche nazionali, regionali e locali e altri attori dell' area 
mediterranea. 
Il programma finanzia interventi relativi all' intera area Mediterrane-
a, includendo diverse regioni appartenenti a 10 stati membri dell' Ue (Cipro, Spagna, Francia, 
Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Croazia), cui se ne aggiungono tre in 
pre-adesione (Albania, Bosnia-Erzegovina e Montenegro). Per quanto riguarda l' Italia, è am-
missibile l' intero territorio con esclusione della sola regione Trentino Alto Adige. Possono pre-
sentare domanda gli enti pubblici nazionali, regionali e locali, nonché le istituzioni private, com-
prese le società private, e le organizzazioni internazionali. Le informazioni e la documentazione 
per accedere al bando sono disponibili sul sito internet ufficiale del programma http://interreg-
med.eu/en/home/, mentre la presentazione della domanda dovrà avvenire telematicamente at-
traverso il servizio Synergie Cte. 
Un programma in quattro obiettivi Lo scopo del programma Med è ottenere il miglioramento del-
la competitività delle imprese e del sistema produttivo nel suo insieme e la promozione della 
coesione territoriale e della protezione dell' ambiente e dell' energia, secondo la logica dello svi-
luppo sostenibile, unitamente ad un miglioramento della governance nell' area Mediterranea. Il 
programma è attuato perseguendo quattro priorità tematiche che vanno dal rafforzamento delle 
capacità di innovazione delle regioni Med, per una crescita intelligente e durevole alla protezio-
ne dell' ambiente dello sviluppo di fonti di energia alternative, così come la promozione di uno 
sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre, sono considerati prioritari il miglioramento della mobilità 
e dell' accessibilità al patrimonio culturale del territorio, nonché il rafforzamento della governan-
ce e degli scambi di buone pratiche tra amministrazioni pubbliche dell' intera area mediterranea. 
Innovazione, ambiente e cooperazione I progetti potranno prevedere attività per accrescere le 
attività transnazionali dei cluster e delle reti innovative nei settori chiave dell' area Med, nonché 
per accrescere la capacità di gestione energetica degli edifici pubblici a livello transnazionale. 
Potranno anche porsi l' obiettivo di accrescere le quote di fonti energetiche locali rinnovabili in 
piani e strategie basati su un mix energetico in specifici territori Med e accrescere la capacità di 
utilizzo dei sistemi a bassa emissione di carbonio e le connessioni multimodali tra loro . Inoltre, 
potranno mirare a rafforzare la politica di sviluppo sostenibile per una valorizzazione più efficace 
delle risorse naturali e del patrimonio culturale negli spazi costieri e marittimi adiacenti, nonché 
a mantenere la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento della gestione e 
della messa in rete delle aree protette. Infine, potranno sostenere il processo di rafforzamento e 
sviluppo del quadro di coordinamento multilaterale nel Mediterraneo per fornire risposte con-
giunte a sfide comuni. 
Contributi a copertura dell' 85% dei costi I fondi comunitari stanziati permettono di coprire fino 
all' 85% dei costi ammissibili. Possono essere finanziati costi del personale, costi amministrativi, 
spese per viaggi e soggiorni, acquisizione di consulenze esterne e spese per attrezzature. 

http://interreg-med.eu/en/home/
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Expo, Martina: contro caporalato rafforzati i controlli e pronti  
a nuove misure penali e rete lavoro agricolo ancora più operativa 
"C'è un rapporto profondo tra questione migratoria e sfruttamento del lavoro attraverso l'inaccettabile piaga del caporalato. Credo 
che vada riconosciuto all'Arma dei Carabinieri e alle altre forze dell'ordine il lavoro di presidio del territorio e di rafforzamento dei 
controlli, che in queste settimane hanno dato un segnale forte nel contrasto. I risultati raggiunti ci dicono del salto di qualità fatto 
contro questo fenomeno".  Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina è intervenuto a Expo all'e-
vento organizzato dall'Arma dei Carabinieri 'La tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, analisi del fenomeno 
con riguardo all'impiego degli immigrati e dei minori nel settore agroalimentare'.  
"Possiamo fare molto di più e per questo il Governo è impegnato da mesi nel rafforzamento della lotta al lavoro nero e al capora-
lato. Da novembre 2014 - ha proseguito il Ministro Martina - abbiamo voluto inserire la Rete del lavoro agricolo di qualità, come 
serio strumento i lavoro comune per la certificazione etica del lavoro in agricoltura, con un meccanismo virtuoso tra controlli e 
certificazione".  "Dopo anni abbiamo approvato una norma che prevede anche una Cabina di regia con sindacati, organizzazioni 
agricole, Inps e istituzioni per un'azione coordinata e organica. Ora siamo impegnati - ha aggiunto il Ministro - su due binari: raf-
forzare la 'Rete' e alzare il livello degli strumenti anche penali nel contrasto a questo fenomeno. Su questo profilo abbiamo pre-
sentato con il Ministro Orlando proposte rafforzative come la confisca obbligatoria, l'arresto in flagranza, la responsabilità in solido 
degli enti coinvolti, l'indennizzo per le vittime di questi reati e un set di misure che portano il contrasto a livello di quello che si fa 
contro la criminalità organizzata. Vogliamo andare avanti in maniera decisa per la tutela di migliaia di lavoratori e per un intero 
settore che non può essere macchiato da eventi tragici come quelli vissuti in questi mesi, salvaguardando anche la grande mag-
gioranza di aziende oneste e in regola che rispettano i diritti dei loro lavoratori". 
"Per quanto riguarda la Rete - ha concluso Martina -  siamo pronti a lavorare per rafforzarne l'operatività e nelle prossime giornate 
si farà sintesi del confronto aperto tra le parti della Cabina di regia sul piano presentato dall'Inps". 
 

La Carta di Milano alle Nazioni Unite a New York 
Martina: 1 milione di firme per il diritto al cibo  
"Un milione di persone hanno firmato la Carta di Milano che oggi portiamo alle Nazioni Uni-
te a testimonianza dell'impegno consapevole di tanti cittadini che anche grazie a Expo sono 
oggi dei veri e propri ambasciatori del diritto al cibo. Cancellare la fame entro il 2030 è una 
sfida impegnativa, ma che non si può perdere. L'Italia, anche grazie all'Esposizione univer-
sale, ha dato un contributo importante per lo sviluppo di una global food policy, che oggi si 
traduce nelle decisioni dell'Assemblea generale dell'Onu nell'aggiornamento degli Obiettivi 
del Millennio. Nel mondo ci sono 795 milioni di persone che soffrono di povertà alimentare a 
loro dobbiamo dare risposte immediate, attraverso politiche più efficaci rispetto al passato. 
È il momento di costruire modelli di sviluppo nuovi, che siano sostenibili sotto il profilo am-
bientale, economico e sociale. Con l'evento di Milano abbiamo messo tasselli importanti nel 
confronto su temi cruciali come la riduzione degli sprechi alimentari, l'aumento della produttività attraverso l'innovazione tecnologi-
ca anche per i piccoli produttori, la tutela del reddito degli agricoltori, il sostegno al lavoro femminile e il contrasto al lavoro irrego-
lare. Nel 2050 la popolazione mondiale conterà 9 miliardi di persone, alle quali dovremo garantire cibo sano, sicuro e sufficiente. 
A Milano come a New York dobbiamo lavorare con costanza e concretezza per un obiettivo globale: fare di questa la generazione 
Fame zero. Su questa strada l'Italia è pronta a giocare un ruolo guida anche oltre Expo".  
"Siamo pronti a farlo con strumenti operativi, come quelli messi in campo in questi mesi di Expo. Penso al rafforzamento delle 
politiche di cooperazione internazionale, all'approvazione della legge sull'agricoltura sociale, agli interventi contro il caporalato e 
alle nuove norme per la salvaguardia della biodiversità, insieme ai due decreti urgenti per l'agroalimentare. L'eredità dell'Esposi-
zione universale è già tangibile, ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare". 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, prima del suo intervento di presentazione della Car-
ta di Milano alle Nazioni Unite, nella conferenza su "Food security in the post 2015 agenda: The Milan Charter in the context of 
the new Global Partnership for Sustainable Development". L'evento è organizzato da Italia, Ghana, Guyana, Thailandia e Brasile, 
in collaborazione con FAO, IFAD e WFP. Tra i relatori: Amina J. Mohammed (Consigliere Speciale del Segretario Generale delle 
Nazioni Unite sulla Pianificazione per lo Sviluppo Post-2105), Graziano da Silva (DG FAO), Ertharin Cousin (DE WFP/PAM), Ka-
nayo Nwanze (Presidente IFAD). 
 

Alimenti DOP: approvati due nuovi prodotti 
Tra i due prodotti che saranno aggiunti all'elenco di alimenti protetti, anche un formaggio italiano: il Silter, prodotto nel Val Camo-
nica e nel Sebino bresciano. 
La Commissione ha approvato l'inserimento di due nuovi prodotti nel registro della denominazione di origine protetta (DOP). 
Uno dei prodotti è italiano: il marchio DOP è stato attribuito al Silter, un formaggio a pasta dura stagionato tipico del Val Camonica 
e della comunità montana del Sebino bresciano 
E' stato inoltre aggiunto il greco Galanó Metaggitsíou Chalkidikís, un olio d'oliva extravergine prodotto nella frazione di Metaggitsí, 
comune di Sithonía Queste due denominazioni saranno aggiunte alla lista di oltre 1 290 prodotti già protetti. 
Consultate la banca dati DOOR http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html, dei prodotti protetti e le pagine web dedicate 
ai prodotti di qualità. 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_it.htm
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La Bei approva una linea di credito per Ismea  
da 50 milioni di euro a favore dei giovani agricoltori 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Banca Europea degli 
Investimenti (BEI) ha autorizzato la concessione all'ISMEA di una prima linea di credito di 50 milioni di euro. 
La somma deliberata dalla BEI sarà utilizzata dall'ISMEA per il finanziamento di iniziative start-up e ampliamento di imprese agri-
cole da parte di imprenditori under 40. Potranno essere finanziati, con una durata fino a venti anni, tra gli altri, il capitale circolante 
delle aziende nonché investimenti destinati al miglioramento dell'efficienza aziendale, all'internazionalizzazione e al commercio 
elettronico. Nelle prossime settimane, definiti i contratti di finanziamento tra BEI ed ISMEA, si definiranno le modalità di intervento 
dell'Istituto e potranno essere avviate le prime istruttorie di fido da parte dell'ISMEA. 
"Si tratta di un'opportunità importante - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - per sostenere le idee innovative dei giovani che 
vogliono investire in agricoltura. Questi 50 milioni di euro costituiscono un patrimonio da utilizzare al meglio e si inseriscono nel 
piano di azioni del Governo per favorire il ricambio generazionale. Penso alle azioni di Campolibero come i mutui a tasso zero, le 
detrazioni del 19% per gli under 35 che affittano terreni, al credito d'imposta al 40% per gli investimenti nell'e-commerce fino a 
50mila euro. Nei mesi scorsi abbiamo aumentato del 25% gli aiuti diretti dei fondi comunitari per le aziende condotte da giovani e 
dato una corsia preferenziale agli under 40 con il nostro decreto TerreVive per affittare o acquistare i 5.500 ettari che lo Stato 
vuole far tornare all'agricoltura. Più del 65% delle prime assegnazioni sono andate a ragazzi. Vogliamo andare avanti, dobbiamo 
dare fiducia e credito ai nostri imprenditori under 40, sono loro a rappresentare il futuro del settore. Per questo voglio ringraziare 
la BEI del lavoro coordinato che in questi mesi stiamo portando avanti per il comparto agricolo nazionale". 
 

Presentato a New York segno unico distintivo made in Italy  
agroalimentare Martina: rafforziamo la lotta all'italian sounding 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che  oggi il Ministro Maurizio Martina 
ha presentato a New York il segno unico distintivo del Made in Italy agroalimentare 'The extraordinary 
Italian taste', tassello fondamentale del piano per l'internazionalizzazione che Mipaaf e Ministero dello 
Sviluppo economico stanno attuando per sostenere l'export e rafforzare le azioni di contrasto all'Italian 
sounding. Il piano prevede risorse pari a 260 milioni di euro; di queste il 25% è dedicato proprio all'agroali-
mentare. "Il Governo - ha affermato il Ministro Martina all'evento presso Eataly New York - è in campo con 
una strategia di aggressione all'Italian sounding che non ha precedenti. Il segno unico rappresenta uno strumento innovativo che 
aiuta a dare riconoscibilità al sistema agroalimentare italiano, valorizzando meglio la nostra presenza soprattutto nelle fiere inter-
nazionali e con iniziative speciali nella grande distribuzione. Il mondo chiede prodotti italiani, vogliamo aiutare i nostri produttori a 
essere ancora più presenti sui mercati. Proprio negli Stati Uniti, il 12 ottobre, in occasione del Columbus Day, partirà una campa-
gna importante contro il falso Made in Italy con investimenti per 50 milioni di euro"."Non ci basta - ha proseguito Martina - abbia-
mo rafforzato il contrasto ai falsi aumentando in controlli in Italia e, primi al mondo, chiudendo accordi con due player mondiali del 
web come eBay e Alibaba per proteggere i nostri prodotti Dop e Igp dalle imitazioni. In pochi mesi abbiamo bloccato flussi di valo-
re enorme, anche negli Usa. Con una sola operazione abbiamo fermato una vendita mensile potenziale di 5 mila tonnellate di 
falso Parmigiano Reggiano, quasi la metà della produzione mensile di quello autentico". 
"L'agroalimentare italiano rappresenta sicuramente un campo nel quale si può e si deve continuare a investire. Ce lo confermano 
i dati dell'export relativi ai primi 7 mesi di quest'anno: oltre 21 miliardi di euro. Un record che ci dà la dimensione del potenziale 
che abbiamo per dare nuovo slancio anche alla nostra economia, rafforzando la nostra presenza su mercati in forte espansione 
come Stati Uniti, Canada, Brasile, Russia, India, Cina, Europa, Turchia e Australia. Raggiungere i 36 miliardi di export entro la 
fine di quest'anno e i 50 miliardi entro il 2020 - ha concluso Martina - sono obiettivi alla nostra portata." 
 

RICERCA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA,  
ASSEGNATI 9 MILIONI IN TRE ANNI  
Determinati i criteri e le modalità per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione in agricoltura biologica. A disposi-
zione delle imprese tre mln annui per il triennio 2014/16. Il contributo è erogato nella forma dell' anticipo fino al 60%, dell' acconto 
fino al 30% del a stato di avanzamento lavori e il rimanente 10% a saldo a conclusione del progetto. Tutto questo lo prevede il 
decreto del ministero delle politiche agricole del 23 settembre 2015 in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
Le proposte progettuali sono esaminate e valutate sulla base della qualità scientifica del progetto e grado di innovazione, della 
competenza scientifica, tecnica, gestionale e amministrativa del proponente e dei partecipanti, anche in relazione alle modalità di 
monitoraggio interno al progetto e alla verificabilità dei risultati, della coerenza con quanto richiesto dall' amministrazione, della 
rilevanza ai fini del supporto normativo e gestionale di competenza del settore specifico e della valutazione di impatto tecnico-
scientifico ed economico con particolare riferimento all' attenzione rivolta agli utenti/fruitori/beneficiari e alla trasferibilità dei risulta-
ti. Nella realizzazione del progetto i soggetti beneficiari del contributo possono apportare, previa comunicazione alla direzione, 
variazioni compensative non superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario del progetto. Even-
tuali variazioni superiori al 20% devono essere preventivamente approvate dalla direzione previa presentazione di motivata richie-
sta da parte dei soggetti beneficiari del contributo. La richiesta di variante deve essere presentata prima dell' effettuazione delle 
relative spese. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa. È necessario 
chiedere sempre la preventiva autorizzazione per le varianti relative alla voce «attrezzature» specificando dettagliatamente le 
ragioni della richiesta ed allegando un quadro di raffronto tra il preventivo approvato e la variante richiesta. Non sono consentite 
variazioni compensative per la voce «spese generali». 



Pagina 4 Europa & Mediterraneo n. 37 del 30/09/15 

AGRICOLTURA 
Prima vendemmia di Uva da Tavola di Canicattì  
dalla cooperativa sociale “Lavoro e non solo” 
Ha avuto inizio la prima vendemmia di Uva da Tavola di Canicattì fatta dagli operai della cooperativa sociale “Lavoro e non solo” 
nei vigneti di contrada Vecchia Dama confiscati alle famiglie mafiose della zona. Uomini e mezzi della cooperativa sono giunti a 
Canicattì già la scorsa settimana direttamente da Corleone, nel palermitano, dove ha la sede sociale ed operativa. Una ventina di 
operai equamente divisi tra soci e ragazzi richiedenti asilo provenienti dal nord Africa ma ci sono anche alcuni asiatici. I richiedenti 
asilo sono ospiti di una comunità di Mazzarino in provincia di Caltanissetta e per un periodo di 18 mesi saranno impegnati in un 
progetto di formazione ed anche occupazione. Al termine o troveranno lavoro in Italia o potranno andare anche all’estero. Difficile 
pensare ad un ritorno nei territori da cui sono fuggiti per salvarsi la vita. L’allegra e multicolore brigata è come ormai da decenni 
guidata da Calogero Parisi, presidente della cooperativa sociale nata a Canicattì ed emigrata a Corleone dove ha trovato terreno 
più fertile per la sede e per le proprie strutture produttive. Senza particolare clamore o propaganda mediatica sono arrivati nei 
vigneti di contrada Vecchia Dama sequestrati alla famiglia Gioia nell’attesa di ottenere la consegna definitiva dei beni, anticipata 
lo scorso 11 marzo per evitare che l’impianto andasse del tutto in rovina. “Abiamo fatto la vendemmia per la prima volta –dice 
Parisi- e l’uva raccolta è stata incassettata in confezioni da sei chilogrammi per raggiungere la Toscana e gli altri presidi siciliani 
delle associazioni partner del progetto”. Quest’anno infatti a Canicattì ed in questi vigneti non sono arrivati gli studenti ed i pensio-
nati del nord ma questi giovani di Gambia, Senegal, Mali, Guinea e Khashmir che partecipano al progetto di integrazione e forma-
zione “D.R.A.G.O.”. “Si tratta di un progetto che impegna con noi 11 giovani –dice sempre il presidente della cooperativa- che per 
18 mesi invece di stare posteggiati nei centri e con costi esagerati senza fare nulla apprenderanno teorie e pratiche agronomiche 
oltre ad essere pagati per il lavoro che svolgeranno”. Un modo per fare solidarietà che non sia solo uno spreco di risorse. I ragaz-
zi visti in contrada Vecchia Dama sembravano integrati con il gruppo siciliano anche grazie ad un mediatore linguistico e visto che 
già hanno trascorso con loro 5 mesi. “Questa vendemmia e l’esportazione in Toscana dell’Uva di Canicattì –conclude Parisi- ci 
consente anche di rafforzare il marchio della Sicilia e delle sue produzioni più tipiche di ortofrutta e prodotti lavorati come il vino”. 
A questo proposito avviata la vendemmia dell’Uva da tavola di Canicattì si passerà tra questa settimana e la prossima a quella 
delle uve bianche Grillo che dai vigneti di contrada Graziano Di Giovanna, confiscati alla famiglia Guarneri, saranno lavorate e 
produrranno il famoso vino della linea “Cento passi” che si è fatto apprezzare anche per le qualità organolettiche e non solo per il 
significato simbolico che “antimafia e Legalità producono sudore mani sporche e soprattutto ricchezza anche in terra di Sicilia”.  A 
Canicattì si sta lavorando anche, grazie alle associazioni “TECNOPOLIS” ed “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” per cre-
are la “Casa museo Rosario Livatino” ed un centro studi sul fenomeno mafioso, sull’antimafia, la Legalità e Giustizia che porti il 
nome del primo magistrato che potrebbe essere elevato agli onori degli altari. Per Livatino infatti l’attuale Cardinale Francesco 
Montenegro avviò il 21 settembre 1990 l’introduzione della causa diocesana di Canonizzazione ormai, è questione di mesi, alle 
fasi conclusive.                     
 

Convegno: Lungo le Vie della Zagara alla scoperta della filiera  
agrumicola siciliana di qualità 
Roma, Mercoledì 30 settembre 2015 ore 11,00 
Sala “Parlamentino”  presso il Corpo Forestale dello Stato, Ministero 
Politiche Agricole, via Venti Settembre 
 L'obiettivo è quello di fare emergere proposte operative e suggerimenti 
specifici per i rappresentati istituzionali dando la massima visibilità ai 
prodotti, alla filiera, al territorio ed in definitiva all'economia collegata al comparto ed alla rinnovata volontà dello stesso di riorga-
nizzarsi secondo le esigenze ed attraverso l'innovazione di sistema condivisa nel Patto di Sviluppo del Distretto Agrumi di Sicilia 
ed approvato dalla Regione Siciliana. 
 Per iscriversi e leggere il programma   http://www.distrettoagrumidisicilia.it/sicilia-
Invito+al+Workshop+++Lungo+le+vie+della+Zagara+alla+scoperta+della+filiera+agrumicola+siciliana+di+qualit%C3%A0-174.asp 
 

Seminario di primo orientamento ai mercati internazionali  
 Trapani 7- 8/10/2015 
L'ICE Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza in collaborazione con Confcooperative Sicilia un semi-
nario tecnico formativo destinato alle micro e PMI manifatturiere e di servizi, start-up, consorzi, reti di impresa e poli tecnologici 
della Sicilia. La partecipazione al Seminario è completamente gratuita.   
Con la partecipazione al Seminario le imprese avranno l’opportunità di sviluppare le loro conoscenze e competenze tecnico-
manageriali, con l’obiettivo di accrescere il loro business e la competitività sui mercati esteri. 
Si svolgerà a Trapani presso la sede di Confcooperative Trapani Via Conte Agostino Pepoli, 68 nei giorni 7 -8 otttobre 2015 e il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2015. Gli interessati per poter partecipare dovranno 
inviare la scheda allegata compilata in ogni sua parte, all’indirizzo email: formazione.pianosud@ice.it La domanda dovrà essere 
inviata entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2015. 
La circolare 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 seguente  indi-
rizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud 

http://www.distrettoagrumidisicilia.it/sicilia-Invito+al+Workshop+++Lungo+le+vie+della+Zagara+alla+scoperta+della+filiera+agrumicola+siciliana+di+qualit%C3%A0-174.asp
http://www.distrettoagrumidisicilia.it/sicilia-Invito+al+Workshop+++Lungo+le+vie+della+Zagara+alla+scoperta+della+filiera+agrumicola+siciliana+di+qualit%C3%A0-174.asp
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
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Emissione di inquinanti atmosferici delle auto:  
la dichiarazione dell’Unione Europea 
Dopo lo scandalo che ha coinvolto la casa automobilistica Volkswagen, la Commissione europea chiede agli Stati membri di svol-
gere indagini al riguardo; ecco la dichiarazione ufficiale. In seguito alle rivelazioni sul fatto che la casa automobilistica Volkswagen 
ha usato un impianto di manipolazione per aggirare le norme sulle emissioni di alcuni inquinanti atmosferici, la Commissione invi-
ta le autorità nazionali a esaminare le implicazioni per i veicoli venduti in Europa e a garantire che 
le norme UE sulle emissioni inquinanti siano scrupolosamente rispettate. La Commissaria Elżbieta 
Bieńkowska, responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: 
"Il nostro messaggio è chiaro: tolleranza zero in materia di frodi e rispetto rigoroso delle norme 
dell'UE. Abbiamo bisogno di totale trasparenza e di prove solide per la rilevazione delle emissioni 
inquinanti". 
La Commissione invita tutti gli Stati membri a svolgere le indagini necessarie a livello nazionale e a 
riferirne i risultati. La Commissione si offre di facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati mem-
bri. Abbiamo bisogno di avere un quadro completo di quanti veicoli certificati nell'UE sono stati 
dotati di impianti di manipolazione, vietati dal regolamento Euro 5/6 n. 715/2007/CE. Discuteremo 
la questione in dettaglio con le autorità nazionali di omologazione nei prossimi giorni. 
Guardando al futuro, contiamo sul fatto che gli Stati membri si accordino rapidamente sulle misure definitive necessarie affinché 
la misurazione delle emissioni di inquinanti atmosferici utilizzate per omologare i veicoli riflettano emissioni in condizioni reali di 
guida e non possano essere falsate da applicazioni fraudolente. La nuova procedura di prova delle emissioni reali di guida (RDE) 
sarà introdotta all'inizio del 2016, completando l'attuale test di laboratorio. Ma abbiamo ancora bisogno di trovare un accordo sul 
metodo di omologazione in caso di divergenze di grande entità  tra i risultati di laboratorio e i test sulle emissioni inquinanti in con-
dizioni reali di guida. L'accordo su questo pacchetto, oltre alle procedure di prova RDE già adottate, consentirà all'UE di avere un 
sistema di analisi delle emissioni reali di guida. Inoltre, la Commissaria Bieńkowska ha invitato la Presidenza lussemburghese del 
Consiglio a mettere la questione all'ordine del giorno del Consiglio Competitività del 1 ottobre. 

AMBIENTE 

ATTUALITA’ 

Questa settimana al Parlamento Europeo 
I deputati della commissione per il Bilanci voteranno i loro emendamenti per il 
budget del prossimo anno. I candidati per il premio Sacharov saranno pre-
sentati ufficialmente. I gruppi politici del PE si preparano per la sessione ple-
naria a Strasburgo del 5-8 ottobre.  Dal lunedi a mercoledì, i membri del-
la commissione per i Bilanci voteranno le modifiche al progetto di bilancio 
europeo 2016. In una risoluzione adottata in luglio, il Parlamento ha già stabi-
lito le sue priorità per investire più risorse nella crisi dei rifugiati e il ripristino 
dei tagli al programma di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020". Lune-
dì, Mohammed bin Amin Al-Jefri, Vice Presidente dell'Assemblea consulti-
va dell'Arabia Saudita, sarà in commissione per gli Affari esteri per discutere 
con i deputati la situazione nella sua regione. Lo stesso giorno, i sei candidati 
per il premio Sakharov 2015 saranno presentati ufficialmente dai gruppi poli-
tici in una riunione delle commissioni per gli Affari esteri, per lo Sviluppo e la sottocommissione per i Diritti umani. Il premio viene 
assegnato ogni anno dal Parlamento europeo per celebrare i difensori dei diritti umani. I gruppi politici si preparano per la plenaria 
della prossima settimana, che vedrà ospiterà il re Filippo di Spagna, il presidente francese François Hollande e la cancelliera 
tedesca Angela Merkel. Martedì e mercoledì, avrà luogo un seminario per giornalisti sui nuovi alimenti. Parteciperanno anche i 
deputati europei, i rappresentanti della società civile e gli esperti. 
 

Al via il primo programma di cooperazione  
transnazionale  per l'area Balcani-Mediterraneo 
La Commissione adotta per la prima volta un programma di cooperazione transnazionale per l'area Balcani-Mediterraneo. Il primo 
Programma UE di cooperazione transnazionale "Balkan-Mediterranean", che copre la penisola dei Balcani e del Mediterraneo 
orientale, è stato adottato venerdì 25 settembre. Riunendo tre paesi dell'UE, Grecia, Bulgaria e Cipro, e due paesi candidati, l'Al-
bania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il programma si concentra sul supporto all'imprenditorialità e all'innovazione e 
sulla conservazione del patrimonio naturale e culturale della regione. Oltre 28 milioni € dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e più di 5 milioni di euro dal Fondo strumento di assistenza preadesione (IPA) saranno assegnati al programma. Con i 
cofinanziamenti nazionali, il budget totale del programma ammonta a quasi 40 milioni di euro. Le descrizioni dei programmi 2014-
2020 sono disponibili sulla pagina web della Commissaria Creţu e sul sito di Inforegio Politica Regionale. 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements_en 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements_en
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ATTUALITA’ 
Raggiunto l'accordo su 131 milioni di euro a sostegno  
della  modernizzazione delle pubbliche amministrazioni 
Gli Stati membri dell'UE hanno approvato un nuovo programma da 131 milioni € per l'ammodernamento delle pubbli-
che amministrazioni europee e per fornire servizi digitali interoperabili. Gli Stati membri dell'UE hanno approvato ieri, 
a livello di Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), un nuovo programma da 131 milioni di euro che 
aiuterà a modernizzare le pubbliche amministrazioni europee e a fornire servizi digitali interoperabili. Questa adozio-
ne fa seguito ad un accordo a livello tecnico con il Parlamento europeo. Il nuovo programma, ISA2, che sarà gestito 
dalla Commissione, si baserà sul successo del suo predecessore, ISA (soluzioni di interoperabilità per le pubbliche 
amministrazioni europee). ISA, che termina quest'anno, ha supportato lo sviluppo di oltre 20 soluzioni di eGover-
nment che sono già operative in tutta l'UE. Il programma ISA2 garantirà l'interazione elettronica transfrontaliera o in-
tersettoriale senza soluzione di continuità tra le pubbliche amministrazioni europee, supportando lo sviluppo di solu-
zioni digitali interoperabili che verranno messe a disposizione gratuitamente a tutte le pubbliche amministrazioni inte-
ressate a livello europeo nazionale e regionale. Tramite l'utilizzo delle soluzioni ISA2, le amministrazioni saranno ca-
paci di garantire l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatici responsabili della fornitura di servizi elettronici. Ciò 
porterà ad uno scenario armonizzato di interoperabilità in Europa, facendo risparmiare tempo e costi, e contribuirà 
alla creazione del mercato unico digitale. Il programma sarà attuato dal 2016 al 2020. L'adozione formale da parte 
degli Stati membri nel Consiglio e dal Parlamento europeo è attesa prima di dicembre. 

http://ec.europa.eu/isa/isa2/index_it.htm 
 

I deputati della commissione per i bilanci approvano gli aiuti  
comunitari per i lavoratori licenziati in Germania, Belgio e Italia 
Martedì, i deputati della commissione per i bilanci hanno approvato lo stanziamento per Germania, Belgio e Italia di 
oltre 14,6 milioni di euro per aiutare gli oltre 7.300 lavoratori licenziati da due case automobilistiche e da una compa-
gnia aerea a trovare nuovi posti di lavoro. Gli aiuti del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) 
devono ancora essere approvati dal Parlamento nel suo insieme e dal Consiglio dei ministri dell'UE. 
 

 
 
Alitalia 

La compagnia di bandiera italiana ha dovuto licenziare oltre 1.200 lavoratori, principalmente a causa di una diminu-
zione della sua quota di mercato del trasporto aereo di passeggeri internazionali, in particolare a vantaggio dei vetto-
ri degli Stati del Golfo e della Turchia. La situazione si è aggravata anche a causa del calo del numero dei passegge-
ri dovuto alla crisi economica e all'aumento del prezzo del carburante. La maggior parte dei licenziamenti ha colpito 
la regione Lazio. L'Italia ha chiesto l'intervento del FEG per aiutare i 184 lavoratori con maggiori difficoltà a trovare 
nuovi posti di lavoro. Gli 1,4 milioni di euro sono la seconda richiesta di intervento del FEG nel settore dei trasporti 
aerei (dopo larichiesta di Air France nel 2013). 
Prossime tappe 
 Per entrare in vigore, le nuove regole dovranno essere approvate dal Parlamento nel suo insieme nel corso della 
prima sessione plenaria di ottobre, e dagli Stati membri che dovrebbero riunirsi il 5 ottobre prossimo. 
Contesto 
 Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire servizi su misura ai lavoratori licen-
ziati a trovare un nuovo impiego. Il suo massimale annuo è di 150 milioni di euro. 
 Ai lavoratori licenziati sono offerti strumenti come il supporto per la creazione di imprese, assistenza nella ricerca del 
lavoro, orientamento professionale e vari tipi di percorsi di formazione. In molti casi le autorità nazionali hanno già 
iniziato a prendere alcune di queste misure e saranno rimborsate dall'UE una volta che le loro richieste sono definiti-
vamente approvate. 

Paese Compagnia Numero dei I m p o r t o Settore Relatore PE  

Germania 
Adam Opel 
AG 2.692 6.958.623 

P r o d u t t o r e 
auto Jens Geier (PPE, DE) 

Belgio 
Ford Genk, 11 
fornitori 4.500 6.268.564 

P r o d u t t o r e 
auto Paul Rübig (PPE, AT) 

Italia 
Gruppo Alita-
lia 184 1.414.848 

Trasporto ae-
reo Monika Vana (Verdi/ALE, AT) 

http://ec.europa.eu/isa/isa2/index_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0083+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96833/JENS_GEIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/2278/PAUL_RUBIG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124934/MONIKA_VANA_home.html
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ATTUALITA’ 
Gestire la crisi dei rifugiati: misure in linea  
con l’Agenda sulla migrazione 
Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Jucker  ha presentato al vertice dei Capi di 
Stato e di governo della scorsa settimana una serie di azioni prioritarie da intraprendere entro i 
prossimi sei mesi per far fronte all'emergenza migrazione. L'impegno della Commissione europea 
rimane costante e decisivo su un tema così fondamentale.  Vediamo in dettaglio di cosa si tratta. 
Per tracciare un quadro il più possibile esaustivo del punto della situazione attuale su come l'Euro-
pa sta affrontando l'emergenza rifugiati, è bene ricostruire  quanto finora è stato fatto per risolvere questa crisi: - l'UE ha triplicato la 
sua presenza in mare. Le risorse messe a disposizione dalle operazioni congiunte di Frontex, Poseidon e Triton sono tre volte quelle 
del passato. Sono state salvate più di 122 000 vite, 250% in più rispetto al passato; - sono stati mobilitati fondi europei aggiun-
tivi a favore dei paesi che hanno risentito maggiormente degli ultimi flussi migratori. I fondi allocati sono pari a 70 milioni di 
euro di fondi di emergenza che si aggiungono ai 7 miliardi già stanziati per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 a supporto 
degli sforzi profusi nel campo della migrazione e nella gestione delle frontiere; - sono stati raddoppiati gli sforzi contro i trafficanti 
di vite umane smantellando i gruppi organizzati; - sono stati devoluti ulteriori finanziamenti alla crisi siriana. Sono circa 4 i 
miliardi mobilitati a favore di aiuti umanitari, allo sviluppo, economici, di stabilizzazione dell'area e di assistenza. Questi sono stati 
devoluti nei confronti della popolazione siriana ma anche nei confronti dei paesi al confine con la Siria che hanno preso in carico i 
rifugiati e li hanno accolti nelle loro comunità: Libano, Giordania, Iraq, Turchia e Egitto. Infine, 1, 8 miliardi di euro sono stati messi a 
disposizione del fondo fiduciario di emergenza per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare in Africa. 
- grazie alla solidarietà dimostrata dagli Stati membri nel Consiglio Affari interni del 22 settembre, si è trovato finalmente un accor-
do sulla ricollocazione di 160 000 mila rifugiati in Europa (40.000 passati più gli attuali 120.000). Quest'azione non andrà a 
beneficio soltanto dei rifugiatati ma anche dei paesi europei che si trovano in difficoltà più degli altri a causa della pressione migrato-
ria esercitata ai loro confini. Come dimostra il passato, le azioni nei momenti di emergenza sono efficaci ma servono misure di lungo 
termine che riducano le possibilità di una nuova emergenza umanitaria legata alla migrazione. Per questo motivol'Unione europea 
sostiene alcune misure di lungo termine da intraprendere nei prossimi sei mesi. La priorità consiste nel dare supporto agli Stati 
membri nella gestione nazionale dei propri confini. Su queste misure si sono confrontati ieri i capi di Stato e di Governo dei 28 Paesi 
membri in un vertice informale. È stato trovato l’accordo sulle seguenti azioni prioritarie: dal punto di vista operativo: 
- è stato pienamente avviato il meccanismo di ricollocazione e sono attive le squadre di sostegno per la gestione della 
migrazione presso i punti di crisi (hotspot): le agenzie dell'Unione europea Frontex, EASO, EUROPOL ed EUROJUST mette-
ranno del personale a disposizione degli Stati membri. Questi collaboreranno all'interno dei punti di crisi con il personale dello 
Stato membro per una migliore gestione del processo di identificazione, analisi e registrazione dei migranti in entrata in Europa. Il 
personale aggiuntivo dalle agenzie sarà solo di supporto. Saranno gli Stati membri ad elaborare e mettere in campo tutti gli aspet-
ti operativi dei punti di crisi e ad assicurare il loro buon funzionamento. Il personale messo a disposizione dalle agenzie, inoltre, 
servirà a facilitare la comunicazione e il coordinamento delle operazioni tra Stati membri; 
- nel caso di emergenze umanitarie potrà essere attivato il meccanismo di protezione civile europeo che quest'anno è stato 
attivato, per i migranti, su richiesta dell'Ungheria e della Serbia. 
- Gli Stati membri potranno contare sulla possibilità di attivare le squadre di intervento rapido alle frontierein caso di una pres-
sione migratoria eccezionale. Il meccanismo prevede un'assistenza operativa per un periodo limitato. In prima linea ci sarà Fron-
tex che metterà a disposizione degli Stati membri fondi e risorse tecniche e umane; 
- servirà una normalizzazione delle regole di Schengen. Schengen può essere temporaneamente "sospeso" reintroducendo 
temporaneamente i controlli alle frontiere, ma gli Stati membri devono giustificare adeguatamente la loro scelta. La misura intra-
presa, in ogni caso, dev'essere di breve termine. 
- bisognerà intervenire alla radice del problema: la conferenza di alto livello sulle rotte dei  paesi dei Balcani occidenta-
li potrà essere l'occasione per discutere le responsabilità comuni nella gestione della pressione migratoria proveniente dai Balca-
ni; allo stesso modo, con il vertice che si terrà a La Valletta l'11 e il 12 novembre 2015 si discuterà delle nuove priorità delle 
relazioni UE- Africa alla luce del fenomeno migratorio. Ovviamente l'UE continuerà a mantenere le relazioni con i suoi partner 
chiave UNHCR, il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, l'OIM e la Croce Rossa. 
Dal punto di vista legislativo:  occorre soltanto attuare la legislazione europea già esistente in tema di asilo. 
Per questo motivo la Commissione europea ha avviato 40 procedure di infrazione contro 19 Paesi membri, che non rispet-
tano gli impegni sottoscritti in materia di sistema comune europeo di asilo. 
Nel lungo termine dovremmo ottenere un sistema consolidato e permanente di: 
- protezione delle frontiere europee: questo significa rafforzare Frontex e il suo mandato e cominciare a pensare ad un sforzo 
ambizioso ma necessario per la creazione di una guardia di frontiera e di una guardia costiera europea. La Commissione presen-
terà una proposta a dicembre; 
- un sistema europeo a lungo termine per il reinsediamento e la ricollocazione: a marzo 2016 la Commissione presenterà 
agli Stati membri una proposta per un meccanismo di reinsediamento permanente. È già stata presentata una proposta su un 
meccanismo permanente di ricollocazione. Inoltre sarà presentata una proposta di riforma del regolamento di Dublino a marzo 
2016; 
 - una politica credibile ed efficace di rimpatrio: la piena attuazione delle misure stabilite nel recente piano d'azione della Com-
missione in materia di rimpatrio dovrebbe ridare credibilità al sistema dell'UE. Questo richiederà una maggiore condivisione delle 
informazioni, l'aumento di risorse europee e degli Stati membri, il rafforzamento di Frontex e la collaborazione con gli Stati terzi; 
- servirà discutere le misure da intraprendere per la migrazione legale, per questo la Commissione proporrà un nuovo pacchetto che 
includa la Carta blu nel 2016. 
L’incontro informale di ieri ha dato dimostrazione di come il vento stia cambiando e sul fatto che ci si stia muovendo sul terreno di 
una rinnovata solidarietà non soltanto nei confronti dei rifugiati ma anche tra stessi Paesi membri. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/
communication_on_managing_the_refugee_crisis_it.pdf 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150915_lungheria_si_appella_alla_protezione_civile_europea_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150915_lungheria_si_appella_alla_protezione_civile_europea_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_managing_the_refugee_crisis_annex_3_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5699_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_managing_the_refugee_crisis_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_managing_the_refugee_crisis_it.pdf
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ATTUALITA’ 
La Commissione accoglie la nuova agenda 2030  
dell'ONU per lo sviluppo sostenibile 
L'Agenda 2030, un quadro di riferimento universale per aiutare tutti i paesi a eliminare la povertà e a conseguire 
uno sviluppo sostenibile entro il 2030, prevede un insieme ambizioso di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile è stata 
adottata nel corso di un vertice straordinario delle Nazioni Unite a New York. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata 
dalle Nazioni Unite stabilisce un quadro globale per l'eliminazione della povertà e il conseguimento dello sviluppo sostenibile en-
tro il 2030, sulla base degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), adottati nel 2000. Primo accordo globale che definisce un 
programma d'azione universale ed esauriente, l'Agenda 2030 prevede un insieme ambizioso di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) e 169 obiettivi associati, che richiedono per la loro realizzazione la mobilitazione di tutti i paesi e di tutte le parti interessate 
e che incidono sulle politiche nazionali. L'Agenda 2030 comprende anche il programma d'azione delle Nazioni Unite adottato a 
luglio in occasione della conferenza di Addis Abeba, che presenta i diversi mezzi necessari per attuare l'Agenda 2030, comprese 
le risorse interne, i finanziamenti privati e gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS). L'UE ha svolto fin dall'inizio un ruolo di primo piano 
contribuendo a questo processo, ed è ora impegnata a portare avanti tale Agenda, sia nell'UE, ad esempio attraverso future ini-
ziative dell'UE come, tra l'altro, la strategia sull'economia circolare, che propone modelli di produzione e consumo più sostenibili, 
sia attraverso le politiche esterne dell'UE, mediante il sostegno agli sforzi di attuazione in altri paesi, in particolare in quelli che ne 
hanno maggiormente bisogno. Il primo vicepresidente Frans Timmermans, responsabile dello sviluppo sostenibile e capo della 
delegazione della Commissione a nome del presidente Juncker, ha dichiarato: "Questo accordo è un evento storico nonché un 
importante passo avanti verso un'azione globale a favore dello sviluppo sostenibile. Sono orgoglioso di poter affermare che, fin 
dall'inizio, l'UE si è fortemente impegnata per realizzare un risultato ambizioso, con un programma d'azione per tutti i paesi, ricchi 
e poveri, integrando pienamente le dimensioni economica, sociale e ambientale della sostenibilità. Il risultato costituisce un tra-
guardo epocale che riunisce il mondo intero intorno a obiettivi comuni per un futuro più sostenibile. Siamo determinati a realizzare 
l'Agenda 2030 che modellerà le nostre politiche interne ed esterne affinché l'UE possa svolgere pienamente il suo ruolo." Il vertice 
ONU che adotterà la nuova Agenda 2030 si svolge presso la sede delle Nazioni Unite a New York il 25-27 settembre con la parte-
cipazione di oltre 150 capi di Stato e di governo di tutto il mondo. La Commissione europea è rappresentata dal primo vicepresi-
dente Frans Timmermans, dall'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione 
Federica Mogherini e dal commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica. 
  Contesto    Gli obiettivi di sviluppo del Millennio 
Gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) hanno dimostrato che fissare obiettivi può contribuire a realizzare progressi senza 
precedenti in tutto il mondo e hanno conseguito risultati notevoli. Essi hanno guidato la politica di sviluppo dell'UE per 15 anni, 
durante i quali l'UE ha fortemente contribuito al loro raggiungimento. Considerati collettivamente, l'UE e i suoi Stati membri sono 
di gran lunga il maggior donatore mondiale nell'ambito dello sviluppo, con un contributo pari a 58 miliardi di euro nel 2014. 
 La nuova Agenda 2030 
L'Agenda 2030 ("Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) è il risultato di un accordo informale rag-
giunto per consenso in seno alle Nazioni Unite nell'agosto di quest'anno, e presentato a questo vertice per l'adozione formale da 
parte dell'Assemblea generale. Il programma d'azione di Addis Abeba concordato a luglio costituisce anch'esso parte integrante 
dell'Agenda 2030 poiché stabilisce gli strumenti, le politiche e le risorse necessarie per garantirne la realizzazione. 
L'adozione dell'Agenda 2030, precedentemente nota come "Agenda per lo sviluppo post-2015", segnerà il culmine di un processo 
triennale inclusivo caratterizzato da una partecipazione senza precedenti della società civile e di altre parti interessate. Essa fa 
seguito agli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), alla conferenza delle Nazioni Unite Rio+ 20 sullo sviluppo sostenibile e alle 
conferenze sul finanziamento dello sviluppo e contribuirà inoltre ai negoziati in corso per un nuovo accordo globale sui cambia-
menti climatici che sarà concluso in dicembre a Parigi. 
La nuova Agenda 2030 ridefinirà il modo in cui la comunità internazionale collabora per un impegno globale a favore di un diverso 
tipo di futuro per le persone e il pianeta, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile. Mentre gli obiettivi di sviluppo del mil-
lennio (OSM) riguardavano i paesi in via di sviluppo, l'Agenda 2030 è in assoluto il primo accordo globale che definisce un pro-
gramma d'azione globale e universale che avrà un impatto su tutti i paesi e sulle loro politiche nazionali. 
I 17 nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e i 169 obiettivi associati realizzano un equilibrio fra le tre dimensioni dello svilup-
po sostenibile — economia, ambiente e società — in particolare in settori come la povertà, la disuguaglianza, la sicurezza alimen-
tare, la sanità, il consumo e la produzione sostenibili, la crescita, l'occupazione, le infrastrutture, la gestione sostenibile delle risor-
se naturali, i cambiamenti climatici nonché la parità di genere, le società pacifiche e inclusive, l'accesso alla giustizia e istituzioni 
responsabili.  Il nuovo insieme di obiettivi garantirà che il mondo continui a impegnarsi per i precedenti obiettivi di sviluppo del 
Millennio e gli impegni di Rio, includendo nel contempo anche obiettivi in diversi altri settori. I progressi verso la realizzazione 
degli OSM non sono stati omogenei in tutto il mondo e non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. I cambiamenti geopolitici degli 
ultimi 15 anni hanno generato la consapevolezza che un insieme di obiettivi universali, con soluzioni integrate, è oggi più appro-
priato. La nuova Agenda è molto più ampia e si applica a tutti i paesi ed è il risultato di una procedura partecipativa senza prece-
denti che impegna persone di tutto il mondo. Dal momento che l'Agenda costituisce un accordo universale la sua attuazione ri-
chiede l'intervento di tutti i paesi. Essa sarà sostenuta da un partenariato globale per mobilitare l'azione dei governi e dei soggetti 
interessati a tutti i livelli. Quest'Agenda contiene un robusto meccanismo di monitoraggio e riesame, che consentirà il controllo dei 
progressi compiuti nella sua attuazione e garantirà l'assunzione di responsabilità nei confronti dei nostri cittadini. Un'importante 
innovazione dell'Agenda 2030 è il riconoscimento del fatto che per conseguire lo sviluppo sostenibile occorrono progressi simulta-
nei su tre fronti, ossia affrontare gli aspetti economici, sociali ed ambientali nel loro insieme, in modo integrato. 
 Per il buon esito dell'attuazione sarà necessario disporre di una gamma completa di risorse, sia nazionali che internazionali, sia 
pubbliche che private. Tutti i paesi dovranno apportare un contributo equo, in funzione del loro livello di sviluppo, dei contesti e 
delle capacità nazionali. La titolarità e la responsabilità nazionali saranno di importanza fondamentale per realizzare l'Agenda. 

 http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html  

http://www.un.org/en/index.html
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-financing-for-development-accountability-report-2015-highlights_en.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html
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ATTUALITA’ 
Summit sullo sviluppo: come tradurre gli obiettivi 
 in proposte concrete 
I leader mondiali dovrebbero adottare 17 obiettivi di sviluppo sostenibile nel corso del vertice delle Nazioni Unite a New 
York il 25-27 settembre. Una delegazione della commissione per lo Sviluppo del PE sarà presente per discutere con i 
funzionari e gli esperti su come tradurre questi obiettivi in politiche nazionali e comunitarie. 
Più di 15O leader mondiali sono attesi al vertice di questo fine settimana per impostare una nuova agenda per lo sviluppo sosteni-
bile. L'obiettivo? Mettere fine alla povertà, la lotta alla disuguaglianza e l'ingiustizia, e la lotta al cambiamento climatico. 
La delegazione del Parlamento 
La presidentessa della commissione per lo Sviluppo Linda McAvan (S&D, Regno Unito) interverrà durante la conferenza 
"Proteggere il nostro pianeta e la lotta al cambiamento climatico", il 27 settembre. La delegazione sarà composta dal vice-
presidente Nirj Deva (ECR, Regno Unito), il relatore Davor Ivo Stier(PPE, Croazia), e i deputati Teresa Jiménez-Becerril (PPE, 
Spagna), Elly Schlein (S&D, Italia), Arne Lietz(S&D, Germania), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE, Spagna) e Lola Sán-
chez (GUE, Spagna). Davor Ivo Stier (PPE, Croazia), è responsabile della relazione sull'UE e sul quadro di sviluppo globale dopo 
il 2015. Dopo più di due anni di consultazioni e negoziati, 193 capi di Stato e di governo, adotteranno una nuova agenda per lo 
sviluppo sostenibile in occasione del vertice delle Nazioni Unite a New York, che integra i tre i pilastri dello sviluppo sostenibile 
economico, sociale e ambientale. Il PE ha partecipato attivamente in questo processo definendo la sua posizione nella risoluzione 
di novembre 2014, insistendo sullo sradicamento della povertà e un approccio basato sui diritti allo sviluppo. 
L'UE ha svolto un ruolo importante nel definire il nuovo ordine del giorno. La parte più difficile rimane quella di mantenere le pro-
messe e il Parlamento lavorerà per monitorare tale processo. 
 

Piano di investimenti e reti 5g: cooperazione e accordi tra UE e Cina 
Dialogo economico e commerciale di alto livello a Pechino: la Cina ha dichiarato che contribuirà al Piano di investimenti 
per l'Europa e ha firmato un accordo sullo sviluppo delle reti 5G. 
a Pechino, nel corso del Dialogo economico e commerciale di alto livello tra Cina e Unione europea, il vice premier Ma Kai ha 
informato il vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen che la Cina contribuirà al Fondo europeo per gli investimenti strate-
gici (FEIS) ideato dalla Commissione. La Cina è il primo paese non appartenente all'UE che ha annunciato la sua partecipazione 
al Piano. A tal proposito, Cina e UE hanno convenuto di istituire un gruppo di lavoro congiunto per rafforzare la cooperazione tra i 
due paesi sotto tutti gli aspetti degli investimenti; il gruppo sarà composto da esperti provenienti dal Silk Road Fund cinese, dalla 
Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), già partner strategico nel FEIS. 
La Commissione europea e il governo cinese hanno inoltre firmato un Memorandum d'intesa sulla Piattaforma di connettività Cina
-UE, per migliorare le sinergie tra l'iniziativa della Cina "One One Belt Roa" e le iniziative di connettività dell'Unione, come la politi-
ca per una rete di trasporti trans-europea. La piattaforma promuoverà la cooperazione in settori come quello delle infrastrutture, 
delle attrezzature, delle tecnologie e rispetto agli standard di qualità; questo creerà più opportunità di business e promuoverà l'oc-
cupazione, la crescita e lo sviluppo per entrambe le parti. L'accordo tra UE e Cina firmato oggi sarà una pietra miliare nella corsa 
globale allo sviluppo delle reti 5G; grazie all'accordo, le imprese europee, in particolare quelle delle telecomunicazioni e delle in-
dustrie TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), avranno accesso facilitato al mercato cinese e potranno parteci-
pare alle iniziative di ricerca su 5G, sviluppo e innovazione, finanziate con i fondi pubblici cinesi. Quello cinese sarà uno dei più 
grandi mercati del mondo per quanto riguarda tecnologie, prodotti e servizi 5G; l'accordo concluso oggi è, dunque, estremamente 
significativo per l'UE. 
 

Campagna di comunicazione di “Generazioni connesse”:  
nuovo anno scolastico più social 
In arrivo le nuove guide per bambini e ragazzi per navigare in sicurezza sul web. I materiali saranno distri-
buiti per la prima volta in occasione di “Tutti a scuola 2015”, la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico che si terrà 
oggi a Napoli. L’iniziativa rientra fra le attività di “Generazioni Connesse”, il Safer Internet Centre (SIC) italiano, co-finanziato 
dalla Commissione europea e coordinato dal MIUR. I circa 2.000 alunni che parteciperanno all’evento di Napoli riceveranno due 
manuali con i “Consigli per giovani naviganti” che utilizzano l’immaginario di super eroi per parlare in modo diretto e semplice ai 
destinatari. Nella stessa occasione, “Generazioni Connesse” lancerà la campagna di comunicazione “I Supererrori. Le regole 
del supernavigante”. La campagna prevede una serie di micro cartoon, la diffusione di materiali di sensibilizzazione e la possibi-
lità, per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, di partecipare ai bandi di selezione di scrittura creativa, arti visive e 
multimediali “Scelgo io!” che saranno diffusi nel mese di ottobre. Il primo dei sette spot della campagna sarà lanciato per far 
capire ai ragazzi, attraverso le storie di sette personaggi, quei “super errori” che a volte si commettono in Rete, come comportarsi 
al meglio quando si naviga senza cadere nelle trappole del Web. Per l’occasione “Generazioni connesse” si presenterà con un 
sito rinnovato (www.generazioniconnesse.it) attraverso il quale i bambini, i ragazzi, gli insegnanti e i genitori avranno a disposizio-
ne una serie di nuove attività e di servizi.  “Generazioni Connesse” è coordinato dal 2012 dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in partenariato con Polizia di Stato. Tra le iniziative messe in campo in questi anni ci sono 
la Helpline, piattaforma di Telefono Azzurro costituita dalla linea telefonica gratuita 1.96.96, attiva 24 ore al giorno, e la chat 
online, per bambini, adolescenti e adulti attiva tutti i giorni. È possibile, inoltre, segnalare contenuti illegali o potenzialmente dan-
nosi, presenti sul web, attraverso due Hotlines direttamente collegate con la Polizia Postale. Completa il progetto il portale 
Skuola.net, la scuola virtuale più frequentata dagli studenti italiani, che dedicherà un intero canale tematico agli oltre 3 milioni di 
studenti che ogni mese accedono al sito. 

http://www.generazioniconnesse.it/  

http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
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ATTUALITA’ 

FONDI UE: A SUD IL 70% DELLE RISORSE 2014-2020 PER L'ITALIA 
 Il 70% del pacchetto dei circa 32,8 miliardi di euro di fondi Ue assegnati all'Italia per il periodo 2014-2020 sono destinati a Cam-
pania, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. Lo precisa il commissario europeo alle politiche regionali, Corina Cretu, rispondendo 
ad un'interrogazione parlamentare di Fulvio Martusciello, eurodeputato di Forza Italia, che chiedeva «iniziative specifiche» per le 
regioni del Sud Italia, in quanto costituiscono «la macro aerea più arretrata d'Europa».  «Le regioni dell'Italia meridionale hanno 
beneficiato a lungo di risorse stanziate dalla politica di coesione dell'Ue, che mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale e 
a ridurre gli squilibri tra le regioni dell'Unione» ricorda in primis il commissario europeo alle politiche regionali. 
 «Nel periodo 2014-2020 - spiega poi Cretu - le regioni dell'Italia meridionale riceveranno il 70% delle risorse complessive destina-
te all'Italia dai Fondi strutturali e d'investimento europei», che ammontano a circa 32,8 miliardi di euro. I cofinanziamenti europei 
per i programmi regionali ammontano a 3,4 miliardi per la Sicilia; 3,1 miliardi per la Campania; 2,8 miliardi per la Puglia; 1,5 miliar-
di per la Calabria; 0,4 miliardi per la Basilicata. A questi vanno aggiunti i fondi assegnati nell'ambito dei programmi nazionali, sem-
pre cofinanziati dall'Ue.   Le stesse regioni partecipano poi «a programmi di cooperazione transnazionale che coinvolgono le re-
gioni mediterranee e adriatico-ioniche» aggiunge il commissario Ue, facendo l'esempio della Sicilia (programma Italia-Malta) e 
della Puglia (programma Italia-Grecia). 

 

IL  PARLAMENTO EUROPEO LODA LA SICILIA  
PER L'ASSISTENZA AI MIGRANTI  
«Elogiamo la Sicilia per gli sforzi che compie per assistere i mi-
granti e trasmettere i valori di solidarietà conformi a quelli dell'U-
nione europea. È tempo che l'Unione europea si assuma le sue 
responsabilità per dare risposte e cercare soluzioni in merito alle 
migrazioni. Dobbiamo prendere coscienza del problema». Lo ha 
affermato a Catania il presidente della delegazione dei deputati 
della Commissione per lo Sviluppo Regionale (Regi) del Parla-
mento Europeo Younus Omarjee incontrando i giornalisti nello 
stabilimento 3Sun nell'ambito di un tour in Sicilia per una visita su 
progetti cofinanziati dai fondi strutturali Ue in Sicilia orientale. La 
delegazione è composta da 12 membri del Parlamento Europeo 
di sette diversi Stati. 
 «Adesso - ha continuato Omarjee - i migranti sfuggono da con-
flitti ma poi vi saranno le migrazioni climatiche. I migranti non si 
arresteranno. Dobbiamo trovare una soluzione all' emergenza e 
una per il lungo termine. Non si risolve il problema senza una 
soluzione a livello europeo e senza una politica omogenea 
sull'immigrazione». Nello stabilimento,la più grande fabbrica d'Europa di pannelli fotovoltaici a film sottile multi-giunzione, dove ieri 
Enel Green Power (Egp) ha inaugurato il primo impianto di 'storagè integrato con le fonti rinnovabili in Italia, la delegazione ha 
partecipato in videoconferenza ad un incontro con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. Omarjee 
ha anche evidenziato che «vi sono potenzialità enormi in Sicilia, è possibile raggiungere l'autonomia energetica. Abbiamo l'energi-
a geotermica, quella eolica e il mare, tutti presupposti per arrivare ad una società decarbonizzata».   «Il mare - ha aggiunto Omar-
jee - è la nuova frontiera europea, il nuovo orizzonte di sviluppo per l'Unione europea. Le regioni marittime devono essere in cabi-
na di pilotaggio affinchè l'Europa si renda conto di questa risorsa» 
 

Finanziamenti Ircac 
Il commissario straordinario dell’Ircac Antonio Carullo ha deliberato crediti diretti ed indiretti in favore di dieci cooperative siciliane 
per un ammontare complessivo di 1 milione e di euro. Si tratta di crediti a medio termine , anche finalizzati alla ricapitalizzazione 
societaria, di crediti di esercizio, anche per lo start up di impresa, e di contributi interessi per finanziamenti provenienti dal sistema 
bancario. In particolare, sono stati concessi crediti a medio termine per investimenti alle cooperative Sud Consult di Trapani e 
Madonna della Pace di Ramacca che intende  realizzare due case famiglia per 10 ospiti ciascuna ed una struttura destinata a 
centro multiservizi alla persona rivolto sia agli ospiti della casa famiglia che agli utenti esterni.  Crediti a medio termine per la rica-
pitalizzazione sono andati alle cooperative Agrosol di Paternò , che si occupa della molitura delle olive e dell’ imbottigliamento olio 
extra vergine d’oliva; LA.CA.RA. Meta di Caltagirone che gestisce un lounge bar nella Piazza Falcone e Borsellino di Caltagirone  
e alla cooperativa di pescatori Pesce Azzurro di Santa Flavia.  Crediti di esercizio sono stati concessi alle cooperative Progetto 
vita di Caltagirone che offre servizi socio assistenziali educativi, residenziali e domiciliari; La Dolciaria di Paternò che produce e  
commercializza dolci tipici regionali e che attualmente gestisce due punti vendita,uno ad Agira  all’interno dello stabilimento di 
produzione, e l’altro all’interno del Centro Commerciale Sicilia Outlet Village, e Terraferma di Catania che gestisce una  comunità 
alloggio per minori.   Ancora, sono stati approvati alcuni crediti di esercizio per lo start- up di impresa in favore di cooperative di 
nuova costituzione . Si tratta de La Dolce vita di S.Margherita  Belice che  intende realizzare un bar; Beach life di Palermo. A tutti i 
crediti diretti verrà applicato il tasso di interesse annuo dello 0,35%. 
E’ stato anche rilanciata la Consulenza Aziendale, chiamata  a sovrintendere  agli Sportelli decentrati e a mantenere i collega-
menti istituzionali con le associazioni di rappresentanza, gli ordini professionali oltre che svolgere una attività di Relazioni Esterne. 
La Consulenza aziendale è stata  affidata all’Ufficio Stampa. 



Pagina 11 Europa & Mediterraneo n. 37 del 30/09/15 

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 appuntamenti 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/
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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
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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 

Pagina 13 Europa & Mediterraneo n. 37 del 30/09/15 

CONCORSI 

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  
Gibellina (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 ge-
nerali: – cittadinanza italiana oppure di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure 
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 dispo-
nibilità 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 concorren-
te alle attività da svolgere. La domanda di partecipazione al concorso, firmata, dovrà 
pervenire all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, presso l’Ufficio Concorsi – 
Via Enrico Toti, 76 – 90128 – Palermo, esclusivamente tramite servizio postale, a mez-
zo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 15 ottobre 2015. Alla domanda 
deve essere allegato un elenco dei documenti e titoli presentati e la ricevuta compro-
vante 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=  
 
 

CONCORSI MULTILINGUE NELL'UNIONE  
EUROPEA, ANNULLATI I BANDI  
DISCRIMINATORI PER ITALIA E SPAGNA 
Italia e Spagna prendono la rivincita sui bandi di concorso europei. L' uso del trilingui-
smo (inglese, francese e tedesco) nei processi di selezione del personale Ue è infatti da considerarsi come vincolo discriminante. 
A livello comunitario, italiani e spagnoli vantano gli stessi diritti di inglesi, francesi e tedeschi, e hanno quindi facoltà di inviare la 
propria candidatura e dialogare con le istituzioni in lingua madre senza subire penalizzazioni. 
Con la sentenza del 24 settembre 2015 (nelle cause T-124/13 e T-191/13), l' ottava sezione del tribunale dell' Unione europea si 
è schierata a favore di Italia e Spagna, annullando tre bandi di concorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea 
tra il dicembre 2012 e il gennaio 2013 per l' assunzione di funzionari e agenti immediatamente operativi. 
Tra i prerequisiti dei bandi di concorso (che sarebbero serviti a formare elenchi di riserva a scopo d' assunzione) compariva il pos-
sesso come seconda lingua o come lingua base di comunicazione con l' Espo (l' ufficio europeo di selezione del personale) o dell' 
inglese, o del francese o del tedesco, precludendo e limitando la possibilità di assunzione a candidati italiani, spagnoli o di altra 
origine europea non inclusa nella triade linguistica. Il tribunale Ue, uno dei tre organi giurisdizionali dell' Unione, assieme alla Cor-
te di giustizia Ue e al Tribunale della funzione pubblica, ha precisato che «l' obbligo dei candidati di scegliere il francese, l' inglese 
o il tedesco come seconda lingua non risulta né oggettivamente giustificato né proporzionato all' obiettivo perseguito dalla Com-
missione». Relativamente alla richiesta linguistica, i governi di Roma e Madrid avevano rivendicato i propri diritti, impugnando i 
bandi di concorso additandoli come «discriminatori» e sostenendo che ogni cittadino europeo debba poter dialogare entro i confini 
Ue e con l' istituzione centrale nella propria lingua madre. Richiamando il regolamento n. 1 del 1958 dell' Ue, che stabilisce il regi-
me linguistico della comunità, e alla luce del principio di proporzionalità, il tribunale comunitario ha rimarcato come debbano esse-
re garantiti pari dignità e pari trattamento a tutte e 23 le lingue ufficialmente riconosciute dei 28 paesi membri. 
«È evidente», ha commentato l' autorità, «che un obbligo siffatto consente di avvantaggiare alcuni candidati potenziali, in quanto 
costoro possono partecipare al concorso ed essere così assunti come funzionari o agenti dell' Unione, mentre gli altri, che tale 
conoscenza non possiedono, sono esclusi». La Commissione, ha concluso il tribunale, non ha dato prova del fatto che la limita-
zione linguistica risponda all' interesse del servizio e non può quindi essere tollerato un metro di selezione simile. 
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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 dise-
gno, la pittura o il design grafico. E' pos-

sibile 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 ferrovia-

rio 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 Settem-
bre al 4 Ottobre 2015. L’obiettivo è di 

informare i giovani sulle risorse utili e le 
opportunità di mobilità internazionale. Il 
concorso riceve il sostegno di InterRail. 

http://timetomove.info/ 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/palermo-concorso-per-laureati-in-psicologia
http://timetomove.info/
https://www.facebook.com/Eurodesk
http://timetomove.info/


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 
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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 

 

Borsa di studio di 4 settimane per un corso di lingua intensivo 
Sprachcaffe offre una borsa di studio di 4 settimane per un corso di lingua intensivo nelle sue scuole di Brighton, Malte e Playa 
del Carmen. 
Invia entro il 30 Ottobre 2015 un video creativo ed originale (1-3 minuti) dove spieghi perché si dovrebbe assegnare pro-
prio a te la borsa di studio. Nel video dovrai menzionare: Perché desideri fare un soggiorno linguistico con Sprachcaffe; Quali 
Paesi hai già visitato; Quali lingue straniere parli; Per quale delle destinazioni vorresti utilizzare la borsa di studio (Brighton,  Malte 
o Playa del Carmen) e perché; In che modo condivideresti la tua esperienza con tutti gli amanti delle lingue straniere (es: video, 
blog di viaggi, etc). 
Potrai postare il tuo video su Youtube, Dailymotion o Vimeo, sotto il nome «Candidatura alla borsa di studio Sprachcaffe ». Invia il 
link all’indirizzo info.italiano(at)sprachcaffe.com. Agli inizi del 2016 una commissione Sprachcaffe assegnerà la borsa di studio e 
comunicherà il nome del vincitore. 
La borsa di studio deve essere utilizzata entro il 31.12.2016 (secondo disponibilità). 

http://www.sprachcaffe.com/italiano/borsa-di-studio-estero.htm 
 

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 
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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.sprachcaffe.com/italiano/main.htm
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
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1308
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1308
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1300
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1300
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1300
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1295
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1295
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1295
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1295


“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 accadendo a livello Europeo. Il bando è pubblicato sul sito del CIR (www.cir-onlus.org)  ed è rivol-
to 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 edi-
zione sono stati: Primo premio: La Porta di Giancar-
lo Loffarelli; secondo premio Travel di Tomma-
so Papetti e terzo Philomene di Diego Monfredini.(vedili 
sul sito www.cir-onlus.org) I vincitori hanno avuto passag-
gi 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 interna-
zionale 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 passato sulle tre reti nel palin-
sesto della Rai per il sociale nel mese di febbraio 2015 
La giuria. L'iniziativa è sostenuta da personalità del mon-
do 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 Guerrito-
re, Laura Delli Colli, Silvia Costa, Monica Maggioni, 
Pasquale Scimeca, Mimma Nocelli, Mario Morcone, 
Gian Mario Gillio, Giancarlo Loffarelli, Carlo Puca, An-
drea Purgatori, Ivan Silvestrini, Walter Veltroni. Della 
giuria fanno parte anche Roberto Zaccaria, Fiorella Ra-
thaus, 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 otterran-
no 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 successo 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 comuni-
cazione sociale e di raccolta fondi sui mezzi radiotelevisi-
vi. 
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 istituzioni interessate di partecipare 
all’iniziativa con un concorso alle spese di organizzazione. 
I sostenitori saranno menzionati nel bando ed in ogni co-
municazione 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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ESPERIENZA FORMATIVA PRESSO 
L’EUROPEAN ENVIROMENTAL 

BUREAU A BRUXELLES 
Si cercano giovani per Esperienza formativa presso 

l’European Enviromental Burea a Bruxelles, Belgio. Mini-
mo 3 pesi con viaggio coperto! L’EEB (European Envi-

romental Bureau),  federazione di organizzazioni che si 
impegnano per proteggere l’ambiente e la biodiversità 

all’interno dell’Unione Europea, offre l’opportunità di la-
vorare come volontari in un ambiente internazionale e 

professionale,  in contatto con le organizzazioni interna-
zionali 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 Bru-
xelles 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 car-
taceo 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 
domanda, 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 
esclusivamente per tutti i ragazzi che ci chiedono consi-

gli su enti/aziende da contattare per usufruire di borse 
Placement, Leonardo e simili. Tutti possono ovviamente 
fare domanda, ma ricordiamo che l’esperienza presenta 

solo un piccolo rimborso ed invitiamo quindi a far do-
manda, solo se in possesso di borse di finanziamento ed 

obblighi universitari 

http://www.cir-onlus.org/index.php?lang=it
http://www.cir-onlus.org/images/pdf/Bando%20di%20concorso_Fammi%20Vedere.pdf
http://www.cir-onlus/
http://www.cir-onlus.org/
http://www.prixitalia.rai.it/2014/It/
http://www.trevignanofilmfest.it/
http://www.cir-onlus.org/
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


EmiratesCamp: connessione e contaminazione UE - Dubai  
 
La seconda missione internazionale di ItaliaCamp - EmiratesCamp 
2016 – presentata in anteprima giovedì 10 settembre a Roma nella 
sede del Gruppo, si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti a febbraio 2016 
con il supporto di  realtà imprenditoriali, accademiche e istituzionali 
italiane ed emiratine. 
La missione ha l’obiettivo di offrire ai più innovativi progetti di ricerca e 
di impresa italiani – ed europei -un’opportunità di connessione e conta-
minazione progettuale tra Italia e EAU in vista di Expo Dubai 2020, 
valorizzando l’esperienza maturata da ItaliaCamp nel corso di Expo 
Milano 2015.  
Il Gruppo, content provider per Padiglione Italia con il “Vivaio delle Idee”, ha infatti  agevolato la realizzazione di uno 
spazio in Expo in cui valorizzare, alla presenza di investitori e aziende, oltre 150 startup e spinoff italiani (selezionati 
da un road show che ne ha raccolti oltre 500) , facendo incontrare quindi  domanda e offerta di innovazione. 
La connessione fra Expo Milano 2015 e Expo Dubai 2020 si evince dallo stesso payoff della missione Emirate-
sCamp, che ibrida i payoff delle due esposizioni universali: “EMIRATESCAMP 2016: CONNECTING THE PLANET, 
ENERGY FOR THE FUTURE”. 
Aprendo il Vivaio delle Idee anche a progetti di valenza internazionale, la missione negli Emirati, tra Dubai e Abu 
Dhabi, prevede la partecipazione di selezionati delegati di aziende, istituzioni, startup, Università e Centri di ricerca 
italiani, europei ed emiratini, interessati a promuovere, valorizzare e sostnere i nuovi paradigmi dell’economia delle 
connessioni, delle soluzioni e dell’impact investing. 
Le migliori best practice verranno individuate attraverso un Challenge Prize, aperto sul portale ItaliaCamp (http://
italiacamp.com/nesso/emiratescamp/) a partire da giovedì 10 settembre, e saranno valorizzate nel corso di tre 
Global Executive Seminars (GES), meeting internazionali previsti nel corso della missione, focalizzati sulle principali 
tematiche della competition: 
   1.     CONNECTING THE PLANET 
Connection economy_ From Scarcity to Abundance 
 FocusdelGES: i consumi collaborativi rappresentano una risposta alla crisi economica diventando garanzia di ampia 
accessibilità e abbattendo le barriere all’acquisto. 
 Tematiche associate al Challenge Prize: Tourism & facilities, Transport & mobility, Sustainability & employment. 
 Progetti ricercati: Piattaforme e modelli di condivisione di oggetti, competenze, tempo, spazi e servizi che promuova-
no forme di consumo basate sul riuso invece che sull’acquisto e sull’accesso piuttosto che sulla proprietà, transitan-
do dal paradigma della scarsità a quello dell’abbondanza di beni/servizi.  
 2.     ENERGY FOR THE FUTURE 
Solution economy_ From Product to Solution 
 - Focus del GES: nell’era contemporanea il consumatore non cerca più solo un prodotto, ma un’unica soluzione in-
tegrata per soddisfare le proprie esigenze in modo efficiente. Nel passaggio da un’economia di prodotto a un’econo-
mia delle soluzioni, spesso ad integrarsi sono le applicazioni software che, interagendo con il mondo fisico, permet-
tono di espandere enormemente le funzionalità di semplici prodotti o servizi regalando a questi ultimi una nuova en-
ergia. 
- Tematiche associate al Challenge Prize: Smart spaces, Sport & wellbeing, Health & fighting disabilities, Urban life, 
Smart energy systems. 
- Progetti ricercati: Tecnologie, applicativi e devices nel settore Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione 
(ICT) in grado trovare soluzioni smart alle esigenze delle persone attraverso sistemi ibridi che connettono il mondo 
reale con quello virtuale. Sistemi che raccolgono i dati dal mondo fisico, li rielaborano e tornano a comunicare con il 
mondo fisico per ottimizzare il processo.  
 IMPACT INVESTING  
Real economy_ From Return On Investment to Return On Impact 
 - Focus del GES: Impact investing significa realizzare investimenti con lo scopo di generare un impatto positivo e 
misurabile per la collettività (e.g. sociale, ambientale, occupazionale ecc.), insieme a un ritorno economico. Il tema 
della misurazione dell’impatto è cruciale per il settore dell’impact investing, e precondizione alla scalabilità o replica-
bilità del modello. 
- Tematiche associate al Challenge Prize: Public utility goods, Urban regeneration, E-government & Forward looking 
procurement, Social innovation. 
- Progetti ricercati: Metriche, strumenti, piattaforme per la valutazione ex-ante e la misurazione ex-post degli investi-
menti impact e quindi progetti, servizi e modelli su cui realizzare investimenti d’impatto. 

 http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/09/29/emiratscamp.aspx#sthash.g55FhI5N.dpuf 
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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
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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 diven-
ta Pop... Art, comprenderà serigrafie, litografie, grafiche, oggetti e offset firmate 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 America, Cats, Lincoln Center, Invitation Flowers, Interview Magazine con i volti di Richard Gere,Tom Crui-
se, Stevie Wonder, Don Johnson e Olivia Newton John, e ancora Michael Jackson immortalato sulla copertina della rivi-
sta 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'Arrigo, 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 ripro-
duzione 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 possano 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. 
 

COUS COUS FEST, ITALIA E MAURITIUS VINCONO LA GARA  
GASTRONOMICA INTERNAZIONALE 
ITALIA VINCE ANCHE IL PREMIO POPOLARE, PREMI SPECIALI PER USA  
E MAROCCOLA RASSEGNA SI CHIUDE CON UN NUOVO RECORD DI VENDITE 
Italia e Isole Mauritius vincono a pari merito la gara internazionale di cous cous, momento centrale della 
18\esima edizione del Cous Cous Fest che si chiude oggi a San Vito Lo Capo. Alle due delegazioni il pre-
mio, offerto da Unicredit, per il miglior piatto in gara tra i dieci Paesi partecipanti: Brasile, Francia, Israele, Italia, Marocco, Mauri-
tius, Palestina, Senegal, Stati Uniti e Tunisia. La giuria tecnica, dieci tra giornalisti, chef e food blogger internazionali capitanati 
dallo chef pluristellato, Claudio Sadler, ha proclamato due vincitori per l’alta qualità dei piatti in gara. In squadra per l’Italia il san-
vitese Rocco Pace, al timone del ristorantino “Crik e Crok” e Stefano De Gregorio, di Busto Arsizio (Varese),vincitore del Cam-
pionato italiano di cous cous Bia. Il team “azzurro” ha conquistato il palato della giuria con “Oro rosso”, un cous cous con zuppa di 
pesce misto di scoglio e maionese di gambero rosso di Mazara. Le Isole Mauritius, al debutto al festival, si sono imposte invece 
con Vinod Sookar, chef del ristorante “Al fornello da Ricci”, a Ceglie Messapica (Brindisi) in gara con un cous cous con gamberi 
al curry e lemon gras cotto in vetro. A premiare i vincitori, in una affollatissima piazza Santuario, il sindaco di San Vito Lo Capo, 
Matteo Rizzo e il direttore generale della Sicilia occidentale di Unicredit, Bernardo Maltese. All’Italia anche il premio assegnato 
dalla giuria popolare, offerto da Bia, e consegnato da Luciano Pollini, amministratore delegato dell’azienda. La giuria di esperti 
ha assegnato anche dei premi speciali: agli Stati Uniti, rappresentati da Sara Kramer e Pamela Yung, per l’originalità del piat-
to, per “essere stata l’unica ricetta ad usare un prodotto caseario, il latticello”. La ricetta ha colpito per “il grande contrasto e la 
sintesi delle scelte effettuate con grande sapienza e ambizione, nonostante la giovane età delle chef” e per essere un “eserc izio 
di determinazione e sobrietà legata a scelte di carattere salutista e ideologia ambientalista”. Il riconoscimento, offerto 
da Electrolux Professionalè stato consegnato da Giuseppe Pappalardo, della chef Accademy dell’azienda. Le Isole Mauri-
tius portano a casa anche il premio per la migliore presentazione del piatto, per avere “raggiunto un risultato molto alto sia per 
la qualità del prodotto presentato che per il rispetto delle cotture degli ingredienti scelti”. Il premio è stato offerto 
da Conad e consegnato da Natale Lia, direttore generale Sicilconad. La giuria ha deciso di assegnare un terzo riconoscimento, 
fuori concorso, per la tradizione del piatto, al Marocco, rappresentato dalla chef Suede Barouz, che vive a San Vendemiano 
(Treviso), per avere realizzato “un piatto di spessore culturale e di costume molto alto, anche con forme più innovative, ma rispet-
tando la tradizione e  volgendo lo sguardo a una pulizia e al rispetto di ogni singolo elemento componente del piatto, ottenendo un 
risultato entusiasmante  e coinvolgente. Molto soddisfatto Claudio Sadler, presidente della giuria tecnica. “Tra le ricette propo-
ste dagli chef abbiamo visto un nuovo modo di interpretare il cous cous – ha detto - non più solo ricetta di famiglia ma piatto con 
un futuro più tecnico ed elaborato”. Sul palco di piazza Santuario anche l’assessore regionale alla Salute, Baldo Gucciardi che 
ha salutato l’evento come un grande appuntamento dalla dimensione internazionale. Oggi, ultimo giorno di eventi a San Vito Lo 
Capo con show cooking e degustazioni. A calare il sipario sulla manifestazione il cabaret di Giovanni Cacioppo con 
lo spettacolo “Vita da bar”, un’esilarante commedia che racconta la strampalata realtà del luogo “rifugio” per definizione delle 
città del sud. Ricorrendo alla sua scanzonata ironia, Cacioppo racconta un’antologia di personaggi accomunati da una particolare 
“allergia” nei confronti del lavoro; ciò che ne viene fuori è un esilarante monologo sui luoghi comuni che accompagnano i meridio-
nali e la loro filosofia di vita. Un modo autoironico, insomma, per esorcizzare gli stereotipi sul Sud d’Italia.  La 18^ edizione del 
festival ha fatto segnare già un nuovo record: venduti circa 60 mila ticket di degustazione, a fronte dei 46 mila dello scorso an-
no, registrando un incremento di circa il 25 per cento. Soddisfatto del buon esito di questo compleanno, festeggiato con un pro-
gramma speciale e grandi ospiti - come Caparezza, Elio e le storie tese, Vinicio Capossela, Sonia Peronaci,  Filippo La Man-
tia, Hiro Shoda, protagonista del programma “Ciao sono Hiro”, Giorgione e Stefano Callegaro, vincitore dell’ultima edizione 
di Masterchef Italia – il sindaco della cittadina, Matteo Rizzo. “Ad estate ormai conclusa – ha detto - San Vito continua la sua 
stagione turistica registrando migliaia di presenze che rivelano l’efficacia di un progetto fondato sulla collaborazione tra pubblico e 
privato, che colleziona da diversi anni risultati importanti”. 
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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 consumatori circa le strategie e le 
politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall’Unione Europea e che gli Stati membri sono chiamati 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 am-
ministrazioni, associazioni e organizzazioni no profit, scuole, università, imprese, 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 settem-
bre a sabato 31 ottobre,esclusivamente collegandosi al sito www.ewwr.eu e registrando la propria azione. Per maggiori informa-
zioni sulle modalità d'iscrizione è possibile consultare la pagina dedicata. 

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

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 Commissione 
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 rilanciare l'occupazione, il cibo co-
me 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 riflessioni sull'Europa a 360 gradi. Giornalisti, esperti internazionali e 
professionisti di settore si confronteranno 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 lavorativi: ridurranno solo i 
costi della produzione o anche i posti di lavoro? L'Aula Magna di Giurisprudenza, poi, ospiterà anche un evento dedicato al com-
plesso equilibrio tra democrazia nazionale e governance europea e all'impatto 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 cre-
scita di scambi, investimenti e posti di lavoro?  Il pomeriggio di domenica sarà, 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 Fe-
stival un rappresentante della DG Traduzione che darà informazioni sulle opportunità e i programmi messi in atto dall'UE per inco-
raggiare 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 Festi-
val, le vostre domande e curiosità troveranno risposta all'AngoloEuropa, lo stand multifunzionale e interattivo della Rappresentan-
za. Qui potrete anche conoscere le opportunità di formazione e lavoro offerte 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 Festi-
val, lo stand informativo sarà anche virtuale: basterà twittare domande e osservazioni utilizzando l'hashtag #AngoloEuropa per 
partecipare alle nostre attività. 

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

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, coinvolgendo giovani e adulti. 
Grazie a questa iniziativa l'Europa punta a favorire la diffusione delle conoscenze legate alla programmazione, 
oggi divenute fondamentali 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 innovative nel panorama europeo. Durante la settimana della programmazione gli interessati po-
tranno 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 supporta-
re gli eventi già in programma.  I singoli desiderosi di dare una mano nell'organizzazione della settimana 
possono inoltre presentare domanda per diventare ambasciatori dell'iniziativa nel proprio paese. 

http://codeweek.eu/ 

http://www.ewwr.eu/
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/settimana-europea-la-riduzione-dei-rifiuti-2015
http://www.internazionale.it/festival/
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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 modalità di applicazione della 
direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sorveglianza e di metodi diagnostici [notificata con il nume-
ro 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 indicazioni 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 indicazioni 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 registra-
zione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo 

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 indicazioni geografiche protette [Baranjski kulen (IGP)] 

GUUE L 246 del 23/09/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1716 della Commissione, del 23 settembre 2015, recante approvazione di una modifica 
non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazio-
ni geografiche protette [Olive de Nice (DOP)] 

GUUE L 251 del 26/09/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1717 della Commissione, del 23 settembre 2015, recante approvazione di una modifica 
non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Noix du Périgord (DOP)] 

GUUE L 251 del 26/09/2015 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1720 della Commissione, del 14 settembre 2015, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής 
(Galano Metaggitsiou Chalkidikis (DOP)] 

GUUE L 252 del 29/09/2015 

Decisione (UE) 2015/1734 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'U-
nione europea in occasione della 12a assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per 
ferrovia (OTIF) con riguardo ad alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e del-
le sue appendici 

GUUE L 252 del 29/09/2015 

Regolamento (UE) 2015/1711 della Commissione, del 17 settembre 2015, che stabilisce per il 2015 l’«elenco Prodcom» dei 
prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio  

GUUE L 254 del 30/09/2015 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1738 della Commissione, del 21 settembre 2015, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lički krumpir (IGP)] 

GUUE L 253 del 30/09/2015 

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
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0006.01.ITA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.251.01.0010.01.ITA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.251.01.0010.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.252.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.252.01.0001.01.ITA
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