
& Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Presidenza  
della Regione 

Siciliana 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Sicilia sui programmi e bandi dell’UE. Direttore Responsabile Angelo Meli 

Linee guida  
per l'educazione 
alimentare 
 
Firmato decreto 
Fondo Latte  
 
Nasce il marchio 
“Vivaifiori” 
 
Microcredito: 
piccoli prestiti  
per rilanciare 
l'economia 
 
Progetto  
A Scuola  
di OpenCoesione   
2015-2016! 
 
Questa settimana 
al Parlamento 
Europeo 
 
Ryanair: in Puglia 
e in Sicilia  
previste 5.800 
assunzioni 
 
Turismo. Una 
guida ai Fondi 
comunitari 
 
Mafia: mostra  
su Pio La Torre 
nelle scuole 
 e al Malaspina  
di Palermo 
 
Inviti a presentare 
proposte 
 
Concorsi  
 
Manifestazioni 
 
Ricerca partner 
 
Regolamenti  
Commissione 
Europea 

 
 

2 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 
 

9 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

12 
 
 

12 
 

13 
 

22 
 

28 
 
 
 

29 

Sommario: 

ANNO XVII 

N. 43 -15 

11/11/15 

Una settimana diversa e intensa 
Da lunedì 9 novembre e per tutta la settimana sarà nostra ospite Sylvana Koroma, nostra collega 
dell’Antenna Europe Direct della Nuova Caledo-
nia ! Per chi non lo ricordasse, la Nuova Cale-
donia, collettività  francese, si trova situata 
nell'Oceano  
Pacifico sudoccidentale, vicino l’Australia. 
Sylvana si trova qui in Sicilia oltre che per un 
confronto arricchente (speriamo) con la nostra 
struttura, anche per fare da tutor ai ragazzi che 
segue per un progetto Erasmus, condiviso con 
l’Associazione SEND di Palermo.  
Da lunedì, le abbiamo mostrato il nostro lavoro: 
il piano d’azione, passato e futuro,  il progetto 
Password, la gestione dello sportello 
d’informazione, la comunicazione con l’esterno, 
la nostra newsletter, i siti da controllare dove 
reperire le informazioni  da riferire agli utenti, le buone prassi, come 
dare massima diffusione alle opportunità per i giovani di realizzare 
esperienze e di trovare lavoro, rendere disponibili un gran numero di 
novità attraverso mezzi di facile uso ed accesso (internet, Social 
network, giornali, TV, ecc…),  informare sui servizi offerti dal centro e 
sulle modalità di fruizione degli stessi, come programmare seminari e 
convegni, ecc…   
Sylvana ha collaborato con le nostre volontarie Lilla Donka, unghere-
se, e Nuria Solana, spagnola, del  Servizio Volontario Europeo che 
svolgono il Progetto Password con le scuole di Palermo e con Olga 
Prokharava, nostra collaboratrice e che ha supportato la reciproca 
comunicazione. 
L’Antenna Europe Direct della Nuova Caledonia è attiva da poco più di 
un anno, ma ha già molti progetti in cantiere, e altri in conclusione. 
Quello che Sylvana è venuta a controllare è un progetto in ambito Erasmus, da settembre 16 ragazzi 
dell’età di 19 e 20 anni della Nuova Caledonia vivranno come tirocinanti in 4 isole europee: Sicilia, Malta, 
Isola di Cook e Isole Canarie. Lavoreranno in strutture alberghiere o in ristoranti e pasticcerie. Il progetto 
finisce in Gennaio. 
Sylvana oltre che confrontarsi con noi, ha visitato Palermo, che ha trovato molto antica e bellissima. Si è 
trovata molto bene soprattutto per il cibo e ha sottolineato di essere contentissima che i negozi chiudono 
tardi! Da loro chiudono alle 17,00!!! Mentre il clima per lei è più freddo …. E tutto è più rilassante ….Come 
ultimo pensiero , per noi molto gratificante, ha riferito che sicuramente in una vita precedente è stata una 
siciliana!!!! Speriamo di ricambiare la visita molto presto !!!!! 

Sylvana, Nuria e Lilla dello SVE 

Sylvana con Anna Lea  
Imhoff, una delle tirocinanti 

Nuria e Lilla mentre preparano le decorazioni  
natalizia per un progetto con le scuole 

Sylvana con Olga 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/turismo-una-guida-ai-fondi-comunitari
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/turismo-una-guida-ai-fondi-comunitari
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/turismo-una-guida-ai-fondi-comunitari
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
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AGRICOLTURA 

Linee guida per l'educazione alimentare 
In occasione di #Expo2015 il MIur ha prodotto le nuove Linee guida per 

l'educazione alimentare da oggi disponibili qui: 
http://www.istruzione.it/allegati/2015/

Linee_Guida_per_l'Educazione_Alimentare_2015.pdf 
 

Il CLUSTER BIOMEDITERRANEO SICILIA  
ha vinto il premio HERITAGE AWARDS destinato ai padiglioni e protagoni-
sti di EXPO 2015 che lasciano la migliore eredita' per le nuove generazioni. 
MOTIVAZIONE; Il Cluster BioMediterraneo ha avuto la capacita di raccon-
tare lo spirito della cucina mediterranea, il valore e il significato dell'incon-
tro, della compresenza e dell'integrazione. GIURIA: Shenggen Fan Diretto-
re generale International Food Research di Washington, Eric Maskin Pre-
mio Nobel per l'economia, Monsignor Luis Antonio Tagle Presidente Cari-
tas Internazionale, Maria Cruz Alvares Presidente World Association of 
Agronomists, Letizia Moratti e Romano Prodi. 

 

CONSIGLIO PER LA RICERCA  
IN AGRICOLTURA: CONCORSI 
Il CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agricola ha aperto nuovi concorsi per assunzioni a 
tempo determinato di personale. 
I bandi pubblici sono finalizzati alla formazione di elenchi di candidati idonei alla copertura di posti di lavoro presso il Consiglio 
per la Ricerca in Agricoltura, in diversi profili professionali. I concorsi CREA sono rivolti a diplomati e laureati, per assunzioni 
di ricercatori, tecnologi, collaboratori tecnici e amministrativi, e prevedono l’espletamento di selezioni per titoli e colloquio. 
I bandi CREA sono rivolti a candidati in possesso dei seguenti requisiti generali: 
– cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’UE o di Paesi terzi con i limiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 / 2001; 
– età non superiore ai 65 anni; 
– idoneità fisica; 
– godimento dei diritti civili e politici; 
– assenza di condanne penali; 
– posizione regolare rispetto agli obblighi di leva; 
– eventuali conoscenze linguistiche richieste per il profilo di interesse; 
– adeguate conoscenze informatiche, se richieste; 
– diploma o laurea in linea con quanto previsto per la posizione di interesse. 
Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche richieste ai concorrenti si rimanda a quanto specificato negli avvisi di selezione. 
I concorsi Consiglio per la Ricerca in Agricoltura sono finalizzati alla selezione di candidati idonei per l’eventuale affidamento di 
incarichi di lavoro a tempo determinato. 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo gli appositi modelli allegati ai bandi, e complete della documen-
tazione richiesta dagli stessi, devono essere presentate, entro30 giorni successivi a quello di pubblicazione degli avvisi di sele-
zione sulla GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.80 del 16 ottobre 2015, consegnate direttamente o spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere, al Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria 
– via Nomentana, 41 – 00161 Roma, o inviate tramite PEC a inea@cert.inea.it, secondo le modalità indicate in ciascun avviso di 
selezione. 
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata ai bandi relativi ai concorsi CREA, nella sezione Lavora con 
noi del portale web del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, per restare aggiornati su tutte le selezioni in corso. 

http://sito.entecra.it/portale/cra_elenco_lavori.php?lingua=IT&tipo=bando&access_flag=0 
 

Stabilimento in etichetta:  
 in Cdm via libera definitivo al disegno di legge 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, nel corso del Consiglio dei Ministri della settimana scorsa, 
è arrivato il via libera definitivo del Governo al disegno di legge di delegazione europea, che prevede la reintroduzione dell'indica-
zione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento per i prodotti alimentari. Ora la norma arriva in 
Parlamento per l'approvazione.   
L'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento riguarderà gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano.  
"La trasparenza delle informazioni in etichetta - ha affermato il Ministro Maurizio Martina - è un tema cruciale. Oggi abbiamo dato 
un'altra risposta concreta ai consumatori e a tutte quelle aziende che, anche nel corso di questi mesi, hanno continuato a indicare 
lo stabilimento di produzione nelle loro etichette. Vogliamo garantire informazioni sempre più chiare e precise. È chiaro che que-
sta è una battaglia che vogliamo portare avanti non solo a livello nazionale ma anche europeo, perché valorizzare la distintività 
del nostro modello agroalimentare passa anche da qui". 

https://www.facebook.com/hashtag/expo2015
http://www.istruzione.it/allegati/2015/Linee_Guida_per_l'Educazione_Alimentare_2015.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/Linee_Guida_per_l'Educazione_Alimentare_2015.pdf
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/consiglio-per-la-ricerca-in-agricoltura-concorsi
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/consiglio-per-la-ricerca-in-agricoltura-concorsi
http://sito.entecra.it/portale/cra_elenco_lavori.php?lingua=IT&tipo=bando&access_flag=0


AMBIENTE 
“Global Climate March” 
La Coalizione italiana per il clima invita tutti a partecipare alla “Global Climate March”, che si svolgerà a Roma il 29 novem-
bre. Flash mob, mostre fotografiche, proiezioni, incontri pubblici, seminari e blitz di guerilla gardening, sono le azioni organizzate 
in tutta Italia dalla Coalizione italiana clima per sensibilizzare i cittadini sui cambiamenti climatici e sull’importanza degli esiti 
della Conferenza sul clima di Parigi. Un impegno che cresce alla vigilia dell’apertura dei lavori della COP21, per informare sulla 
riduzione dei gas serra e sollecitare una riflessione quanto più partecipata possibile sulla gestione delle risorse e del territorio; per 
chiedere al governo italiano di impegnarsi nelle trattative affinché si sottoscriva a Parigi un accordo equo e ambizioso. 
La grande Marcia si svolgerà in contemporanea con altri eventi della Global Climate March previsti in centinaia di città del 
mondo tra cui Parigi, sede del Summit,  Londra, Berlino, Madrid, Amsterdam, Barcellona, e poi San Paolo, Johannesburg, 
Sydney, Canberra, Kampala, Tokyo, Dhaka, Bogotà. In quella giornata la voce di migliaia di cittadini del pianeta  che hanno il 
‘pallino del clima’, come recita lo slogan della Coalizione, saranno uniti in una grande  mobilitazione globale per far sentire la pro-
pria voce contro gli effetti dei cambiamenti climatici e per un radicale cambiamento del modello economico, energetico e di svilup-
po. 

http://www.coalizioneclima.it/ 
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AGRICOLTURA 
Firmato decreto Fondo Latte . Martina: 55 milioni di euro per sostegno alla  
liquidità, alla ristrutturazione del debito e agli investimenti degli allevatori 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato firmato dal Ministro Maurizio Martina il decreto at-
tuativo del Fondo Latte. "Il Fondo latte - ha dichiarato il Ministro Martina - sarà uno strumento utile per sostenere la liquidità, la 
ristrutturazione dei debiti e gli investimenti degli allevatori italiani. Si tratta di un intervento da 55 milioni di euro che rientra nel 
nostro Piano straordinario per il settore lattiero e si aggiunge alla cancellazione dell'Imu sui terreni, dell'Irap e all'aumento della 
compensazione Iva al 10% approvati con la legge di Stabilità. Siamo in campo con tutti gli strumenti a disposizione per sostenere 
il reddito degli allevatori che affrontano in questo momento una situazione di mercato preoccupante".  
Il fondo latte, in particolare, prevede interventi per la ristrutturazione del debito, come l'abbattimento dei costi di garanzia e inte-
ressi nel limite del de minimis, e per favorire gli investimenti attraverso la possibilità di accedere al Fondo credito Ismea. 

 

Florovivaismo: nasce il marchio “Vivaifiori”,  
più opportunità per il settore anche sui mercati internazionali 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che per promuovere il florovivaismo 
italiano è stato creato il Marchio 'Vivaifiori'. Obiettivi principali di questo progetto, previsto all'interno del 
Piano nazionale del settore, promosso da Mipaaf conIsmea, sono la valorizzazione della qualità dei 
prodotti florovivaistici italiani (fiori recisi, piante in vaso e piante arboree ornamentali) e una maggiore 
riconoscibilità delle nostre produzioni sul mercato nazionale ed internazionale per favorirne la promozione e la vendita. Questo 
sistema privato e volontario di qualità, che certifica il processo produttivo, permette ai produttori che operano nel florovivaismo 
italiano, settore che con 27mila aziende dà lavoro a circa 100mila addetti, di adeguarsi facilmente a qualsiasi protocollo interna-
zionale, ampliare il bacino di riferimento e accedere così a opportunità migliori di mercato. Il marchio 'Vivaifiori' sarà gestito dai 
soggetti che aderiscono attualmente al progetto: il Consorzio Florovivaistico Campano, la Florveneto Associazione Florovivaisti 
del Veneto, l'ANVE, la Cooperativa Riviera dei Fiori, l'Associazione Milazzo Flora, l'Associazione Piante e Fiori d'Italia, il Distretto 
Florovivaistico Altolombardo ed il Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore. 
 

SEMPRE BUONE, ARRIVANO LE ARANCE DI RIBERA DOP 
 Prende il via la nuova campagna agrumicola 2015/2016. 
E’ iniziata la raccolta dell’arancia di Ribera DOP nelle contrade più precoci ed esposte a sud con la varietà Navelina. 
Sempre buone, le arance di Ribera DOP e Riberella arriveranno nei mercati italiani ed europei già a partire dai prossimi giorni. 
Tutti i dati rilevati confermano una produzione dalla qualità eccellente sotto il profilo organolettico ed estetico, con pezzature me-
dio-grandi ed un incremento delle quantità intorno al 10% rispetto alla precedente campagna, attestandosi all’incirca sulle 
140.000 tonnellate per tutto il territorio dei 14 comuni interessati. Superiori al 2014 anche le prime quotazioni registrate. 
Si inizia con la raccolta e commercializzazione della  varietà Navelina che proseguirà fino a tutto dicembre, per poi continuare con 
le varietà Brasiliano e Washington navel che dovrebbero raggiungere la maturazione nella seconda  decade di dicembre, con 
ottime caratteristiche qualitative e, anche in questo caso, si prevede  un aumento delle rese produttive nell’ordine del 10%. 
Ottimi pure i primi dati sulla varietà Vaniglia, l’arancia dolce di Ribera, che continua sempre più la sua espansione in termini di 
superfici coltivate e mercati che ne apprezzano le sue particolarissime qualità. Si confermano le qualità uniche dell'arancia di Ri-
bera, dolce, succosa ed equilibrata nel gusto, unica con il marchio DOP. Anche quest’anno il Consorzio avvierà iniziative di pro-
mozione e valorizzazione nei principali mercati con l’obiettivo di far conoscere ed apprezzare le eccezionali caratteristiche orga-
nolettiche dell’arancia di Ribera DOP ed azioni di tutela al fine di garantire l’origine e la qualità al consumatore. "La nostra missio-
ne - sostiene Giuseppe Pasciuta, presidente del Consorzio, - è quella di comunicare anche l’esperienza decennale dei nostri 
2000 piccoli agricoltori che con successo coltivano e commercializzano quest’ottimo risultato della natura e della sapienza umana 
sui mercati nazionali ed europei".                                                                                                                      Email: info@riberella.it 

Web: www.aranciadiriberadop.it 

http://www.aranciadiriberadop.it/
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ATTUALITA’ 
Previsioni economiche di autunno 2015:  
moderata ripresa nonostante le sfide 
La ripresa economica nella zona euro e nell'intera Unione europea, che vive 
ora il suo terzo anno, dovrebbe proseguire a ritmo blando l'anno prossimo, 
nonostante la situazione più problematica in cui versa l'economia mondiale. 
Sullo sfondo del calo dei prezzi del petrolio, di una politica monetaria acco-
modante e della relativa debolezza del valore esterno dell'euro, quest'anno 
la ripresa economica ha dato prova di resilienza e si è diffusa in tutti gli Sta-
ti membri, ma è rimasta lenta. 
Mentre va attenuandosi l'effetto dei fattori positivi, affiorano nuove sfide qua-
li il rallentamento delle economie di mercato emergenti e del commercio 
mondiale e le persistenti tensioni geopolitiche. Le previsioni indicano che 
nel 2016 e nel 2017 il ritmo della crescita resisterà a queste sfide grazie al 
sostegno di altri fattori: migliori risultati in termini di occupazione con conse-
guenze positive sul reddito reale disponibile, condizioni di credito più favorevoli, progressi nella riduzione dell'indebitamento e 
livelli superiori d'investimento. In alcuni paesi anche l'effetto positivo delle riforme strutturali attuate contribuirà a sostenere ulte-
riormente la crescita. Nel complesso, secondo le previsioni il PIL reale della zona euro crescerà dell'1,6% nel 2015, per salire poi 
all'1,8% nel 2016 e all'1,9% nel 2017. Per l'UE nel suo insieme il PIL reale dovrebbe salire dall'1,9% di quest'anno al 2,0% nel 
2016 e al 2,1% nel 2017. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "Le previ-
sioni economiche odierne indicano che l'economia della zona euro prosegue sulla via di una crescita moderata. Questa crescita è 
sostenuta in gran parte da fattori temporanei quali i bassi prezzi del petrolio, la maggiore debolezza del tasso di cambio dell'euro 
e la politica monetaria accomodante condotta dalla BCE. È incoraggiante constatare che la zona euro è capace di resilienza agli 
sviluppi esterni, quali il rallentamento del commercio mondiale. Per mantenere nel tempo la ripresa, rafforzandola, occorre appro-
fittare di questa fase temporanea di venti di poppa per portare avanti una gestione responsabile delle finanze pubbliche, promuo-
vere gli investimenti e introdurre riforme strutturali che migliorino la competitività. Sono elementi importanti, soprattutto sullo sfon-
do del rallentamento dell'economia mondiale, del persistere di tensioni nel nostro vicinato e della necessità di gestire assieme, 
con determinazione, la crisi dei rifugiati." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le doga-
ne, ha dichiarato:"L'economia europea mantiene la rotta della ripresa.  
Per il 2016 si prospettano un rafforzamento della crescita e una riduzione della disoccupazione e dei disavanzi di bilancio. Ma 
questi miglioramenti non sono omogenei attraverso gli Stati membri: la convergenza non procede abbastanza velocemente, so-
prattutto all'interno della zona euro. Restano da superare grandi sfide: l'insufficienza degli investimenti, le strutture economiche 
che frenano l'occupazione e la crescita e i livelli sempre elevati del debito pubblico e privato. A queste sfide bisogna rispondere 
nel 2016 con interventi politici coraggiosi e risoluti, visto soprattutto il quadro di incertezza che si profila sul piano mondiale." Ri-
presa diffusa in tutti gli Stati membri: Quest'anno la domanda interna va rafforzandosi nella maggior parte degli Stati membri della 
zona euro e nel 2016 e nel 2017 l'attività economica dovrebbe crescere in tutta l'UE. Il consumo privato è in ascesa grazie all'au-
mento dei redditi nominali e al basso tasso d'inflazione. Anche gli investimenti sono dati in lieve ascesa, visti l'aumento del reddito 
disponibile per le famiglie, il miglioramento dei margini di profitto per le imprese, le condizioni di finanziamento favorevoli e le pro-
spettive più rosee per la domanda. Le riforme introdotte rafforzano le performance del mercato del lavoro: Il mercato del lavoro 
continua a rafforzarsi, seppur con ritmo blando e disomogeneo nei vari Stati membri. I paesi in cui la situazione è più difficile ma 
che hanno varato riforme del mercato del lavoro dovrebbero tuttavia registrare un ulteriore miglioramento in termini di aumento 
dell'occupazione. 
 Nella zona euro l'occupazione dovrebbe crescere dello 0,9% quest'anno e il prossimo e quindi dell'1% nel 2017. Nell'UE si preve-
de che l'occupazione aumenti dell'1,0% quest'anno e dello 0,9% nel 2016 e nel 2017. Nel complesso la disoccupazione dovrebbe 
continuare a scendere solo gradualmente e con notevoli disparità tra Stati membri. Nella zona euro è previsto che, dall'11,0% di 
quest'anno, il tasso di disoccupazione scenda al 10,6% l'anno prossimo e al 10,3% nel 2017, mentre nell'UE nel suo complesso le 
previsioni indicano un calo dal 9,5% di quest'anno al 9,2% nel 2016 e all'8,9% nel 2017.Prospettive di bilancio in continuo miglio-
ramento:  Stando alle previsioni, nel 2015 il rapporto disavanzo/PIL aggregato della zona euro scenderà al 2,0% grazie agli sforzi 
di risanamento di bilancio del passato, al rafforzamento congiunturale dell'attività economica e, in misura minore, alla diminuzione 
della spesa per interessi. Il rapporto disavanzo/PIL della zona euro dovrebbe scendere all'1,5% entro il 2017. L'orientamento di 
bilancio della zona euro dovrebbe rimanere sostanzialmente neutro. Nel 2017 il rapporto debito/PIL della zona euro dovrebbe 
scendere dal picco del 94,5% registrato nel 2014 al 91,3%. Stando alle previsioni relative all'UE nel suo complesso, il rapporto 
disavanzo/PIL scenderà all'1,6% nel 2017 a fronte del 2,5% di quest'anno, mentre sempre nel 2017 il rapporto debito/PIL scende-
rà all'85,8% dall'87,8% prospettato per quest'anno. Il calo dei prezzi del petrolio spinge temporaneamente giù l'inflazione:  A set-
tembre il forte calo dei prezzi del petrolio e di altre materie prime ha spinto verso valori negativi l'inflazione generale nella zona 
euro e nell'intera UE. Dietro a questo dato si cela tuttavia il fatto che la dinamica salariale, l'incremento del consumo privato e la 
riduzione del divario tra prodotto effettivo e potenziale cominciano ad esercitare sempre maggiore pressione sui prezzi. L'inflazio-
ne annua dovrebbe passare dallo 0,1% nella zona euro e dallo 0% nell'UE registrati quest'anno a, rispettivamente, l'1,0% e l'1,1% 
l'anno prossimo, per arrivare all'1,6% per entrambe nel 2017. 
 Il rallentamento dell'economia mondiale frena la domanda di esportazioni dall'UE:  Dalla primavera scorsa le prospettive di cre-
scita globale e di commercio mondiale sono peggiorate sensibilmente a causa del rallentamento delle economie di mercato emer-
genti, in particolare la Cina. Le economie di mercato emergenti dovrebbero toccare il minimo quest'anno per iniziare a riprendersi 
nel 2016. Finora le esportazioni della zona euro non hanno risentito granché del peggioramento registrato a livello di commercio 
mondiale, soprattutto grazie al deprezzamento dell'euro.  

Continua nella pagina seguente 
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Si prevede tuttavia che la crescita delle esporta-
zioni rallenti nel 2016, per poi aumentare legger-
mente nel 2017.  
Aumenta l'avanzo delle partite correnti:  Quest'an-
no l'avanzo delle partite correnti della zona euro 
dovrebbe aumentare grazie al minor disavanzo 
petrolifero e alle migliori ragioni di scambio, ma 
anche grazie al mantenimento di avanzi elevati in 
alcuni Stati membri e alla correzione dei deficit 
passati in altri. L'avanzo delle partite correnti do-
vrebbe ridursi leggermente nel 2017 con il rincaro 
del petrolio e il deterioramento delle ragioni di 
scambio.  L'arrivo dei richiedenti asilo potrebbe 
determinare un lieve effetto economico positivo. 
Quest'aspetto delle previsioni offre una prima va-
lutazione dell'effetto economico indotto dall'arrivo 
di un gran numero di richiedenti asilo nell'UE: nel 
breve periodo l'aumento della spesa pubblica de-
termina un rialzo del PIL; a medio termine si pre-
vede un ulteriore effetto positivo sulla crescita 
indotto dall'aumento dell'offerta di lavoro, purché 
vigano politiche adeguate per favorire l'accesso al 
mercato del lavoro.                                                                    
L'effetto sulla crescita è limitato nell'UE nel suo 
complesso, ma potrà rivelarsi più consistente in 
alcuni Stati membri. Sulle previsioni pesano rischi 
soprattutto esterni e in gran parte negativi . I rischi 
connessi alle prospettive economiche mondiali si 
sono acuiti: gli investimenti e l'attività economica 
in Europa potrebbero risentire più pesantemente 
di quanto previsto attualmente dell'indebolimento 
della crescita nei mercati emergenti, in particolare 
delle maggiori perturbazioni derivanti dall'aggiu-
stamento in Cina e degli effetti provocati sui mer-
cati emergenti dall'attesa normalizzazione della 
politica monetaria statunitense.  
Contesto: Le previsioni tengono conto di tutti i dati 
e fattori pertinenti disponibili, comprese le ipotesi 
relative alle politiche governative, fino al 22 otto-
bre 2015. Le proiezioni includono solo le politiche 
sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile e presuppongono politiche invariate. Le previsioni si basano inoltre su 
una serie di ipotesi esterne relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle materie prime. I dati utilizzati rispec-
chiano le aspettative del mercato desunte dai mercati dei derivati al momento di elaborare le previsioni. La Commissione aggior-
nerà le previsioni economiche a febbraio 2016. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/index_it.htm 
 

Microcredito: piccoli prestiti per rilanciare l'economia 
Il microcredito può aiutare le persone in situazioni sociali difficili combattendo la disoccupazione e la povertà. Nato circa 40 anni 
fa in l'Asia e in America Latina, il microcredito si sta espandendo anche in Europa. Nel 2010, l'UE ha avviato lo "strumento euro-
peo di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale". Il 10 novembre, la commissione per l'Occupazione ha votato una 
relazione sui traguardi raggiunti in questa direzione. La fascia della popolazione più debole - i disoccupati di lunga durata, gli abi-
tanti delle zone rurali svantaggiate, i migranti o le minoranze etniche - incontrano spesso degli ostacoli nell'accesso ai finanzia-
menti tradizionali. La microfinanza offre la possibilità di ottenere piccoli prestiti alle banche per poter avviare o sviluppare le pro-
prie imprese. 
 Nel 2006, Muhammad Yunus e la Grameen Bank hanno vinto il Premio Nobel per la Pace per l'estensione del microcredito ai 
cittadini più poveri del Bangladesh. Lo strumento europeo di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale in Europa è 
finanziato dal budget dell'UE e della Banca europea per gli investimenti (BEI). 
L'obiettivo? Migliorare le condizioni con cui i cittadini possono ottenere prestiti e finanziamenti rendendoli disponibili per le perso-
ne che altrimenti non sarebbero in grado di ottenerne uno. 
 L'Unione europea non finanzia gli imprenditori, ma consente alle banche e alle istituzioni non bancarie di concedere più prestiti 
grazie a garanzie per 200.000.000 di euro."La microfinanza è una politica sociale sostenibile anche qui in Europa" ha sottolineato 
il relatore tedesco del PPE Sven Schulze. "È importante offrire un'ulteriore assistenza, oltre ai prestiti, come ad esempio la crea-
zione di un business plan o di una contabilità. Lo strumento funziona nel suo complesso, purtroppo i fondi non sono sempre suffi-
cienti per garantirlo. La Commissione è pertanto invitata a trovare una soluzione in fretta, in modo da migliorare lo strumento al 
più presto". 

ATTUALITA’ 

Crisi, sei giovani su dieci vivono  
con i genitori 

In Italia quasi il 66% dei «giovani adulti», ovvero le persone tra i 18 e i 34 
anni vive a casa con i genitori, una percentuale di quasi 20 punti superiore 

alla media di tutti i 28 paesi Ue (48,4%), la più alta dell'Unione dopo la Croa-
zia. È quanto si legge sui dati Eurostat riferiti al 2014 secondo i quali il 49% 
dei giovani italiani tra i 25 e i 34 anni vive con mamma a fronte di appena il 
3,7% dei coetanei svedesi, il 3% dei danesi e dell'11,2% di quelli francesi. 

Tra i 25 e i 34 anni in Europa in media il 29,2% delle persone vive ancora in 
famiglia. Tra il 2007 e il 2014 la percentuale di maggiorenni under 35 rimasti 

a casa con i genitori - si legge sulle tabelle Eurostat - è cresciuta di cinque 
punti passando dal 60,7% al 65,8%, una crescita superiore a quella dell'euro 

area (dal 46,9% al 49%). Nello stesso periodo la percentuale è scesa nel 
Regno Unito dal 38,5% al 33,7%.  

Nel 2014 vivevano in famiglia - secondo quanto si legge sugli ultimi dati Istat 
- 6,8 milioni di persone tra i 18 e i 35 anni (quasi tre milioni con più di 25 anni 

e tra questi oltre un milione di over 30). La percentuale dei «mammoni» è 
particolarmente elevata in Italia rispetto al resto dell'Europa soprattutto tra i 

25 e i 34 anni ovvero nella fascia di età nella quale si dovrebbe, finiti gli studi, 
cominciare a lavorare e costruire la propria famiglia. In Italia quasi la metà 

delle persone tra i 25 e i 34 anni vive con almeno un genitore (in aumento di 
cinque punti rispetto al 44% del 2010) a fronte del 29,2% dell'Ue a 28, 

dell'11,2% della Francia e del 15,5% del Regno Unito. 
 Nei Paesi scandinavi la percentuale scende sotto il 5% mentre il Germania è 

in lieve aumento al 18,3%. E per i maschi la percentuale di 'bamboccionì è 
ancora più alta con il 57,6% dei giovani tra i 25 e i 34 anni a casa a fronte del 
36% nell'Ue a 28. Per le 'ragazzè la percentuale scende al 40,6% (in crescita 

dal 36,1% del 2010) ma resta di molto superiore a quella danese (1,7%) e 
norvegese (2,5%) ma anche francese (7,1%) della stessa fascia di età. Re-

stano invece a casa, anche a causa delle difficoltà nella ricerca del lavoro, le 
ragazze spagnole (33,4%) e quelle greche (42,3%). Tra i giovani nella fascia 

tra i 25 e i 34 anni che vivono ancora a casa con i genitori in Italia il 44,2% 
lavora a tempo pieno (il 54,8% nell'Ue a 28 tra chi vive con i genitori), una 

percentuale in calo di quasi dieci punti (era il 53,9%) rispetto al 2008. Il 
18,3% si dichiara studente (a fronte dell'10,6% dei giovani a casa nell'Ue a 

28) mentre il 20,6% si dichiara disoccupato (il 7,6% lavora part time e il 6,8% 
si dice inattivo). 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/index_it.htm
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Trasporti: investimenti pari a 7,6 miliardi di euro 
 La Commissione indice il secondo invito a presentare proposte del Meccanismo per collegare 
l'Europa, per un volume di più di 7,6 miliardi di investimenti volti a finanziare progetti nel cam-
po dei trasporti. 6,5 miliardi di euro sono destinati ai paesi ammissibili a beneficiare del Fondo 
di coesione. In data odierna, proprio quando la squadra Juncker inizia il secondo anno di atti-
vità, la Commissione europea avvia un'ulteriore iniziativa per stimolare gli investimenti in Euro-
pa indicendo il secondo invito a presentare proposte del Meccanismo per collegare l'Euro-
pa (Connecting Europe Facility - CEF) con una dotazione di più di 7,6 miliardi di euro destinati 
a finanziare progetti chiave nel campo dei trasporti. 6,5 miliardi di euro sono destinati a proget-
ti negli Stati membri ammissibili a fruire del Fondo di coesione dell'UE, per meglio integrare 
questi paesi nel mercato interno. Unitamente al Piano di investimenti presentato dalla Com-
missione nel novembre 2014 – e in particolare al nuovo Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS) – il CEF intende ovviare alla mancanza d'investimenti in Europa in modo da 
dare un forte impulso alla crescita e alla creazione di posti di lavoro, aspetti che costituiscono 
una priorità per il Presidente Jean-Claude Juncker. 
Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione, responsabile per l'Occupazione, la cre-
scita, gli investimenti e la competitività, ha affermato: "Un uso ottimale degli strumenti del 
Meccanismo per collegare l'Europa è parte integrante del piano di investimenti della Com-
missione. Le infrastrutture dei trasporti hanno un grande bisogno di investimenti e l'annun-
cio odierno di uno stanziamento che supera i 7,6 miliardi di euro per finanziare progetti nel 
campo dei trasporti è un'ottima notizia. Incoraggio i promotori di progetti ad avvalersi del 
nuovo Polo europeo di consulenza sugli investimenti (Advisory Hub) per ottenere consigli 
su come elaborare in modo ottimale i loro progetti per presentarli quindi al portale dei pro-
getti che verrà inauguratoa gennaio." 
Violeta Bulc, Commissaria europea responsabile per i Trasporti, ha aggiunto: "Un sistema 
di trasporti efficiente, intelligente e sostenibile è essenziale per mantenere la competitività 
dell'Europa. Con questo nuovo invito del CEF a presentare proposte non intendiamo soltan-
to individuare progetti per valorizzare le vie d'acqua o i trasporti su rotaia, ma anche creare 
posti di lavoro e promuovere la crescita. L'attenzione riservata ai paesi che rientrano nella 
politica di coesione rispecchia inoltre la nostra disponibilità a meglio collegare l'Europa e a 
passare ad un mercato interno più approfondito, il che costituisce un'altra priorità della 
Commissione." Per assicurare le sinergie con altre priorità della Commissione, come il mer-
cato unico digitale, l'invito a presentare proposte di quest'anno riserva un'attenzione partico-
lare ai trasporti innovativi. Nell'ambito della dotazione generale (1,1 miliardi di euro disponi-
bili per tutti il 28 Stati membri), i progetti che si intendono patrocinare comprendono sistemi 
intelligenti di trasporto o sistemi di gestione del traffico come ERTMS (rotaia), SESAR 
(trasporti aerei) o RIS (vie d'acqua). La dotazione "coesione" (6,5 miliardi di euro, messa a 
disposizione di 15 Stati membri) aggiungerà a queste priorità progetti chiave nel campo 
delle infrastrutture relativi a modalità di trasporto sostenibili come il trasporto su rotaia e per 
le vie d'acqua interne. Ciò è parte integrante della priorità che la Commissione attribuisce 
alla creazione di un'Unione dell'energia che vada di pari passo con una politica climatica 
lungimirante. Il sostegno sarà concesso in base a concorso e si configurerà in un cofinan-
ziamento unionale a seguito di una valutazione attenta e di un processo di selezione rigoro-
so. I candidati hanno tempo fino al 16 febbraio 2016 per presentare le loro proposte. I risul-
tati degli inviti a presentare proposte verranno pubblicati entro l'estate 2016. Il 30 novembre 
2015 l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) organizzerà a Bruxelles nell'edifi-
cio Charlemagne una giornata informativa sui trasporti nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF). 
 Contesto  Nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (CEF) verranno resi disponibili 24,05 miliardi di euro a valere sul 
bilancio UE 2014-2020 per cofinanziare progetti TEN-T negli Stati membri dell’UE. Su tale importo, 11,305 miliardi di euro sono 
destinati a progetti da realizzarsi negli Stati membri ammissibili a fruire del Fondo di coesione. 
Il 29 giugno 2015 la Commissione ha pubblicato un primo elenco di 276 progetti destinati a ricevere un finanziamento CEF per un 
importo combinato di 13,1 miliardi di euro. A tutt'oggi si tratta del più grande investimento mai effettuato dall'UE nel settore dei 
trasporti. L'elenco è stato approvato dagli Stati membri il 10 luglio 2015 e si è ora passati alla fase di implementazione. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5991_it.htm 
 

Cretu, a Sud sprint finale sui fondi europei 
Calabria, Campania e Sicilia, in affanno nella spesa dei fondi europei, sono sulla buona strada per riuscire ad usare la totalità o 
quasi dei soldi rimasti a disposizione. «Sono felice di annunciare che, per il periodo 2007-2013, enormi sforzi sono stati fatti in 
termini di attuazione, specialmente per i quattro programmi a rischio: Calabria, Sicilia, Campania e trasporti» ha detto il commis-
sario europeo alle Politiche regionali, Corina Cretu, attualmente in visita in Italia, prima a Matera e poi a Napoli.  «Questo dovreb-
be darci sufficiente motivazione per lo sprint finale in vista della scadenza per la spesa ammissibile di questo periodo» ha aggiun-
to Cretu. Secondo quanto si apprende a Bruxelles, stando ad una valutazione preliminare la spesa di Calabria, Campania e Sicilia 
ha già ampiamente superato la tappa del 60% di spesa delle risorse disponibili, mentre il programma nazionale dedicato ai tra-
sporti è vicino a raggiungerla. Il quadro finale sarà chiaro solo al momento di tirare le somme del bilancio per la programmazione 
dei fondi europei del periodo 2007-2013, che avverrà nel 2017. 

Progetto A Scuola  
di OpenCoesione  

Edizione  
2015-2016! 

 Per iniziare, abbiamo predisposto 
per voi il primo webinar (seminario 
online) dove saranno fornite tutte le 
informazioni utili per l’avvio del per-

corso didattico nelle scuole. Per 
questo appuntamento introduttivo è 
prevista la partecipazione collettiva 
di docenti referenti e rappresentanti 
dei centri Europe Direct e delle As-

sociazioni “Amici di ASOC” che 
supporteranno le scuole nel proget-

to.  Il webinar avrà luogo il gior-
no mercoledì 11 novembre al-

le ore 15.30, e avrà la durata di 1 
ora. Per partecipare al webinar è 
necessario iscriversi tramite il se-

guente link:https://
attendee.gotowebinar.com/

register/1352792198158443266  
Dopo la registrazione, riceverete 
una email automatica con tutte le 
istruzioni per collegarvi alla piatta-
forma online. Qualora non foste in 
condizioni di collegarvi per il giorno 
previsto, riceverete una email con 

la registrazione del webinar e il 
materiale illustrato, e potrete contat-

tare il Team di A Scuola di Open-
Coesione per ulteriori informazioni 

all’indirizzo  e-
mail:ascuoladiopencoesione@dps.
gov.it     Per ulteriori aggiornamenti 
sull’andamento del progetto, vi invi-
tiamo a iscrivervi al gruppo Facebo-
ok “ASOC Community” (link:https://

www.facebook.com/
groups/388083824689648/). 

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-calls-proposals
http://www.eib.org/eiah/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_it.htm
https://attendee.gotowebinar.com/register/1352792198158443266
https://attendee.gotowebinar.com/register/1352792198158443266
https://attendee.gotowebinar.com/register/1352792198158443266
mailto:ascuoladiopencoesione@dps.gov.it
mailto:ascuoladiopencoesione@dps.gov.it
https://www.facebook.com/groups/388083824689648/
https://www.facebook.com/groups/388083824689648/
https://www.facebook.com/groups/388083824689648/


Pagina 7 Europa & Mediterraneo n. 43 del 11/11/15 

ATTUALITA’ 

Snapchat: le foto della politica europea 
Creata nel 2011, Snapchat è oggi la rete sociale in più rapida crescita in tutto il 
mondo. Oltre 200 milioni di utenti inviano 8.796 foto al secondo. Un terzo degli 
utenti di Snapchat sono in Europa e il Parlamento europeo ha deciso di aprire il 
proprio account in maggio.oto e video accompagnati da brevi testi e smile sono gli 
ingredienti principali di Snapchat. La maggior parte degli utenti hanno meno i 30 
anni e per il Parlamento rappresenta una possibilità di raggiungere dei giovani 
elettori e raccontare loro quello che accade in Parlamento. 
Cosa pubblica il Parlamento europeo su Snapchat? 
Il Parlamento pubblica principalmente degli articoli su Snapchat. Immagini con un 
testo e video di 10 secondi per mostrare la vita quotidiana del Parlamento. 
Ogni venerdì viene anche pubblicato un riassunto della settimana, dove vengono 
presentati i temi affrontati durante la settimana. In settembre, il Parlamento ha raggiunto 1.000 follower. 
Snapchat è anche una possibilità di avviare una conversazione con il Parlamento. Ogni giorno riceviamo foto, video e domande 
provenienti da tutta Europa. Se vieni a visitare il Parlamento europeo a Bruxelles o a Strasburgo, puoi utilizzare il nostro geo-filtro! 
 

Indagine Eurobarometro: secondo i cittadini,  
la moneta unica è un bene per il proprio paese e per tutta l'UE.  
Il 61% dei cittadini dell'Eurozona vede la moneta unica come un bene per il proprio paese e il 71% pensa lo sia anche per tutta 
l'Europa. Ecco i risultati di Eurobarometro Flash 429, l'ultima indagine pubblicata oggi dalla Commissione europea: il sostegno dei 
cittadini nei confronti della moneta unica non è mai stato così alto! La Commissione ha pubblicato oggi la sua ultima indagine 
Eurobarometro. L'indagine mostra che il sostegno generale dei cittadini dell'Eurozona per l'euro è aumentato: infatti, il 61% degli 
intervistati conferma di vedere la moneta unica come un bene per il proprio paese (rispetto al 57% dell'anno scorso) e il 71% ritie-
ne che lo sia anche per l'intera Unione Europea. Da quando la Commissione ha avviato le indagini nel 2002, il livello di supporto 
non è mai stato così alto come ora! 
Sebbene il grado di supporto per la moneta unica vari tra i 19 Stati membri dell'Eurozona, il sondaggio rivela che, considerando 
l'area euro nel suo insieme, la maggior parte degli intervistati condivide questo positivo punto di vista. Ad esempio, in Lituania, 
che ha aderito all'euro nel gennaio di quest'anno, l'indagine ha mostrato che il 55% dei cittadini vede l'euro come bene per il pae-
se e il 77% vede l'euro come bene per l'UE. 
Alla domanda circa la necessità di riforme per migliorare l'economia, la maggioranza degli intervistati della zona euro (pari al 
78%) ha dichiarato di essere a favore delle riforme in generale. Tuttavia, il sostegno varia considerevolmente a seconda del setto-
re specifico; per esempio, il 93% è a favore delle riforme del mercato del lavoro, mentre il 65% è a favore delle riforme di mercato 
per stimolare concorrenza e privatizzazioni. 
Inoltre, il 77% dei cittadini dell'eurozona pensa sia necessario risparmiare per preparare le finanze pubbliche all'invecchiamento 
della popolazione e l'87% pensa che la riforma del sistema pensionistico sia importante; tuttavia, solo il 27% è a sostegno dell'in-
nalzamento dell'età pensionabile. 
Eurobarometro Flash 429 è stata effettuata dal 12 al 14 ottobre nei 19 Stati membri appartenenti all'Eurozona. 
 

Questa settimana al Parlamento Europeo:  
Questa settimana le commissioni affronteranno il piano macroeconomico per la Grecia, l'unione di energia e le attività della BCE. 
Durante la minipleanary il Mercoledì, i deputati discutono e votare l'assistenza finanziaria per la Siria e l'Africa, pacchetto di misu-
re e la riforma della legge elettorale. 
Commissioni 
Martedì, la Grecia e il programma di aggiustamento macroeconomico saranno discussi in commissione per gli Affari economici 
con Jeroen Dijsselbloem, il presidente dell'Eurogruppo, e Klaus Regling, il direttore del Meccanismo europeo di stabilità (MES). 
Lo stesso giorno, la commissione per l'Industria, il commercio e l'energia, voterà le priorità riguardanti il futuro dell'unione energe-
tica, tra cui la sicurezza energetica e la diversificazione degli approvvigionamenti, incluso il Nord Stream, il gasdotto che unisce la 
Germania alla Russia. 
Giovedi i deputati della commissione per gli Affari economici discuteranno il piano di alleggerimento quantitativo, i tassi d'interes-
se e i modi per affrontare una bassa inflazione con il presidente della BCE Mario Draghi. 
In plenaria 
I deputati interrogheranno il Consiglio e la Commissione sulla mancanza di contributi da parte degli Stati membri per i nuovi fondi 
comunitari destinati alla crisi siriana e dell'immigrazione dall'Africa. 0,5 miliardi e 1,8 miliardi di euro sono già stati stanziati per 
questi fondi nel bilancio UE. 
La plenaria discuterà anche le possibili misure per migliorare la competitività del settore del trasporto aereo dell'UE, anticipando le 
proposte della Commissione previste per la fine dell'anno. 
Il Parlamento voterà anche le proposte per la futura riforma elettorale. L'obiettivo? Permettere a tutti i cittadini comunitari residenti 
all'estero di votare alle elezioni europee. Tra le proposte: votazione elettronica, on line e postale. 
Presidente 
Mercoledì e giovedì il Presidente Schulz parteciperà al vertice a Valletta sull'immigrazione. Martedì scorso si rivolgerà al parla-
mento maltese e incontrerà il premier Joseph Muscat. 
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TTIP: l'UE intende inserire disposizioni fortemente ambiziose  
in materia di sviluppo sostenibile, lavoro e ambiente 
La Commissione pubblica oggi la sua proposta di un capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile nell'ambito dei negoziati commerciali UE-USA in corso. "Promuovere il commercio 
non significa solo perseguire i propri interessi economici, ma anche propugnare valori. Per 
questo nei negoziati commerciali UE-USA proponiamo un approccio molto ambizioso allo 
sviluppo sostenibile." La Commissione europea ha pubblicato oggi la sua proposta di un ca-
pitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, comprendente lavoro e ambiente, nei negoziati 
commerciali UE-USA in corso. Il capitolo sullo sviluppo sostenibile da includere nel partena-
riato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) prevede le 
disposizioni più ambiziose su questi temi mai proposte a nessun partner 
commerciale. Questo approccio segue la nuova strategia commerciale 
dell'UE denominata "Commercio per tutti", che mira all'introduzione di poli-
tiche commerciali più responsabili sia nell'Unione che a livello mondiale. Il 
capitolo mira essenzialmente a garantire il sostegno sia negli Stati Uniti 
che nell'UE a standard elevati in materia di lavoro e ambiente e ad instau-
rare una collaborazione per affrontare le sfide dell'economia globale, quali 
il lavoro minorile, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, i diritti dei 
lavoratori e la protezione dell'ambiente, per citarne alcune. Una volta che 
avremo raggiunto un accordo, l'UE si adopererà per assicurare che tutte le 
disposizioni del capitolo siano rispettate, attuate e fatte valere. 
Cecilia Malmström, Commissaria europea responsabile per il Commercio, 
presentando la nuova proposta ha dichiarato: 
"Il commercio è uno strumento atto non soltanto a creare nuove opportuni-
tà economiche per i consumatori, i lavoratori e i datori di lavoro, ma anche 
a contribuire a costruire un mondo più responsabile. Promuovere il com-
mercio non significa solo perseguire i propri interessi economici, ma anche 
propugnare valori. Il lavoro minorile, l'insufficienza dei diritti dei lavoratori o 
il comportamento irresponsabile delle imprese sono flagelli di portata mon-
diale che la politica commerciale deve aiutarci ad affrontare. È questa la 
mia priorità dichiarata nella nuova strategia "Commercio per tutti" e voglio 
metterla in pratica nell'accordo con gli Stati Uniti. Per questo nei negoziati 
commerciali UE-USA proponiamo un approccio molto ambizioso allo svi-
luppo sostenibile, che sarà rispettato, attuato e fatto valere impegnandoci 
per i valori. La collaborazione con gli Stati Uniti renderebbe più efficaci i 
nostri interventi volti a diffondere pratiche più responsabili a livello mondia-
le e nel contempo garantiremmo sostegno agli standard talvolta diversi, 
ma ugualmente elevati, esistenti nell'UE e negli USA. I nostri negoziati 
commerciali con gli USA diventeranno più trasparenti mano a mano che 
avanzeranno. È per questo motivo che oggi rendo pubblica questa proposta, affinché sia chiaro a tutti che cosa vogliamo realiz-
zare. Contestualmente pubblichiamo sul nostro sito Internet la prima relazione dettagliata sull'ultimo ciclo di negoziati TTIP." 
La proposta sullo sviluppo sostenibile nel TTsegue un approccio integrato al commercio e allo sviluppo sostenibile, che include 
anche il lavoro e l'ambiente, e ribadisce il diritto delle parti di disciplinare la tutela del lavoro e dell'ambiente. Rimanda anche agli 
impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e degli accordi ambientali multilaterali, al fine di 
assicurare che entrambe le parti rispettino una serie comune di norme fondamentali in materia di lavoro e ambiente. Il testo pre-
vede inoltre l'obbligo di non allentare le normative nazionali in materia di protezione del lavoro o dell'ambiente allo scopo di attrar-
re scambi commerciali o investimenti. Contestualmente la Commissione europea presenta anche la prima relazione dettagliata 
del suo genere sull'ultimo ciclo di negoziati TTIPsvoltosi ad ottobre, che sintetizza le discussioni avute in tutti e tre gli ambiti 
dell'accordo: accesso al mercato, questioni normative e norme. Disposizioni dettagliate sull'ambiente nel capitolo sullo sviluppo 
sostenibile Il testo giuridico dell'UE comprende: il rafforzamento della cooperazione tra l'UE e gli USA per combattere il disbosca-
mento illegale, la pesca illegale o il commercio illegale di specie selvatiche minacciate di estinzione; la definizione di politiche per 
prevenire o ridurre al minimo gli effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente connessi al commercio di sostanze chimiche o 
rifiuti; la promozione degli scambi e degli investimenti in beni e tecnologie verdi, ad esempio relative alla produzione di energie 
rinnovabili; un impegno a favore della conservazione della biodiversità e degli ecosistemi tramite l'attuazione di misure efficaci per 
garantire l'uso e la gestione sostenibili delle risorse naturali, in particolare in settori come la silvicoltura, la pesca, la flora e la fau-
na selvatiche e le risorse biologiche. 
Disposizioni dettagliate sul lavoro 
Il testo giuridico dell'UE comprende: 
sostegno a tutti gli obiettivi strategici dell'Agenda per il lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), tra cui 
la promozione dell'occupazione, i diritti dei lavoratori, la protezione sociale, il dialogo sociale, nonché la non discriminazione e la 
parità di genere; 
un'affermazione delle norme fondamentali del lavoro dell'ILO, tra cui la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione colletti-
va, l'impegno ad eradicare il lavoro forzato ed obbligatorio e il lavoro minorile e l'assenza di discriminazione lavorativa e professio-
nale; l'inclusione di un'applicazione efficace nel diritto e nella pratica delle convenzioni dell'ILO di cui le parti sono contraenti e il 
sostegno agli sforzi profusi per la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'ILO; 

Continua nella pagina seguente 

Rotta migratoria dei Balcani  
occidentali: la Commissione  

sostiene l'UNICEF con 2 milioni di € 
La Commissione europea ha oggi sbloccato un ulte-
riore sostegno finanziario per il Fondo delle Nazioni 

Unite per l'Infanzia (UNICEF): fornirà, infatti, 2 milioni 
di euro per assistere 170.000 neonati, bambini e 

mamme con figli, creando spazi confortevoli per le 
famiglie, operativi 24 ore su 24, in cui poter riposare, 

ricevere primo soccorso e articoli essenziali per i 
mesi invernali, come abiti e coperte. 

"Non possiamo restare insensibili ai bisogni delle 
persone vulnerabili in questo momento critico. Nei 

Balcani occidentali durante questi mesi invernali mol-
ti bambini profughi e i loro genitori hanno bisogno di 
cibo, pulizia, vestiti caldi e protezione. Il nostro aiuto 

umanitario fornirà un sostegno indispensabile alle 
famiglie in Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Ma-

cedonia", ha affermato il Commissario europeo per 
gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos 

Stylianides. 
Questo finanziamento fa seguito ad azioni congiunte 

della Commissione e dell'UNHCR per realizzare gli 
impegni assunti in occasione della riunione dei 

leader sulla rotta migratoria nei Balcani occidentali e 
il piano d'azione in 17 punti. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153923.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1391


Pagina 9 Europa & Mediterraneo n. 43 del 11/11/15 

ATTUALITA’ 
il coinvolgimento di strutture, quali i comitati aziendali, per agevolare il dialogo sociale interno e transatlantico e l'informazione e la 
consultazione dei lavoratori; 
l'impegno a promuovere a livello mondiale l'obiettivo di eliminare immediatamente ed efficacemente le peggiori forme di lavoro 
minorile e il lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme, anche tramite leggi nazionali; 
la protezione di altre norme dell'ILO oltre a quelle fondamentali, come la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. 
Disposizioni trasversali su: 
garanzia che non vi sia alcun allentamento delle norme in materia di lavoro o di protezione dell'ambiente; 
promozione del commercio equo ed etico grazie ad iniziative su base volontaria imparziali, aperte e trasparenti; 
attuazione delle migliori pratiche per quanto concerne la trasparenza e la partecipazione del pubblico; 
responsabilità sociale delle imprese e comportamento responsabile delle imprese, riconoscendo il ruolo dei governi, delle imprese 
e dei consumatori. 
Il ruolo della società civile 
La società civile, compresi i sindacati e le ONG attive nel settore ambientale, esercita una forte influenza sulla politica commercia-
le dell'UE. Le competenze delle ONG e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro si rivelano estremamente utili in 
sede di attuazione e di monitoraggio degli impegni assunti a favore dello sviluppo sostenibile negli accordi commerciali dell'UE 
esistenti. Prima di presentare la proposta agli Stati Uniti, la Commissione europea ha consultato più volte tutte le parti interessate, 
i membri del Parlamento europeo e gli Stati membri. 
I recenti accordi commerciali dell'UE prevedono un ruolo formale per la società civile, dopo che l'accordo entrerà in vigore, attra-
verso la partecipazione a gruppi consultivi interni e una piattaforma comune di dialogo con una vasta platea di parti interessate. 
L'UE intende continuare a lavorare in stretta collaborazione con la società civile e le organizzazioni internazionali per quanto ri-
guarda l'attuazione pratica e il monitoraggio del TTIP. 
Esecuzione e prossime tappe 
L'UE si adopererà per assicurare che tutte le disposizioni del capitolo siano rispettate, attuate e fatte valere. Esistono ampi margi-
ni per la delineazione di tutto ciò nel testo del capitolo. La Commissione europea pubblicherà la sua proposta dettagliata sulle 
istituzioni e le procedure in una fase successiva, perché desideriamo innanzitutto giungere a un accordo su contenuti ambiziosi e 
poi discutere i meccanismi di follow-up, per lavorare in primo luogo sulla sostanza di questa proposta ambiziosa. Attualmente l'UE 
e gli USA attuano in modi diversi i rispettivi impegni in materia di sviluppo sostenibile, lavoro e ambiente derivanti dagli accordi 
commerciali, ma entrambe le parti attribuiscono grande importanza al fatto di renderli vincolanti ed esecutivi.  
La proposta dell'UE è stata presentata agli Stati Uniti in ottobre durante l'ultimo ciclo di negoziati. Quando il lavoro sulla sostanza 
sarà in una fase più avanzata, la Commissione presenterà le sue proposte sull'assetto istituzionale, il coinvolgimento della società 
civile e l'esecuzione. Nel frattempo continueranno le discussioni con le parti interessate e la società civile. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153923.pdf 
 
 

RYANAIR DECOLLA DAL SUD: IN PUGLIA E SICILIA PREVISTE 5.800 

ASSUNZIONI 
Ryanair ha lanciato la programmazione per l' estate 2016 dagli aeroporti di Bari, Brindisi, Palermo, Catania e Comiso, con l' intro-
duzione di nuove rotte, che porterà all' inserimento di circa 5.800 nuove figure con ottima conoscenza della lingua inglese e dei 
principali pacchetti informatici, da assumere negli scali di Puglia e Sicilia per far fronte alle 69 rotte previste, tra quelle operative e 
le nuove, a partire dal periodo estivo. Le opportunità di lavoro saranno distribuite tra le due regioni in base alle esigenze di cia-
scun aeroporto, in concomitanza anche con l' avvio delle nuove rotte. 
Questi i profili previsti. In Puglia: 1.500 presso l' aeroporto di Bari, con l' introduzione di una nuova rotta per Berlino; 975 all' aero-
porto di Brindisi, con l' aggiunta di una nuova rotta per Manchester. In Sicilia: 1.730 presso l' aeroporto di Palermo; 1.300 all' aero-
porto di Catania, con l' introduzione di una nuova rotta per Pisa; 300 nell' aeroporto di Comiso (Ragusa), con le due nuove rotte 
per Düsseldorf Weeze e Milano Malpensa. Le figure che verranno assunte dalla compagnia in Puglia e Sicilia per far fronte all ' 
incremento del traffico aereo previsto nel periodo estivo saranno soprattutto personale di bordo, in particolare cabin crew. La 
campagna di recruiting riguarderà anche addetti all' assistenza dei passeggeri, al carico e scarico bagagli, alle operazioni di check
-in e a tutte le attività di terra. 
«Ryanair», comunica David O' Brien, chief commercial officer di Ryanair, «continua ad accrescere traffico, turismo e posti di lavo-
ro». Il gruppo prosegue negli investimenti nel nostro paese, punta sugli aeroporti italiani e promette anche il miglioramento dei 
servizi offerti entro i prossimi mesi, quali il menu di bordo, nuove uniformi per gli assistenti di volo e nuovi interni di cabina. 
Ryanair è tra le principali compagnie aree low cost. 
Nata nel 1985, ha sede principale in Irlanda, a Dublino, e la più importante base operativa presso l' aeroporto Stansted di Londra. 
Opera con oltre 1.600 voli giornalieri da 74 basi, collega 195 destinazioni in 31 paesi, impiega un team di oltre 9.500 professionisti 
dell' aviazione altamente qualificati e gestisce una flotta di più di 300 nuovi Boeing 737-800. Inoltre, presso l' aeroporto di Milano-
Orio al Serio, entro il 2016 sono previste 80 nuove assunzioni necessarie alla creazione di una base per la manutenzione degli 
aeromobili e di un centro formativo per il personale di bordo. Le figure maggiormente ricercate in questa sede sono ingegneri, 
meccanici, staff di supporto e profili tecnici. Nell' aeroporto bergamasco verranno realizzati un nuovo hangar, dove saranno inseri-
ti 50 addetti nel settore tecnologico, e il centro formativo, in cui lavoreranno 30 persone. Gli interessati alle opportunità di lavoro 
attive possono candidarsi al portale http://corporate.ryanair.com/careers/, registrando il curriculum nell' apposito form online. 
Inoltre, continuano anche in Italia i cabin crew day per il reclutamento degli assistenti di volo e del personale di bordo, per cui è 
possibile registrarsi al sito www.crewlink.ie/it/. Queste le prossime date: 10 novembre Venezia e Roma, 12 Napoli e Bologna, 18 
Bari, 20 Palermo e 25 Lamezia Terme.    

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153923.pdf
http://corporate.ryanair.com/careers/
http://www.crewlink.ie/it/
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TURISMO. UNA GUIDA AI FONDI COMUNITARI 
La Commissione Europea ha pubblicato una Guida completa sui fondi che, a vario titolo, possono esse-
re utilizzati nel settore turistico. 
Quello turistico è il terzo settore economico nell'area comunitaria ed è quello che certamente può avere 
un impatto ad ampio raggio sulla crescita economica, l'occupazione e lo sviluppo sociale.  
La sua importanza è riconosciuta dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che impone all'U-
nione di sostenere, integrare e coordinare l'azione degli Stati membri in questo campo. 
Una guida specifica era necessaria anche a causa della diversità dei bisogni del settore del turismo e la 
vasta gamma di programmi tematici comunitari che possono, di conseguenza, sostenerlo. Fatto di molti 
operatori ed attori con esigenze diverse, il settore ha ottenuto il sostegno di vari programmi nel tempo. 
I nuovi programmi comunitari 2014-2020, con le profonde differenze che in molti casi li caratterizzano 
rispetto alla vecchia generazione di programmi 2007-2013, rappresentato certamente delle grandi oppor-
tunità per il settore turistico, ma allo stesso tempo rappresentano una sfida per quegli enti pubblici e pri-
vati che non hanno conoscenze adeguate o approfondite. Una lacuna cui questa guida cerca di dare 
delle risposte. 
Per scaricare la Guida (per ora solo in versione inglese) segui questo link. http://associazioneinformagiovani.weebly.com/
uploads/5/5/3/4/55347741/guide_eu_funding_for_tourism.pdf 
 

La Corte dei Conti europea approva i conti dell'UE  
per l'ottavo anno consecutivo 
Per l'ottavo anno consecutivo, la Corte dei conti europea ha certificato la buona salute dei conti dell’UE. Sia le entrate che le spe-
se amministrative non presentano errori rilevanti. Il tasso di errore globale nei pagamenti è diminuito per il secondo anno conse-
cutivo fino a raggiungere il 4,4% nel 2014. Nella relazione annuale sull'esecuzione del bilancio UE nel 2014 la Corte sottolinea 
inoltre i progressi compiuti dalla Commissione in termini di aumento della trasparenza e di assorbimento per quanto riguarda la 
gestione dei fondi UE. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6027_it.htm 
 

La Commissione nomina i sette scienziati che saranno  
a capo del Meccanismo di consulenza scientifica (SAM) 
La Commissione europea lancia oggi ufficialmente il meccanismo di consulenza scientifica della Commissione 
(SAM) annunciando i nomi dei 7 scienziati eminenti che formeranno il gruppo di alto livello a capo dell'organismo. Carlos Moedas, 
Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, che supervisionerà il lavoro del gruppo, ha accolto l'annuncio dichiarando: 
" Sono lieto che il meccanismo di consulenza scientifica (SAM), annunciato dal Presidente Junker solo pochi mesi fa, sia già in 
funzione. Il sostegno della comunità scientifica è stato enorme, e molti scienziati eminenti si sono fatti avanti per contribuire. I 
sette scienziati eccezionali che costituiranno il  gruppo porteranno a un nuovo livello il contributo della consulenza scientifica all'e-
laborazione delle politiche della Commissione". Il gruppo ad alto livello SAM si baserà su pareri scientifici ed esperienze europei e 
mondiali grazie a un legame più solido con le accademie scientifiche nazionali e altri enti. È prevista inoltre una sovvenzione di 6 
mln €  per le reti delle accademie e delle società scientifiche come parte del programma di lavoro Horizon 2020 della Commissio-
ne per il 2016. 

http://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm 
 

Balcani occidentali e Turchia: il processo di allargamento è 
fondamentale  
per rafforzare la stabilità economica e politica nella regione 
In una serie di relazioni annuali adottate oggi, la Commissione europea ha valutato lo stato di avan-
zamento dei Balcani occidentali e della Turchia nei preparativi per l'adesione all'UE e ha delineato il 
percorso da seguire per affrontare i problemi ancora irrisolti  Malgrado i considerevoli progressi rea-
lizzati nello scorso anno, restano da affrontare importanti sfide. Per quanto riguarda lo Stato di diritto, 
i sistemi giudiziari non sono sufficientemente indipendenti, efficienti e responsabili. Sono ancora necessari sforzi consistenti per 
combattere la criminalità organizzata e la corruzione, in particolare per costituire una valida casistica di indagini, procedimenti 
giudiziari e condanne definitive. Sebbene i diritti fondamentali siano ampiamente sanciti dagli ordinamenti giuridici, nella pratica 
vengono spesso disattesi. La libertà di espressione, che costituisce una delle sfide principali, è ancora fortemente compromessa 
in diversi paesi. Per garantire la necessaria capacità amministrativa e contrastare l'elevato tasso di politicizzazione e la mancanza 
di trasparenza, occorre portare avanti con determinazione la riforma della pubblica amministrazione Nella maggior parte dei paesi 
persistono gravi lacune in materia di governance economica e di competitività. Lo sviluppo economico è fondamentale per la cre-
azione di posti di lavoro e per la crescita e per stimolare l'interesse degli investitori. La Commissione ha insistito in particolare 
sulla cooperazione regionale e sulla promozione dello sviluppo economico e della connettività regionali. In questo campo sono 
stati conseguiti importanti progressi, in particolare mediante il "processo di Berlino" e il gruppo dei "sei Balcani occidentali". La 
Commissione sottolinea inoltre la necessità di instaurare buone relazioni di vicinato e superare le controversie bilaterali.  Per 
maggiori informazioni consultare il comunicato stampa. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5976_it.htm 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/turismo-una-guida-ai-fondi-comunitari
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6027_it.htm
http://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5976_it.htm
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Vertice La Valletta:L'Unione europea incontra i partner africani  
per rafforzare cooperazione su migrazione e sviluppo 
L'11 e il 12 novembre i Capi di Stato e di Governo europei e africani si incontreranno per rafforzare 
la cooperazione nel settore della migrazione e discutere le nuove sfide e opportunità. L'11 e il 12 
novembre il  Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, l’Alta rappresentante 
dell’Unione per gli Affari esteri e la politica  di sicurezza e Vicepresidente della Commissione, Fede-
rica Mogherini, il Commissario per la Cooperazione  internazionale e lo sviluppo,  Neven Mimica, e il 
Presidente Donald Tusk rappresenteranno l'UE al vertice sulla migrazione  di La Valletta a Malta.  
Capi di Stato e di Governo  europei e africani si incontreranno per rafforzare la cooperazione nel 
settore della migrazione e discutere di nuove sfide e opportunità.Parteciperanno anche varie orga-
nizzazioni internazionali e regionali come la Commissione dell’Unione africana, la Commissione 
della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), le Nazioni Unite, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifu-
giati (UNHCR) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM). Il 12 novembre inoltre il Presidente Juncker firmerà il 
Fondo fiduciario  
di emergenza per l'Africa, uno degli strumenti creati per far fronte alla crisi dei rifugiati. Il fondo fiduciario riceverà 1,8 miliardi di 
euro dalla Commissione europea, integrati con finanziamenti di altri Stati membri dell'UE  e di donatori. 

Conferenza stampa live su EBS (12 novembre alle 13:30)  
Per saperne di più: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6026_it.htm 

 

PALERMO, BENI CONFISCATI: IN RETE L'AVVISO PUBBLICO  
PER L'AFFIDAMENTO 
Secondo i dati pubblicati sul sito dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla criminalità organizzata, aggiornati al 7 gennaio 2013, l'ANBSC (già Agenzia del Demanio) gestisce in Italia un totale di 12.946 
beni, di cui 11.238 immobili e 1.708 aziende. La quota di gran lunga maggiore di questi beni ha sede in Sicilia: 4.892 immobili 
(43,5%) e 623 aziende (36,48%). Palermo è in assoluto la città con la massima concentrazione di beni confiscati: 1.945 immobi li 
(17,3%) e 272 aziende (16%). Al 30/06/2015 il Comune di Palermo disponeva di un totale di 698 beni confiscati, assegnati dall'A-
genzia Nazionale per i beni confiscati a partire dal 1994. Di questi, 234 sono stati assegnati dal 2012 ad oggi. 
Di questi immobili, 173 sono usati per fini Istituzionali, 120 sono stati assegnati a nuclei familiari, 128 sono già stati assegnati ad 
associazioni o sono in fase di assegnazione in base a precedenti bandi, 46 sono locati (in quanto già locati al momento del trasfe-
rimento al Comune da parte dell'Agenzia, con i proventi che sono destinati all'emergenza abitativa) mentre altri risultano attual-
mente in ristrutturazione o non utilizzabili per diversi motivi formali o strutturali. Vi sono inoltre ben 34 scuole. In questi giorni si 
stanno concludendo le procedure di consegna di 11 terreni confiscati ad altrettanti soggetti della società civile che avevano parte-
cipato al bando dello scorso anno.E' stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Palermo l'avviso pubblico per la 
concessione gratuita, a terzi aventi diritto, degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, di proprietà del Comune stesso. 
Gli interessati possono produrre istanza di concessione all'Amministrazione comunale, entro e non oltre le ore 24 dell'11 dicem-
bre 2015, che dovrà essere compilata ed inviata, completa degli allegati richiesti firmati digitalmente, tramite una apposita applica-
zione web sul sito istituzionale, che sarà attiva a partire dalle ore 12 del 6 novembre 2015. 
Possono avanzare l'istanza di concessione, i soggetti di Comunità anche giovanili, Enti, associazioni maggiormente rappresentati-
ve degli enti locali, organizzazione di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossi-
codipendente, associazione di protezione ambientali riconosciute, operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti 
L'istanza, a firma del legale rappresentante, dovrà contenere l'intestazione e gli estremi del soggetto richiedente, l'indirizzo di po-
sta elettronica, i recapiti telefonici e dovrà contenere l'atto costitutivo e lo Statuto, l'iscrizione alla Camera di Commercio, se iscritti, 
decreto di riconoscimento all'Ente di appartenenza (iscrizione all'anagrafe Unica delle Onlus, iscrizione al Registro Regionale 
delle organizzazioni di volontariato), il verbale di nomina del rappresentante legale e, per i consigli direttivi, il rinnovo delle cariche 
sociali, oltre alla fotocopia del documento di identità dell'istante. 
Successivamente, valutate tutte le richieste pervenute, verrà redatto un elenco degli istanti ammessi che sarà pubblicato sempre 
sul sito istituzionale del Comune di Palermo. Ogni soggetto ammesso riceverà, inoltre, apposita comunicazione contenente le 
credenziali di accesso (utente e password) e modalità operative, per visionare via web i beni confiscati messi a bando. 
Attualmente sono circa 50 quelli da assegnare, fra ville, uffici e magazzini. 
La graduatoria sarà valida per 24 mesi in modo da poter agevolmente e velocemente assegnare i beni che dovessero essere 
assegnati al Comune dall'Agenzia Nazionale. 
L'obiettivo à quello di creare nuovi spazi per attività sociali, culturali, educative e ludico-ricreative. In particolare, l'uso degli immo-
bili dovrà prevede la creazione di spazi per la promozione delle attività volte a prevenire e rimuovere situazioni di particolare biso-
gno o emergenza rivolte a fasce disagiate ed ancora, spazi per attività di volontariato per l'integrazione sociale di persone svan-
taggiate, per attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, anche con la possibilità di creare opportunità occupazionali. 
All'interno degli immobili, dovranno anche essere previste spazi per la promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative e 
attività culturali anche con la collaborazione di enti pubblici e privati, con particolare attenzione all'impatto sul territorio e al sociale, 
oltre alla promozione di attività culturali, cinematografiche, audiovisive artistiche e spettacolistiche. Ed ancora, creazione di spazi 
per le attività educative e ludico-ricreative, per promuovere l'incontro, la partecipazione e lo sviluppo di percorsi di cittadinanza 
attiva, anche attraverso il coinvolgimento di famiglie e per favorire la socializzazione e le relazioni e il diritto al gioco per lo svilup-
po e il benessere delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=2&institution=0&date=11/12/2015
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/palermo-beni-confiscati-in-rete-lavviso-pubblico-per-laffidamento
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/palermo-beni-confiscati-in-rete-lavviso-pubblico-per-laffidamento
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100 idee per Horizon2020Italy! 
Costruiamo il futuro della ricerca insieme - la consultazione e' aperta a nuove idee, commenti 

e voti fino al prossimo 16 Novembre [h2020it.ideascale.com] 

 
Carta dello Studente, lotta al cyber-bullismo, partecipazione studentesca, educazione  

musicale, contrasto della dispersione scolastica: online 5 nuovi bandi destinati alle 

scuole, con scadenze  
a fine novembre. 
Tutte le info qui --> http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/37048/11210 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

ATTUALITA’ 
Mafia: mostra su Pio La Torre nelle scuole e al Malaspina di Palermo 
Far conoscere ai più giovani la vita e l'esempio di Pio La Torre attraverso una mostra fotografica itinerante che per un mese sarà 
ospitata a turno da 14 istituti scolastici siciliani e dal centro diurno Malaspina. È l'iniziativa prevista a 
partire da mercoledi 11 novembre nell'ambito del progetto "Giovani cittadini consapevoli, attivi e re-
sponsabili" realizzato dal centro Pio La Torre con il sostegno del dipartimento della Gioventù e del 
servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il progetto si rivolge a circa 400 
studenti tra i 16 e i 21 anni di 14 scuole siciliane e ad alcuni giovani dell'area penale esterna del cen-
tro diurno Malaspina di Palermo. La mostra è composta da  32 pannelli che a rotazione saranno ospi-
tati per un mese in ciascuna scuola e al centro diurno Malaspina. Scopo del progetto è prevenire le 
diverse forme di illegalità, soprattutto tra i ragazzi a rischio, ma anche mostrare esempi di democrazia 
compiuta e modelli di riferimento, facendo conoscere meglio la figura di Pio La Torre e il suo impegno antimafia come sindacali-
sta, esponente politico e rappresentante delle istituzioni. Mercoledì le prime 5 scuole che ospiteranno la mostra sono: l'istituto 
Don Giovanni Colletto di Corleone (Pa), il liceo scientifico Enrico Fermi di Sant'Agata di Militello (Me), il liceo classico Vittorio E-
manuele II di Palermo, e due istituti di Bagheria (Pa), il liceo artistico Renato Guttuso e il liceo scientifico D'Alessandro. “Costruire 
una coscienza critica antimafiosa vuol dire fare una scelta nel nome dei diritti – dice Vito Lo Monaco, presidente del centro studi 
Pio La Torre - per questo ci sentiamo distanti da chi parla di santini ed eroismo: la responsabilità è individuale, ma la mobilitazio-
ne deve essere collettiva. Pio La Torre si batteva per il rispetto della democrazia e della convivenza civile. Per sconfiggere la ma-
fia occorre formare criticamente i giovani cittadini, e il centro studi da anni cerca di sensibilizzare i ragazzi contro ogni forma di 
illegalità e collusione con la mafia”. 

 Info:www.piolatorre.it 

PROTOCOLLO D’INTESA ANCI SICILIA-CENTRO PIO LA TORRE 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA LEGALITA’ 
È stato presentato lunedì 9 novembre scorso, a Villa Niscemi, il protocollo d’intesa 
tra Anci Sicilia e Centro Pio La Torre volto a promuovere un programma plurienna-
le di formazione ed informazione rivolto ad amministratori locali, dirigenti e funzio-
nari dei Comuni affinché questi ultimi possano nei loro territori avviare attività di 
sensibilizzazione dei cittadini al rispetto delle regole, della legalità e della partecipa-
zione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica. Alla firma era-
no presenti il presidente dell’Anci Sicilia, Leoluca Orlando e del Centro Studi Pio La 
Torre, Vito Lo Monaco. In particolare, il protocollo prevede, tra le altre, attività di 
Assistenza antiracket, antimafia e antiusura; un servizio legale e gratuito patrocinio 
per la costituzione civile in giudizio per eventuali procedimenti giudiziari che coin-
volgono il territorio; attività formativa-culturale con gli studenti; attività di studio e 
ricerca; attivazione di apposita applicazione sul sito del Comune per informare, 
ricevere feedback sul gradimento delle iniziative, consentire la partecipazione dei 
cittadini attraverso apposite sezioni di  “proposte” su tematiche ed ulteriori iniziative da attuare e/o potenziare; seminari formativi 
sulla trasparenza e contrasto della corruzione nella P.A; utilizzo dei beni confiscati alla mafia; selezione contraenti e procedure di 
appalti forniture e servizi; legalità sul territorio comunale, autorizzazioni, licenze, contrasto al degrado urbano; obblighi in materia 
di trasparenza e contrasto alla corruzione. “I comuni, insieme alla scuole, sono i principali baluardi per la diffusione della coscien-
za critica antimafiosa. Il protocollo – dichiara Vito Lo Monaco - si rende necessario per promuovere una forte azione tesa a diffon-
dere e rafforzare la democrazia, la legalità, la pace ed i diritti umani, soprattutto tra le nuove generazioni attraverso il rispetto delle 
regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica”. Il protocollo prevede la costituzione di 
un Comitato scientifico con funzioni consultive e di indirizzo dell’attuazione del protocollo di legalità, formato da rappresentanti 
designati dal Centro Studi Pio La Torre e da rappresentanti, di comprovata esperienza, esterni all’amministrazione e designati 
dalla stessa. 
Tale organo avrà tra le sue funzioni quella di predisporre una relazione semestrale o annuale sull’attività svolta e sui risultati con-
seguiti con eventuali proposte migliorative sulla gestione dei servizi pubblici; la divulgazione dei risultati ottenuti con il protocollo; il 
formulare proposte di modifica della legislazione nazionale e regionale in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione e il 
divulgare buone pratiche e modelli di atti amministrativi. 

http://h2020it.ideascale.com/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/37048/11210
http://www.piolatorre.it/
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Progetto SMEELEARN e-Learning:  
la chiave del successo per la formazione nelle PMI 
  Il progetto SME-E-LEARNING (www.sme-elearning.net), cofinanziato dai fondi europei, mira a 
favorire l'accesso alle pratiche e-learning nel campo della formazione aziendale. 
L'obiettivo del progetto è quello di aumentare, attraverso la creazione di un "Portale e-Learning per 
le PMI", la consapevolezza delle opportunità e-learning a disposizione delle piccole e medie impre-
se. 
I partner hanno condotto un’indagine sulle PMI in cinque paesi europei: Regno Unito, Italia, Spagna, 
Slovacchia e Grecia attraverso questionari, focus group e interviste dirette. Dall’indagine emerge 
che oltre il 65% degli intervistati ritiene che la formazione ricevuta attraverso l'e-learning potrebbe 
migliorarne le performance lavorative. 
La consapevolezza dei vantaggi che apporterebbero le tecnologie e-learning alle PMI sta emergendo anche in Italia, nonostante 
ci sia ancora molta strada da percorrere prima di un'implementazione sistemica. 
In particolare l'e-learning è utilizzato principalmente nelle grandi imprese. Nelle PMI, al momento, l'implementazione di sistemi e-
learning è molto lento e non soddisfa le aspettative e le esigenze degli utenti. 
Il settore in Italia ha un grande potenziale di crescita ma la situazione attuale non può essere paragonata a quella di altri paesi 
come Stati Uniti e Nord Europa. Ciò è dovuto a diversi fattori tra i quali vi è sicuramente la mancanza di infrastrutture adeguate, 
come ad esempio la lenta diffusione della banda larga. 
In queste condizioni, non sorprende che il mercato dell'e-learning in Italia non sia paragonabile a quello dei paesi sviluppati e che 
i programmi d’istruzione siano limitati e tecnologicamente obsoleti. 
Emerge dunque una chiara necessità di aumentare la qualità dell'offerta e-learning. 
La frammentazione delle iniziative, lo spreco di risorse pubbliche e la mancanza di un sistema di valutazione comune sono i prin-
cipali fattori critici. 
I sistemi e-learning in Europa dovrebbero avere una strategia coerente che preveda la definizione di alcuni parametri per pianifi-
care i corsi, orientamenti comuni di valutazione e archivi per condividere best practice e norme comuni per la gestione dei proces-
si. 
 "... L'e-learning possiede il potenziale per aumentare il consolidamento delle informazioni fino al 60%; quasi il 25% dei dipendenti 
lascia il proprio posto di lavoro perché non c'è abbastanza spazio per la formazione e lo sviluppo delle competenze, mentre le 
aziende che adottano l’e-learning sono in grado di generare il 26% in più di fatturato per dipendente ... "(e-Learning Industry, 
2014)  La "Guida sulle Best Practice nel campo dell’e-learning per le PMI", che verrà pubblicata a gennaio 2016, affronterà, per 
quanto possibile, molte delle questioni sollevate nella presente relazione sull'uso dell'e-learning e il suo valore per lo sviluppo e la 
crescita delle PMI. Inoltre informerà gli sviluppatori dei corsi e-learning sulle preoccupazioni dei dipendenti e datori di lavoro delle 
PMI.  Per informazioni riguardo il progetto è possibile contattare VITECO – Vitale Tecnologie Comunicazione S.r.l., partner 
italiano di SMEELEARN ed e-learning provider operante a livello internazionale: Via Mario Sangiorgi, 37 95129 Catania (Italia) 
Telefono +39 095 509594 Email: epo@jogroup.eu, Sito web: www.vitecoelearning.eu 
 Infine, visita il sito di SMEELEARN per scoprire tutte le novità provenienti dal mondo dell’e-learning e della formazione azienda-
le: www.sme-elearning.net 
 

Scuola d'italiano gratuita per donne straniere 
Dal 19 novembre 2015 Indirizzo: Via Cuba, 46 (traversa Corso Calatafimi) Telefono: 0916520297 Iscrizioni: 12 novembre 2015, 
ore 9.30-11 Giorno e orario lezioni: ogni giovedì ore 9.30-11 
 

Progetto FIERE 
Negli ultimi mesi i partner del progetto FIERE (Promozione dell’imprenditorialità innovativa nelle regioni europee) hanno 
lavorato intensamente al programma di formazione sullo sviluppo delle competenze imprenditoriali innovative per enti pub-
blici, privati e di volontariato e per i loro dipendenti. In tutti i sei paesi partner è stato elaborato un caso studio che spiega in che 
modo il settore pubblico, privato, non- profit e del volontariato possa avere un impatto sullo sviluppo regionale qualora adotti com-
portamenti innovativi e imprenditoriali. I partner locali di FIERE hanno presentato in totale sette casi studio, che sono stati accor-
pati al materiale didattico che sarà utilizzato durante le sessioni del corso di formazione pilota in ciascuna regione partner. 
 Ora è il momento di avviare il programma di formazione pilota – i primi workshop di formazione si sono già svolti in Bulgaria e 
in Irlanda, e le altre regioni partner seguiranno presto. La Conferenza finale, che avrà luogo in Irlanda il 12 Novembre 2015, darà 
l’opportunità di discutere dei risultati del progetto e delle esperienze con gli stakeholder del settore pubblico, non-profit, del volon-
tariato e dell’imprenditoria sociale. 
 

Concorso musicale Va sul Palco 2015 
Giunge alla sua nona edizione Va sul Palco, il concorso nazionale organizzato dal Comune di Varese e dalla coop. soc. Natu-
rart nell'ambito del progetto Notturno Giovani. Il contest è rivolto a band emergenti della scena nazionale e del Canton Ticino 
con repertorio originale, di età  compresa tra i 16 e i 35 anni. Il contest offrirà  ai concorrenti selezionati la possibilità  di esibir-
si dal vivo davanti a qualificati esponenti del settore musicale e a professionisti della discografia italiana, quali la casa discografica 
Ghost Records ed il Centro di Formazione Musicale di Barasso. Per partecipare è necessaria l’iscrizione.  
Scadenza: 15 Novembre 2015. 

 http://notturnogiovani.com/ 

CONCORSI 

http://vitecoelearning.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c1636ddd1338fbba48cf208&id=f91020878c&e=eba39000a6
http://vitecoelearning.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c1636ddd1338fbba48cf208&id=1a8a882d07&e=eba39000a6
http://cooperativanaturart.com/
http://notturnogiovani.com/va-sul-palco-2016/
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Social Innovation Citizen (SIC) 
Il Social Innovation Citizen (SIC) è un ambasciatore di innovazione sociale: un giovane tra i 18 ed i 30 anni, residente in Italia, con 
un’idea, un progetto o una soluzione innovativa in grado di generare un impatto positivo sulla società e sulla comunità territoriale. 
Per innovazione sociale si intende un nuovo modo di soddisfare i bisogni attraverso un processo creativo, per lo più collettivo, 
guidato da fini di utilità sociale e capace di creare nuove forme di collaborazione e connessioni tra gli attori della società civile per 
generare un benessere diffuso. Il progetto Social Innovation Citizen nasce dalla volontà dell’Agenzia Nazionale per i Giovani in 
collaborazione con l’Associazione ItaliaCamp di mettere in contatto i giovani innovatori sociali italiani, nella consapevolezza che è 
necessario catalizzare le energie positive e mettere a sistema il capitale di innovazione sociale che c’è nel nostro territorio e che 
attualmente sembra essere frammentato. La rete dei SIC vuole diventare un punto di riferimento per le giovani generazio-
ni interessate a diventare protagoniste dello sviluppo dei processi di innovazione locale attraverso il dialogo con i cittadini, le isti-
tuzioni, le imprese, il mondo accademico, il terzo settore anche allo scopo di stimolare l’autoimprenditorialità. 
L’Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione con l’Associazione ItaliaCamp, ha dato vita ad un’unica piattaforma nella 
quale far incontrare i SIC che potranno così condividere idee di innovazione sociale ed entrare in contatto con quanti stanno 
sviluppando progetti simili o di proprio interesse. L’obiettivo ultimo è quello di avviare dei veri e propri laboratori permanenti di 
innovazione a partire da quattro città italiane (Firenze, Matera, Messina, Torino) che, a livello pilota, saranno toccate da un Road 
Tour e che favoriranno i primi esperimenti di innovazione sociale dei SIC. Il Social Innovation Citizen (SIC) è una figura promossa 
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani in collaborazione con l’Associazione ItaliaCamp: un giovane ambasciatore di innovazione 
sociale con meno di 30 anni che ha un’idea, un progetto o una soluzione innovativa capace di generare un impatto sociale. 
Il Social Innovation Citizen, condividendo il suo progetto di innovazione sociale, potrà entrare in contatto e creare nuove forme di 
collaborazione con altri SIC, contribuendo così ad aumentare il livello di cittadinanza attiva, di inclusione e di sviluppo del capitale 
sociale nel nostro Paese. 

http://www.sitizen.it/ 
 

Programma di formazione sulle competenze dell'imprenditorialità  
innovativa completato e disponibile online 
Più di 400 lavoratori provenienti da 200 enti regionali di Irlanda, Italia, Bulgaria, Grecia, Portogallo e Islanda sono stati intervistati 
dai partner del progetto FIERE. Sulla base dei risultati ottenuti dal sondaggio sull'analisi dei bisogni sono state individuate compe-
tenze di base che hanno come scopo quello di incoraggiare il comportamento innovativo e imprenditoriale nelle seguenti tre aree: 
Creatività e innovazione: spiega l'importanza del pensiero creativo per le organizzazioni. Contiene tecniche pratiche e metodi 

che aiutano ad accrescere la creatività e l'innovazione nelle organizzazioni. 
Pensiero analitico e l'intraprendenza: fornisce un'introduzione al pensiero analitico e alla sua importanza; presenta applicazioni 

pratiche del pensiero analitico e l'intraprendenza per le organizzazioni. 
Resilienza e leadership: esplora il ruolo della leadership e la resilienza nelle organizzazioni e la loro rilevanza per la qualità dei 

servizi forniti. Fornisce consigli concreti su come rafforzare la leadership e la capacità di recupero. 
Il programma prevede 8 ore di corso di formazione; il corso può essere diviso in due o tre sessioni separate. Nel manuale del 
formatore è stato inserito anche materiale didattico con consigli sull’organizzazione del workshop, letture di approfondimento, 
esercizi e questionari di valutazione. I manuali del formatore e del partecipante così come i singoli moduli di formazione sono sca-
ricabili attraverso questo link:http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/. I manuali sono disponibili in lingua inglese, ma le 
traduzioni in tutte le lingue nazionali (islandese, italiano, portoghese, bulgaro e greco) sono in fase di preparazione e saranno 
disponibili sul sito del progetto fra breve. 

Avviso di posto vacante CONS/AD/119 

Requisiti: 
essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea 
una buona conoscenza del francese e dell’inglese e la capacità di comunicare in entrambe le lingue. La conoscenza di altre 

lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio 
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 responsabilità gestionali e organizzative 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato all’8 dicembre 2015. 
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica entro tale termine all’indirizzo:  
Selection.of.OfficialsApplications.Management.Posts@consilium.europa.eu 

GUUE C 372/A del 10/11/2015 

CONCORSI 

Servizio Direzione generale A, Servizio di sicurezza 

Luogo di lavoro Bruxelles 

Denominazione del posto Direttore della sicurezza 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto TRES SECRET UE/EU TOP SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 8 dicembre 2015 

http://www.sitizen.it/
http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/


Premio Carlo Magno della gioventù: aperte le iscrizioni per il 2016 
Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un progetto con una dimensione europea? I pro-
getti che promuovono l'Europa tra i giovani possono competere per il 9° Premio 
Carlo Magno della gioventù. I vincitori non solo potranno beneficiare del riconosci-
mento e della copertura mediatica, ma anche di un premio in denaro per sviluppare 
ulteriormente l'iniziativa. Hai tempo fino al 25 gennaio 2016 per registrarti all'edizio-
ne del 2016. Il Premio viene assegnato a progetti, intrapresi da giovani, che favori-
scano la comprensione, promuovano l'emergere di un sentimento comune dell'i-
dentità europea e diano esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme come 
un'unica comunità. Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" viene assegna-
to ogni anno dal Parlamento europeo congiuntamente alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 
Il premio per il miglior progetto è di 5.000 euro, il secondo di 3.000 euro e il terzo di 2.000 euro. Quale parte del premio, i tre vinci-
tori finali riceveranno l'invito a visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, rappresentanti dei 28 progetti 
nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio di quattro giorni ad Aquisgrana (Germania). 
I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento europeo e da un rappresentante della Fonda-
zione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 
 I vincitori del 2015 
I rappresentanti dei tre progetti vincitori sono stati invitati a Bruxelles il 14 e 15 ottobre per incontrare i deputati. 
Il primo premio è stato assegnato agli studenti lussemburghesi che gestiscono il progetto @RealTime WW1, che ricrea la vita 
durante la prima guerra mondiale su Twitter. 
Il secondo premio è andato al progetto francese e Fronterra-European (border) line, un sito web che raccoglio le storie ai confi-
ni dell'Europa. 
Quest'anno, per la prima volta nella storia del premio, tre diversi progetti sono stati assegnati per il terzo posto: 
- Social Soccer Cup (Austria): un torneo di calcio internazionale che mira a riunire giovani provenienti da diversi paesi europei 
per superare i pregiudizi e condividere altri progetti comuni; 
- L'imprenditorialità, la soluzione contro la disoccupazione (Cipro): un progetto di scambio di giovani multilaterale per pro-
muovere la discussione sulla disoccupazione, l'emigrazione, l'imprenditorialità e l'educazione alternativa; 
- Infoactualidad (Spagna): un giornale on line specializzate nelle Scienze dell'Informazione della Facoltà, Università Compluten-
se di Madrid. 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151015STO97921/html/Premio-Carlo-Magno-della-giovent%C3%B9-

aperte-le-iscrizioni-per-il-2016 
 

WELFARE DELLO STUDENTE: PUBBLICATI 5 NUOVI BANDI  
PER LE SCUOLE 
Sono stati pubblicati sul sito del Miur 5 nuovi bandi destinati alle scuole, con scadenze a fine novembre.  
I bandi promuovono azioni e progetti che guardano agli studenti, al miglioramento della qualità del loro apprendimento e della loro 
vita scolastica in generale. 
Piano nazionale per il potenziamento dell'orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 
2 milioni di euro per promuovere e valorizzare i progetti di eccellenza nel campo della prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica e dell'orientamento per gli studenti, sia nella scelta dell'indirizzo scolastico che di quello universitario. 
Promozione della cultura musicale nella scuola 
Ulteriore sostegno alla diffusione dell'educazione e della cultura musicale, con risorse per 1 milione di euro destinate ai migliori 
progetti presentati da scuole di ogni ordine e grado, singole o in rete. 
Partecipazione studentesca a scuola 
Risorse per 2 milioni di euro a favore dei migliori progetti finalizzati a promuovere la partecipazione studentesca nelle scuole se-
condarie di II grado. I fondi saranno assegnati agli Uffici Scolastici Regionali che emaneranno successivi bandi. 
Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo 
Il bando prevede risorse per 440mila euro per progetti finalizzati a sensibilizzare i ragazzi sul tema della sicurezza on line e all'in-
tegrazione delle tecnologie digitali nella didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, per il contrasto e la prevenzione del cyber-
bullismo. 
Piano nazionale per l'implementazione del curriculum dello studente e di coordinamento e ampliamento dell'iniziativa 
nazionale "Carta dello Studente – IoStudio" 
Bando da 1 milione di euro per progetti delle scuole statali secondarie di II grado, finalizzati allo sviluppo e al potenziamento della 
Carta dello Studente "IoStudio", all'ampliamento del Portale dello Studente e all'implementazione del curriculum studentesco. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/bandi-per-la-scuola 
 

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

 

Per Scambi Giovanili, Corsi di formazione ,  SVE 
CONTATTARE:  TELEFONO: 0934 951144  E-MAIL: ARCISTRAUSS@ARCISTRAUSS.IT  
SKYPE: ASSOCIAZIONE.CULTURALE.STRAUSS SVE:  EVS@ARCISTRAUSS . IT  
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POLITECNICO MILANO: CONCORSI AREA COMUNICAZIONE 
In arrivo nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Lombardia in ambito universitario. Il Politecnico di Milano ha indetto due 
concorsi per il conferimento di due posti presso l’Area Comunicazione e Relazioni Esterne. Le risorse saranno inserite con un 
contratto di lavorofull time con un impegno settimanale di 36 ore. Sarà possibile candidarsi al bando fino al 3 Dicembre 2015. 
Il bando del Politecnico di Milano prevede l’assunzione dei seguenti profili professionali: 
– n.1 posto di Cat. D area amministrativa gestionale per il Servizio Progetti Internazionali; 
– n.1 posto di Cat. C area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per il Servizio Web eGrafica d’Ateneo. 
La figura che opererà presso il Servizio Progetti Internazionali dovrà occuparsi della gestione e dello sviluppo dei rapporti con le 
istituzioni estere partner di progetti e accordi internazionali, europei e non europei, oltre a promuovere e gestire progetti europei di 
mobilità e cooperazione internazionale nel settore dell’istruzione superiore. 
Invece, il profilo che lavorerà nel per il servizio Web e Grafica d’Ateneo sarà impegnato nella progettazione e realizzazione di 
grafica e comunicazione editoriale, nell’applicazione dell’immagine coordinata e branding. Sarà responsabile inoltre del web de-
sign, delle applicazioni di prodotti multimediali e della produzione di contenuti per il sito web di Ateneo. 
Tutti i candidati ai bandi area Comunicazione e Relazioni Esterne devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 
– età non inferiore a 18 anni; 
– cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) oppure cittadinanza di altro 
stato membro della Unione Europea; 
– godimento dei diritti politici; 
– idoneità fisica all’impiego; 
– aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare per i nati fino al 1985; 
– non essere stati esclusi dall’elettorato attivo politico o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione oppure dichia-
rati decaduti da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile o licenziati. 
Addetto Servizio Progetti Internazionali 
– ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese e spagnola; 
– ottima conoscenza dei programmi europei di mobilità e cooperazione internazionale nel settore dell’istruzione superiore;  
– laurea magistrale in una delle seguenti specializzazioni: LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato, LM-36 Lingue e Lette-
rature dell’Africa e dell’Asia, LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane, LM-38 Lingue moderne per la comunica-
zione e la cooperazione, LM-39 Linguistica, LM-52 Relazioni Internazionali, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-
90 Studi Europei, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-56 Scienze dell’Economia, LM-62 Scienze della politica, LM-63 
Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-90 Studi Europei o titoli equiparati ex lege, o 
eventuali titoli equipollenti ex lege alle corrispondenti lauree vecchio ordinamento; 
oppure – laurea triennale in Lingue e culture moderne (11) o Lingue e culture moderne (L-11) o Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali (15) o Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) e due anni di esperienza lavorativa specifica attinente 
alla professionalità richiesta prestata presso amministrazioni statali, enti pubblici, aziende private o quale libero professionista. 
Addetto Servizio Web e Grafica d’Ateneo 
– ottima conoscenza del Pacchetto Adobe Indesign; 
– nozioni di architettura dell’informazione; 
– conoscenza dei Content Management System scritti in linguaggio PHP; 
– diploma di istruzione secondaria di II grado. 
L’iter di selezione per entrambi i concorsi prevede solo la valutazione tramite esami, che consisteranno in prove scritte, teorico – 
pratiche ed orali. Per conoscere nel dettaglio la procedura degli esami e per visionare l’elenco delle materie vi rimandiamo alla 
lettura dei singoli bandi, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 85 del 3-11-2015. 
Le domande di ammissione ai concorsi Politecnico di Milano, redatte secondo gli appositi modelli, devono pervenire entro il 3 
Dicembre 2015 al Direttore Generale del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 – Milano secondo una del-
le seguenti modalità: 
– a mano all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico di Milano dal lunedì al 
venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00; 
– a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
– via mail da una casella di Posta elettronica certificata PEC del candidato all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it 
Alla domanda deve essere allegato il Curriculum Vitae europeo del concorrente corredato di una foto-tessera recente. Inoltre, si 
richiede ai candidati di versare la tassa di concorso pari a 25,82 Euro.                                                             http://www.polimi.it/ 
 

EYE2016 
In occasione della manifestazione europea della gioventù del prossimo anno 7.000 persone tra i 16 ei 30 anni provenienti da 
tutta Europa si riuniranno a Strasburgo il 20 e il 21 maggio 2016 per discutere l'attualità a livello europeo. Come durante 
la prima edizione, sono accettate unicamente le registrazioni di gruppo fino al raggiungimento della capienza massima di 7.000 
partecipanti, e inviate entro il 31 Dicembre 2015. Il programma propone già oltre 50 attività, ma verranno aggiunti altri partner e 
gruppi giovanili per i workshop e gli altri eventi. I gruppi potranno registrare le loro attività a partire dal marzo 2016. L'EYE 2016 si 
concentrerà su cinque temi: Guerra e Pace: prospettive per un pianeta pacifico; Apatia o Partecipazione: verso un vibrante demo-
crazia; 

 Esclusione o Accesso: la fine della disoccupazione giovanile; Immobilità o Innovazione: il mondo del lavoro di domani; 

 Fallimento o Successo: nuovi modi per un'Europa sostenibile. Per maggiori informazioni sul programma consulta il nostro sito 

e i social media utilizzando l'hashtag # EYE2016 
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CONCORSO DOCENTI A DICEMBRE 2015 
Novità importanti in arrivo per il maxi concorso per Insegnanti, che metterà ben 63.700 posti di lavoro nella scuola in palio. 
Il bando per Docenti uscirà a Dicembre 2015 e sarà riservato a soli candidati abilitati, che potranno concorrere per 
l’assegnazione delle cattedre. Ecco cosa sapere. 
La notizia è uscita sul quotidiano Il Sole 24 Ore che, in un recente articolo, ha fatto il punto della situazione relativa al concorso 
per Docenti in arrivo, per l’assegnazione di ben 63.700 cattedre nel triennio 2016 – 2018. Sembra, infatti, che il MIUR abbia invi-
ato formale richiesta di autorizzazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per aprire i bandi pubblici per gli Insegnanti 
abilitati da assumere nei prossimi 3 anni. 
L’iniziativa rientra nella Buona Scuola, il piano di riforma scolastica del Governo, che prevede anche altre misure, tra cui 30mila 
stabilizzazioni di precari delle Graduatorie ad esaurimento, che non sono rientrati in quelle effettuate quest’anno. Stando, anco-
ra, a quanto riportato dal quotidiano, il bando effettivo uscirà entro fine novembre, anche perchè occorre attendere l’ordinanza 
sulle commissioni d’esame, i Decreti ministeriali sui titoli ammessi, le prove e il comitato scientifico, tutti attesi per fine mese, per-
tanto il concorsone per Docenti si aprirà a Dicembre 2015. 
Il Sole 24 Ore anticipa anche come saranno distribuite le cattedre a concorso per il 2016 – 2018. A quanto sembra i 63.700 posti 
di lavoro per Docenti previsti saranno così suddivisi: 
– n. 6.800 per la scuola dell’infanzia; 
– n. 15.900 per la scuola primaria; 
– n. 13.800 per la scuola media; 
– n. 16.300 per la scuola secondaria di secondo grado; 
– n. 10.900 c.ca per gli Insegnanti di sostegno e per stabilizzare i Docenti della fase C delle stabilizzazioni prevista dalla legge 
107. 
Considerando anche i 30mila posti di lavoro per Insegnanti precari che saranno stabilizzati nel prossimo triennio, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha previsto, in tutto, ben 93Mila assunzioni nella scuola. 
Il nuovo concorso MIUR per Insegnanti sarà riservato ai soli Docenti con abilitazione all’insegnamento, quindi anche a coloro che 
hanno conseguito il TFA – Tirocinio Formativo Attivo e i PAS – Percorsi Abilitanti Speciali. 
Sembra che il MIUR stia pensando di introdurre dei cambiamenti, rispetto alle precedenti selezioni, relativi alle prove 
d’esame per il maxi concorso scuola. In particolare, potrebbe essere abolita la prova preselettiva per accedere alle cattedre 
nelle scuole medie e superiori, a favore di una prova scritta informatizzata e di una prova orale mediante simulazione di u-
na lezione. La preselezione rimarrebbe, invece, per le scuole d’infanzia e primaria, e, per quest’ultima, potrebbe essere richiesta 
una conoscenza almeno minima della lingua inglese. 
Con il nuovo bando potrebbero fare il loro ingresso anche le nuove classi di concorso, il cui schema di regolamento dev’essere 
sottoposto al Parlamento e al Consiglio dei Ministri, che, stando a quanto preventivato, dovrebbero ridursi a circa 100 dalle 168 
attuali. 
Per conoscere ulteriori dettagli relativi al nuovo concorso per Docenti, ai requisiti richiesti ai candidati e alle modalità di selezione 
degli Insegnanti occorrerà attendere l’uscita del bando ufficiale.  

 

CORPO SANITARIO DELL’ESERCITO: CONCORSO PER PSICOLOGI 
E’ possibile partecipare al concorso per Psicologi presso il Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano. 
Il Ministero della Difesa ha indetto infatti un bando straordinario per il reclutamento di 4 Sottotenenti in servizio permanente nel 
ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito riservato ai laureati in Psicologia. 
Il bando si espleterà per titoli ed esami e per partecipare c’è tempo fino al 3 Dicembre 2015. 
Possono partecipare al concorso per Psicologi del Corpo Sanitario dell’Esercito i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
– cittadinanza italiana; 
– non aver compiuto il 32° anno di età; 
– godimento dei diritti civili e politici; 
– non essere stati destituiti, dichiarati decaduti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non essere stati, 
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate (eccetto che per inidoneità psico – fisica); 
– non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile a meno che non abbiano rinun-
ciato a tale status da almeno 5 anni; 
– non essere stati condannati per delitti non colposi e non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
– possesso della laurea in Psicologia e dell’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo; 
– non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
– aver tenuto condotta incensurabile; 
– non aver tenuto comportamenti verso le istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di fedeltà alla Costituzione 
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 
Il concorso per Psicologi prevede, oltre alla valutazione dei titoli, l’espletamento di una prova scritta di cultura generale e 
di inglese, una prova scritta di cultura tecnico professionale, prove di efficienza fisica, accertamenti sanitari e attitudinali, 
una prova orale ed una prova orale facoltativa di lingua straniera. 
Le domande di partecipazione andranno inviate, entro il 3 Dicembre 2015, esclusivamente attraverso l’apposita procedura online 
disponibile sul portale web concorsi online del Ministero della Difesa. I candidati sono invitati a cliccare su ‘Partecipa’ e a regi-
strarsi al portale seguendo le indicazioni. 
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ENEL: POSIZIONI APERTE E CONSIGLI UTILI 
La nota azienda attiva nel settore dell’energia seleziona personale 
per assunzioni e stage in Italia.Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte 
in ENEL e come candidarsi, e vi diamo consigli utili sull’ambiente di lavoro e le 
selezioni. Enel SpA è il più grande operatore elettrico d’Italia e la seconda utlity 
europea quotata per capacità installata. Nata come ente pubblico nel 1962, con 
il nome di Ente nazionale per l’energia elettrica, e trasformata in società per 
azioni nel 1992, oggi è un’azienda multinazionale, che produce e distribuisce 
energia elettrica e gas in più di 30 Paesi del mondo, in particolare in Europa e 
America Latina. Il Gruppo ENEL, che ha sede principale a Roma ed è quotato 
alla Borsa Italiana, conta attualmente circa 69000 dipendenti e 61 milioni di u-
tenze a livello globale.  In Italia, Enel opera attraverso diverse società: Enel 
Distribuzione SpA, Enel Energia SpA (per il mercato libero e il risparmio energe-
tico), Enel Factor (servizio finanziario di factoring), Enel Green Power SpA (per 
le fonti rinnovabili), Enel Servizio Elettrico SpA e Enel Sole (illuminazione pubbli-
ca ed artistica). ENEL ha aperto nuove selezioni di personale per la copertura 
di posti di lavoro a Roma. Le assunzioni ENEL sono rivolte a laureati in varie 
discipline, che saranno inseriti presso le diverse società del Gruppo, e le oppor-
tunità non mancano anche per giovani senza esperienza, per i quali sono di-
sponibili tirocini retribuiti in Enel, per lo più della durata di 6 mesi.  
Ecco un breve excursus delle figure ricercate al momento: 
SENIOR CONTROLLER DI GESTIONE Richiesti laurea in Ingegneria Gestiona-
le / Elettrica / Meccanica o Economia, almeno 5 anni di esperienza in pianifica-
zione e controllo in impianti industriali e / o in ambito Energy Management, otti-
mo Inglese e, preferibilmente, conoscenza di altre lingue straniere. L’assunzione 
sarà effettuata mediante contratto a tempo indeterminato. 
SOCIAL MEDIA DIGITAL SPECIALIST Si ricercano laureati in Comunicazione, 
Marketing e altre discipline, preferibilmente che hanno conseguito un master o 
corsi in Social Media Marketing o Digital Marketing, con esperienza minima tri-
ennale in mansioni analoghe, conoscenza avanzata degli strumenti di analisi 
social (Facebook Audience Insights, Facebook Page Insights, Twitter Analytics, 
Google Analytics), familiarità con la lingua inglese e, meglio, anche con quella 
spagnola. Si offre inserimento a tempo indeterminato. 
DIGITAL PR SPECIALIST Per candidarsi alla posizione occorre il possesso di 
una laurea in Comunicazione, Marketing o altre materie, meglio se con master o 
corsi in Social Media Marketing o Digital Marketing, di almeno 3 anni di espe-
rienza nel ruolo, di una rubrica di influencer già stabilita, della padronanza della 
lingua inglese e, preferibilmente, della conoscenza anche dello Spagnolo. La 
risorsa sarà assunta a tempo indeterminato. 
DATA SCIENTIST GLOBAL ICT I candidati ideali sono laureati in Informatica, 
Matematica, Statistica o settori equivalenti, con almeno 3 anni di esperienza 
nell’analisi e gestione di dati, e nella programmazione con sturmenti quali SAS, 
SPSS, R, Matlab, che hanno una conoscenza fuente della lingua inglese e sono 
disponibili a viaggiare all’estero per lunghi periodi. Sono graditi il possesso di un 
master o di un dottorato, e la conoscenza della lingua spagnola. 
GLOBAL MIDDLE OFFICE E RISK MANAGEMENT JUNIOR 
La ricerca è rivolta a laureati in Economia, Ingegneria, Matematica, Statistica o 
Fisica, con conoscenza intermedia della lingua inglese e familiarità con i principali strumenti di Office, capacità di analisi e sintesi, 
e predisposizione al lavoro in team. L’inserimento avverrà mediante contratto di lavoro in apprendistato o a tempo indeterminato. 
GLOBAL FRONT OFFICE JUNIOR Si richiedono una laurea in Economia, Ingegneria o discipline scientifiche, una buona cono-
scenza della lingua inlgese e del pacchetto Office, competenze commerciali e di negoziazione. Previste assunzioni in apprendi-
stato o a tempo indeterminato. 
ENERGY MANAGEMENT JUNIOR 
L’offerta di lavoro Enel è rivolta a laureati in Economia, Ingegneria Gestionale / meccanica / Elettrica o Matematica – Statistica, 
con buon Inglese, conoscenza di Office, in particolare di Excel, e orientamento al risultato. La risorsa selezionata sarà inserita in 
apprendistato o a tempo indeterminato. 
STAGE ANALISTA DI PROCESSO JUNIOR 
I tirocinanti sono laureati in Ingegneria Gestionale, Elettrica o Meccanica, o in Economia, con conoscenza della lingua inglese 
almeno a livello intermedio e familiarità con i principali strumenti di Office automation, in particolare Exce. 
STAGE DIVISIONE MERCATO 
Il tirocinio Enel è rivolto a laureati di II livello in Economia, Ingegneria Gestionale, Scienze Statistiche o Matematiche, con cono-
scenza della lingua inglese e del pacchetto Office. 
TIROCINIO GLOBAL ICT 
Gli stagisti hanno una laurea in Ingegneria Informatica, Scienze Informatiche, Ingegneria Gestionale, Scienze Statistiche o Mate-
matiche, conoscono la lingua inglese e hanno familiarità con i principali applicativi di Office, in particolare con il programma Excel. 
Gli interessati alle future assunzioni ENEL e alle opportunità di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata al-
le ricerche in corso del gruppo, “ENEL Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form. 

GALLERIA POGGIALI E FORCONI: 
CONCORSO SUL TEMA TABOO 
La Galleria Poggiali e Forconi di Firenze ha 
indetto uncontest internazionale sul tema 
taboo finalizzato alla realizzazione di opere 

singole oppure progetti con qualsiasi tecnica 
artistica. Sarà possibile iscriversi al concorso 

fino al 5 Dicembre 2015. Il concorso focalizza 
l’attenzione sul tema dei taboo, quindi agli arti-

sti si richiede di prendere in considerazione i 
tabù prevalenti, ovunque essi siano vissuti, 

geograficamente o culturalmente, e dare un 
senso di come e perché la transizione verso 
nuove forme di accettazione ha modificato i 

precedenti tabù. Opere o progetti possono es-
sere realizzati in qualsiasi media, dalla perfor-

mance alla documentazione, installazione, foto-
grafia, video e pittura. Saranno selezionate 

opere che si distingueranno per la loro capacità 
di suscitare indagini riflessive sul taboo in 

questione, così come opere che attraverso la 
ricerca estetica portano avanti la comprensione 
del tema. Il contest è destinato ad artisti, foto-
grafi e creativi italiani e stranieri senza limiti 

di età o di esperienza. Sarà possibile partecipa-
re sia come singolo che come gruppo e le ope-

re candidate devono essere state realizzate 
entro gli ultimi 10 anni. I direttori della galleria 
d’arte contemporanea selezioneranno 3 pro-
getti e 10 opere singole che parteciperanno 

alla mostra finale che avrà luogo presso la Gal-
leria Poggiali e Forconi dal 15 al 30 Marzo 

2016. I 13 artisti finalisti saranno poi invitati a 
votare un’opera in ciascuna delle due catego-

rie. I vincitori dei premi in denaro saranno colo-
ro che riceveranno il maggior numero di voti 

nella loro categoria aggiudicandosi quindi i se-
guenti contributi: – Premio Progetto: 3.000 €; 

– Premio Opera Singola: 2.000 €. 
Gli artisti interessati al concorso della Galleria 

Poggiali e Forconi possono candidarsi entro il 5 
Dicembre 2015 compilando il form onli-

ne disponibile sul sito web dedicato 
all’iniziativa. 
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http://www.premioceleste.it/index.php?p=auth_login2&l=ita&auth_stato=err&loginreferer=http%253A%25252F%25252Fwww.premioceleste.it%25252Findex.php%253Fp%253Dadmin_home%2526l%253Dita%2526auth%253D%2526auth_stato%253Dok_login
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PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO: CONCORSI 
Disponibili nuovi posti di lavoro in Basilicata, in provincia di Potenza presso il Parco Nazionale Appennino Lucano. 
Sono stati pubblicati due concorsi per funzionari tecnici finalizzati alla copertura di un posto daIngegnere Informatico ed un po-
sto da Biologo / Chimico. Le risorse saranno assunte con un contratto di lavoro a tempo determinato e part time (18 ore setti-
manali) della durata di un anno. Per candidarsi c’è tempo fino al 27 Novembre 2015, data di scadenza dei bandi. 
Potranno accedere ai concorsi tutti 
coloro che sono in possesso dei se-
guenti requisiti generali: 
– cittadinanza italiana o di uno degli 
Stati membri dell’Unione europea 
(solo se in possesso dei requisiti sta-
biliti dal bando); – godimento dei dirit-
ti civili e politici; – idoneità fisica 
all’impiego al quale il concorso fa 
riferimento; – posizione regolare nei 
confronti degli obblighi di leva; 
– non essere stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo oppure 
destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendi-
mento; – non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale. 
Nello specifico i candidati dovranno 
avere conseguito uno dei seguen-
ti titoli di studio: 
Ingegnere 
– laurea magistrale in Ingegneria 
Informatica appartenente alla classe 
LM 32; – laurea specialistica in Inge-
gneria Informatica appartenente alla classe 35/S; – laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione appartenente alla classe L8; 
– diploma di laurea in Ingegneria Informatica secondo il vecchio ordinamento; – laurea magistrale in Informatica appartenente alla 
classe LM-18; – laurea specialistica in Informatica appartenente alla classe 23/S; – laurea triennale in Scienze e Tecnologie Infor-
matiche appartenente alla classe L31; – diploma di laurea in Scienze dell’Informazione secondo il vecchio ordinamento. 
Chimico 
– laurea magistrale in Biologia appartenente alla classe LM 6; – laurea specialistica in Biologia appartenente alla classe 6/S; 
– diploma di laurea in Scienze Biologiche secondo il vecchio ordinamento o titoli equipollenti; – laurea magistrale in Scienze Chi-
miche appartenente alla classe LM 54; – laurea specialistica in Scienze Chimiche appartenente alla classe 62/; – diploma di lau-
rea in Chimica secondo il vecchio ordinamento. L’iter di selezione per entrambi i bandi del Parco Appennino Lucano prevede 
la valutazione dei titoli dei concorrenti e due prove d’esame. La prova scritta intende accertare il possesso da parte dei candi-
dati di una adeguata cultura tecnica-amministrativa e professionale richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, mentre la pro-
va orale è finalizzata a valutare le conoscenze teoriche nelle materie oggetto di esame nonché la capacità di giudizio logico rela-
zionale e professionale. La domande di ammissione ai concorsi, formulate in conformità agli appositi schemi, devono pervenire 
entro le 12:00 del 27 Novembre 2015 all’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese – Direzione Generale 
– Via Manzoni, 1– 85052 Marsico Nuovo (PZ) secondo una delle seguenti modalità: – mediante consegna diretta al protocollo 
dell’Ente; – a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento del servizio delle Poste Italiane S.p.A. oppure tramite agenzia di 
recapito autorizzata; – via mail mediante PEC Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: parcoappenninolucano@pec.it 
Si ricorda che le domande devono essere corredate dalla fotocopia di un documento di identità. Per ogni altro dettaglio sulle mo-
dalità di inoltro della domanda vi rimandiamo alla lettura dei singoli bandi, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale 
Concorsi ed Esami n. 83 del 27-10-2015. Gli interessati ai concorsi del Parco Nazionale Appennino Lucano sono invitati a leggere 
il bando relativo alla posizione d’interesse e scaricare l’apposita domanda. 
 

Fondazione Mario Formenton: Bando del XXVII° Concorso per l'assegnazione di 4 borse di studio 
La Fondazione Mario Formenton mette a disposizione 4 borse di studio del valore di 14 mila euro ciascuna per il perfezionamento 
giornalistico di giovani under 30. In particolare, 2 borse di studio copriranno stage di specializzazione e perfezionamento per gior-
nalisti (professionisti, praticanti, pubblicisti); le altre 2, stage di formazione, specializzazione e perfezionamento per amministratori 
di società editoriali. L’assegnazione delle borse di studio comporta per 9 mesi l’obbligo di frequenza delle aziende giornalistiche 
italiane o straniere alle quali i borsisti saranno destinati. Il periodo in cui si svolgeranno i tirocini in redazione andranno dal 1° 
maggio 2016 fino al 28 febbraio 2017. Requisiti indispensabili per partecipare alla selezione sono: non aver compiuto il 30° anno 
d’età (alla data del 31 ottobre 2015); essere in possesso di diploma di laurea riconosciuto in Italia e conseguito con votazione non 
inferiore a 100/110 o equivalente; per l’indirizzo giornalistico: essere iscritti negli albi dei giornalisti e pubblicisti e nel registro dei 
praticanti o elenco dei giornalisti stranieri (alla data di presentazione della domanda); avere un’ottima conoscenza di almeno una 
lingua straniera e, per gli stranieri, della lingua italiana. Le prove di esame, cui saranno ammessi non più di 40 candidati individua-
ti dalla Commissione Tecnica, si svolgeranno in un’unica giornata, il 1 marzo 2016, e consisteranno in due prove scritte. Scaden-
za: 30 Novembre 2015                                                                                       .http://www.repubblica.it/cultura/2015/10/14/news/
fondazione_mario_formenton_bando_del_xxvii_concorso_per_l_assegnazione_di_n_4_borse_di_studio-125067738/ 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: 1.502 TIROCINI 
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un bando per l’attivazione di 1.502 tirocini presso 

gli Uffici Giudiziari. 
Il concorso è finalizzato al reclutamento di candidati tra coloro che hanno svolto il periodo 

di perfezionamento, per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento nella struttura 
organizzativa“Ufficio per il processo”, della durata di 12 mesi. 

E' possibile una erogazione di Borse di studio a sostegno dei tirocinanti, per un importo 
non superiore a 400 euro al mese. 

I requisiti per partecipare alla selezione sono: 
– aver svolto il periodo di perfezionamento di cui all’art. 37, comma 11, del decreto-legge 

6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
– esercizio dei diritti civili e politici; 

– assenza di condanne per delitti non colposi, eccetto in caso di riabilitazione; 
– non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza; 

– non essere sottoposti a procedimenti penali per imputazioni di delitti non colposi e a 
procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione. 

Il bando prevede l’assegnazione di 1502 stage nei tribunali e nelle corti d’appello di tutte le 
Regioni italiane. 

La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 19 novembre. 
Tutti i dettagli, alla pagina dedicata sul sito del Ministero della Giustizia 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.wp?
previsiousPage=mg_1_6&contentId=SCE1191596 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/parco-nazionale-appennino-lucano-concorsi
http://www.repubblica.it/cultura/2015/10/14/news/fondazione_mario_formenton_bando_del_xxvii_concorso_per_l_assegnazione_di_n_4_borse_di_studio-125067738/
http://www.repubblica.it/cultura/2015/10/14/news/fondazione_mario_formenton_bando_del_xxvii_concorso_per_l_assegnazione_di_n_4_borse_di_studio-125067738/
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/ministero-della-giustizia-1502-tirocini
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.wp?previsiousPage=mg_1_6&contentId=SCE1191596
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.wp?previsiousPage=mg_1_6&contentId=SCE1191596


Sony World Photography Awards 2016 
La World Photography Organisation (WPO), organizzazione internazionale che gestisce iniziative per fotografi amatoriali e profes-
sionisti, ha aperto le iscrizione per i  Sony World Photography Awards 2016, uno fra i più importanti concorsi fotografici 
al mondo. La manifestazione si svolge su diversi livelli, e diversi sono i premi che vengono assegnati per ogni categoria. Il vinci-
tore della categoria “Fotografi professionisti” vince il prestigioso Iris d’Or, oltre a un compenso in denaro e al titolo di  “Sony World 
Photographer of the Year”. La cerimonia di premiazione, che ha luogo a Londra, è parte di un più grande evento che ospita esibi-
zioni, workshop, programmi per studenti e discorsi di membri della World Photographic Academy. I lavori vincitori delle varie cate-
gorie vengono poi esposti presso l’imponente Somerset House di Londra. Categorie: 

 Concorso per fotografi professionisti, 

 Concorso aperto, 

 Concorso giovani, per fotografi di età tra i 12 i 19 anni, 

 Premio per studenti, riservato a coloro che studiano fotografia, 
Premio nazionale. 
Per ogni categoria sono stabiliti premi in denaro e in attrezzatura fotografica. L’iscrizione è gratuita. Scadenza 6 Gennaio 2016. 

http://www.worldphoto.org/about-the-sony-world-photography-awards/ 
 

VIDEO CONTEST DI INVITALIA 
Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
dell’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia, lancia il concorso “Business sto-
ries” per raccontare il talento, i sogni e le speranze di chi decide di mettersi in pro-
prio creando un’azienda. Il concorso è destinato a creativi, videomaker, artisti, aspiranti imprenditori, innovatori, esperti digitali e 
chiunque sappia realizzare un breve video, amatoriale o professionale (durata massima di 3 minuti). Il video vincitore verrà utiliz-
zato da Invitalia come strumento per la diffusione della cultura imprenditoriale, in occasione del lancio degli incentivi del governo 
“Nuove imprese a tasso zero”, che partiranno il 13 gennaio 2016 e saranno rivolti soprattutto ai giovani e alle donne. In palio ci 
sono tre premi in denaro: il primo classificato vince 4 mila euro, il secondo 2 mila, il terzo mille. Il video sarà caricato da Invitalia 
su YouTube e il numero di “mi piace” totalizzati dal video sulla piattaforma concorrerà a determinare il 40% del valore del video 
stesso. In un secondo momento, una commissione indicata da Invitalia sceglierà i vincitori, valutando il restante 60% del punteg-
gio sulla base di originalità, creatività, coerenza con il tema del contest. Scadenza: 9 Dicembre 2015. 

http://www.invitalia.it/site/new/home/video-contest.html 
 

4 Novembre: “Destinazione Lavoro”,  
workshop dedicati a chi non lavora, non studia 
Sabato 14 novembre Gi Group organizza workshop gratuiti sul mondo del lavoro dedicati a chi non lavora, non studia, non sa 
come affrontare un colloquio o più semplicemente è interessato a ottimizzare il suo cv e a conoscere i canali di ricerca del lavoro 
più idonei al suo profilo. 
L’iniziativa, denominata “Destinazione Lavoro”, tratterà vari temi: 

 Il CV: come dare risalto efficacemente a ciò che siamo e sappiamo, pensando a ciò che vogliamo 

 La lettera di presentazione: l’importanza del marketing di sé stessi 

 I canali di ricerca: essere nel posto giusto al momento giusto, anche virtualmente 

 Il colloquio di lavoro: metterci la faccia, la testa e anche un po’ di cuore 

 Contratti: come orientarsi tra le norme del lavoro 
Oltre ai workshop, verranno organizzati colloqui individuali e verranno distribuite guide pratiche realizzate ad hoc per l’occasione. 
Per conoscere tutte le filiali che rimarranno aperte eccezionalmente sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, cliccare qui. 
Destinazione Lavoro non si svolgerà solamente all’interno delle filiali, ma verranno organizzate delle sessioni di orientamento 
all’interno degli istituiti scolastici del territorio che si sono dimostrati interessati. 
Per partecipare all’iniziativa è sufficiente compilare il modulo di registrazione. 
http://www.gigroup.it/csr/destinazione-lavoro/ 

  

Bandi di Gara -Bozza di raccomandazione sull’animazione giovanile 
Il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa ha lanciato una gara d’appalto per la preparazione della bozza di raccomandazio-
ne su “Il contributo dell’animazione giovanile per l’istruzione e l’inclusione dei giovani”. Le offerte devono contenere: 
- Esempi di esperienza nel lavoro legato al settore delle politiche giovanili e l’animazione giovanile a livello europeo, comprese 
attività di lecturing, pubblicazione e ricerca; 
- Esempi di esperienza nella redazione di documenti legati al settore delle politiche giovanili per organizzazioni internazionali; 
- Esempi di pubblicazioni scritte in inglese e francese; 
- Proposte di bilancio come richiesto nei criteri di aggiudicazione; Scadenza: 15 Novembre 2015. 

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2015_Call_for_tender_draft_recommendation_youth_work.pdf 
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LEROY MERLIN: CONCORSO PER STUDENTI DI ARCHITETTURA   
E INGEGNERIA 
L’azienda francese specializzata nel bricolage e nel fai da te bandisce un premio di idee per riqualificareun edificio in disuso e 
trasformarlo in spazi abitativi con aree di condivisione sociale. Per iscriversi al concorso c’è tempo fino al 31 Dicembre 2015. 
L’obiettivo del bando è quello di realizzare un appartamento riconvertendo un immobile esistente obsoleto, nello specifico 
l’edificio di via F.lli Rizzardi 15 a Milano di proprietà dell’Associazione Comunità Nuova Onlus. 
La riqualificazione dell’immobile è finalizzata alla realizzazione di nuovi alloggi per giovani dai 18 ai 24 anni in difficoltà e privi 
di una rete familiare, con una particolare attenzione ai ragazzi provenienti dal circuito penale minorile che si inseriranno in un per-
corso di inclusione sociale e necessiteranno quindi di aree di condivisione e spazi comuni (libreria, lavanderia, caffetteria, sale per 
incontri formativi). 
Le idee progettuali dovranno essere concrete e fattibili e dar vita ad una casa che rispetti questi 4 principi: un luogo comodo e 
confortevole in cui vivere, capace di far risparmiare, rispettoso dell’ambiente e della salute dei suoi abitanti. 
La partecipazione al bando Leroy Merlin è gratuita ed indirizzata a studenti dei corsi di laurea triennali e magistrali 
in Architettura o Ingegneria e studenti di corsi triennali o biennali specialistici di Istituti o Accademie di design. 
I candidati possono partecipare al contest come singoli individui oppure in gruppo. 
Le proposte progettuali saranno esaminate da un giuria composta dai seguenti professionisti: 
– Gianni Bientinesi – Leroy Merlin Italia; 
– Amos Nannini – Presidente Società Umanitaria; 
– Fabio Minghetti – Architetto Leroy Merlin Italia; 
– Laura Maggi – Capo redattore di Elle Decor; 
– Giulia Arrigoni – Direttore di Brico Magazine; 
– Rossella Sobrero – Fondatore e Presidente di Koinetica; 
– Andrea Di Turi – Giornalista e blogger; 
– Alberto Barni – Procuratore Generale Comunità Nuova Onlus; 
– Beniamino De’ Liguori – Fondazione Olivetti. 
La commissione sceglierà il progetto vincitore sulla base dei seguenti criteri: 
– qualità architettonica dell’idea progettuale; 
– qualità e innovazione delle proposte di eco compatibilità e del risparmio energetico; 
– fattibilità dell’intervento; 
– chiarezza nell’esposizione grafica e analitica. 
Il vincitore del progetto Leroy Merlin riceverà un premio in denaro del valore di 5.000 Euro. 
Per partecipare al premio di idee sarà necessario registrarsi al sito web di Leroy Merlin dedicato all’iniziativa e compilare entro 
il 31 Dicembre 2015 il form d’iscrizione online completo di tutta la documentazione richiesta. 

http://www.osservatoriosullacasa.it/ 
 

COMUNE DI BOLOGNA: CONCORSO PER PRATICANTE AVVOCATO 
L’avvocatura del Comune di Bologna è alla ricerca di un praticante avvocato e ha pubblicato un concorso finalizzato 
all’inserimento di una figura che intenda procedere all’esercizio della pratica forense. 
Il praticantato avrà inizio dal 1° gennaio 2016, mentre sarà possibile candidarsi al bando fino al 30 Novembre 2015. 
Il concorso per il praticantato è rivolto a coloro che possiedono i seguenti requisiti: 
– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
– laurea in Giurisprudenza conseguita in Italia o all’estero a partire dall’anno 2014, valida per l’iscrizione al Registro dei pratican-
ti Avvocati, con una tesi nelle seguenti materie ‘Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto Processuale Amministrativo, 
Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Processuale civile, Diritto del Lavoro’ e con un punteggio minimo di 100/110; 
– requisiti prescritti per l’iscrizione al Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna; 
– non avere già svolto la pratica legale per un periodo superiore a sei mesi. 
L’iter selettivo prevede la valutazione dei curricula sulla base dei seguenti criteri: 
– il voto di laurea; 
– la votazione con lode riportata nei singoli esami; 
– la tesi di laurea; 
– i corsi di specializzazione post-laurea o master con esami o valutazioni finali; 
– le pubblicazioni; 
– le collaborazioni universitarie, 
– la conoscenza e abilità nell’utilizzo del personal computer e in particolare di programmi di videoscrittura; 
– eventuali altri titoli ritenuti qualificanti. 
I cinque candidati con il miglior punteggio ottenuto nella valutazione dei curricula verranno convocati ad un colloquio volto a veri-
ficare l’adeguatezza a svolgere la pratica forense tenendo conto delle esperienze formative e/o professionali del candidato. 
La domanda di partecipazione al bando per praticante, firmata e redatta secondo il modello, dovrà pervenire entro il 30 Novem-
bre 2015 al Direttore dell’Avvocatura del Comune di Bologna – Piazza Maggiore, 6 – 40124 – Bologna – Emilia Romagna secon-
do una delle seguenti modalità: 
– spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 
– inoltrata digitalmente tramite PEC – Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 
Sarà necessario allegare al domanda un curriculum formativo e professionale e la fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
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Saggio "La battaglia di Bruxelles – 2011 viaggio al centro della crisi"  
di Paolo De Luca, lunedì 16 novembre 2015 alle ore 11.00, presso la sala delle Bandiere, Via IV Novembre 149 – Roma.  Il sag-
gio racconta i 12 mesi più duri della crisi del debito,  crisi che non fu solo economica e finanziaria, 

 ma soprattutto politica e culturale.   Per informazioni: Santina ROMEI santina.romei@ep.europa.eu                                                          
 Elena ZUFFELLATO elena.zuffellato@ep.europa.eu 

 

Dialogo con i cittadini  
 con il Presidente Juncker . Bruxelles 18 novembre alle 16.  La pagina con le indicazioni su questo dialogo 
è stata pubblicata all'indirizzo:  http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/belgium/brussels/index_en.htm. Il 
dialogo sarà visibile in webstreaming con interpretazione in lingua italiana; è possibile, anche se ancora 
non confermato, che venga trasmesso dalla RAI. 
 

Il Piano Juncker, i fondi UE e i Partenariati  Pubblico - Privato per la crescita 
Roma, 12 novembre 2015, Spazio Europa - Roma, Via IV Novembre 149. Obiettivo: fornire una puntuale disamina del-
le opportunità finanziarie introdotte dal Piano Juncker, insieme ai benefici dei fondi strutturali 2014-2020 e allo strumento operati-
vo dei PPP che stimola la partecipazione dei privati nella realizzazione di investimenti. Il 12 novembre a Roma presso Spazio 
Europa in Via IV Novembre 149 Fasi.biz con il supporto e il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
ha organizzato un convegno dal titolo "Il Piano Juncker, i fondi UE e i Partenariati Pubblico- Privati per la crescita". Gli argomenti 
centrali del convegno saranno i fondi strutturali 2014-2020, lo strumento operativo dei Partenariati Pubblico-Privato, il ruolo delle 
banche. Apriranno il convegno il Direttore della Rappresentanza, Emilio Dalmonte e Angelo Rughetti, Sottosegretario di Stato per 
la Semplificazione e la Pubblica amministrazione che saranno seguiti dagli autorevoli interventi di esperti quali Bernardo Bini 
Smaghi, Responsabile Business Development di Cassa Depositi e Prestiti e Presidente del F2i, Francesco Pettenati, Consigliere 
del Vice-Presidente della Banca europea degli Investimenti e Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria 
Italiana. La mattinata si chiuderà con la presentazione di alcune best practices e progetti di investimento. Nel pomeriggio si parle-
rà di fattori abilitanti per progetti di sviluppo efficaci con Stefano Scalera, Consigliere del Ministro dell'Economia e delle Finanze 
per l'attrazione degli investimenti, con Francesco Tufarelli, Consigliere giuridico del Sottosegretario per gli Affari Europei e Gio-
vanni Vetritto, Direttore Generale del dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

La Conferenza "Innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche - esperienze  
a confronto" si terrà venerdì 13 Novembre 2015 dalle 10:30 alle 12:30 presso la  Sala delle Bandiere, Via IV Novembre 

149, Roma.  L'incontro, aperto al pubblico, si propone di mettere a confronto l'esperienza delle amministrazioni del Senato della 
Repubblica Italiana e del Parlamento europeo sull'innovazione tecnologica applicata alle amministrazioni nelle sfide del nuovo 
millennio.  Per informazioni: Santina ROMEI santina.romei@ep.europa.eu,    Elena ZUFFELLATO elena.zuffellato@ep.europa.eu 

 

A FORUM PALERMO COOKING SHOW CON LO CHEF ANDREA MAINARDI 
Andrea Mainardi, uno degli chef più famosi d'Italia, al centro commerciale Forum Palermo per un cooking show live, si esi-
birà ai fornelli sabato 14 novembre, alle ore 16.30, in piazza Fashion (ingresso lato Uci). Lo chef, che coinvolgerà nelle prove 
di cucina anche il pubblico, svelerà i segreti del cibo sano e preparerà alcune delle sue più appetitose ricette, come il risotto alla 
parmigiana mantecato senza grassi aggiunti e con una riduzione di vino, aceto e cipolla e il sushi di pollo, detto anche pollo 
arrotonnato, con pollo, tonno, capperi, acciughe e verdure grigliate. Dimostrazioni live di ricette semplici e gustose che rivoluzio-
neranno il concetto di cucina tradizionale. L'idea di cucina e di ristorazione di Mainardi, nato a Bergamo ma bresciano di adozio-
ne, non prevede infatti l'utilizzo di grassi  ecc.. Alta qualità delle materie prime e divertimento tra i fornelli sono gli ingredienti prin-
cipali della sua filosofia culinaria. Il cooking show è organizzato in collaborazione con Moulinex. 
 

“A settant’anni dal termine della seconda guerra mondiale: Europa divisa, Europa assediata” 
La Casa d’Europa “Altiero Spinelli”, nell’ambito del suo programma 2015-2016 di attività a favore dell’unità politica europea, orga-
nizza per domenica 22 novembre 2015, in collaborazione con il Centro provinciale di Trapani del MFE, un Seminario di forma-
zione e dibattito sul tema “A settant’anni dal termine della seconda guerra mondiale: Europa divisa, Europa assediata”, che 
intende specificatamente contribuire al dibattito allo stato in corso in Italia sulle questioni più attuali dell’agenda politica e sui suoi 
rapporti col processo di integrazione europea. Come in altri analoghi incontri svoltisi negli scorsi anni, il tema del Seminario, di cui 
si allega il programma provvisorio, è stato prescelto con l’intendimento di rivolgersi prevalentemente al mondo della cultura, oltre 
che a docenti e studenti più attenti alle suddette tematiche, e per tale verso avrà anche luogo in cooperazione con la Sezione di 
Trapani della Gioventù Federalista Europea. Gli interessati sono pertanto invitati a presenziare al suddetto Seminario, che si svol-
gerà a Paceco (Trapani), presso il Ristorante “Piccolo Borgo” (via Principe Tommaso n. 4 – Paceco, tel. 0923.861132), e 
costituisce certamente un utile occasione di scambio di opinioni tra coloro che hanno a cuore le sorti dell’unificazione politica del 
continente europeo. L’iscrizione e la frequenza al Seminario darà diritto ad una cartella contenente idonea documentazione, e per 
docenti e studenti, su richiesta, ad un idoneo attestato di partecipazione.  Per coloro che intendono partecipare altresì al pranzo in 
comune che avrà luogo al termine del Seminario, si precisa che è stata prevista una speciale quota di partecipazione di € 20,00 
che potrà essere regolata direttamente alla segreteria del Seminario. Gli interessati che desiderano partecipare al Seminario in-
tervenendo da fuori Trapani, per evidenti ragioni organizzative, vorranno peraltro segnalare con congruo anticipo l’intendimento di 
partecipare al suddetto pranzo in comune, tramite opportuna comunicazione, anche tramite email, a questa presidenza, ovvero al 
dott. Andrea Ilardi, segretario della Sezione MFE di Trapani (cell. 328-3628179) o a Mauro Campo, segretario della Sezione di 
Trapani della Gioventù Federalista Europea (cell. 324-6877479). 

mailto:elena.zuffellato@ep.europa.eu
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/belgium/brussels/index_en.htm
mailto:elena.zuffellato@ep.europa.eu
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13 novembre 
2015 (MAECI) 
20 novembre 
2015 
(EUROPEAID  

Twinning Ucraina. Invito a presentare candidature nel set-
tore dei trasporti Durata del progetto: 24 mesi Obiettivo 
del progetto è di migliorare il sistema multimo-dale di tra-
sporto di merci pericolose, su strade, ferrovie, vie marittime 
e fluviali identicativo: EuropeAid/137508/DD/ACT/UA  

Ministero Affari 
Esteri - gemel-
laggi ammini-
strativi  

Appels à proposi-tions  
et appels d'offres                                                           

16 novembre 
2015  

"innovazioni sociali per sostenere le riforme dei servizi so-
ciali" nell'ambito del programma EASI, Occupazione e In-
novazione Sociale, Asse PROGRESS obiettivo: promuove-
re l'innovazione politica nell’organizzazione e fornitura di 
servizi sociali finalizzati all'integrazione degli utenti del ser-
vizio nel mercato del lavoro. identicativo: VP/2015/011  

EASI, Occupa-
zione e In-
novazione So-
ciale  

Calls for proposals  

16 novembre 
2015  

Giustizia. Invito a presentare proposte di supporto alla for-
mazione giudiziaria europea. obiettivo specifico: sostenere 
e promuovere la formazio-ne giudiziaria, inclusa la forma-
zione linguistica sulla ter-minologia giuridica, con la finalità 
di rafforzare una cultu-ra giuridica e giudiziaria comune 
identificativo JUST/2015/JTRA/AG/EJTR.  

GIUSTIZIA  CALL FOR PRO-POSALS                                     
JUST/201 5 / JTR A /AG / E 
JTR  
 

17 novembre 
2015  

bando ERC 2016 Starting Grants aperto a ricercatori di 
qualsiasi nazionalità settori di ricerca: - Physical Sciences 
& Engineering (Panels: PE1 – PE10) - Life Sciences 
(Panels: LS1 – LS9) - Social Sciences & Humanities 
(Panels: SH1 – SH6) identificativo: ERC-2016-STG  

Horizon 2020..  CALL: CALL FOR PROPO-
SALS FOR ERC STAR-TING 
GRANT  

17 novembre 
2015  

Bando "Innovation Capital Prize" Attraverso il bando, la 
Commissione intende individuare e premiare la Capitale 
europea dell'Innovazione 2016. identificativo: H2020-
European-i-capital-2015  

Horizon 2020..  Call : H2020-European-i-capital
-2015  

19 novembre 
2015  

Invito a presentare proposte "Supporto per lo sviluppo di di 
singoli progetti", identificativo: EACEA 18/2015  

Programma ME-
DIA  

Call for proposals EACEA 
18/2015  

20 novembre 
2015  

Twinning Albania. Invito a presentare candidature nel setto-
re dell’anticorruzione. Obiettivo del Gemellaggio è migliora-
re la formulazione, il coordinamento e l’attuazione delle 
politiche anticorruzio-ne, in linea con gli standard interna-
zionali, con le migliori pratiche europee e con le priorità di 
integrazione con l’UE. Durata del progetto: 30 mesi identi-
ficativo: AL 13 IB JH 02  

Ministero Affari 
Esteri - gemel-
laggi ammini-
strativi  

STANDARD TWINNING PRO-
JECT FICHE  

20 novembre 
2015  

Twinning Ucraina. Invito a presentare candidature nel set-
tore dell’aviazione civile. Obiettivo generale del progetto è 
sostenere lo sviluppo sostenibile dell'aviazione civile ucrai-
na e la sua integra-zione nel sistema dei trasporti europeo. 
Durata del progetto: 24 mesi  

Ministero Affari 
Esteri - gemel-
laggi ammini-
strativi  

TWINNING  
PROJECT FICHE  

25 novembre 
2015  

Bando "Strumento dedicato alle PMI" Fase 2 - 2015 identifi-
cativo H2020-SMEINST-2014-2015  

Horizon 2020. 
'azione 
"Leadership 
Indu-striale"  

C 361 dell'11  
dicembre 2013 sito web  

24 novembre 
2015  

Twinning Ucraina - Invito a presentare candidature nel set-
tore dell’Aviazione Civile" OBIETTIVO: facilitare lo sviluppo 
sosteni-bile dell'Aviazione Civile ucraina e la sua integra-
zione nel siste-ma dei trasporti Ue  

http://
www.esteri.it/
mae/it/ministero/
servizi/italiani/
opportunita/
nella_ue/
gemellaggi/enpi/
enpi.html  

https://dub127.mail.live.com/?
tid=cmQUtch3KB5RG5agAhWt
e7aA2&fid=flinbox  

26 novembre 
2015 

FEAMP: bando per progetti di politica marittima integrata 
nel bacinio del Mar Nero e del Mar Mediterraneo 
identificativo: EASME/EMFF/2015/1.2.1.7  

 https://ec.europa.eu/easme/en/
call-proposals-projects-context-
integrated-maritime-policy-black
-sea-andor-mediterranean-sea-
regions 

NOVEMBRE 2015  
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26 novembre 2015  Erasmus+, bando azione chiave 3: sostegno alle riforme 
delle politiche Cooperazione con la società civile in materia 
di gio-ventù . obiettivo: fornire un sostegno strutturale, de-
nominato sovvenzione di funzionamento, alle organizzazio-
ni non gover-native europee (ENGO) e alle reti dell’UE atti-
ve nel settore della gioventù identificativo EACEA/32/2015  

ERASMUS+  Civil Society Co-
operation in the 
field of Youth 
EACEA/32/2015  

26 novembre 2015  Twinning Macedonia. Invito a presentare candidature in 
materia di istruzione. Obiettivo generale del progetto è sup-
portare la modernizzazione del sistema di istruzione prima-
ria e seconda-ria. Durata del progetto: 9 mesi identificati-
vo MK 13 IB SO 02 TWL  

Ministero Affari Esteri - ge-
mellaggi amministrativi  

STANDARD 
TWINNING  

30 novembre 2015  Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la 
politi-ca agricola comune (PAC) per il 2016. obiettivo: con-
tribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e nel sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sui suoi contenuti e obietti-vi, 
nell’informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle 
zone rurali e nel promuovere il modello europeo di agricol-
tura nonché nell’aiutare i cittadini a comprenderlo.  

PAC  
 

04/11/2015 - Rettifica 
dell’invito a presentare 
proposte (C 364/8 del 

04/11/2015)  

C 351/9 del 
23/10/2015  

DICEMBRE 2015  
1 dicembre 2015  Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation"  

3^ data intermerdiai dentificativo H2020-FTIPilot-2015-1 
NOTA- info su Portale dei Partecipanti della Direzione Gene-
ra-le Ricerca e Sviluppo tecnologico  

Horizon 2020..  sito web  

03 dicembre 
2015 26 maggio 
2016  

Bandi dell’Iniziativa congiunta sulle bio-industrie. L’iniziativa 
si popone di favorire la creazione di una bio-industria euro-
pea solida e competitiva e riguarda 19 settori. identificativo 
H2020-BBI-PPP-2015-02  

Horizon 2020..  C280/4 del 
25/08/15 sito 
web  

03 dicembre 
2015  

invito a presentare proposte "Supporto per la programmazio-
ne televisiva dei lavori audiovisuali europei" identificativo 
EACEA 21/2015  

"Europa Creativa", sotto-
programma MEDIA  

EACEA 21/2015  

01 dicembre 
2015  

"Premio Natura 2000". obiettivo: portare a conoscenza del 
pub-blico il successo della Rete Natura 2000  

http://ec.europa.eu/
environment/nature/
natura2000/awards/  

 

05 dicembre 
2015  

Twinning Ucraina. Invito a presentare candidature in materia 
di immigrazione clandestina. Durata del progetto: 24 mesi 
identificativo UA 51  

Ministero Affari Esteri - ge-
mellaggi amministrativi  

TWINNING 
FICHE Number 
UA/51  

15 dicembre 
2015  

“Business Cooperation Centres” nei Paesi terzi per En-
terprise Europe Network (2015 - 2020). L’obiettivo è quello di 
istituire “Business Cooperation Centres” per Enterprise Euro-
pe Network all’interno dei mercati internazionali al fine di 
creare una rete di eccel-lenza internazionale unica. identifi-
cativo COS-Art-7-001.  

COSME  CALL COS-Art-
7-001  

12 dicembre 
2015  

invito a presentare candidature per «Salute — 2015» asse-
gnazione di un contributo finanziario a iniziative specifiche 
per progetti nel settore del: «sostegno a Stati membri sog-
getti a una particolare pressione migratoria nella loro rispo-
sta alle sfide associate alla salute.» identificativo call HP-HA-
2015  

http://ec.europa.eu/chafea/
health/index.html  

C 356/10 del 
28/10/2015  

16 dicembre 
2015  

Bando "Strumento dedicato alle PMI"  
Fase 1 - 2015. Riferimento H2020-SMEINST-1-2015  

Horizon 2020..  C 361 dell'11  
di-cembre 2013  
 

17 dicembre 
2015  

Premio Horizon "Collaborative Spectrum Sharing" L’obiettivo 
di questo premio è di provvedere soluzioni innovative e rea-
lizzabili che permettano un miglioramen-to significativo 
dell’efficienza nell’uso delle risorse dello spettro. Il budget a 
disposizione del Premio è di 500.000 euro  

Horizon 2020..  bando  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_364_R_0007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_364_R_0007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_364_R_0007&from=IT
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17 dicembre 
201  

Bando "sostegno ai festival cinematografici" 
Saranno accettate soltanto le candidature pre-
sentate da soggetti ammissibili che organizzano 
festival audiovisivi nei paesi partecipanti al sot-
toprogramma MEDIA identificativo 
EACEA/16/2015  

"Europa Creativa", sotto-
programma MEDIA  

EACEA/16/2015  

GENNAIO 2016  
06/01/2016  Giustizia. Bando per progetti nazionali o transnazionali e-

Justice riferimento della Call JUST/2015/JACC/AG/E-JU durata 
massima dei progetti è di 24 mesi.  

Justice Pro-
gramme  

TOPIC : Support  

15 gennaio 
2016  

bando "Azione chiave 3. Sostegno alle piccole e medie imprese 
impegnate in attività di apprendistato", nell'am-bito del program-
ma Erasmus+ Obiettivo: sostenere le piccole e medie imprese 
(PMI) che offrono programmi di apprendistato. I due lotti del 
bando: 1. Partenariati sul rafforzamento delle capacità degli 
organismi di intermediazione o partenariati istituiti da imprese di 
grandi dimensioni a sostegno delle PMI (lotto 1) 2. Reti e orga-
nizzazioni di livello europeo che sostengo-no le PMI attraverso i 
propri membri o affiliati nazionali (lotto 2) identificativo 
EACEA/41/2015  

ERASMUS+  bando C340/4 DEL 15/10/2015 
sito web EACEA/41/2015  

12 gennaio 
2016  

"Invito Ristretto - Sovvenzioni per linee telefoniche diret-te per i 
bambini scomparsi” La durata dei progetti non dovrà superare 
24 mesi. IDENTIFICATIVO JUST/2015/RDAP/AG/0116  

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

https://dub127.mail.live.com/?
tid=cmQUtch3KB5RG5agAhWte7
aA2&fid=flinbox  

21 gennaio 
2016  

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 
EAC/A04/2015 azioni nel settore dello sport: Partenariati di 
collaborazione nel settore dello sport solo se connessi alla Set-
timana europea dello sport 2016  

ERASMUS+  C 347/7 del 20/10/2015  

19 gennaio 
2016  

sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomu-
nicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Eu-ropa 
per il periodo 2014-2020 - CEF-TC-2015-1 – eDelivery - CEF-
TC-2015-1 - eInvoicing - CEF-TC-2015-1 - Public Open Data 
Generic Services - CEF-TC-2015-1 - Safer Internet Generic 
Services  

http://
ec.europa.eu/
inea/en/
connecting-
europe-
facility/cef-
telecom/apply
-funding  

C362/16 del 31/10/2015  

29 gennaio 
2016  

"Invito a presentare proposte di formazione dei Magistra-ti al 
Diritto della Concorrenza europeo". Obiettivo: finanziare pro-
getti miranti a promuovere la cooperazione giudiziaria tra giudici 
nazionali e la loro formazione in materia di applicazione delle 
norme sulla concorrenza dell ' Unione europea La durata mas-
sima dei progetti dovrà essere di 24 me-si.  

https://
dub127.mail.li
ve.com/?
tid=cmQUtch
3KB5RG5ag
AhWte7aA2&
fid=flinbo  

 

20 gennaio 
2016 

Sviluppare la cooperazione e la partnership internazionali 
nell’area LAC –  Bando DCI II per l'America latina e i Carai-
biGuidelines_EN (file .rtf) identificativo; EuropeAid/150248/DH/
ACT/Multi 

http://
www.europaf
acile.net/
SchedaPro-
gramma.asp?
Documen-
toId=11835 

https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/online-services/
index.cfm?
ADSSChck=1445425357319&do=
publi.detPUB&aoet=36538%
2c36539&Pgm=7573839&aoref=1
50248&debpub=&nbPubliList=15&
page=1&searchtype=AS&orderby
=upd&ccnt=7573876&orderbyad=
Desc&userlanguage=en 

01 dicembre 
2015 
 
14 giugno 2016 

Europa Creativa – MEDIA:  
Sostegno alla distribuzione transnazionale di film 
europei - Sostegno selettivo identificativo:  EACEA 
13/2015 Guidelines EACEA 13/2015 (file.pdf)  Re-
gional Facility for International Cooperation and 
Partnership  

http://
www.europafacile.net/
SchedaProgramma.asp?
DocumentoId=11710 

http://www.europafacile.net/
DownloadFile.asp?
Fi-
le=201510151232410.it_selecti
ve_eacea_13_2015.pdf&T=D&
O=16357&A=24346&R=37095 

http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510221633200.DCI2_EuropeAid150284_Guidelines_en.rtf&T=D&O=16360&A=24350&R=37099
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510151233530.13_2015_selective_guidelines_en.pdf&T=D&O=16357&A=24347&R=37096
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FEBBRAIO 2016  
02 febbraio 2016  Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 iden-

tificativo EAC/A04/2015 Azione chiave 1 · - Mobilità 
individuale nel settore della gioventù - Mobilità indi-
viduale nel settore dell’istruzione e della formazione 
Azione chiave 2 · Partenariati strategici nel settore 
della gioventù  

ERASMUS+  C 347/7 del 
20/10/2015  

10 febbraio 2016  Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 iden-
tificativo EAC/A04/2015 Azione chiave 2 Rafforza-
mento delle capacità nel settore dell’istruzione supe-
riore  

ERASMUS+  C 347/7 del 
20/10/2015  

18 febbraio 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 Azione chiave 1 
·         Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus  

http://www.erasmusplus.it/ C 347/7 del 
20/10/2015  

26 febbraio 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 Azione chiave 2 
          Alleanze per la conoscenza, alleanze per le 
abilità settoriali  

http://www.erasmusplus.it/ C 347/7 del 
20/10/2015  

MARZO 2016  
01 marzo 2016  Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazio-

nali – Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvesti-mento 
Riferimento EAC/S21/2013  

Europa Creativa: Sottopro-
gramma MEDIA  

sito web  

09 marzo 2016  Bando "Food Scanner Prize" obiettivo del bando : pre-miare 
e promuovere lo sviluppo di un dispositivo che permetta ai 
consumatori di analizzare e monitorare, in modo rapido ed 
efficiente la composizione degli alimenti. Riferimento H2020-
FOODSCANNERPRIZE-2015  

Horizon 2020  call FOOD 
SCAN-NER 
portale parteci-
panti  

15 marzo 2016 "Premio Horizon per superare le barriere della trasmissione 
ottica"  
riferimento è H2020-OpticalPrize-2015-Master  

http://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/ 

http://
ec.europa.eu/
research/
participants/
portal/desktop/
en/
opportunities/
h2020/
topics/1160-
opticalprize-01-
2015.html 

31 marzo 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 Azione chiave 
2          Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della 
formazione  

http://www.erasmusplus.it/ C 347/7 del 
20/10/2015  

01 aprile 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015Azione chiave 1 
·         Eventi di ampia portata legati al Servizio di 
volontariato europeo  

http://www.erasmusplus.it/ C 347/7 del 
20/10/2015  

APRILE 2016  

21 aprile 2016 "Supporto per lo sviluppo di di singoli progetti", nell'ambito 
del Programma Europa Creativa, sottoprogramma MEDIA. 
riferimento EACEA 18/2015  

http://www.media-italia.eu/
presentazione/programma
-media.htm 

https://
eace-
a.ec.europa.eu/
creative-
europe_en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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LUGLIO 2016  

26 aprile 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 
2016 identificativo EAC/A04/2015 
Azione chiave 1 ·         Mobilità individu-
ale nel settore della gioventù 
Azione chiave 2           Partenariati stra-
tegici nel settore della gioventù 
Azione chiave 3 ·         Incontro tra gio-
vani e decisori politici nel settore della 
gioventù  

http://www.erasmusplus.it/ C 347/7 del 20/10/2015  

28 aprile "Sostegno ai festival cinematografici"  
riferimento EACEA 16/2015  

http://www.media-italia.eu/
presentazione/programma-
media.htm 

https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/
festivals-2016_en 

MAGGIO 2016  
05 maggio 2016 Twinning Macedonia.  Obiettivo generale del pro-

getto è garantire la sostenibilità e la solidità delle 
finanze pubbliche, migliorando l'efficacia della pia-
nificazione di bilancio a medio termine e il repor-
ting fiscale Durata del progetto: 24 mesi  
identificativo MK11 IB FI 01  

http://www.esteri.it/mae/
it/ministero/servizi/
italiani/opportunita/
nella_ue/gemellaggi/
ipa/ipa.html?id=1214 

http://www.esteri.it/mae/
resource/
garegemellaggi/2015/03/
mk_11_ib_fi_01_strengtheni
ng_medium_term_budgeting
.pdf 

12 maggio 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015Azione nel settore 
dello sport ·        - Partenariati di collaborazione 
nel settore dello sport non connessi alla Settimana 
europea dello sport          - Piccoli partenariati di 
collaborazione          - Eventi sportivi europei senza 
scopo di lucro non connessi alla Settimana euro-
pea dello sport  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 20/10/2015  

18 maggio 2016 Twinning Croazia Invito a presentare candidature 
in materia di prevenzione tumori Durata del pro-
getto: 15  mesi  identificativo HR 14 IB SO 01  

http://www.esteri.it/mae/
it/ministero/servizi/
italiani/opportunita/
nella_ue/gemellaggi/
ipa/ipa.html?id=1216 

https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/tv-
programming-2016_en 

26 maggio 2016 Invito a presentare proposte "Supporto per la pro-
grammazione televisiva dei lavori audiovisuali eu-
ropei" identificativo EACEA 21/2015  

http://www.media-
italia.eu/presentazione/
programma-media.htm 

https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/tv-
programming-2016_en 

01 luglio 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015Azione chiave 2 
          Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù  

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

AGOSTO 2016  

OTTOBRE 2016  

17 luglio 2016 Premio Horizon "Miglior utilizzo degli antibiotici" 
riferimento è H2020-HOA-01-2015 Azione chiave 
1     
       Mobilità individuale nel settore della gioventù  

http://
ec.europa.eu/
programmes/
horizon2020/ 

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/1159-
hoa-01-2015.html 
 

04 ottobre  2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015  

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN


01 marzo 2017 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-

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), 

DICEMBRE 2020 

MARZO 2017 

RICERCA PARTNER 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

3rd Health programme 2014-2020 Research on the provision of new  
healthcare services to refugees on a regional and local level (RESCARE)/
Ricerca per fornire nuovi servizi sanitari per i rifugiati a livello regionale 
 e locale  
Titolo bando Bando per “Sostenere gli Stati membri sotto particolare pressione migratoria nella loro risposta alla sfide connes-

se alla salute” ("Support Member States under particular migratory pressure in their response to health related challenges") http://
ec.europa.eu/chafea/news/news415.html Richiedente Comune di Rodi - Grecia (Municipality of Rhodes - Greece) 

 Descrizione del progetto Il progetto mira al rafforzamento delle capacità delle autorità locali nel far fronte alle sfide poste al 
fenomeno migratorio e al miglioramento degli standard delle condizioni di accoglienza.  

Azioni Principali:  
- Elaborazione di una raccolta di buone pratiche per lo sviluppo delle capacità contenente standard professionali, al fine di miglio-
rare i servizi sanitari e sostegno psicologico ai migranti  
- Raccomandazioni sulle politiche per la creazione di nuovi servizi sanitari per i migranti  
- Sviluppo di metodi di raccolta dei dati attraverso lo sviluppo di un quadro di riferimento per valutare i concetti generali, la legisla-
zione, le politiche e le opportunità di finanziamento  
- Definire le misure di qualità e stabilire una tabella di marcia per la fornitura di servizi di assistenza sanitaria e supporto psicologi-
co ai migranti  
- Realizzazione di un sito web plurilingue per la disseminazione delle buone pratiche  

Durata del Progetto: 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2016 

 Per maggiori informazioni sul progetto cliccare il seguente link (disponibile solo in inglese): https://gallery.mailchimp.com/

d51b87762334bf8fe33207bee/files/Partnersearch_ HORISON1_Health_Rhodes_EN.pdf Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana 
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel: 003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  

Partner ricercati Autorità locali e regionali dei 28 paesi Membri che hanno già centri di accoglienza e che desiderano fornire 
nuovi servizi sanitari ai rifugiati, ONG, Università, o altre autorità pubbliche.  

Budget Budget 700.000 Euro Co-finanziamento 60-80%  

Scadenza del bando 12/11/2015 Scadenza per l’espressione di interesse 06/11/2015  

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: REGIOEUROPA MUNICIPALITY OF RHODES Mr. Atha-

nassios GOUMAS (FR) Mr. Georgios STERGIOU (EN) Ms. Sofia KOTTAS BONEL (EN,FR) Tel: (+30) 2413 60 523 Tel: (+32) 2 
234 36 00 E-mail: gstergiou@rhodes.gr Fax: (+32) 2 230 92 66 Website: http://www.rhodes.gr E-mail: regioeuropa@skynet.be 
Website: www.regioeuropa.net Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
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Regolamenti della Commissione Europea 

Decisione (Euratom) 2015/1990 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che approva la conclusione da parte 
della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul pro-
seguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia 

GUUE L 290 del 06/11/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1991 della Commissione, del 5 novembre 2015, che modifica il 
regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, 
agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo 

GUUE L 290 del 06/11/2015 

Decisione (UE) 2015/1989 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione eu-
ropea, dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia 

GUUE L 290 del 06/11/2015 

Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione 
di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coe-
sione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

GUUE L 293 del 10/11/2015 
Regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento 
(UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione 
di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti 

GUUE L 293 del 10/11/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2001 della Commissione, del 9 novembre 2015, recante fissazio-
ne dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutti-
coli 

GUUE L 292 del 10/11/2015 

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_.2015.290.01.0008.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0008.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0008.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0009.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0009.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0009.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0009.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0007.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.290.01.0007.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0011.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0011.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.293.01.0011.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.292.01.0009.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.292.01.0009.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.292.01.0009.01.ITA

