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L'Unione Europea stanzia 1,7 miliardi di euro 
per affrontare l'emergenza rifugiati 

 
La Commissione  
propone una serie di mi-
sure concrete per gli 1,7 
mld € stanziati per af-
frontare l'emergenza ri-
fugiati.  
A pochi giorni dalla pre-
sentazione da parte del 
collegio dei commissari 
di una serie di azioni 
prioritarie da adottare 
entro i prossimi sei mesi 
per gestire la crisi dei 
rifugiati, la Commissione 
europea ha presentato 
le prime proposte  
concrete, per un importo 
di 1,7 miliardi di euro  
di fondi UE nel 2015  
e nel 2016, volte ad  
affrontare la crisi dei  
rifugiati, e i capi di Stato 
e di governo si sono impegnati la scorsa settimana a stanziare una  
somma corrispondente. 
 I fondi sono destinati a fornire assistenza di emergenza agli Stati membri 
dell’UE più colpiti, potenziare l’organico delle agenzie dell’UE che operano in 
prima linea e fornire assistenza e aiuto umanitario nei paesi terzi. 
Le proposte odierne prevedono l’erogazione di 801,3 milioni di euro per il 2015 
e saranno finanziate in parte da nuovi finanziamenti sotto forma di proposta di 
progetto di bilancio rettificativo per il 2015.  
A tale riguardo, la Commissione propone 330,7 milioni di euro d’impegni supple-
mentari da parte degli Stati membri. Inoltre propone di trasferire fondi da altri 
settori, mettendo a disposizione 70,6 milioni di euro provenienti da altri pro-
grammi e azioni e 400 milioni di euro inizialmente previsti per gli aiuti umanitari 
e finanziamenti destinati alla politica europea di vicinato. 
Per maggiori informazioni un comunicato stampa è disponibile on line in tutte le 
lingue dell'UE, oltre ad una scheda. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5729_it.htm 

http://europa.eu/rapid/midday-express.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5730_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5729_it.htm
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AGRICOLTURA 
Latte, Martina: pronti ad attuare rapidamente  
pacchetto interventi Ue da oltre 25 milioni 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che la Commissione Europe-
a ha adottato l'atto delegato che prevede uno speciale pacchetto di misure per gli aiuti agli alle-
vatori.  
La parte più consistente degli aiuti riguarda l'attivazione di misure di sostegno straordinarie per 
il settore lattiero e la zootecnia da carne e che rende disponibili risorse comunitarie per 420 
milioni di euro. Il pacchetto di misure predisposto dalla Commissione prevede anche l'attivazio-
ne dello stoccaggio privato dei formaggi e quello delle carni suine, nonché un intervento finan-
ziario aggiuntivo di 30 milioni di euro per le misure di promozione in particolare nei mercati terzi.  
"Siamo pronti a dare una tempestiva attuazione al pacchetto di misure a favore del latte e delle 
carni deciso a Bruxelles - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - dopo le forti sollecitazioni 
che abbiamo fatto insieme a Francia, Spagna e Portogallo.  
I regolamenti sono molto migliorati rispetto alla prima stesura e garantiscono una maggiore 
flessibilità per le scelte degli Stati membri a favore dei produttori. Insieme alla misura dello stoccaggio privato dei formaggi, che 
vede una quota consistente per il nostro Paese e che potrà crescere anche in fase di attuazione, abbiamo a disposizione un bu-
dget da più di 25 milioni di euro. Abbiamo deciso di concentrare queste risorse su strumenti efficaci, in particolare per l'acquisto di 
formaggi DOP che saranno destinati alla distribuzione gratuita". 
 

Fiera CeBIT 2016  
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazione collettiva 
alla Fiera CeBIT 2016 che si svolgerà a Hannover( Germania ) dal 14 al 18 marzo 2016. Il settore è l'Information & Commu-
nication Technology ( ICT ).  
 La manifestazione è tra le più importanti fiere internazionali dedicate alle Tecnologie dell'Informazione e delle Telecomunicazio-
ni.  Il termine di scadenza delle domande di adesione è il 30 ottobre 2015 Le aziende partecipanti nell'ambito del Piano Export 
Sud avranno uno spazio dedicato per un totale di circa 150 mq. Tutte le aziende avranno una postazione arredata in open space 
con Centro Servizi Comune dotato di telefono, fax, postazione Internet, area per incontri di business, punto bar ed ospitalità.  
Servizio hostess/interpretariato  
Azioni di comunicazione e di networking a supporto della partecipazione italiana: inserzione nel Catalogo Ufficiale della Fiera e 
inserimento nel catalogo delle aziende italiane presenti nella collettiva ICE in versione cartacea e su CD ROM. 
 Il costo di una postazione arredata in open space € 600,00 + IVA Per partecipare, inviare la domanda di adesione, il regolamento 
e i requisiti di ammissibilità allegati, debitamente compilati e firmati, entro e non oltre il 31/10/2015, via fax al n. 0689280774 op-
pure a mezzo e-mail a tecnologia@ice.it   
Le richieste verranno registrate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dello spazio disponibile.  La circolare e la domanda di par-
tecipazione verranno pubblicati sul sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: 
 http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal quale 
potranno essere consultati e scaricati oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/
export_sud.htm  
Per ogni ulteriore informazione relativa agli aspetti organizzativi si rimanda ai seguenti riferimenti: Armando Paschetta - Margheri-

ta Lo Greco, Tel. 0659926786 - 0659929440 Fax. 0689280774, a.paschetta@ice.it  - tecnologia@ice.it 
 
 

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Liguria 
Il programma di sviluppo rurale (PSR) per la Regione Liguria, formalmente adottato dalla Commissione europea il 6 ottobre 2015, 
delinea le priorità della Liguria per l’utilizzo di quasi 314 milioni di euro di finanziamento pubblico, disponibile per il periodo di 7 
anni 2014-2020 (135 milioni di euro dal bilancio dell’UE e 179 milioni di euro di cofinanziamento nazionale). Il programma di svi-
luppo rurale per la Liguria dà particolare rilievo alle azioni legate al potenziamento della competitività nel settore agricolo e fore-
stale e alla salvaguardia, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi.  
Infatti, per potenziare la competitività del settore agricolo, oltre 1.450 agricoltori otterranno un sostegno per la ristrutturazione o 
l'ammodernamento delle loro aziende e quasi 560 giovani agricoltori riceveranno aiuto finanziario per avviare la propria attività. 
 Un peso particolare sarà, inoltre, dato al fattore innovazione; più del'6% della spesa pubblica del PSR verrà destinata a sostene-
re azioni che stimolino innovazione, cooperazione e sviluppo di conoscenze.  
Inoltre, l'intera regione attuerà il Partenariato Europeo per l’Innovazione per contribuire a trovare soluzioni innovative per il settore 
agricolo. Il PSR Liguria contribuirà anche all'inclusione sociale e allo sviluppo economico nelle aree rurali; qui, più del 58% della 
popolazione sarà interessata dalle strategie di sviluppo locale. Per il sostegno allo sviluppo rurale, il 2° pilastro della politica agri-
cola comune, l'Unione europea mette a disposizione degli Stati membri una dotazione finanziaria che è gestita a livello nazionale 
o regionale nell'ambito di programmi pluriennali cofinanziati. Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 
stabilisce sei priorità in campo economico, ambientale e sociale, sulla cui base i programmi nazionali definiscono precisi obiettivi. 
Inoltre, per favorire il coordinamento degli interventi e massimizzare le sinergie con gli altri Fondi strutturali e di investimento euro-
pei (SIE), con ogni Stato membro è stato concluso un accordo di partenariato che delinea la strategia generale nazionale per gli 
investimenti strutturali finanziati dall'UE.   
Il presente documento fornisce una breve sintesi del modo in cui le sfide e le opportunità che la Regione Liguria si trova ad affron-
tare sono state considerate nel quadro del PSR 2014-2020. 

mailto:tecnologia@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:a.paschetta@ice.it
mailto:tecnologia@ice.it
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/it/factsheet-liguria_it.pdf
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Pensioni: servono misure che consentano  
di lavorare fino all'età pensionabile 
Relazione 2015 sull'adeguatezza delle pensioni: per fornire pensioni adeguate anche alle future generazioni, urgono misure che 
permettano ai lavoratori di restare nel mondo del lavoro fino al raggiungimento dell'età pensionabile legale. 
Ci si può aspettare che i sistemi pensionistici europei siano in grado di fornire pensioni adeguate anche alle future generazioni? 
Si, purché gli Stati membri perseguano politiche forti per consentire al maggior numero di lavoratori di esercitare le proprie profes-
sioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile obbligatoria; questa è una delle principali conclusioni del  nuovo rapporto sull'A-
deguatezza delle pensioni. 
Le politiche per l'occupazione dovrebbero garantire ai lavoratori più anziani la possibilità di rimanere sul mercato del lavoro più a 
lungo. Tuttavia, i sistemi pensionistici devono anche assicurare protezione a coloro che non sono in grado di rimanere sul merca-
to del lavoro abbastanza a lungo da maturare diritti pensionistici sufficienti. 
I risultati della Relazione 2015 sull'adeguatezza delle pensioni saranno approvati dal Consiglio Occupazione e affari sociali. 
Accogliendo con favore la relazione, Marianne Thyssen, Commissario per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la 
mobilità del lavoro ha commentato: "L'obiettivo delle ultime riforme pensionistiche è garantire la pensione a una platea molto più 
vasta di anziani senza con ciò destabilizzare le finanze pubbliche. Questo risultato può essere raggiunto solo offrendo alla mag-
gior parte delle persone opportunità sufficienti per continuare a lavorare fino al raggiungimento della normale età di pensionamen-
to, che in tutta l'UE è destinata a salire. La nostra priorità deve essere investire nella salute e nelle competenze dei lavoratori in 
modo che possano cogliere tali opportunità. Nel contempo c'è bisogno di solidarietà verso coloro che non potranno avvalersene e 
che avranno forse bisogno di fare affidamento sulle prestazioni di disoccupazione o di invalidità prima del raggiungimento dell'età 
pensionabile." 
Le recenti riforme delle pensioni hanno spostato in avanti l'età pensionabile e limitato l'uscita anticipata dal mercato del lavoro. Il 
successo di queste riforme dipenderà in larga misura dalla capacità dei lavoratori più anziani di restare nel mondo del lavoro pa-
rallelamente al progressivo innalzamento dell'età pensionabile; sarà quindi fondamentale dotare le persone delle competenze 
necessarie e fornire loro l'assistenza sanitaria e sociale per preservarne l'occupabilità in fase di invecchiamento. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5769_it.htm 
 

Apertura Sessione Parlamento Europeo: aggiunta dibattito  
con Mogherini sugli attacchi aerei  
contro ospedale afgano  
In apertura della sessione plenaria, la vicepresidente Mairead McGuinness 
ha informato l'Aula che un dibattito sugli attacchi aerei del 3 ottobre scorso 
contro un ospedale di Kunduz, in Afghanistan, dove sono stati uccisi 12 
dipendenti di Medici Senza Frontiere e 10 pazienti tra cui tre bambini, è 
stato aggiunto all'ordine del giorno di mercoledì alle 08.30. 
Il dibattito inizierà con una dichiarazione del capo degli affari esteri dell'UE 
Federica Mogherini. 
 Il dibattito è stato aggiunto su richiesta di Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE), 
con l'appoggio di Rebecca Harms (Verdi/ALE, DE) e approvato dai deputati. 
 

ATTUALITA’ 

AGRICOLTURA 

Italia notifica a Ue richiesta per divieto coltivazione Ogm  
in tutto il territorio 
 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che 
il Ministro Maurizio Martina, di concerto con il Ministro dell'Ambiente 
Gian Luca Galletti e il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha invia-
to alla Commissione Europea le richieste di esclusione di tutto il terri-
torio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello euro-
peo.  
Le richieste sono fatte in attuazione della nuova Direttiva europea 
2015/412 dell'11 marzo 2015, che consente agli Stati membri di vieta-
re al proprio interno la coltivazione degli organismi geneticamente 
modificati. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5769_it.htm
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Marilena Nardi è la vincitrice del concorso  
"Una vignetta per l'Europa 2015" 

"Vecchia Europa" è il titolo della vignetta vincitrice della quinta edizione del con-
corso "Una vignetta per l'Europa". Ad aggiudicarsi il primo premio, la vignettista 
italiana Marilena Nardi, insegnante, illustratrice e umorista grafica.  
Organizzato dalla Commissione europea, in collaborazione con la rivista italiana 
Internazionale e il sito web multilingue Voxeurop.eu, il concorso nasce per esalta-
re la satira come parte fondamentale per l'informazione dei cittadini e per lo svi-
luppo del dibattito democratico. Infatti, così come nelle scorse edizioni, anche 
quest'anno i vignettisti in gara hanno saputo proporre chiavi di lettura alternative e 
originali spunti di riflessione nel dibattito pubblico europeo.  La premiazione si è 
svolta domenica 4 ottobre, al Festival Internazionale di Ferrara, prima della confe-
renza "La politica estera dell'Unione", nel Teatro Comunale settecentesco della città. Tra le centinaia ricevute, le 44 vignette sele-
zionate per partecipare al concorso, sono state proiettate in apertura della cerimonia. A decretare i vincitori non solo una giuria di 
giornalisti e di vignettisti multi-premiati, ma anche i voti del pubblico, raccolti sulla pagina Facebook di Internazionale da luglio a 
settembre.  I vincitori di questa quinta edizione sono: 
 Primo premio (1.400 euro): Marilena Nardi, con "Vecchia Europa", pubblicata da L'Asino / buduar.it. La Nardi ha collaborato a 
lungo con Diario, Il Corriere della Sera attraverso tutti i suoi inserti, Gente Money, Borsa & Finanza, Salute Naturale, Monthly, 
Avvenimenti e altri periodici. Oggi disegna soprattutto per Il Fatto Quotidiano. 
 Secondo premio (800 euro): Tom Janssen, "Brexit and Grexit". Vignettista olandese, già premiato al Worldpress Cartoon e a 
Una vignetta per l’Europa 2012. 
 Terzo premio (400 euro): Marco De Angelis, "European Sea". Vignettista, illustratore, giornalista professionista e grafico, vinci-
tore "Palma D’Oro" 1997 . 
 Premio Speciale della Giuria (200 euro): Bruno Olivieri, "È l’Europa che lo chiede". Sceneggiatore, colorista e giornalista pub-
blicista, vincitore di numerosi premi, tra cui Premio Carta Vetrata 2008. 
 Premio Speciale del Pubblico (200 euro): Pierfrancesco Uva, "La cravatta tedesca". Vincitore del concorso nazionale Indro e di 
altri riconoscimenti, fotografo, regista, grafico vignettista satirico. 

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

Consultazione pubblica: quale futuro per il partenariato 
 tra UE e paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico? 

Sarà aperta una consultazione pubblica sul futuro del partenariato dell'UE con i paesi dell'Africa, 

dei Caraibi e del Pacifico. l'Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e  vice-

presidente della Commissione europea Federica Mogherini e la Commissione europea avvieranno 
una consultazione pubblica sul futuro del partenariato tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico (ACP) dopo il 2020, quando scadrà l'accordo di Cotonou. 
L'accordo di Cotonou è uno degli accordi di partenariato più ampi: disciplina, infatti, i rapporti tra 
l'Unione europea e ben 78 paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. 
Proprio per questo, saranno più di 40 le domande a cui le parti interessate potranno rispondere, e 

non riguarderanno solo la  cooperazione allo sviluppo e le questioni commerciali. 12 le settimane disponibili, a partire da oggi, per 
partecipare alla consultazione ed esprimere la propria opinione. 
L'Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini ha dichiarato: "Il rapporto tra l'UE ei paesi 
ACP è andato oltre la cooperazione allo sviluppo e il commercio negli ultimi due decenni. È arrivato il momento di valutare quanto 
abbiamo fatto insieme finora, e di trovare nuove modalità di collaborazione per affrontare le sfide e promuovere gli interessi che 
abbiamo in comune". 
Il Commissario europeo per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha aggiunto: "Con il lancio della consul-
tazione pubblica apriamo un dibattito per riflettere su quali temi costruire un futuro partenariato e per capire come trasformarlo in 
uno strumento efficace per promuovere il nostro comune interesse, viste le tante sfide che ci troviamo di fronte" . 
 
 

La frode Volkswagen sulle emissioni delle auto mette in pericolo 
 la reputazione dell'intero settore 

I deputati hanno discusso martedì lo scandalo delle emissioni di scarico della Volkswagen, sulla base di un'interrogazione parla-
mentare. Hanno chiesto al commissario Elżbieta Bieńkowska di chiarire se la manipolazione dei test si sia verificata anche in Eu-
ropa. Molti deputati hanno evidenziato che lo scandalo in corso mette in pericolo l'attendibilità dell'intero settore dell'auto e hanno 
invitato la Commissione ad accelerare l'introduzione di test in condizioni di guida reali. 
I gruppi politici del Parlamento prepareranno una risoluzione che sarà votata durante la sessione plenaria 26-29 ottobre a Stra-
sburgo. È possibile guardare la registrazione video (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/search-by-date) o leggere 
lo Storify del dibattito. 

ATTUALITA’ 

http://www.internazionale.it/festival/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/search-by-date
https://storify.com/europarl_en/car-industry-manipulation-of-exhaust-emission-test?awesm=sfy.co_p0xYT&utm_campaign=&utm_content=storify-pingback&utm_medium=sfy.co-twitter&utm_source=direct-sfy.co
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Il Parlamento chiede l’etichetta d’origine  
per i manufatti tradizionali di qualità 

Nella risoluzione non vincolante che sarà posta in votazione martedì, i deputati chiedono che il regime UE di protezione dell'indi-
cazione geografica (IG) sia esteso dai prodotti agricoli ai beni prodotti localmente e a quelli artigianali incentrati su conoscenze 
tradizionali. Ciò sosterrebbe lo sviluppo economico locale, rilancerebbe il turismo, rafforzerebbe la fiducia dei consumatori e con-
tribuirebbe a preservare il patrimonio culturale e il know-how tradizionale 
"Accolgo con favore l'ampio sostegno del Parlamento all'appello per una migliore protezione del know-how locale. Estendere la 
protezione delle indicazioni geografiche a livello europeo sarebbe utile non solo per i consumatori, ma anche per il turismo, la 
cultura, l'occupazione e il commercio. Spetta alla Commissione europea occuparsi del caso, e mi auguro che presenti al più pre-
sto la sua proposta, già nell'ambito della strategia di mercato interno della Commissione prevista entro quest'autunno", ha affer-
mato la relatrice Virginie Rozière (S&D, FR). 
La risoluzione è stata adottata 608 voti favorevoli, 43 voti contrari e 43 astensioni. 
Richiesta per un regime UE di protezione delle indicazioni geografiche 
La risoluzione chiede alla Commissione di proporre una legislazione per estendere il regime UE di protezione delle indicazioni 
geografiche (IG) e includere anche i beni prodotti localmente e quelli artigianali, come il cristallo di Boemia e il tartan scozzese, o 
per l'Italia il marmo di Carrara, le ceramiche di Faenza e quelle di Vietri sul Mare o i gioielli tradizionali di Torre del Greco. I depu-
tati sottolineano come il legame tra il prodotto ed il luogo di produzione sia essenziale al fine di individuare il know-how specifico e 
definire la qualità, l’autenticità e le caratteristiche del prodotto. 
Potenziale economico e garanzia di qualità del prodotto per i consumatori 
Secondo i deputati, tale sistema a livello europeo di protezione delle IG potrebbe avere un notevole potenziale economico spe-
cialmente per le piccole e medie imprese e le regioni dell’UE. Consentirebbe inoltre all’UE di avere una protezione analoga per 
tali prodotti al di fuori dell’UE, nel quadro di negoziati commerciali internazionali. 
Questo sistema fornirebbe ai consumatori informazioni affidabili sul luogo e sule modalità di produzione e li aiuterebbe a compiere 
scelte più consapevoli, eliminando la confusione causata da nomi o descrizioni fuorvianti. Per i deputati, tale sistema contribuireb-
be altresì alla lotta alla contraffazione, all'uso fraudolento di nomi di origine geografica e ad altre pratiche sleali. 
Sistema unico europeo di registrazione 
Il Parlamento chiede che i produttori, le loro associazioni e le camere di commercio siano autorizzati a richiedere la registrazione 
di protezione dell'indicazione geografica. Secondo i deputati, il meccanismo di registrazione dei prodotti dovrebbe essere il "più 
efficiente, semplice, utile e accessibile" e il sistema dovrebbe mantenere al minimo i costi e la burocrazia per le imprese. 
Contesto 
 A livello UE, una protezione comune dell’indicazione geografica è prevista per i prodotti agricoli con una determinata provenienza 
geografica caratterizzati da specifiche qualità o realizzati secondo metodi tradizionali. Al momento, a livello UE non è prevista una 
protezione comune delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli. Tuttavia, 15 Stati membri hanno una legislazione na-
zionale specifica in materia di protezione delle IG per i prodotti non agricoli con un conseguente divario di protezione negli Stati 
membri. 

 

Fondi UE per lavoratori licenziati in Italia (Alitalia), Germania e Belgio 
Con la votazione di martedì, Germania, Italia e Belgio riceveranno 14,6 milioni di euro per aiutare i lavoratori licenziati da due 
case automobilistiche e da una compagnia aerea a trovare nuovi posti di lavoro. 
 

 
 
Alitalia 
La compagnia di bandiera italiana ha dovuto licenziare oltre 1.200 lavoratori, principalmente a causa di una diminuzione della sua 
quota di mercato del trasporto aereo di passeggeri internazionali, in particolare a vantaggio dei vettori degli Stati del Golfo e della 
Turchia. La situazione si è aggravata anche a causa del calo del numero dei passeggeri 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 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 Fran-
ce nel 2013). Il Parlamento ha approvato la proposta con 605 voti a favore, 77 contrari e 12 astensioni. 
Contesto  Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire servizi su misura ai lavoratori licenziati 
a trovare un nuovo impiego. Il suo massimale annuo è di 150 milioni di euro. 

Paese Compagnia 
Numero dei 
beneficiari 

Importo 
dell'aiuto(€) Settore Relatore PE  

Germania Adam Opel AG 2.692 6.958.623 Produttore auto Jens Geier (PPE, DE) 

Belgio 
Ford Genk, 11 
fornitori 4.500 6.268.564 Produttore auto Paul Rübig (PPE, AT) 

Italia Gruppo Alitalia 184 1.414.848 Trasporto aereo Monika Vana (Verdi/ALE, AT) 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/geo-indications/130322_geo-indications-non-agri-study-annexes_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/geo-indications/130322_geo-indications-non-agri-study-annexes_en.pdf
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/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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Unione dei mercati dei capitali: un piano d'azione  
per dare impulso ai finanziamenti di imprese e investimenti 
mercato unico dei capitali in tutti i 28 stati membri.  
L'Unione dei mercati capitali, uno dei pilastri fondamentali del Piano di investimenti, si propone di affrontare con determinazione la 
carenza di investimenti, ampliando e diversificando le fonti di finanziamento per imprese e progetti a lungo termine in Europa. La 
Commissione vuole semplificare l'accesso ai finanziamenti necessari per imprese e progetti infrastrutturali, indipendentemente dal 
luogo in cui sono situati. 
Il vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen, Commissario responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investi-
menti e la competitività, ha affermato: "L’aspetto più importate del piano di investimenti per l’Europa è la rimozione degli ostacoli 
agli investimenti grazie all’approfondimento del mercato unico. Nel corso delle mie campagne di informazione itineranti ho sentito 
in più occasioni delle difficoltà delle imprese di assicurazione a investire in progetti infrastrutturali; per questo mi auguro che la 
modifica del regolamento delegato solvibilità II possa dare loro i giusti incentivi per realizzare investimenti solidi”. 
Jonathan Hill, Commissario responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha di-
chiarato: “Voglio che l’Unione dei mercati dei capitali offra alle imprese europee, in particolare alle nostre PMI, una gamma più 
ampia di fonti di finanziamento. Voglio che dia alle PMI maggiori possibilità di investimento. E voglio rimuovere gli ostacoli alla 
libera circolazione dei capitali in tutti i 28 Stati membri”. L'Unione dei mercati capitali è un progetto a medio termine, che prevede 
anche alcuni interventi da realizzare subito. La Commissione oggi presenta una prima serie di misure per rilanciare la cartolariz-
zazione di alta qualità e per promuovere gli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture. 
La Commissione ha avviato anche due consultazioni sui fondi per il venture capital e sulle obbligazioni garantite e un invito a pre-
sentare contributi sull'impatto cumulativo della normativa finanziaria. 
Inoltre, entro la fine dell’anno la Commissione annuncerà le sue proposte di modifica della direttiva  relativa al prospetto, intese a 
semplificare e rendere meno onerosa la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_it.htm 
 

Presidente Hollande e Cancelliera Merkel a confronto con i deputati 
Il presidente francese François Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel faranno una apparizione congiunta al PE di Stra-
sburgo il 7 ottobre. Si esprimeranno sulle tematiche europee di attua-
lità confrontandosi con i leader dei gruppi politici. Si tratta della prima 
apparizione congiunta dei leader francesi e tedeschi dal novembre 
del 1989, quando il presidente François Mitterand e il cancelliere 
Helmut Kohl discussero insieme la fine della Guerra Fredda. In diret-
ta mercoledì alle ore 15. 
Il dibattito in plenaria 
Hollande e Merkel si esprimeranno uno dopo l'altra. I loro discorsi 
saranno seguiti dalle reazioni dei rappresentanti di ciascun gruppo 
politico. Infine, il presidente e la cancelliera affronteranno nuovamen-
te la plenaria rispondendo ai deputati. 
Risposte comuni a sfide comuni 
L'aggravarsi della crisi in Siria ha portato ad un forte aumento dei 
rifugiati negli ultimi mesi. Alcuni paesi dell'UE stanno lavorando per 
far fronte alla tragedia, mentre altri sono diffidenti rispetto al crescen-
te numero di rifugiati. Anche la crisi del debito greco e il modo in cui i 
paesi l'UE coordinano le loro politiche economiche rimangono que-
stioni importanti all'ordine del giorno. 
Come seguire l'evento 
L'evento sarà trasmesso in diretta sul nostro sito. Puoi anche seguire la discussione in inglese su Twitter vi-
aEuroparl_EN e EuroparlPress, in francese sul Europarl_FR e in tedesco su Europarl_DE. Partecipa alla conversazione utilizzan-
do l'hashtag #HollandeMerkelEP. 
Un articolo in inglese, francese e tedesco sarà aggiornato costantemente nella sezione Attualità del nostro sito. Un articolo com-
pleto sarà pubblicato nello stesso spazio subito dopo la fine dell'evento. 

 

Istruzione: stipendio degli insegnanti in aumento in 23 paesi europei 
Secondo quanto emerge dall'aggiornamento annuale sui salari degli insegnanti e dei capi di istituto, gli stipendi dei docenti sono 
tornati a crescere in 23 paesi europei.  
Dopo parecchi anni di stagnazione e, in alcuni casi, di diminuzione, i salari degli insegnanti sono tornati a crescere in 23 paesi 
europei. Questo è uno dei principali risultati dell'ultimo aggiornamento annuale sui salari degli insegnanti e dei capi di istituto, 
compilato dalla rete della Commissione europea Eurydice e pubblicato in occasione della Giornata internazionale degli insegnan-
ti. Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, ha dichiarato: "E' incoraggiante che i 
paesi investano in questa professione così importante. L'Europa conta su insegnanti altamente motivati e qualificati, fondamentali 
per fornire un'istruzione di qualità alle generazioni future. La relazione include anche informazioni dettagliate sui paesi". Eurostat 
ha diffuso inoltre, il 2 ottobre, i dati sui profili degli insegnanti in Europa.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5772_it.htm 

https://twitter.com/Europarl_IT
https://twitter.com/EuroparlPress
https://twitter.com/Europarl_IT
https://twitter.com/EuroparlPress
https://twitter.com/Europarl_FR
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5772_it.htm
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L'UE finanzia la cooperazione Adriatico-Ionio:  
118 milioni di euro dal programma ADRION 

di Giovanni Aversa, Eurocomunicazione  
Dopo l'approvazione della politica di coesione 2014-2020 da parte del Parlamento europeo e della Commissione europea viene 
lanciato il programma ADRION, che stanzia 118 milioni di euro per favorire la cooperazione tra Italia, Grecia, Croazia, Serbia, 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Slovenia.  
ADRION ai nastri di partenza: in ottobre la pubblicazione del primo bando. Con otto paesi e oltre 70 settanta milioni di abitanti 
coinvolti è il principale programma europeo per l’area Adriatico-Ionica. Prevede infatti il finanziamento di progetti di cooperazione 
territoriale e risponde direttamente alle esigenze della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Per raggiungere questi obiettivi l’Unione europea, nel quadro della politica di coesione, stanzierà complessivamente 351,8 miliardi 
di euro per il periodo 2014-2020. In linea con tale strategia, i progetti selezionati dal Programma ADRION 2014-2020, verranno 
finanziati per un totale di € 117.917.378 provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dallo Strumento di Preade-
sione (IPA) e in maniera minore da finanziamenti nazionali. 
Facilitare l'innovazione, l'imprenditorialità, l'economia della conoscenza e la società dell'informazione, migliorare l'attrattività delle 
regioni e delle città con attenzione allo sviluppo sostenibile: queste le priorità di ADRION. Obiettivi da perseguire attraverso la 
realizzazione di progetti condivisi a livello transnazionale, volti a migliorare il processo di integrazione territoriale, economica e 
sociale dei Paesi partecipanti,  contribuendo alla coesione, alla stabilità ed alla competitività della zona Adriatico-Ionica.  
L’area interessata comprende quattro Stati membri (Italia, Grecia, Croazia e Slovenia) e quattro Paesi non UE (Albania, Bosnia-
Erzegovina, Montenegro e Serbia) per un totale di oltre 70 milioni di abitanti. Nelle intenzioni del legislatore europeo 
l’individuazione di questa terza “Macroregione” (secondo la definizione della Commissione Europea), dopo quelle del Baltico e del 
Danubio non è casuale. Una chiave di lettura della strategia che sottende al programma può essere, infatti, ricercata nel voler 
offrire ai Paesi candidati all'adesione la possibilità di collaborare con gli Stati membri, nello specifico agevolando l'integrazione dei 
Balcani nell'Unione europea. 
In particolare, l’area interessata dal Programma ADRION, nel corso degli anni, ha assunto sempre più importanza nel quadro 
delle politiche dell’Unione europea: infatti sin dal dicembre 2012 il Consiglio europeo diede mandato alla Commissione europea di 
avviare un piano d’azione per gli otto Paesi interessati, nel quadro di una strategia europea -  la cosiddetta EUSAIR – dedicata 
proprio all’area Adriatico-Ionica. Non è un mistero che la “Macroregione” svolga un ruolo chiave nel processo di integrazione dei 
Balcani nell'Unione europea, come evidenziato anche dall’attuazione dei precedenti Programmi europei transnazionali del Danu-
bio nel 2012 e nel 2014. Ulteriore testimonianza diretta dell’importanza strategica relativa alla crescita socio economica di questa 
parte dell’Europa sono i 118 milioni di euro stanziati per il suo sviluppo proprio attraverso il Programma ADRION. Attualmente 
l’area Adriatico-Ionica è però imbrigliata dalla crisi economica, da un'incompleta transizione dei paesi candidati e dalle problemati-
che legate al fenomeno della migrazione ai confini dell’Unione europea. ADRION può avere un ruolo cruciale per rilanciare la 
politica di allargamento dell’UE e per risollevare la situazione economia dell’intera area. 
In questo scenario anche l’Italia svolge un ruolo fondamentale. Con la sue dodici regioni partecipanti al programma (Abruzzo, 
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna, Umbria e Marche) ha una posizione geograficamente strategica nello sviluppo di politiche integrate e di collegamento 
con i Balcani. La posizione geopolitica rilevante delle regioni italiane, unita agli strumenti forniti da ADRION - volti a coinvolgere 
enti locali, imprenditoria e tessuto sociale – è potenzialmente capace di coniugare crescita economica e stabilizzazione per 
un’area che ha conosciuto solo vent’anni fa tragedie come pulizia etnica e guerra. 

 Disclaimer  
L'opinione espressa è dell'autore e non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione europea. 

 
 

 30 mln € in più a sostegno dei rifugiati della Palestina 
L'UE ha annunciato che stanzierà 30 mln € in più per supportare i profughi palestinesi tramite l'Agenzia delle Nazioni Unite di soc-
corso e lavori per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA). 
Nel contesto degli sforzi per aiutare ad affrontare la situazione critica dei rifugiati nella più ampia regione del Medio Oriente, l'U-
nione Europea ha annunciato ieri che supporterà i profughi della Palestina con un nuovo finanziamento per un totale di 30 mln €. 
Questo nuovo pacchetto di assistenza, annunciato in un evento tenutosi a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a 
New York, porta il sostegno totale dell'UE all'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i profughi della Palestina 
(UNRWA) nel 2015 fino a 125 mln €. Il Commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento Johannes 
Hahn e il Commissario generale dell'UNRWA Pierre Krähenbühl hanno firmato un accordo per i primi 10 mln €, con altri 10 mln 
aggiuntivi a seguire nel mese di ottobre. Il pacchetto include anche un ulteriore contributo di 10 mln € per rendere l'UNRWA capa-
ce di  migliorare l'istruzione, la sanità e i mezzi di sussistenza dei 480,000 rifugiati della Palestina che vivono in Siria. Il Commis-
sario Hahn ha dichiarato: " L'UE è il più generoso e il più affidabile donatore per l'UNRWA nel suo prezioso lavoro con i rifugiati 
della Palestina, fornendo loro l'accesso all'istruzione primaria, alla sanità e ai servizi sociali, anche in condizioni molto dure. Que-
sto è un investimento nel loro futuro e nello stesso tempo un investimento nella stabilità nel vicinato dell'Europa. Questo contribu-
to aggiuntivo permetterà anche all'UNRWA di colmare il suo gap finanziario nel 2015 e di andare avanti nell'attuazione del suo 
processo di riforma". 
Un comunicato stampa è disponibile online. 

Pagina dell'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA). 
 http://www.unrwa.org/ 

http://www.unrwa.org/
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione . Belgio 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini 
e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le 
nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 gli Stati mem-
bri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in 
euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particola-
re che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 
euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Per celebrare il trentennale della bandiera dell’UE, i ministri delle Finanze dell’area dell’euro hanno deciso che gli Stati membri 
dell’area dell’euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cit-
tadini e i residenti dell’area dell’euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato pro-
posto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche 
europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia. 
Paese di emissione : Belgio Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell’UE 
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell’UE quale simbolo dell’unione di popoli e culture che condividono 
visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una 
nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione nelle tre lingue nazionali «BELGIE-BELGIQUE-
BELGIEN» e gli anni «1985-2015». A destra, fra la bandiera e gli anni, figurano il marchio del direttore della zecca e il marchio 
della zecca, il profilo dell’arcangelo Michele con l’elmo. In basso a destra figurano le iniziali dell’artista (Georgios Stamatopoulos). 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Data di emissione : novembre 2015 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione. Lettonia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e 
quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove 
monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri 
dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in 
euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particola-
re che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 
EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Pae-
se di emissione : Lettonia Oggetto della commemorazione : natura in pericolo — la cicogna nera 
Descrizione del disegno : il disegno raffigura una cicogna nera (Ciconia nigra), ritenuta una delle specie simbolo della tutela 
della natura in Europa. Nel 2005 la Lettonia ha adottato un Piano per la protezione della cicogna nera. Nella parte inferiore del 
disegno compare il nome del paese di emissione, «LATVIJA», e al di sotto l’anno di emissione, «2015». 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Data di emissione : ottobre 2015 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione. Irlanda 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e 
quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove 
monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri 
dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in 
euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particola-
re che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 
EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Per celebrare il trentennale della bandiera dell’UE, i ministri delle Finanze dell’area dell’euro hanno deciso che gli Stati membri 
dell’area dell’euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 EUR con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cit-
tadini e i residenti dell’area dell’euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su Internet. Ai votanti è stato pro-
posto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche 
europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia. 
Paese di emissione : Irlanda Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell’UE 
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell’UE quale simbolo dell’unione di popoli e culture che condividono 
visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una 
nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «éiRe» e gli anni «1985-2015». In basso a destra 
figurano le iniziali dell’artista (Georgios Stamatopoulos). Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. Data di emissione : ottobre 2015 
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione. Austria 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i 
cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni 
di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 
2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo 
monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in 
euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete 
presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno comme-
morativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Per celebrare il trentennale della bandiera dell’UE, i ministri delle Finanze dell’area dell’euro hanno deciso che gli Stati membri 
dell’area dell’euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cit-
tadini e i residenti dell’area dell’euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato pro-
posto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche 
europee. Il disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia. 
Paese di emissione : Austria Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell’UE 
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell’UE quale simbolo dell’unione di popoli e culture che condividono 
visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una 
nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «REPUBLIK ÖSTERREICH» e gli anni «1985-
2015». In basso a destra figurano le iniziali dell’artista (Georgios Stamatopoulos). 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Data di emissione : 4o trimestre del 2015 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione. San Marino 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i 
cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei dise-
gni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 
2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo 
monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in 
euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete 
da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma 
recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : San Marino Oggetto della commemorazione : il 25o anniversario della riunificazione della Germania 
Descrizione del disegno : il disegno raffigura la Porta di Brandeburgo, che durante la Guerra Fredda si trovava a Berlino Est. Le 
due rappresentazioni della Porta si intrecciano come due mani, a rappresentare la riunificazione delle due parti di Berlino. A sini-
stra figurano il marchio della zecca, «R», e le iniziali dell’artista, «ES» (Erik Spiekermann). Intorno al disegno compaiono in forma 
circolare la scritta «25o ANNIVERSARIO DELLA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 1990-2015» e l’indicazione del paese e 
dell’anno di emissione, «San Marino MMXV». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione 
europea.  Data di emissione : settembre 2015 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione. Grecia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i 
cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni 
di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, 
gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo moneta-
rio relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro 
destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 
EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un 
disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : Grecia Oggetto della commemorazione : 75 anni in memoria di Spyros Louis 
Descrizione del disegno : il disegno raffigura Spyros Louis e la coppa che gli fu assegnata, e sullo sfondo lo sta-
dio Panathinaiko. Lungo il bordo interno sono riportati il paese di emissione «REPUBBLICA ELLENICA» e la scritta «75 ANNI IN 
MEMORIA DI SPYROS LOUIS» (in greco). Sopra alla coppa compare l’anno di emissione, «2015», e a destra una palmetta (il 
marchio della zecca greca). Nella parte inferiore del disegno si trova il monogramma dell’artista (George Stamatopoulos). 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Data di emissione : 3o trimestre del 2015 

GUUE C 327 del 03/10/2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.327.01.0004.01.ITA#ntr2-C_2015327IT.01000401-E0002
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ATTUALITA’ 

Giovani cittadini tra i beni confiscati. 
Al via progetto del centro Pio La Torre .Tra diritti, legalità e giustizia 
Dalle lotte contro il latifondi-
smo ai frutti prodotti dai terreni 
confiscati alla mafia: è il filo 
rosso dei diritti e delle batta-
glie per la legalità che collega i 
luoghi visitati da oggi 
da centinaia di studenti coin-
volti dal progetto “Giovani cit-
tadini consapevoli, attivi e 
responsabili” realizzato dal 
centro Pio La Torre con il so-
stegno del dipartimento della 
Gioventù e del servizio civile 
nazionale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e che si 
concluderà nel 2016. 
Nel dettaglio, sono 14 le scuo-
le siciliane coinvolte, con circa 
400 studenti, tra i 16 e i 21 
anni, ai quali si aggiungono i 
giovani dell’area penale ester-
na del centro diurno Malaspi-
na e che da oggi faranno tap-
pa prima alla cantina “Centopassi”, e poi al pianoro di Portella della Ginestra. Un'esperienza mirata a coniugare memoria e impe-
gno, per mostrare, ai futuri cittadini di domani, esempi di democrazia compiuta insieme a modelli di riutilizzo sociale dei beni confi-
scati. Con la tappa di oggi a San Cipirrello e a Portella, entra così nel vivo il progetto “Giovani cittadini consapevoli, attivi e re-
sponsabili”. 
Nell'Alto Belice corleonese, zona un tempo feudo dei boss, oggi c'è la prima “cantina antimafia” gestita dalla cooperativa Placido 
Rizzotto -Libera Terra in un bene confiscato a Giovanni Genovese, considerato il reggente della cosca di San Giuseppe Jato, 
arrestato nell'aprile 2007. La stessa cantina “Centopassi” richiama nel nome il film diretto da Marco Tullio Giordana e dedicato al 
militante Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel '78 a Cinisi. 
Ogni vino prodotto dall'azienda è dedicato a una vittima di mafia, ma anche a “studenti e insegnanti impegnati a sconfiggere la 
cultura mafiosa”. Tutti i vini sono realizzati con le uve coltivate nei 95 ettari di terreno dove c'è anche un impianto fotovoltaico per 
produrre energia “pulita”. “Qui si realizza il sogno di Pio La Torre che si è battuto per la confisca dei beni alla mafia e per il loro 
riutilizzo sociale”, aveva detto don Luigi Ciotti all'inaugurazione della cantina Centopassi. E proprio la figura di Pio La Torre è al 

centro di alcune attività del 
progetto, grazie ai laboratori di 
drammaturgia rivolti agli stu-
denti e ai ragazzi dell'area 
penale esterna, alle prese con 
la pièce "Pio La Torre. Orgo-
glio di Sicilia" di Vincenzo 
Consolo, per conoscere me-
glio l'impegno antimafia di un 
alto rappresentante delle isti-
tuzioni come La Torre. Poi la 
tappa a Portella della Gine-
stra, dove i ragazzi hanno 
ascoltato la voce dei testimoni 
della prima strage di Stato 
compiuta il 1 maggio del 1947, 
durante la festa del lavoro, 
nella quale persero la vita 11 
persone e 27 furono ferite 
durante una pacifica manife-
stazione contro il latifondismo: 
Per molti, quello fu il primo 

grande mistero dell'Italia repubblicana. 
A completare il progetto “Giovani cittadini consapevoli, attivi e responsabili”, anche un ciclo di conferenze con relatori esperti del 
fenomeno mafioso. A conclusione, verrà distribuito ai giovani un questionario i cui risultati, oggetto di analisi da parte dello staff 
del centro Pio La Torre, contribuiranno alla costruzione di una coscienza critica per stimolare la loro partecipazione attiva e re-
sponsabile. 
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Juvenes Translatores – aperte le iscrizioni al concorso di traduzione 
della Commissione europea per gli studenti delle 
scuole superiori 
Dal 1° settembre le scuole superiori possono iscriversi al concorso annuale di traduzione Ju-
venes Translatores. Le iscrizioni, che si chiuderanno il 20 ottobre, si effettuano online 
sul sito del concorso accessibile in tutte le lingue ufficiali UE. La prova di traduzione si svolge-
rà il 26 novembre in contemporanea in tutte le scuole partecipanti.  
Verranno ammesse al concorso 751 scuole (73 per l'Italia) d i tutti i paesi dell’UE, ciascuna 
delle quali può iscrivere da 2 a 5 propri alunni di qualsiasi nazionalità nati nel 1998. Gli alunni 
tradurranno un testo da una lingua a loro scelta tra le 24 lingue ufficiali della UE verso una 
delle 23 rimanenti lingue ufficiali: ben 552 combinazioni linguistiche possibili!  
Per l'edizione di quest'anno i testi da tradurre avranno come tema l’anno europeo per lo svilup-
po.  I traduttori della Commissione europea correggeranno i testi e sceglieranno la traduzione 
migliore 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 studentessa Sofia Silvestre dell'Istituto salesiano Don Bosco di Verona. 

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

Concorso fotografico:  
vota il migliore! 

Il concorso fotografo 2015, ispirato dall'anno europeo per lo svi-
luppo, sta volgendo al termine. Ogni mese abbiamo annunciato 
un tema diverso legato allo sviluppo e selezionato le dieci foto 
migliori. La giuria sceglierà un vincitore, ma il secondo vincitore 
sarete voi a sceglierlo. Entrambi i vincitori saranno invitati a Stra-
sburgo durante la sessione plenaria di novembre.  
Puoi votare per la tua foto preferita su Facebook o Google+. Il 
termine ultimo per votare la tua foto preferita è lunedi 12 ottobre 
alle ore 12. 
Il vincitore sarà annunciato giovedì 15 ottobre. 
La foto migliore per il tema di settembre "demografia e migrazio-
ne" è stata scattata da Éva Szabó, 29 anni, fotografa freelance 
di Budapest. La foto è stata scattata in un campo profughi prov-
visorio, il padre stava aspettando l'autobus con il bambino. 
 
 
 

 

MASTER INTERNAZIONALE IN DIREZIONE DELLE IMPRESE (MIDI) 
INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS AND ENTERPRISE MANAGEMENT 
Obiettivi 
Sviluppo della professionalità e delle competenze necessarie a gestire, su scala nazionale e internazionale, aziende private e 
pubbliche di produzione e distribuzione di beni e servizi, in un contesto formativo mirato ad assicurare generazione di valore e 
miglioramento delle capacità manageriali e imprenditoriali. 
Destinatari 
Operatori economici, dipendenti di aziende, professionisti, laureati e laureandi di ogni indirizzo di studi con potenzialità, attitudini e 
motivazioni a ricoprire funzioni manageriali 
Direzione, Comitato Scientifico e Docenti 
Il MIDI, progettato da GMA, è diretto dal prof. Gabriele Morello, www.gmorello.net. Il Comitato Scientifico è composto da: prof. 
Elio Borgonovi, Università Bocconi, Milano; prof. Michel Lasry, Université Paris-Dauphine, Parigi; Yael Moritz, titolare Moritz & 
Tuchler Investment Bank, Tel Aviv; prof. Donald L. Pardew, Columbia University, New York; prof. Ida Sabelis, Vrije Universiteit 
Amsterdam; Paul Schellschmidt, titolare Denkwerkstatt, Stoccarda; prof. Carlo Sorci, Università di Palermo. 
Sede di svolgimento CERISDI – Castello Utveggio Articolazione del percorso formativo 
Il Master in Business Administration (MBA) ha la durata di  500 ore Dal 10 novembre 2015 al 24 giugno 2016 
Frequenza nel fine settimana (a partire dal mercoledì) Chi non potesse seguire l’intero programma può iscriversi ad uno o più dei 
13 moduli d’aula che lo compongono. Il costo del MIDI è di €. 3.000 (esente IVA), rateizzabili in tre soluzioni 
La partecipazione a singoli moduli d’aula costa €. 300 (esente IVA). 
Scadenza iscrizioni 31 ottobre 2015 

http://www.cerisdi.org/international-master-in-business-and-enterprise-management/ 

CONCORSI 

La foto vincitrice di settembre è di Éva Szabó "Cím nél-
kül" (senza titolo) © Éva Szabó/ cím nélkül 

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.gmorello.net./
http://www.cerisdi.org/international-master-in-business-and-enterprise-management/
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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, disoccupati o occupati. Requisiti fondamentali per accedere al percorso 
di formazione sono la residenza o il domicilio in Emilia Romagna ed il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. 
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 per-
corsi di istruzione, formazione e lavoro successivamente 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 

 

Premio donne imprenditrici 
Le donne imprenditrici sono una risorsa per tutti noi e ab-
biamo bisogno che sempre più donne seguano il loro e-
sempio. Conosci forse una donna che ha realizzato e intro-
dotto sul mercato innovazioni di rilievo? Sappi che potrebbe 
essere la prossima vincitrice del premio Ue per le donne 
innovatrici! Candidature aperte fino al 20 ottobre 2015. 
Per maggiori info: http://bit.ly/1kEH32b #EUWIN2016 

CONCORSI 

mailto:scuola@afsai.it
http://www.afsai.it/
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/corso-gratuito-per-diventare-scenografi-di-cinema-e-teatro
http://www.formafuturo.it/training/trainingcoursesdetail.asp?macro=D5872622-02A9-4956-877C-5A4694A42BA4&course=1569_2934&page=1#none
http://www.formafuturo.it/training/trainingcoursesdetail.asp?macro=D5872622-02A9-4956-877C-5A4694A42BA4&course=1569_2934&page=1#none
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1kEH32b&h=ZAQEhSG5B&enc=AZNmudyUO0_zohCzlK23CAKFl2S3UiUlHyIEAySH2IQ2xaNacRtCRbd5VfaX4Jfo6hrnnrP1XdK7VwcjCiH4w-laYOyrHMjzauiopzfwtJ4pgCYTU-ajvCRkOriUbBbIh91pjvp_EybfhG7TbWfelqK3iF3dbsjd-6Moi8WOuXDDKV2CfmZKJIa


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 ammini-
strativa; aver maturato un'esperienza effettiva nell'esercizio di re-
sponsabilità gestionali e organizzative . Un'esperienza professiona-
le 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 data-
to; 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 formato 
 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 docu-
menti e degli attestati relativi all'esperienza professionale. 
 I documenti giustificativi devono provenire da terzi e non è suffi-
ciente 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 Italia-
no sono disponibili varie borse di studio per la Svizzera, offerte a 
studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori di nazionalità italia-
na. Vi sono in totale quattro tipologie di borsa. Alcune sono federali, offerte cioè dal Governo centrale ed alcune sono cantonali, 
offerte dalle singole università. Per tutte le borse federali, la scadenza di presentazione delle domande è giorno 8 dicembre, men-
tre per quelle cantonali è il 16 gennaio. Maggiori informazioni sulle tipologie di contributi e sui requisiti di ammissione, sono conte-
nute 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% 

Associazione+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 CANDIDATURE 

20 ottobre 2015 
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BANDO NAZIONALE 
"OCCUPIAMOCI!" 2015 

Con il bando “Occupiamoci 2015”, quattro Fondazioni italia-
ne (Unicredit Foundation, Fondazione Mission Bambini On-

lus, Fondazione Canali Onlus, Fondazione San Zeno On-
lus), in partenariato con l’Associazione Manager Italia Mila-
no – Gruppo Volontariato professionale, mettono in campo 

un’importante iniziativa per dare un contributo a sostegno 
dell’occupazione giovanile. 

600.000 euro le risorse a disposizione, da destinare ad 
organizzazioni non profit che, grazie 

all’accompagnamento gratuito svolto dai volontari di 
Manager Italia, avvino nuove iniziative di imprenditorialità 

sociale o rafforzino le attività già in essere, favorendo 
l’inserimento lavorativo di giovani tra i 16 e i 29 anni. 

Le organizzazioni potranno presentare progetti della durata 
minima di 18 mesi e massima di 24 mesi, da realizzarsi sul 

territorio italiano. L’importo richiesto non potrà essere supe-
riore ai 70.000 euro, e comunque fino a un massimo 

dell’80% del budget complessivo previsto per la realizzazio-
ne del progetto.    

Non potranno essere finanziati i progetti che prevedano 
esclusivamente: tirocini, borse lavoro e attività formative; 

campagne di comunicazione e raccolta fondi; 
ristrutturazione/adeguamento di immobili/fabbricati/terreni. 
Il bando specifica che l’ultima erogazione sarà effettuata a 
consuntivo, a fronte della presentazione di una rendiconta-

zione tecnico- finanziaria conclusiva e a seguito della verifi-
ca del raggiungimento dell’obiettivo di inserimento lavorativo 

stabile dei giovani.   
Scadenza: 6 Novembre 2015. 

http://www.missionbambini.org/come-partecipare 

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://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
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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 candi-
darsi 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 pos-
sesso dei seguenti requisiti generali: – cittadinanza italiana oppure di uno Stato 
membro dell’Unione Europea oppure cittadinanza di uno stato extra U.E. con per-
messo 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 im-
pieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
– non avere rapporti di lavoro dipendente in corso con Amministrazioni Pubbliche o 
con privati giuridicamente incompatibili con il presente Avviso e, in caso contrario, 
la disponibilità ad interromperli al momento dell’accettazione dell’incarico. 
Si richiedono inoltre i seguenti requisiti specifici: 
– laurea in Psicologia o titolo equipollente; 
– specializzazione in Psicoterapia o equipollente; 
– iscrizione all’albo professionale; 
– documentata e certificata esperienza professionale nel settore della psicologia 
clinica in ambito ospedaliero, della riabilitazione psichiatrica, psicologica e psicoso-
ciale del soggetto adulto (con indicazione delle tecniche riabilitative utilizzate) ac-
quisita presso strutture cliniche del SSN per la durata non inferiore ai 2 anni. I can-
didati al bando per Laureati in Psicologia saranno sottoposti ad un colloquio, e-
ventualmente integrato da prova pratica e / o test che accerterà l’adeguatezza del 
Curriculum Vitae del concorrente alle attività da svolgere. La domanda di partecipa-
zione al concorso, firmata, dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico, presso l’Ufficio Concorsi – Via Enrico Toti, 76 – 90128 – Palermo, e-
sclusivamente tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento, entro il 15 ottobre 2015. Alla domanda deve essere allegato un elenco dei 
documenti e titoli presentati e la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della 
tassa di partecipazione al concorso pari a 16.00 Euro.  Ogni altro dettaglio è indica-
to 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 trilinguismo (inglese, francese e tedesco) nei pro-
cessi 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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2-29 Novembre 2015: 
Massive Open Online 

Course (MOOC)  
su Erasmus+ Gioventù 

in Azione 
Il secondo MOOC su Erasmus+ fornirà una 

panoramica  sugli obiettivi, le priorità e il 
possibile impatto del programma. I parteci-

panti impareranno come impegnarsi in attivi-
tà di cooperazione giovanile in Europa ed 
avere un forte impatto sul proprio gruppo, 

organizzazione e comunità giovanile. Inoltre 
i partecipanti verranno guidati attraverso 

l’Azione Chiave 1 Progetti di Mobilità per i 
Giovani e gli Animatori Giovanili (Scambi di 
giovani, SVE e Mobilità degli Animatori Gio-
vanili). Il corso è gratuito e si rivolge ad ani-
matori e operatori giovanili, singoli che ope-

rano con i giovani o fanno parte di un gruppo 
informale di giovani, interessati ad Era-

smus+ e a conoscere meglio il settore della 
cooperazione giovanile europea. Il corso è 

organizzato da SALTO-YOUTH Participation 
Resource Centre e le Agenzie nazionali del 
Belgio (FR), Francia, Irlanda, Polonia, Un-

gheria e Islanda coordinano il corso. 
https://www.canvas.net/browse/salto/

courses/erasmus-funding-opportunities-2 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/palermo-concorso-per-laureati-in-psicologia
http://www.policlinico.pa.it/portal/index.php?option=displaypage&Itemid=67&op=page&SubMenu=
https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities-2
https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities-2


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 
 

Direttore esecutivo presso L'Autorità europea delle assicurazioni  
e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA) Rif. 1518TAAD14 
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA) invita a presentare candidature per la 
posizione di direttore esecutivo per la sede centrale di Francoforte, Germania. Ulteriori informazioni sull'EIOPA sono disponibili 
all'indirizzo: https://eiopa.europa.eu/ 
Le candidature saranno valutate rispetto ai seguenti requisiti di ammissibilità formali che dovranno essere soddisfatti entro il ter-
mine ultimo per la presentazione delle candidature: 
cittadinanza: essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e godere dei diritti civili 
essere fisicamente idoneo all’esercizio delle funzioni previste dalla posizione 
laurea o diploma universitario 
un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da un diploma, se la durata normale di tali 
studi è di almeno quattro anni; oppure 
un livello di studi corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da un diploma nonché un’esperienza profes-
sionale pertinente di almeno un anno, se la durata normale di tali studi è di almeno tre anni (l'anno in questione non potrà esser 
fatto valere ai fini dell'esperienza professionale postuniversitaria di cui oltre); 
esperienza professionale: avere almeno 15 anni di esperienza professionale postuniversitaria maturata a un livello accessibile in 
virtù delle qualifiche di cui sopra 
esperienza professionale specifica: dei 15 anni di esperienza professionale di cui sopra, almeno cinque devono essere stati matu-
rati nei settori di attività dell'EIOPA 
esperienza in funzioni dirigenziali: i candidati devono dimostrare di aver maturato almeno cinque anni di esperienza direttamente 
nella gestione del personale e del bilancio o operando a un livello di responsabilità sufficientemente elevato nelle strutture di ge-
stione, compresa esperienza nella gestione di dirigenti, preferibilmente in un ambiente multiculturale 
conoscenze linguistiche: avere la completa padronanza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddi-
sfacente di una seconda lingua ufficiale; è richiesta un'ottima conoscenza operativa dell'inglese, la principale lingua di lavoro 
dell'EIOPA 
limite d'età: alla scadenza per la presentazione delle domande i candidati devono essere in grado di portare a termine il mandato 
quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento, che per gli agenti temporanei dell'Unione europea scatta alla fine del 
mese del compimento del 66o anno d'età. 
Gli atti di candidatura devono essere inviati per e-mail entro e non oltre le ore 23:59 CET del 30 ottobre 2015 (data dell'e-mail). 
L'EIOPA si riserva il diritto di prorogare il termine per la presentazione delle candidature per il posto in oggetto, esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web dell'EIOPA. Perché la candidatura sia valida, gli interessati dovranno presentare una lettera 
di accompagnamento e un curriculum vitae (CV), in inglese. Il CV deve essere preferibilmente redatto utilizzando il modello di CV 
europeo. Le domande incomplete saranno scartate. 
I documenti giustificativi (ad esempio copie autenticate dei titoli di studio/diplomi, referenze, attestati dell'esperienza acquisita, 
requisiti amministrativi, civili, giudiziari ecc.) non devono essere inviati in questa fase ma presentati, su richiesta, in una fase suc-
cessiva della procedura. 
Onde agevolare il processo di selezione, la comunicazione con i candidati in relazione al presente bando avverrà in inglese. Le 
candidature vanno inviati per e-mail al seguente indirizzo: 1518TAAD14@eiopa.europa.eu Persona di contatto per qualsiasi ulte-
riore informazione sulla procedura: coordinatore Risorse umane Fatima Diago Villescas Tel. + 49 69 951119 67 E-mail: 
1518TAAD14@eiopa.europa.eu 

GUUE C 323/A del 01/10/2015 
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CONCORSO DI FOTOGRAFIA SU GIOVANI E LAVORO 
CESGIECO – Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola organizza un concorso di fotografia riguardo il rapporto 
tra i giovani e il lavoro all’interno del contesto italiano. E’ possibile iscriversi al bando fino al 20 Ottobre 2015. 
Il contest si concentrerà sul seguente argomento: ‘Giovani e lavoro in Italia’. Si chiede quindi ad ogni partecipante di rap-
presentare attraverso le immagini i giovani alle prese con il lavoro in Italia. 
Il contest di fotografia è rivolto a due distinte categorie: 
– Fotografi Professionisti: esperti del settore e studenti dei corsi di fotografia delle Accademie e degli Istituti, che abbiano 
un’età compresa tra i 18 e 40 anni; 
– Fotografi non Professionisti: appassionati di fotografia di qualsiasi età, purché maggiorenni. 
Le fotografie a concorso saranno sottoposte al giudizio di un’apposita Commissione tecnica, che valuterà le proposte dei 
fotografi professionisti, e di una giuria popolare composta dagli utenti Facebook della pagina di Limola Avvocati che af-
fiancherà la Commissione nell’esame delle proposte dei non professionisti. La giuria tecnica selezionerà la fotografie vinci-
trici sulla base dei seguenti criteri: 
– creatività; 
– originalità; 
– qualità della fotografia; 
– aderenza al tema. 
Sono disponibili diversi premi, anche in denaro, per i primi tre fotografi classificati in entrambe le categorie a concorso: 
Fotografi Professionisti 
– Primo Premio: 1.000 Euro; 
– Secondo Classificato: menzione speciale; 
– Terzo Classificato: menzione speciale. 
Fotografi Non Professionisti 
– Primo Classificato: buono Nikon o Canon di 200 Euro; 
– Secondo Classificato: menzione merito; 
– Terzo Classificato: menzione merito. 
Le foto dei primi 10 selezionati di entrambe le sezioni saranno esposti in mostra nella sede di Napoli di Limatola Avvocati a 
dicembre 2015. 
Per partecipare al contest fotografico è necessario inoltrare la propria candidatura entro il 20 Ottobre 2015via mail 
all’indirizzo: concorsofotografia15@libero.it oppure tramite PEC Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
concorso2015@limatolaavvocati.it 
I candidati dovranno inviare telematicamente la seguente documentazione: 
– modulo di registrazione compilato (in allegato al bando); 
– copia del documenti di riconoscimento; 
– copia del regolamento sottoscritta per accettazione; 
– massimo 4 foto a colori o in bianco e nero in formato digitale. 
Si precisa che le fotografie dovranno avere un formato minimo a 30×45 cm a 300dpi, profilo colore RGB, in formato JPEG 
e con peso massimo consentito di 1MB ciascuna. 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/concorso-di-fotografia-su-giovani-e-lavoro?
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 
 
 

Bandi “Eni Award 
Per il 2016 l’Eni ha nuovamente pubblicato i bandi “Eni Award” per sostenere le attività scientifiche nell'ambito delle ener-
gie rinnovabili, delle nuove frontiere degli idrocarburi e per valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. 
I premi da assegnare sono sei: 

 due per le nuove frontiere degli idrocarburi (Downstream e Upstream) di 200.000 euro ciascuno; 

 uno per le energie rinnovabili di 200.000 euro; 

 uno per la protezione dell’ambiente di 200.000 euro; 

 due per il debutto nella ricerca di 25.000 euro ciascuno, riservati a giovani laureati fino a 30 anni di età autori 

di tesi per il dottorato di ricerca, discusse nel 2014 e nel 2015 e svolte in università italiane sui temi dell’efficienza nello 
sfruttamento degli idrocarburi, delle energie rinnovabili e della protezione dell’ambiente. 
Le modalità di partecipazione e i contenuti dei singoli premi sono indicati nel regolamento. I progetti verranno selezionati 
in base ai criteri indicati nel bando, tra cui il valore scientifico e il grado di innovazione della ricerca, le potenzialità di svi-
luppo delle applicazioni, la congruità tra aspetti tecnologici ed economici e l'impatto sul sistema energetico. La premiazio-
ne si terrà a Roma, nel primo semestre del 2016, nel corso di una cerimonia ufficiale presso il Quirinale.  
Scadenza: 20 Novembre 2015, entro le ore 17.00. 

http://www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml 
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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'agenzi-
a dell'Unione europea con sede a Valletta 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 Har-
bour (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 corri-
spondente a una formazione universitaria completa atte-
stata 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 profes-
sionale 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 conseguimento 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 matu-
rati in una posizione dirigenziale di alto livello  

 Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza ade-
guata 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 pensio-
namento, che per gli agenti temporanei dell'Unione europea scatta l'ultimo giorno del mese in cui si compiono 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 eventuali cambia-
menti di tale indirizzo. 
Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF e compilare, online, una lettera di motivazione 
(al massimo 8  000 caratteri). Il curriculum vitae e la lettera di motivazione vanno redatti in francese, inglese o tedesco. 
 

GUUE C/A 299 dell’11/09/15 
 

Viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania 
Il DAAD sovvenziona viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania sotto la guida di un docente universita-
rio. L’obiettivo è di offrire a gruppi di studenti, iscritti al 3° semestre o successivi, la possibilità di instaurare rapporti con gli am-
bienti universitari locali e di permettere loro di approfondire le proprie conoscenze sull’economia, sulla politica e sulla cultura tede-
sca, attraverso incontri, visite e colloqui informativi, nonché di contribuire al consolidamento dei contatti tra le due Università. 
 I viaggi devono essere organizzati per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 12 giorni (compresi i giorni di 
viaggio). Il gruppo deve essere composto da un minimo di 10 ad un massimo di 15 studenti.  
ll professore può, eventualmente, richiedere un ulteriore accompagnatore. Sono gradite conoscenze base della lingua tedesca o 
inglese. Il DAAD paga una quota forfettaria di 50 euro a persona al giorno e stipula un’assicurazione sanitaria, contro gli infortuni 
e di responsabilità civile. 
Attenzione le richieste di candidatura per questa tipologia di borsa di studio non devono essere inviate al Centro Informazioni DA-
AD di Roma. Termini di candidatura: 
1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Giugno. 
1 Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Settembre. 
1 Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Marzo. 
La candidatura avviene online. Le modalità d'iscrizione e d'invio della documentazione necessaria sono indicate a questo link. 
http://www.daad-italia.it/it/15371/index.html  
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Tirocini presso Ambasciate  
e Rappresentanze Permanenti 

d’Italia all’estero 
Dal 1° ottobre è online il nuovo bando MAECI-MIUR-

Fondazione CRUI per 77 tirocini curriculari in Ambascia-
te e Rappresentanze Permanenti d’Italia all’estero. Il 

bando è rivolto a studenti italiani delle Università che aderi-
scono al Programma e che rispettano i requisiti richiesti. 

I tirocini hanno una durata di 3 mesi e prevedono un rimbor-
so spese mensile di 400 euro o di 200 euro + alloggio. La 

candidatura può essere inviata esclusivamente online colle-
gandosi all’applicativo della Fondazione CRUI. Scadenza: 

14 Ottobre 2015. 
http://www.crui.it/tirocini/tiroci 

http://www.daad-italia.it/it/15371/index.html
http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa


Erasmus+: Agenzia Nazionale per i Giovani a Mussomeli 
Perché si è europei anche in Sicilia. 
“Come faccio per…” 
… scrivere un progetto di mobilità? 
… trovare nuovi partner in Europa? 
… diventare volontario? 
… essere partecipante ad uno scambio? 
… partecipare ad un training course? 
… come faccio per conoscere meglio l’Europa? 
L’Europa si può conoscere meglio solo se la si vive bene. E per farlo, è ne-
cessario informarsi grazie agli organi di competenza e che rappresentano un valido ponte tra il cittadino e l’Europa che così non 
apparirà distante, ma alla portata di tutti.  
Associazione Culturale Strauss, Eurodesk e Agenzia Nazionale per i Giovani, avamposto dell’Europa in Italia, incontreranno in 
occasione dell‘InfoDay Erasmus+ 2015 nella giornata del 6 novembre la comunità locale che riunita nella Sala delle Adunanze di 
Palazzo Sgadari avrà un’occasione unica per formarsi e informarsi circa le opportunità che l’Europa ha in serbo per i suoi giovani. 
L'InfoDay è prioritariamente rivolto a giovani, operatori e rappresentanti di enti/organizzazioni/gruppi residenti nella regione sede 
del seminario che si approcciano per la prima volta al programma Erasmus+:Gioventù e che sono interessati ad approfondire le 
possibili opportunità e opzioni progettuali offerte agli attori e ai beneficiari del programma. 
Non sono previsti costi di iscrizione o di partecipazione al seminario, ma per partecipare è necessario iscriversi all’evento compi-
lando il modulo online disponibile alla pagina http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2015/info-day-mussomeli  . 
Vi invitiamo altresì a cliccare sul link che trovate di seguito per visionare il programma del seminario http://www.arcistrauss.it/web/

agenzia/  

OFFERTE LAVORO 
Il gruppo MioMercato ha avviato una nuova campagna di assunzioni per i propri punti vendita in provincia di Palermo e Trapani. 
La catena di supermercati siciliana, nata nel 2003, è in costante crescita ed espansione: solo nel mese di agosto vi sono state tre 
nuove affiliazioni sotto l' insegna MioMercato nei comuni di Monreale, Marsala e Caccamo. Inoltre, i 5 mila metri quadrati del nuo-
vo centro distribuzione di Alcamo inaugurati quest' anno rappresentano un' importante novità per la Sicilia occidentale e consen-
tono l' approvvigionamento sia ai punti vendita diretti che agli affiliati. In questo modo, possono rifornirsi continuamente ed essere 
sempre produttivi e proficui in termini di merci e servizi. Dopo le assunzioni di preparatori, mulettisti e magazzinieri proprio al 
CE.DI., il gruppo seleziona circa 15 dipendenti per i propri supermercati nelle province di Trapani e Palermo, a Castellammare del 
Golfo, Alcamo, Villagrazia di Carini, Capaci, Calatafimi Segesta, Castelbuono, Finale di Pollina e Poggioreale. Nel dettaglio, si 
ricercano addetti ai reparti macelleria, salumeria, gastronomia e ortofrutta. «Non è importante il titolo di studio, né l' età: cerchia-
mo candidati con buona esperienza e capacità nel loro settore. Qualità e professionalità sono le parole chiave nel servizio ai no-
stri clienti. 
Macellai, salumieri, cuochi e fruttivendoli i profili ricercati», comunica l' azienda. I valori ai quali il gruppo si ispira sono salute e 
risparmio dei clienti, onestà, rispetto, ordine e pulizia, impegno e responsabilità, coerenza, tenacia, rispetto degli impegni. Gli inte-
ressati possono inviare il curriculum all' indirizzo info@miomercato.net, indicando nell' oggetto il reparto per il quale ci si propone. 
Per informazioni e presentare una candidatura spontanea, collegarsi al sito www. 
miomercato.net, lavora con noi. 

 

Concorso per le scuole “Il cibo nelle religioni” 
La rivista “San Francesco Patrono d’Italia”, nel nome dei valori francescani di tolleranza, pacifica convivenza, pace, amore per la 
terra e per tutti gli uomini, vuole valorizzare il grande evento dell'EXPO Milano 2015 indicendo un concorso per le scuole 
secondarie di I grado. Ogni scuola è invitata a far pervenire i propri elaboratisul seguente tema: “Il cibo nelle religio-
ni”. Un’apposita giuria, nominata dalla redazione della rivista “San Francesco patrono d’Italia”, selezionerà i lavori più significativi 
ed assegnerà i seguenti premi: 

 1° premio: un buono di 700 €* ed un soggiorno di due giorni a Milano per tre persone con ingresso a Expo 

 2° premio: un buono di 500 €* ed un soggiorno di due giorni a Milano per tre persone con ingresso a Expo 
3° premio: un buono di 300 €* ed un soggiorno di due giorni a Milano per tre persone con ingresso a Expo 
Gli elaborati potranno essere realizzati in varie modalità secondo le seguenti categorie: Testo ( il testo non dovrà superare le 
15.000 battute); Video (il video non dovrà superare i 3 minuti);Disegno o foto (il formato del disegno o della foto non dovrà supe-
rare il foglio A4). Scadenza: 9 Ottobre 2015. 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/SCUOLE_MODALITA'_CONCORSO_INTESTATA.pdf 
 
 

AVVISO DI ANNULLAMENTO BANDO DI CONCORSO 
Il bando di concorso generale EPSO/AD/321/15 — Amministratori nel settore dell’audit (AD 5/AD 7) pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea è annullato. 

GUUE C 330/A del 07/10/2015 
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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 edizione sono stati: Primo premio: La Porta di Giancar-
lo Loffarelli; secondo premio Travel di Tommaso Papetti e terzo Philomene di Diego Monfredini.(vedili sul si-
to www.cir-onlus.org) I vincitori hanno avuto passaggi televisivi ad Unomattina e su Rainews24. Il concorso ed i 
corti di alcuni finalisti sono stati presentati a Torino, alla 66° edizione del Prix Italia 2014, il  Concorso internazionale 
della RAI per la radio, la televisione e il web, alla terza edizione delTrevignano filmfest  e al Maxxi nel quadro delle 
iniziative di Wired. Il corto di Loffarelli ridotto alla durata di 30 secondi è passato sulle tre reti nel palinsesto della Rai 
per il sociale nel mese di febbraio 2015 
La giuria. L'iniziativa è sostenuta da personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che fanno parte della giu-
ria e potranno presentare, fuori concorso, dei propri contributi sul tema del diritto d'asilo. La giuria è composta da: 
Roberto Faenza, Gabriele Lavia, Monica Guerritore, Laura Delli Colli, Silvia Costa, Monica Maggioni, Pasqua-
le Scimeca, Mimma Nocelli, Mario Morcone, Gian Mario Gillio, Giancarlo Loffarelli, Carlo Puca, Andrea Pur-
gatori, Ivan Silvestrini, Walter Veltroni. Della giuria fanno parte anche Roberto Zaccaria, Fiorella Rathaus, Chri-
stopher Hein (CIR), oltre ad esponenti del mondo dei rifugiati, dei media e della scuola. 
I premi in palio. I tre corti vincitori del concorso otterranno rispettivamente un premio di 1.000/500/300 euro. La pre-
miazione 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 comunica-
zione sociale e di raccolta fondi sui mezzi radiotelevisivi. 
Sponsor. Il progetto per i cortometraggi sul diritto d’asilo per il 2015 è per ora sostenuto da Mediterranean Hope 
progetto della Federazione delle chiese evangeliche in Italia e dal Rotary E-Club Rom@.it. Il Cir sta proponendo an-
che 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 comunicazione attinente al concorso e saranno invitati alla sera-
ta 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 

 

Progetto “Suolo: un Paesaggio da scoprire” 
Per l’anno scolastico 2015-2016 il FAI - Fondo Ambiente Italiano presenta, con il soste-
gno di Ferrero, il progetto “Suolo: un Paesaggio da scoprire”, che intende offrire a do-
centi e studenti un percorso formativo per approfondire il tema del suolo e per conoscer-
ne la storia e l’evoluzione in relazione al territorio italiano. Il progetto propone a docenti 
e studenti tre percorsi di indagine: “Gli strati della terra”, un’osservazione del suolo da 
un punto di vista archeologico, quale scrigno delle nostre memorie; “Dal centro alla peri-
feria”, un approfondimento geografico/urbanistico, per viaggiare tra i racconti della storia 
sociale ed economica dei popoli; “Degrado e abbandono”, una riflessione ambientale, 
per ragionare sulle attuali problematiche connesse al consumo e al degrado del suolo e 
all’abbandono dei territori. È inoltre declinato in tre attività specifiche: 
· SottoSopra - Concorso nazionale per la scuola dell’infanzia primaria e seconda-
ria di I grado:indagine nella formula di un dossier cartaceo o di telegiornale. 
· Torneo del paesaggio - Gara di cultura a squadre per la scuola secondaria di II 
grado in cui social network e strumenti tecnologici sono a servizio dell’indagine sul 
campo per raccontare il suolo attraverso immagini, testi e linguaggi multimediali. Tutti gli 
stude nti partecipanti riceveranno un attestato valido per l’acquisizione di crediti scolastici. 
· Formazione per docenti- Percorsi di formazione gratuita per docenti e dirigenti di ogni ordine e grado, strut-
turati in moduli fruibili online attraverso una piattaforma dedicata e seminari in presenza presso i beni del FAI. La 
partecipazione è gratuita. 

http://faiscuola.fondoambiente.it/ 
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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, accademi-
che e istituzionali italiane ed emiratine. La missione ha l’obiettivo di offrire ai più innova-
tivi progetti di ricerca e di impresa italiani – ed europei -un’opportunità di connessione e 
contaminazione 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 realizza-
zione 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 EmiratesCamp, 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 in-
ternazionale, la missione negli Emirati, tra Dubai e Abu Dhabi, prevede la partecipazione di selezionati delegati di aziende, istitu-
zioni, 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 rispo-
sta alla crisi economica diventando garanzia di ampia accessibi-
lità 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 ogget-
ti, competenze, tempo, spazi e servizi che promuovano forme di 
consumo basate sul riuso invece che sull’acquisto e sull’accesso 
piuttosto che sulla proprietà, transitando 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 integrata per 
soddisfare le proprie esigenze in modo efficiente. Nel passaggio 
da un’economia di prodotto a un’economia delle soluzioni, 
spesso ad integrarsi sono le applicazioni software che, inter-
agendo con il mondo fisico, permettono di espandere enorme-
mente le funzionalità di semplici prodotti o servizi regalando a 
questi ultimi una nuova energia. 
- 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 attra-
verso sistemi ibridi che connettono il mondo reale con quello 
virtuale. Sistemi che raccolgono i dati dal mondo fisico, li rielabo-
rano e tornano a comunicare con il mondo fisico per ottimizzare 
il processo.  
 IMPACT INVESTING  Real economy_ From Return On Invest-
ment to Return On Impact 
 - Focus del GES: Impact investing significa realizzare investi-
menti 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 pre-
condizione alla scalabilità o replicabilità del modello. 
- Tematiche associate al Challenge Prize: Public utility goods, 
Urban regeneration, E-government & Forward looking procure-
ment, Social innovation. 
- Progetti ricercati: Metriche, strumenti, piattaforme per la valuta-
zione ex-ante e la misurazione ex-post degli investimenti 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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ESPERIENZA FORMATIVA PRESSO 
L’EUROPEAN ENVIROMENTAL 

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

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

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

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

Destinatari: Laureandi e laureati Periodo: minimo 3 mesi 
Descrizione dell’offerta L’European Enviromental Bureau offre 

a laureandi e laureati la possibilità di volare a Bruxelles e di far 
parte di un team e di occuparsi di svariate tematiche di rilievo 

nell’Unione Europea, tra cui l’informazione, la tecnologia e 
l’ambiente. Alla fine del periodo di volontariato verrà richiesto 

un documento cartaceo scritto dal volontario stesso, con un 
riassunto del lavoro svolto e delle attività praticate. 

Requisiti ottima conoscenza della lingua inglese Condizioni 
economichecontributo finanziario giornaliero per le spese (9, 
50 EUR  al giorno per un totale massimo di 1,233 EUR) Solo 

per chi non ha una borsa rimborso costo del viaggio 
Guida alla candidatura Tutti gli interessati possono fare do-

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

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

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

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

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

se di finanziamento ed obblighi universitari 

http://italiacamp.com/nesso/emiratescamp/
http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/09/29/emiratscamp.aspx#sthash.g55FhI5N.dpuf
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


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 civi-
le  (AD 5) — Direzione generale delle Infrastrutture e della logistica, Direzione delle Infrastrutture, unità della Gestio-
ne 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 diplo-
ma 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 
costituisce 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, unghere-
se, 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), 
entro l'8 ottobre 2015 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: PARLEMENT EUROPÉEN Unité Concours et 
procédures de sélection - Procédure de sélection PE/186/S occorre precisare il numero di riferimento della procedu-
ra di selezione)  - 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 
Concorsi 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 
postale 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 candida-
tura 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 
Service 

DELEGAZIONE 
UE a Washington 

153063 Bando 

12/10/2015 EASO - Ufficio eu-
ropeo di sostegno 
per l'asilo 

Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo 

EASO/2015/
SNE/004 

Bando 

09/10/2015 EMSA - Agenzia 
europea per la si-
curezza marittima 

DEPARTMENT B 
“SAFETY AND 
STANDARDS” – 
Unit B3 

EMSA/
SNE/2015/04 

Bando 

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

ADMINISTRATION 
AND SUPPORT 
DEPARTMENT 

ENISA-SNE-2015-
06 

Bando 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.295.01.0001.01.ITA#ntr1-CA2015295IT.01000101-E0001
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/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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Dialogo con i cittadini su istruzione,  
cultura ed educazione alla cittadinanza 
Che ruolo avrà il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel 
campo dell'istruzione? Quali sono le nuove priorità della strategi-
a Education and Training 2020 ? In che modo l'educazione alla cittadinan-
za tra i ragazzi può favorire l'inclusione sociale e combattere la radicalizza-
zione nelle scuole? L'alternanza scuola-lavoro è davvero efficace e forma-
tiva? Queste sono solo alcune delle domande che potrai fare al Commis-
sario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport Tibor Navracsics e al 
Ministro per l'Istruzione, l'università e la ricerca Stefania Giannini durante 
quest'altra tappa dell'iniziativa Dialoghi con i cittadini del 12 ottobre. Il luo-
go sarà lo splendido scenario del Teatro Argentina. Segui l'evento live 
in web-streaming collegandoti al sito dedicato o partecipa su Twitter 
con #EUdialogues, (@europainitalia)!  Formazione, cultura e alternanza 
scuola –lavoro sono solo alcuni dei temi protagonisti della prossima tappa dell'iniziativa Dialoghi con i cittadini, che sbar-
cherà a Roma il prossimo 12 ottobre alle ore 18.30. Il Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo 
sport Tibor Navracsics e il Ministro per l'Istruzione, l'università e la ricerca Stefania Giannini, risponderanno alle domande 
dei cittadini presenti all'evento in un prezioso momento di scambio di idee e opinioni. Il luogo del dibattito sarà il Teatro 
Argentina ( Largo di Torre Argentina, 52). Potrete seguire l'evento in web-streaming sul sito dedicato. 
 Il dialogo sarà l'occasione per discutere di alcuni temi importanti  tra i quali: 
le prospettive del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel settore dell'istruzione 
le nuove priorità della strategia Education and Training 2020 
l’educazione alla cittadinanza come strumento per favorire l’inclusione sociale e combattere la radicalizzazione nelle scuo-
le  
l'alternanza scuola-lavoro 
la diplomazia culturale e il  ruolo della cultura nelle relazioni esterne dell’UE 
Il dialogo sarà inoltre l'occasione per presentare lo stato di avanzamento del partenariato strategico avviato tra Governo 
italiano, Commissione europea, Parlamento europeo per promuovere la dimensione europea nell'insegnamento dell'educa-
zione civica nelle scuole di ogni ordine e grado.  

Per poter partecipare è obbligatorio iscriversi al seguente link: MODULO DI ISCRIZIONE https://docs.google.com/forms/
d/1MX_CEn8f5-uKXq5kjyKmHi5n0QEW8kqPw6wIqN0zn18/viewform?edit_requested=true  

Cosa sono i Dialoghi con i cittadini? 
Il presidente Juncker ha invitato i membri della Commissione a "svolgere un ruolo politicamente attivo negli Stati  membri", 
impegnandosi in un dialogo costante con i cittadini. Obiettivo di questo dialogo è da una parte spiegare le iniziative politi-
che europee e dall'altra ascoltare idee, preoccupazioni e aspettative dei cittadini. I Dialoghi incarnano perfettamente que-
sta esortazione: strumenti importanti di ascolto e partecipazione, pensati per accompagnare l'agenda europea per tutto il 
ciclo di vita delle principali iniziative, dal loro annuncio fino all'attuazione, e strettamente legati alle 10 priorità politiche della 
Commissione. 

http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_it.htm 
 

Festival delle Letterature migranti 7 – 11 ottobre Palermo 
Il Festival delle Letterature Migranti è un festival generalista e plurale. Generalista perché solo così si poteva pensare di trattare 
tutta la complessità del tema “migrazioni”, plurale perché è dedicato a un’intricata complessità di linguaggi, stili, lingue, occupan-
dosi di migrazioni non solo geografiche ma anche identitarie, di genere, di espressione, che ridisegnano la cultura e l’identità con 
quella linea frastagliata e incerta che dà vita alle carte geografiche di questo secolo. Si tratta di un festival in movimento, in cresci-
ta, in mutamento continuo come le storie che intende raccontare. Più di 70 eventi tra incontri con autori, tavole rotonde, spettaco-
li di cinema, teatro, danza, musica, contaminazioni tra le varie forme artistiche e di espressione, e interventi di moltissime associa-
zioni cittadine, istituzionali e non. 

http://www.festivaletteraturemigranti.it/programma/ 
 

Ogni cosa è illuminata 
Sottotitolo: Opere scelte di Claudio Cattaneo e incisioni di Marco Cattaneo Dal 1 al 15 ottobre 2015 . A partire dal 1 ottobre 
un nuovo progetto espositivo, “Ogni cosa è illuminata”, prenderà vita alla galleria Sabrina Falzone di Milano, che prosegue con la 
ricca stagione creativa per l’Expo. Nel Salone Bernini verrà esposto un nutrito corpus di opere scelte, realizzate dal pittore Clau-
dio Cattaneo, che esporrà alla Galleria Falzone di Milano per la seconda volta, dopo il grande successo del 2013. Inoltre, in que-
sta occasione si potranno ammirare suggestive incisioni, eseguite da Marco Cattaneo. Claudio Cattaneo è nato a Misinto 
(Milano) nel 1936. Le prime mostre personali risalgono al 1974, successivamente alle quali ha partecipato a manifestazioni nazio-
nali, ricevendo diversi riconoscimenti e premi.Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private. Attualmente vive e lavora a 
Misinto e a Marina di Fuscaldo (Cosenza). Galleria Sabrina Falzone – Salone Bernini Via Giorgio Pallavicino 29 20145 Milano 
– Italy Orari di apertura: mart-ven h.16-19; sabato h.10-12 Chiuso lunedì e festivi Ingresso gratuito 
www.galleriasabrinafalzone.com 

http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm
https://mobile.twitter.com/hashtag/EUdialogues
https://twitter.com/europainitalia
https://docs.google.com/forms/d/1MX_CEn8f5-uKXq5kjyKmHi5n0QEW8kqPw6wIqN0zn18/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MX_CEn8f5-uKXq5kjyKmHi5n0QEW8kqPw6wIqN0zn18/viewform?edit_requested=true
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_it.htm
http://www.galleriasabrinafalzone.com/
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Città e regioni UE per una politica dell'alimentazione sostenibile 
Milano, 15 ottobre 2015, ore 10.30 
Presso la Sala Blu della Rappresentanza in Italia, Ufficio di Milano, si svolgerà il seminario organizato dal Comitato 
europeo delle regioni in collaborazione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nell'ambito delle iniziative 
Expo 2015. Iscrizioni entro l'8 ottobre. 
Obiettivo é discutere di come le città e le regioni dell'UE possono definire una strategia di sviluppo sostenibile  capa-
ce di rispondere alle sfide di produzione e consumo alimentare su scala globale. Il dibattito e la recente risoluzione 
adottata dal CdR sul tema dell'alimentazione sostenibile rappresentano il contributo delle città e regioni europee al-
la Carta di Milano, la quale considera l'accesso al cibo, acqua e energia pulita un diritto fondamentale dell'individuo. 
L'evento é organizzato in coincidenza con il  "Summit dei sindaci", promosso dalla città di Milano e dove sarà siglato 
l' "Urban food policy pact". 

http://ec.europa.eu/italy/documents/events/expo_milano_-_15_oct__programme.pdf 
 

Sicurezza alimentare: i rischi e le opportunità del TTIP 
Bologna, 9 ottobre 2015, ore 14.30 
Presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna si terrà un convegno sul tema della sicurezza alimen-
tare e del possibile impatto che avrà su di essa il TTIP, il trattato transatlantico tra USA e UE in corso di negoziazio-
ne. 
Il TTIP ha l'obiettivo di rimuovere molte barriere doganali tra i due paesi e di uniformare alcuni regolamenti tecnici e 
norme di omologazione. 
Il convegno si aprirà con i discorsi del presidente della Scuola di Giurisprudenza e del direttore della Rappresentan-
za in Italia, Ufficio di Milano, ai quali seguiranno le testimonianze di due voci politiche: Paolo De Castro, europarla-
mentare e membro della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale; Simona Caselli, assessore all'agricoltura, 
caccia e pesca alla Regione Emilia-Romagna. 
A seguire una tavola rotonda con: Lucia Serena Rossi, professore di diritto dell'UE all'Università di Bologna; Silvio 
Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche Farmacologiche Mario Negri; Riccardo Deserti, direttore generale del Con-
sorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano; Simone Crolla, managing director della Camera di commercio america-
na in Italia e Paola Testori Coggi, presidente del Comitato Prezzi e Rimborso all'interno dell'Agenzia italiana del far-
maco. 
E' possibile partecipare all'evento fino all'esaurimento dei posti disponibili. 

https://eventi.unibo.it/convegno-trattatousa-ue/programma 
 

#SCE2015: conoscere, collaborare  
e realizzare nelle città dei dati  
Bologna, 14-16 ottobre 2015 
Dal 14 al 16 ottobre, a BolognaFiere, con #SCE2015 prose-
gue il percorso di valorizzazione delle città e delle comunità 
intelligenti! 
La digitalizzazione dei processi, l’apertura dei dati, la gestione efficiente delle reti e degli ambienti interconnessi abili-
tano nuovi servizi per i cittadini e per le imprese; solo attraverso la produzione, la liberazione, e l’utilizzo efficace dei 
dati, dunque, le città e i territori sono in grado di creare capitale sociale, benessere per le persone e migliorare la 
qualità della vita. 
Grazie a un alternarsi di panel, workshop, sessioni formative e momenti di networking, #SCE2015 permetterà ai pro-
tagonisti della data revolution di fare rete in ambienti informali e stimolanti; bisogni dei cittadini, pratiche dei tecnici, 
policy degli amministratori, le visioni degli esperti e le proposte del mercato si incontreranno così in un unico ambien-
te, per sperimentare e condividere soluzioni. 

http://www.smartcityexhibition.it/en/sce2015-programme 
 

4-10 Ottobre 2015: Settimana Mondiale dello Spazio 
La Settimana Mondiale dello Spazio è una celebrazione internazionale di scienza e tecnologia e del loro contributo al 
miglioramento della condizione umana. La settimana è coordinata dalle Nazioni Unite con il sostegno della Settima-
na Mondiale dello Spazio. Agenzie governative, imprese, organizzazioni no profit, insegnanti e singoli cittadini sono 
impegnati ad organizzare eventi in tutto il mondo. Il tema di quest’anno è “La scoperta”. 

http://www.worldspaceweek.org/ 

http://carta.milano.it/contributi/
http://ec.europa.eu/italy/documents/events/expo_milano_-_15_oct__programme.pdf
http://www.smartcityexhibition.it/en/sce2015-programme
http://www.worldspaceweek.org/
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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 co-
me tema la dematerializzazione, ovvero come  “fare più con meno”. La “Settimana” 
è nata all’interno del Programma LIFE+ della Commissione europea con l’obiettivo pri-
mario di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder e i consumatori circa le strate-
gie 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 amministrazioni, associazioni e orga-
nizzazioni 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 settembre a sabato 31 otto-
bre,esclusivamente collegandosi al sito www.ewwr.eu e registrando la propria azione. Per maggiori informazioni sulle modalità 
d'iscrizione è possibile consultare la pagina dedicata. 

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

La Settimana della Programmazione con eventi in tutta Europa 
10-18 ottobre 2015—La terza edizione della Settimana della Programmazione (European Code We-
ek) 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 pro-
grammazione, 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 potranno parteci-
pare a numerosi eventi di formazione pensati sia per i principianti sia per i più esperti. Tutti gli eventi 
in programma sono consultabili sul sito web per ogni paese e tematica. Il sito dà anche la possibilità 
ai gruppi di esperti (aziende, scuole, associazioni) di organizzare eventi propri sull'argomento o di 

supportare gli eventi già in programma.  I singoli desiderosi di dare una mano nell'organizzazione della settimana possono inoltre 
presentare domanda per diventare ambasciatori dell'iniziativa nel proprio paese. 

http://codeweek.eu/ 
 

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 mon-
do, saranno esposte a Forum Palermo. La mostra dal tito-
lo Forum Palermo diventa Pop... Art, comprenderà serigrafie, lito-
grafie, 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 impor-
tante 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 Cruise, Stevie Won-
der, Don Johnson e Olivia Newton John, e ancora Michael Ja-
ckson immortalato sulla copertina della rivista Time, e poi Mick Jag-
ger 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 riproduzione di un'opera 
di Warhol, come ad esempio il ritratto di Marilyn. Il nostro centro commerciale è frequentato quotidianamente da migliaia di perso-
ne, 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 Sto-
re all'interno del centro commerciale. 

http://www.ewwr.eu/
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/settimana-europea-la-riduzione-dei-rifiuti-2015
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

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/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 

  
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1743 della Commissione, del 28 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 [Ovos Moles de Avei-
ro (IGP)] 

GUUE L 256  del 01/10/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1744 della Commissione, del 28 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 [Limone di Siracusa 
(IGP)] 

GUUE L 256  del  01/10/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1745 della Commissione, del 30 settembre 2015, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Hollandse 
maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (STG)] 

GUUE L 256  del  01/10/2015 

Decisione (UE) 2015/1753 della Commissione, del 30 settembre 2015, che conferma la partecipa-
zione dell'Italia alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale uni-
taria 

GUUE L 256  del  01/10/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1756 della Commissione, del 21 settembre 2015, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indica-
zioni geografiche protette [Citron de Menton (IGP)] 

GUUE L 257  del  02/10/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1770 della Commissione, del 29 settembre 2015, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel regi-
stro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Laguiole (DOP)] 

GUUE L 258  del  03/10/2015 

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_.2015.256.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.256.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.256.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.256.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.256.01.0003.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.256.01.0003.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.256.01.0003.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.256.01.0003.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.256.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.256.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.256.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.256.01.0019.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.256.01.0019.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.256.01.0019.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.257.01.0011.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.257.01.0011.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.257.01.0011.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.258.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.258.01.0001.01.ITA
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CIRCOLARE AGEA ACIU.420  -  RIFORMA PAC -SETTORE ZOOTECNIA 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.420  del  28.09.2015,   
inerente la riforma PAC – Sostegno accoppiato facoltativo – Settore zootecnia.  
 

CIRCOLARE AGEA ACIU.426  -  RIFORMA PAC  
 ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. ACIU.2015.426  del  29.09.2015,   
inerente la riforma PAC –  Procedura di calcolo e di prima attribuzione dei titoli ai sensi del Reg.UE n.1307/2013.  
 

CIRCOLARE AGEA ACIU.427  -  RIFORMA PAC –  
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. ACIU.2015.427  del  29.09.2015,   
inerente la riforma PAC –  Criteri di controllo e base di calcolo per le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti richiesti nella domanda 
unica di pagamento per la campagna 2015.  
 

CIRCOLARE AGEA ACIU.428  -  RIFORMA PAC   
SOSTEGNO DIRETTO PER ETTARO 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. ACIU.2015.428  del  29.09.2015,   
inerente la riforma PAC –  Articolo 12 del Regolamento UE n.639/2014 – Calcolo del 
valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro.  
 

MODIFICA DECRETO BIOMASSE 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.220 del  22.09.2015 , il decreto 06.08.2015, ineren-
te la modifica del decreto 02.03.2010, in materia di emissione dei certificati verdi per le 
verifiche dei controlli delle biomasse.  
 

APPROVAZIONE LINEE GUIDA VOLUMI IDRICI 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.213  del  14.09.2015 , il decreto  31.07.2015 ineren-
te l’approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici 
ad uso irriguo.  
 

CIRCOLARE AGEA ACIU.406  -  MODIFICAZIONI  CIRCOLARI   
CONTRIBUTI ASSICURAZIONI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.406  del  15.09.2015,   
inerente il Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo di cui all’art.49 del Regolamento UE n.1308/2013. Modalità e 
condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni. Modificazioni  alla circolaei AGEA prot.ACIU.2015.305  del 
02 luglio 2015 e alla circolare AGEA  prot.ACIU.2015.355 del 31 luglio 2015.  
 

DETERMINAZIONE CRITERI E MODALITA’ CONTRIBUTI PRODOTTI  
AGROALIMENTARI 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.209 
del  09.09.2015 , il decreto  28.07.2015 inerente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, 
concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da 
riconoscimenti U.E., ai sensi dei Regolamenti UE n.1151/2012, UE n.1308/2013, CE n.607/2009.  

Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A.  di Castellammare del Golfo (TP) –  
Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it 
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