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La Commissione europea mobilita  
un miliardo di euro per i giovani  

 
La Commissione europea ha proposto di mettere a disposizione 
sin da quest'anno un miliardo di euro a valere sull'Iniziativa per 
l'occupazione giovanile. Questo cambiamento aumenterà di 
ben trenta volte il prefinanziamento che gli Stati membri ricevo-
no per dare impulso all'occupazione giovanile, un'iniziativa che 
interesserà fino a 650 000 giovani e li aiuterà a trovare più ce-
lermente un lavoro. La prima priorità di questa Commissione è 
rafforzare la competitività dell'Europa, stimolare gli investimenti e creare posti di lavoro. Il piano di inve-
stimento da 315 miliardi di euro può determinare la creazione di milioni di nuovi posti di lavoro, non da 
ultimo per i giovani. Ma anche se si creano nuovi posti di lavoro è spesso molto difficile per i giovani 
accedere al mercato del lavoro. Questo è il motivo per cui l'Iniziativa per l'occupazione giovanile (Youth 
Employment Initiative – YEI) è imperniata essenzialmente sulle modalità per far ritornare i giovani nel 
mondo del lavoro o nella formazione. Tutti gli Stati membri si sono impegnati a portare avanti la 
"Garanzia per i Giovani", vale a dire ad offrire ai giovani di meno di 25 anni un'offerta di lavoro, un ap-
prendistato o una formazione qualitativamente validi entro quattro mesi da quando hanno lasciato la 
scuola o perso il posto di lavoro.  La proposta di oggi accrescerà il tasso di prefinanziamento dell'Inizia-
tiva per l'occupazione giovanile nel suo stanziamento di bilancio per il 2015 portandola dall'1-1,5% fino 
al 30%. Gli Stati membri che beneficiano di questa iniziativa[1] potrebbero pertanto ricevere un terzo 
dello stanziamento di 3,2 miliardi di euro subito dopo l'adozione di programmi operativi specifici. Gli 
Stati membri dovrebbero mettere immediatamente questi finanziamenti a disposizione dei beneficiari 
sotto forma di acconti per i progetti che verranno monitorati da vicino. La Commissione ritiene che que-
sto prefinanziamento accelerato potrebbe assicurare un sostegno in tempi brevissimi e interessare tra 
350 000 e 650 000 giovani già quest'anno, mentre con l'attuale tasso di prefinanziamento la cifra sa-
rebbe di soli 14 000-22 000 giovani. Questa proposta legislativa verrà ora discussa dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, che devono adottarla prima che possa entrare in vigore. 
 Contesto 
La proposta della Commissione relativa ad una Garanzia per i Giovani è stata presentata nel dicembre 
2012, è stata formalmente adottata quale raccomandazione agli Stati membri dal Consiglio dei ministri 
dell'UE il 22 aprile 2013  ed è stata accolta dal Consiglio europeo del giugno 2013. Tutti i 28 Stati mem-
bri hanno presentato i loro piani di attuazione della Garanzia per i Giovani (i dettagli sono disponibili 
qui) e stanno ponendo in atto misure concrete. L'attuazione dei sistemi nazionali della Garanzia per i 
Giovani è monitorata dalla Commissione nel quadro del Semestre europeo. 
Il Fondo sociale europeo, con una dotazione finanziaria complessiva di circa 86 miliardi di euro nel 
periodo 2014-2020, è una delle principali fonti di finanziamento unionale per attuare la Garanzia per i 
Giovani. Per integrare il Fondo sociale europeo negli Stati membri che presentano regioni in cui la di-
soccupazione giovanile supera il 25%, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno concordato di avvi-
are una specifica Iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI). I finanziamenti per la YEI comprendono 
uno stanziamento specifico di 3,2 miliardi di euro a valere su una linea di bilancio unionale dedicata 
(anticipata al 2014-15) cui fanno da contraltare almeno 3,2 miliardi di euro provenienti dagli stanzia-
menti del Fondo sociale europeo per i rispettivi Stati membri. La YEI integra il Fondo sociale europeo ai 
fini dell'attuazione della Garanzia per i Giovani finanziando attività volte ad aiutare direttamente i giova-
ni che sono disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) fino ai 25 anni di età 
o, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, fino ai 30 anni. I finanziamenti dell'Iniziativa per l'occupa-
zione giovanile possono essere usati per sostenere attività, come ad esempio una prima esperienza 
lavorativa, offerte di tirocini e di apprendistati, iniziative di istruzione e formazione permanente, soste-
gno all'avvio di imprese per i giovani imprenditori, programmi della seconda opportunità per coloro che 
hanno abbandonato precocemente la scuola e sussidi mirati per integrare i salari e le assunzioni. L'at-
tuazione accelerata della Garanzia per i Giovani è considerata una priorità fondamentale negli orienta-
menti politici del presidente Juncker. 

Per ulteriori informazioni Proposta legislativa sull'Iniziativa per l'occupazione giovanile   
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/youth_employement_initiative.pdf  
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AGRICOLTURA 
Avvisi ASSESSORATO  REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
AVVISO: Modifica al Bando campagna 2013/2014  AVVISO: Modifica al Bando campagna 2013/2014 Misura Ristrutturazione e 
Riconversione dei Vigneti OCM Vino - Scorrimento graduatorie campagna 2014/2015. 
AVVISO: Diritti di Reimpianto AVVISO: Diritti di Reimpianto - Reg.CE 1234/07 - 491/09 e 555/08 - Modifica della Circolare n.11 
del 22 Dicembre 2008. 
Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti Avviso modifica al Bando campagna 2013/2014 - Scorrimento gra-
duatoria 2014/2015 - Reg. CE n° 1234/2007 modificato con Reg. CE n° 491/2009 e Reg. CE n° 555/2008. 
Servizio Fitosanitario Regionale AVVISO agli Utenti del Servizio Fitosanitario Regionale: Tariffa Annua 2015. 
SOL 2015 di Verona  L'Assessorato Regionale dell' Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
organizza la partecipazione alla manifestazione fieristica SOL 2015 di Verona che si svolgerà dal 22 al 25 marzo 2015. 
Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di Catania Il 5 Febbraio p.v. i locali della sede dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di 
Catania saranno chiusi per la concomitante festività della Santa Patrona. 
 Proroga dei termini di estirpazione dei vigneti Reg. CE 1234/07 - 491/09 e 555/08 - Modifica della Circolare n. 11 del 22 Dicem-
bre 2008. 
OCM oleicola - Documento di demarcazione tra l'OCM oleicola e il Programma di sviluppo rurale. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali 

 
 

Giornate organizzate dalle SOAT:  
Si comunica che la Soat di Collesano organizza una giornata Informativa su “Innovazione tecnico – economica nella coltura del 
melograno e strategie di mercato” il 12/02/2015 alle ore 9.00 presso “Sala Manhattan” Corso Umberto I° n. 30 – Sciara (PA). 
'La razionale gestione della chioma dell'olivo' è il tema dell'incontro che si terrà mercoledì 18/02 ore 9.30 a Mazara del Vallo c/o 
Az Agr. Giglio Tommaso Via Salemi km 3,5. Info:SOAT 0923.940285 
Segnaliamo un importante incontro sulla coltura del Melograno dal tema: 
"Innovazione tecnico – economica nella coltura del Melograno e strategie di mercato" che si svolgerà giovedì 12 Febbraio 2015 
alle ore 9.00 presso la “Sala Manhattan” Corso Umberto I° n.30 – Sciara (PA) a cura dei colleghi della Soat di Collesano. Utile 
momento di confronto per tutti coloro che si sono avventurati in questa nuova coltivazione. 

Per le  giornate organizzate dalle SOAT, cliccare su https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf  
 
 

Cibo sano e sicuro. Oggi compie 10 anni il sistema UE  
per la tracciabilità dei prodotti di origine animale  
TRACES è il sistema online gratuito istituito dalla 
Direzione generale "Salute e consumatori" della 
Commissione europea per certificare la provenienza 
degli animali, dei prodotti alimentari, dei mangimi, 
delle piante e di tutti i prodotti di origine animale intro-
dotti nel mercato interno , garantendo un processo di 
produzione sano e sicuro. 
Le autorità di controllo delle frontiere dei 28 Stati 
membri devono controllare i certificati sanitari ed i 
documenti commerciali di tutti i lotti che transitano 
per le frontiere dell’UE in modo da assicurare un'im-
missione nella catena di produzione priva di rischi. 
Sono migliaia i documenti gestiti elettronicamente dal 
sistema TRACES tramite il quale vengono tracciati 
anche i flussi provenienti dai paesi extra UE. Con 
oltre 70 paesi collegati in tutto il mondo e più di 29.000 utenti registrati, TRACES centralizza tutti i dati in modo da semplificare e 
velocizzare i processi di scambio. Durante tutto il 2014 sono stati importate 44.000 partite di bestiame e 400.000 lotti di prodotti di 
origine animale. Grazie a questo monitoraggio è possibile individuare tempestivamente minacce sanitarie ai danni dei cittadini 
europei e frodi effettuate tramite false certificazioni. 
Vi sono stati anche importanti benefici economici per le autorità nazionali che in questo modo hanno potuto a risparmiare sulle 
spese e le procedure amministrative. Inoltre questo sistema, semplificando i processi di commercio all'interno dell'UE, ha giovato 
alla crescita economica dell'Europa. 

  Per ulteriori informazioni: 
Sintesi della legislazione UE in materia di sicurezza alimentare http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/

veterinary_checks_and_food_hygiene/f84009_it.htm 
Sito ufficiale del sistema TRACES http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/index_en.htm 
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Etichettatura alimentare: i deputati chiedono l'indicazione del paese 
d'origine delle carni utilizzate in alimenti trasformati 
Le carni utilizzate come ingrediente nei prodotti ali-
mentari trasformati, a esempio le lasagne, dovreb-
bero prevedere l'indicazione del paese di origine 
sulle etichette, come avviene già per le carni bovine 
fresche, hanno chiesto i deputati mercoledì. Invita-
no la Commissione europea, che ha pubblicato un 
rapporto su tale questione alla fine del 2013, a pre-
sentare proposte legislative in modo da riconquista-
re la fiducia dei consumatori dopo lo scandalo della 
carne equina e altre frodi alimentari. 
La risoluzione, approvata con 640 voti favorevoli, 
61 contrari e 6 astensioni, sollecita la Commissione 
a dare seguito alla propria relazione del 2013 con 
proposte legislative che rendano obbligatoria l'indi-
cazione del paese di origine delle carni utilizzate nei 
prodotti alimentari trasformati, in modo da assicura-
re una maggiore trasparenza in tutta la catena ali-
mentare, informare meglio i consumatori europei 
aiutando così a riconquistare la loro fiducia. 
“Oggi dobbiamo riconquistare la fiducia dei consumatori europei, che anche a seguito di frodi alimentari (...) auspica-
no regole più severe in materia di tracciabilità e informazione” ha affermato il presidente della commissione per l'am-
biente Giovanni La Via. “L'intervento legislativo: "dovrà tener conto della trasparenza e della leggibilità delle informa-
zioni per i consumatori pur consentendo allo stesso tempo alle imprese europee di operare in modo economicamen-
te redditizio”, ha aggiunto. 
I deputati ribadiscono la loro preoccupazione per il potenziale impatto di frodi alimentari sulla sicurezza alimentare, la 
fiducia dei consumatori e la loro salute, il funzionamento della catena alimentare e i prezzi dei prodotti agricoli. 
Lasciare la scelta ai consumatori 
I deputati sottolineano che lo studio della Commissione europea (17.12.2013) mostra come più del 90 % degli inter-
vistati considera importante il fatto che l'origine delle carni sia etichettata sui prodotti alimentari trasformati. Questo è 
uno dei numerosi fattori che influenza il comportamento dei consumatori, hanno aggiunto i deputati. 
L'impatto sui prezzi ha bisogno di un maggiore controllo 
I deputati sottolineano inoltre che le stime dell'impatto sui prezzi, basate sui risultati di una organizzazione di consu-
matori francese, divergono molto da quelle della relazione della Commissione, e chiedono quindi maggiore chiarez-
za. La valutazione dovrebbe essere effettuata in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori e non ritarde-
rebbe le proposte legislative, hanno aggiunto. 
Contesto 
A seconda dello Stato membro in questione, dal 30 al 50 % delle carni macellate sono trasformate in ingredienti a 
base di carne per alimenti, principalmente carne macinata, preparati di carne e prodotti a base di carne. 

 
VINO, CDM APPROVA DECRETO PER TRASFERIBILITÀ DIRITTI 
D’IMPIANTO TRA LE  REGIONI  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che  al fine di attuare le disposizioni europee in 
campo vitivinicolo il  Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il decreto, proposto dal Mipaaf che  prevede la deroga 
che amplia l’arco temporale di conversione dei diritti  fino al 31 dicembre 2020 e la trasferibilità dei diritti d’impianto 
tra  Regioni, con l’abrogazione della possibilità di limitare l'esercizio del  diritto di reimpianto “ad ambiti territoriali o-
mogenei e limitati al fine di  tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti  orograficamente difficili”. 
Attualmente i diritti di reimpianto detenuti dai produttori viticoli  ammontano a circa 47.000 ettari (pari al 7% della su-
perficie vitata  nazionale); con le modifiche approvate oggi si tende a diminuire il rischio  di non utilizzo dei diritti, 
quindi di perdita di potenziale viticolo nonché  di calmierare i prezzi di mercato attualmente in forte aumento. “Con 
questo provvedimento – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina –  tuteliamo il nostro potenziale viticolo, dando ras-
sicurazioni al settore che  chiedeva da tempo un intervento di semplificazione in questa direzione. Il  vino è un setto-
re strategico da oltre 14 miliardi di euro con più di 5  miliardi di export e il Governo è in campo non solo per la sua 
salvaguardia,  ma per accompagnarne la crescita”. 
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FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2014‐20: NUOVA  
ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO PESCA MEDITERRANEA 
L'Assessore Nino Caleca: “La ristrutturazione  
del Dipartimento si allinea alle nuove sfide dell'U.E.” 
Il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ha reso 
disponibili postazioni dirigenziali nella prospettiva della nuova 
organizzazione del Dipartimento attraverso un bando che può 
essere consultato sul sito www.regione.sicilia.it.  
La riorganizzazione del Dipartimento della Pesca Mediterra-
nea prevede anche il decentramento sul territorio in corrispon-
denza della principali marinerie di Sicilia per meglio raccoglie-
re e organizzare le domande di tutela e crescita sostenibile 
del mare e della costa. 
Il Dipartimento Regionale della Pesca opera in linea con le 
indicazioni della Commissione nazionale delle Politiche Agri-
cole e della Pesca composta da tutti gli Assessori 
all’Agricoltura e Pesca d'Italia, che ha elaborato la proposta di 
destinazione delle risorse del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). 
Delle risorse comunitarie il 40% sarà destinato al settore della pesca con l'obiettivo di valorizzare la pesca artigiana-
le, i piani di gestione locale e dare un sostegno ai pescatori e alle loro famiglie.  Attenzione particolare viene anche 
dedicata all'acquacoltura, allo sviluppo locale attraverso i Gruppi di Azione Costiera (GAC) ed la commercializzazio-
ne e trasformazione dei prodotti ittici. 
Al fine di dare ampia attuazione al FEAMP e per rispondere alle esigenze del settore e dei territori costieri, il tavolo 
degli Assessori ha chiesto l'assegnazione del 72% del Fondo Comunitario alle Regioni. 
“Il Dipartimento della Pesca, tramite la nuova organizzazione delle strutture centrali e territoriali, si dispone per la 
migliore attuazione e gestione delle sfide dettate dalla riforma della Politica Comune della Pesca nel quadro com-
plessivo della strategia Europa 2020 – afferma Nino Caleca, Assessore all'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca 
Mediterranea.  Al fine di promuovere la pesca costiera artigianale è stato inserito nella nuova programmazione euro-
pea un piano d’azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale”.  
 

L’olio biologico firmato da Alce nero, Coop Aip Olivo 
 e Slow Food 
E’ nato un olio extravergine biologico monovarietale di Biancolilla con un etichetta che racconta tutte le fasi della filie-
ra. E’ prodotto dagli olivicoltori della Cooperativa Aip Olivo della Sicilia e imbottigliato da Alce Nero con un etichetta 
narrante progettata da Slow Food.  L’etichetta che racconta il prodotto, chi lo produce e le successive fasi della filie-
ra. L’olio biologico di Biancolilla viene prodotto nella Sicilia occidentale nelle colline che digradano verso il mar medi-
terraneo.  Le etichette alimentari, anche se a norma di legge, spesso lasciano senza risposta molte delle nostre do-
mande: sulla qualità delle materie prime, sul tipo di agricoltura da cui provengono, sul reale valore nutritivo degli in-
gredienti. Al momento, non sono molte le etichette in grado di fornire vera informazione e non sempre i consumatori 
hanno gli strumenti per comprenderle appieno. 
L’etichetta narrante non si sostituisce all’etichetta legale, ma la completa e la integra mediante l’applicazione sulle 
confezioni di ulteriori informazioni e approfondimenti sui territori di provenienza, sulle varietà e tipologie protagoniste 
dei progetti, sulle tecniche di coltivazione, lavorazione, conservazione e consumo. 
In altre parole l’etichetta narrante ci racconta una storia, ma attenzione: alla parola “storia” vogliamo attribuire il signi-
ficato migliore, cioè quello di “narrazione sistematica e critica”. 
Molti materiali di comunicazione che accompagnano i prodotti, invece, sono spesso mistificanti: fanno riferimento a 
mondi contadini bucolici, presunte tecniche tradizionali, vaghi richiami a sapori antichi. Elementi evocativi lontanissi-
mi dalle effettive qualità dei prodotti pubblicizzati. 
In contrasto con questa logica “superficiale”, per Alce Nero & Slow Food la qualità di un prodotto alimentare è innan-
zitutto una narrazione che comincia sempre dal suo luogo di origine: il luogo di domesticazione o diversificazione di 
una specie, il luogo di sviluppo di una tecnica di coltivazione o di trasformazione. 
Siamo convinti che l’etichetta narrante possa fare la differenza. Una differenza per il consumatore, che vedrà tutelata 
la propria salute e soddisfatte tutte le proprie domande, ma anche per il produttore, che potrà raccontarci la propria 
storia. E vederla adeguatamente valorizzata. La cooperativa Aipolivo ha sede a Palermo e conta oggi più di 7000 
soci.  Info: M. Lunetta 3283608349 
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“Premio Eccellenze d’Italia”, riconoscimento 
per le colombe pasquali prodotte dai fratelli 

Bonfissuto a Canicattì 
Nell’ambito del 65° Festival della Canzone Italiana si terrà la II edizione del “Premio 
Eccellenze d’Italia”.  
Per il secondo anno di seguito, la Desserteria Bonfissuto di Canicattì riceverà il presti-
gioso riconoscimento per essersi distinta tra le eccellenze d’Italia – Luis Franciacorta. 
Giulio e Vincenzo Bonfissuto, illustri maestri artigiani di Canicattì, mercoledì 11 feb-
braio calcheranno il palco del “Victory Morgana Bay” nella suggestiva cornice sanre-
mese. Insieme ai fratelli Bonfissuto, famosi per i panettoni e le colombe pasquali pro-
dotti artigianalmente, saranno premiate anche altre grandi realtà italiane di spicco: 
Aston Martin, Edelberg, Donna Oro Gioielli, Floating Life, Crazy Diamond, Desserteria 
Bonfissuto, 3t Wood Glasses, My Tv Italia, 26 Motivi Per Fare Arte, Cotton Point, A-
typical Milano, Abbigliamento Fruscio.  
Quest’anno l’evento si arricchirà della prestigiosa collaborazione di radio 105 network, 
che firmerà il party dopo cena. 
L’evento sarà condotto dalla Miss Italia per antonomasia, Cristina Chiabotto e dalla 
prorompente Valeria Marini; saranno inoltre presenti: Raffaella Fico, Roberto Farnesi, 
Francesca De Andre’, Daniele Interrante, Danilo Brugia, Classe 1900, Jo Brunetti, 
Daniel Nillson, Max Brigante e tanti altri ospti del mondo della musica e del-

la televisione. 
 

Arriva il marchio di qualità per il pane nero di Castelvetrano 
Le aziende che rispetteranno il disciplinare potranno accedere ai contributi 
regionali, anche per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali 
 Arriva il «Marchio di qualità QS Sicilia» per il pane nero di Castelvetra-
no. Il Comitato Tecnico Scientifico di «Qualità Sicilia» ha approvato infatti il 
disciplinare di produzione del «Pane Nero di Sicilia». Il provvedimento tanto 
atteso, soprattutto dai panificatori castelvetranesi, è stato supportato dalla 
Confederazione italiana agricoltori, attraverso Maurizio Lunetta della stessa 
Cia che ha seguito tutto l’iter. Soddisfazione esprime il responsabile della 
Cia di Castelvetrano Paolo Calcara per l’accoglimento di una proposta: 
«Partita da alcuni produttori, che era stata fatta proprio dalla Cia», spiega. 
Le aziende che aderiranno al disciplinare, aggiunge lo stesso Calcara, 
«potranno accedere ai contributi a fondo perduto della Regione per le spese 
di promozione e valorizzazione del pane nero, comprese le spese per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali». 
Si tratta quindi di un investimento anche d’immagine e di qualità certificata del prodotto castelvetranese e una opportuni-
tà per le aziende che vorranno cimentarsi con i mercati nazionali ed esteri. Per dare una garanzia certa e certificata, dovranno 
essere monitorate l’origine, la varietà di frumento, gli ingredienti, le fasi di produzione, la cottura le caratteristiche del prodotto 
finito, il confezionamento, l’etichettatura e infine l’identificazione e rintracciabilità. Si parla di pesatura delle farine di grano duro 
integrale che si dovrà usare all’80 per cento, e farina di grano «tumminia», nella misura del 20 per cento. 

http://trapani.gds.it/2015/02/09/arriva-il-marchio-di-qualita-per-il-pane-nero-di-castelvetrano_309535/ 
 

L'Assessore dell'Agricoltura Nino Caleca  indica JOSE' RALLO ‐  
Amministratore Delegato di Donnafugata ‐   
come Benemerito della vitivinicoltura italiana 2015 
Sarà Josè Rallo, Amministratore Delegato di Donnafugata, la  “Benemerita della vitivinicoltura italiana 2015” che verrà premiata 
con la “Medaglia di Cangrande” il 22 marzo prossimo nel corso della giornata inaugurale di Vinitaly su segnalazione della Regione 
Siciliana. 
Una donna per il terzo anno consecutivo, quindi, per raccogliere un prestigioso riconoscimento che ogni anno viene tributato ad 
un rappresentante del mondo vitivinicolo che si sia particolarmente messo in luce per la capacità di promuovere e diffondere l'im-
magine e la cultura della Sicilia nel mondo. Nelle ultime due edizioni la Sicilia aveva indicato Enza La Faudi di Valdina e Flora 
Mondello di Oliveri, entrambe a capo di aziende vitivinicole della provincia di Messina. 
“L'eclettismo e la capacità di comunicare l'immagine di una Sicilia che produce, dinamica e innovativa – dichiara Nino Caleca, 
Assessore Regionale dell'Agricoltura – mi hanno indotto a segnalare Josè Rallo per la Sicilia al Vinitaly di quest'anno. Attraver-
so l'azione condotta quale AD di Donnafugata, la dottoressa Rallo rappresenta la migliore storia e cultura della Sicilia del vino. Le 
competenze tecniche, unite ad una capacità di sostenere lo sviluppo ecocompatibile della Sicilia attraverso progetti mirati e borse 
di studio indirizzati a giovani che si sono distinti nelle arti, sono stati tra gli elementi che mi hanno rafforzato nella decisione”. 



Video Delfini‐Droni 
Nelle acque dell'Arcipelago Toscano, più precisamente all'Isola d'Elba esiste una popolazione di delfi-
ni stanziali. I ricercatori del Centro Ricerca Cetacei, da anni impegnati nello studio di questi animali, 
hanno sviluppato insieme ai tecnici di Dronesense un connubio tra ricerca e tecnologia che ha prodot-
to la possibilità di osservare ancor meglio i Cetacei nel loro habitat naturale. Questo video rappre-
senta l'unione di ricerca in mare e tecnologia aerea finalizzata alla conservazione e alla tutela 
dei Cetacei in libertà.  I droni al servizio dei ricercatori, hanno permesso di realizzare queste immagini a testimonianza che lo 
spettacolo dei Cetacei esiste anche nel nostro mare e non solo negli oceani. Per ricevere informazioni contattateci a in-
fo@centroricercacetacei.org Qui il link al video realizzato da Centro Ricerca Cetacei e Dronesense editing Gianluca Ciardo                      
https://www.youtube.com/watch?v=qV97JQ_dMVQ 
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ATTUALITA’ 
Giornata mondiale contro il cancro:  
la prevenzione può salvare migliaia di vite 
Con circa 3 milioni di nuovi casi ogni anno e 1,7 mil ioni di decessi, il cancro è al secondo posto nella clas-
sifica delle principali cause di morte in Europa. Anche se il 40% dei casi può essere evitato, il cancro al 
seno, alla prostata, al colon e ai polmoni sono stati la causa maggiore di decessi in UE nel 2012. In occa-
sione della Giornata mondiale contro il cancro è necessario per 
ripetere ancora una volta che la corretta prevenzione e la dia-
gnosi precoce possono salvare migliaia di vite. 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la causa principale dei 
decessi in Europa, il cancro al secondo posto con 3,2 milioni di 
pazienti ogni anno e 1,7 milioni di decessi. I fattori di rischio prin-
cipali sono il consumo eccessivo di alcol e il consumo di tabac-
co, il sovrappeso, il consumo insufficiente di frutta e verdura, 
l'inattività fisica e l'esposizione ad agenti cancerogeni. 
"Sappiamo che la salute è una questione di competenza nazio-
nale, ma il Parlamento europeo è unito a combattere fianco a 
fianco con i pazienti. Chiedo a tutti gli Stati membri di seguire 
l'esempio della Commissione e assicurare che anche a livello 
nazionale, la voce dei malati di cancro sia ascoltata" ha ricordato 
la deputata Maria Grapini (S&D). "Il mondo sta lottando contro il 
cancro in diversi modi, in particolare investendo nella prevenzio-
ne, ma la guerra è ancora da vincere. Milioni di nostri concittadi-
ni non hanno accesso alle cure di base. In risposta a questa 
emergenza, più di 110 deputati di tutti i partiti politici richiamano 
l'attenzione sulla "Dichiarazione europea dei diritti dei malati di 
cancro" per agevolare l'accesso alle cure e i trattamenti salva-
vita " ha aggiunto la deputata italiana di centro-destra Elisabetta 
Gardini. 
 

Le risorse proprie del bilancio UE: come finanziare meglio l'Europa 
Riformare il modo in cui il bilancio dell'UE è finanziato è diventato uno dei punti più controversi dei negoziati tra il Parlamento eu-
ropeo e gli Stati membri in materia di bilancio dell'UE 2014-2020. Il sistema attuale si basa essenzialmente sui contributi naziona-
li, ma un gruppo di studio è stato istituito per esplorare nuove opzioni. Giovedì, la commissione al Bilancio discuterà il lavoro del 
gruppo con il suo presidente, l'ex premier italiano Mario Monti. Segui in diretta giovedì alle ore 9. Il gruppo di studio sulle risorse 
proprie comprende i rappresentanti delle tre principali istituzioni coinvolte nella procedura di bilancio: la Commissione europea, il 
Parlamento e il Consiglio dell'Unione europea. Ed ha il compito di rivedere il bilancio dell'UE. In una prima valutazione, pubblicata 
nel dicembre 2014 e discussa nella riunione della commissione per i Bilanci con Mario Monti, il gruppo sottolinea che il sistema 
non è cambiato molto negli ultimi 25 anni.  Risorse proprie Per bilanciare le spese di bilancio, l'Unione europea ha diritto ad un 
certo numero di entrate - "risorse proprie tradizionali", come i dazi doganali, una quota dell'IVA e dei contributi diretti nazionali, 
istituita in conformità con la relativa ricchezza dei paesi dell'UE.  Con il calo dei dazi dovuti alla liberalizzazione del commercio, le 
entrate doganali sono diminuite e la quota delle entrate basata sull'IVA e i contributi nazionali hanno raggiunto l'83% di tutte le 
entrate del 2013. Il sistema delle risorse proprie è gradualmente diventato un sistema di contributi nazionali, con solo una piccola 
parte rappresentata dalle risorse proprie autonome.  Il Parlamento europeo sostiene un sistema che è meno complesso e più 
indipendente dai bilanci nazionali, perché negli ultimi anni gli interessi nazionali hanno ostacolato il consenso sulle decisioni di 
bilancio. Qualsiasi proposta di riforma del sistema, tuttavia, richiede l'unanimità degli Stati membri. 
Ulteriori passi Il gruppo di studio si propone di guardare non solo a proposte di nuove fonti di finanziamento, ma anche alle sfide 
politiche e istituzionali che hanno portato al fallimento dei precedenti tentativi di riforma. Si prevede di consegnare le sue conclu-
sioni nel 2016. La Commissione utilizzerà i risultati nella sua revisione a medio termine e a lungo termine del bilancio dell'UE 
2014-2020. 

AMBIENTE 

Tumblr: tutte le risorse  digitali 
del Parlamento  europeo 

Aggiornato ogni giorno, il Tumblr del Parlamento pubblica le 
ultime immagini, infografiche, video e foto disponibili per il do-

wnload e l'utilizzo gratuito. Pro dotti 
per giornalisti e blogger, spesso di-
sponibili in tutte le 24 lingue ufficiali 

dell'Unione europea, dal bulgaro allo 
svedese. I nostri prodotti editoriali di 

alta qualità sono pronti per essere 
inseriti, pubblicati o trasmessi su siti 

web e sui social media. Questo blog è 
gestito dall'unità di comunicazione 

web del Parlamento europeo. 
Per rimanere informati sull'attualità 

europea, è anche possibile iscriversi 
alla nostra newsletter settimanale. Per iscriverti, scrivi a we-

bCom-partnerships@europarl.europa.eu. 
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La Commissione UE propone un partenariato mondiale  
contro la povertà 
La Commissione europea ha illustrato la sua visione del partenariato mondia-
le per l'agenda di sviluppo post-2015, presentando proposte sul modo in cui 
tutti i paesi, compresi l'UE e i suoi Stati membri, potrebbero contribuirvi. La 
Commissione europea individua gli sforzi che, a suo parere, devono essere 
compiuti a livello mondiale per eliminare la povertà e favorire lo sviluppo so-
stenibile. La comunicazione "Partenariato mondiale per l'eliminazione della 
povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015" è stata elaborata congiunta-
mente dall'Alto rappresentante e Vicepresidente Federica Mogherini, dal 
Commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimi-
ca e dal Commissario per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca Karmenu 
Vella. Il testo è stato approvato dal primo Vicepresidente Frans Timmer-
mans, che ha la responsabilità orizzontale dello sviluppo sostenibile. Oltre a 
presentare proposte sul modo in cui la comunità internazionale dovrebbe 
organizzare la sua azione per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
la comunicazione contiene indicazioni su come l'UE e i suoi Stati membri 
potrebbero contribuire all'impegno internazionale. 
Il 2015 è un anno fondamentale per lo sviluppo sostenibile mondiale. Con 
l'adozione dell'agenda di sviluppo post-2015, che subentrerà agli obiettivi di 
sviluppo del millennio, la comunità internazionale risponderà alle sfide che si 
pongono attualmente al nostro pianeta: eliminare la povertà, garantire uno 
sviluppo inclusivo e sostenibile per le generazioni attuali e future, promuovere 
e tutelare tutti i diritti umani e tutti i valori fondamentali come base per una 
società pacifica e prospera. Jean-Claude Juncker, Presidente della Com-
missione europea, ha commentato: "Il 2015 sarà un anno fondamentale per 
la comunità internazionale. L'eliminazione della povertà e la promozione di 
uno sviluppo sostenibile a livello mondiale rappresentano sfide comuni, ma il conseguimento di questi obiettivi è anche nel nostro 
comune interesse. L'UE proseguirà il dialogo costruttivo con i suoi partner nell'ambito dei prossimi negoziati ed è pronta a svolge-
re appieno il proprio ruolo nell'attuazione dell'agenda." 
Federica Mogherini, Vicepresidente e Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha dichiara-
to: "Il 2015, anno europeo dello sviluppo, potrebbe segnare una svolta epocale, perché il mondo dovrà concordare una serie di 
obiettivi per eliminare la povertà e garantire uno sviluppo sostenibile. Per la prima volta nella storia disponiamo delle risorse finan-
ziarie e tecnologiche necessarie a tal fine. Ora si tratta di mobilitare la relativa volontà politica a livello mondiale. Non possiamo 
assolutamente fallire. Mi adopererò con il massimo impegno affinché l'UE svolga un ruolo guida nei negoziati in stretta collabora-
zione con i nostri partner internazionali." 
 Principi generali del partenariato mondiale 
Dovrebbe trattarsi di un quadro universale e applicabile a tutti, basato su un partenariato tra tutti i paesi, nonché con la società 
civile e il settore privato. Tutti i paesi dovrebbero offrire il loro giusto contributo per il raggiungimento degli obiettivi globali e do-
vrebbero renderne conto ai loro cittadini e alla comunità internazionale. L'indispensabile impegno politico al massimo livello dovrà 
essere affiancato dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione dei paesi, indipendentemente dal loro stadio di sviluppo, per 
l'attuazione dell'agenda post‑2015. Il partenariato dovrebbe basarsi su valori universali quali i diritti umani, il buon governo e lo 
Stato di diritto, il sostegno alle istituzioni democratiche, l'inclusività, la non discriminazione e la parità di genere. La comunicazione 
presenta quelle che dovrebbero essere le componenti principali del partenariato mondiale: contesto strategico favorevole, svilup-
po delle capacità, mobilitazione e impiego efficace dei finanziamenti pubblici nazionali e internazionali, massimo ricorso al com-
mercio e alla tecnologia, sfruttamento degli effetti positivi della migrazione e ottimizzazione del settore privato e delle risorse natu-
rali. La comunicazione evidenzia inoltre la necessità di definire un quadro solido per il monitoraggio, la rendicontabilità e le valuta-
zioni a tutti i livelli. La comunicazione conferma inoltre il sostegno della Commissione all'invito rivolto dal segretario generale delle 
Nazioni Unite affinché tutti i paesi industrializzati raggiungano il traguardo ONU dello 0,7% per quanto riguarda il rapporto APS/
RNL, mentre i paesi a reddito medio-alto e le economie emergenti dovrebbero aumentare il loro contributo ai finanziamenti pubbli-
ci internazionali nonché fissare obiettivi specifici e un calendario ben preciso a tal fine. 
Le prossime tappe 
La comunicazione servirà a definire le posizioni dell'UE durante i preparativi per la terza conferenza sul finanziamento dello svi-
luppo, che si terrà a Addis Abeba nel luglio 2015, e per il vertice post-2015 che l'ONU organizzerà a New York nel settembre 
2015. Un accordo sull'agenda post-2015 avrà implicazioni importanti anche per i negoziati nell'ambito della convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. 
 

La musica emoziona, la musica cura! 
Il potere emotivo della musica può essere una perfetta terapia per curare alcuni dei disturbi psicologici più comuni, come l'ansia e 
la depressione. È l'idea alla base del progetto di ricerca CREAM (Cracking the emotional code of music) fondato dal Consiglio 
europeo della ricerca all'interno del programma Orizonte 2020. La terapia consiste nel dirigere degli stimoli musicali che possano 
scatenare determinate emozione volte a modificare lo stato d'animo del paziente.  # H2020 
L'articolo completo, con i link al progetto, di HORIZON: the EU Research & Innovation magazine (in inglese) qui: http://
bit.ly/16pCbZq 

Visita di Alexis Tsipras  
al Parlamento europeo 

Il Presidente del Parlamento europeo Martin 
Schulz ha accolto oggi, Alexis Tsipras, il primo 

ministro neo-eletto della Grecia, in visita a 
Bruxelles. Durante l'incontro con la stampa il pre-

sidente Schultz ha dichiarato che "Tsipras sta 
combattendo per la cooperazione europea, non 

solo alla ricerca di una soluzione per la Grecia. Ha 
il mio pieno sostegno". Il presidente ha anche 
sottolineato "la necessità di una struttura per il 
dialogo e di soluzioni costruttive".Tsipras ha e-
spresso il suo ottimismo ricordando che "siamo 

sulla strada giusta per una soluzione sostenibile". 
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ATTUALITA’ 
Innovazione: grazie alla Commissione le migliori idee sbarcano 
 sul mercato  
 
Le borse "Proof of Concept" (letteralmente “verifica teorica”) ero-
gate del Consiglio europeo della ricerca (CER) offrono ora a 
59 ricercatori europei la possibilità di trasformare le loro invenzioni 
in prodotti commerciabili. 
Un semplice esame del sangue per diagnosticare il cancro al se-
no, un meccanismo di localizzazione del legname per impedire la 
deforestazione illegale, vene artificiali modellate sulle spugne ma-
rine: ecco solo alcune delle innovative idee finanziate. 
I beneficiari, che potranno usufruire di borse fino a 150 000 EUR a 
testa, potranno fondare una start up, garantirsi i diritti di proprietà 
intellettuale per le invenzioni o sperimentare altri modi di sottopor-
re le loro idee alla prova del mercato. 
Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, l'innovazio-
ne e la scienza, ha dichiarato: "Molta della ricerca che si fa in Eu-
ropa è di livello internazionale, ma solo in parte si traduce in beni 
e servizi all'avanguardia adatti ad essere commercializzati. Le 
borse "Proof of Concept" permetteranno alla nostra ricerca di pun-
ta di competere con le migliori innovazioni sviluppate in altri paesi, 
contribuendo così a migliorare la nostra capacità di collocare le 
innovazioni sul mercato, rafforzare la competitività e creare i posti 
di lavoro e la crescita di cui l'Europa ha bisogno." 
Le 59 borse annunciate oggi rientrano nella seconda tornata del 
bando CER "Proof of Concept". Dotato di un finanziamento com-
plessivo di 20 milioni di euro, l'attuale bando ha ricevuto in tutto 
442 proposte, 51% in più rispetto al precedente. 
In questa seconda tornata del bando le borse sono andate a ricer-
catori di 15 paesi dello Spazio europeo della ricerca: Paesi Bassi 
(11), Regno Unito (9), Spagna (8), Francia (6), Israele (6), Germa-
nia (4), Italia (4), Svizzera (3), Irlanda (2), Belgio (1), Finlandia (1), 
Grecia (1), Norvegia (1), Svezia (1) e Turchia (1). 
I ricercatori italiani che hanno ricevuto la borsa sono: Giulio Cerul-
lo (Politecnico di Milano), Claudio Conti(Consiglio Nazionale delle 
Ricerche), Fabrizio D’Adda di Fagagna (IFOM Fondazione Istituto 
FIRC di oncologia molecolare) ed Enrico Magli (Politecnico di 
Torino). 
Contesto 
Istituito nel 2007 dall'Unione europea, il Consiglio europeo della 
ricerca è la prima organizzazione europea che finanzia l'eccellen-
za nella ricerca di frontiera. Ogni anno seleziona e finanzia i ricer-
catori migliori e più creativi, di ogni età e nazionalità, per la realiz-
zazione di progetti della durata di cinque anni in Europa. Puntan-
do ad attrarre i migliori cervelli da tutte le parti del mondo, il CER 
finora ha finanziato 4 500 ricercatori di primo rango in varie fasi 
della loro carriera. Nell'ambito del nuovo programma quadro per la 
ricerca e l'innovazione dell'UE, Orizzonte 2020, il CER è dotato di 
un bilancio di oltre 13 miliardi di euro, molto più cospicuo rispetto 
al programma precedente. 
Il sistema di finanziamento "Proof of Concept" è stato introdotto 
nel marzo 2011 come finanziamento integrativo destinato ai borsi-
sti del Consiglio europeo della ricerca allo scopo di contribuire ad 
incentivare l'innovazione. Ciascuna borsa di ricerca può arrivare a 
150 000 euro. Il bando è riservato a tutti i ricercatori beneficiari di 
una borsa CER ancora in corso o appena conclusa. La durata 
massima del finanziamento è di 18 mesi per ciascun progetto. È 
attualmente aperto il nuovo invito a presentare proposte – "Proof 
of Concept 2015" –, suddiviso in tre tornate con scadenza rispetti-
vamente il 5 febbraio, il 28 maggio e il 1° ottobre 2015. In base 
alle nuove regole, i borsisti CER possono concorrere solo per una 
delle tre tornate. 

http://erc.europa.eu/ 

L' EUROPA CRESCE LENTA,  
PIL ITALIANO AL LUMICINO 

Per la prima volta dal 2007 torna il segno più davanti ai Pil di 
tutta Europa, ma la ripresa è lenta, disomogenea e l'Italia è 

dopo Cipro il fanalino di coda dell'Eurozona: nel 2015 la cre-
scita si ferma a +0,6%, destinata l'anno prossimo (1,3%) a 
diventare ufficialmente la più bassa di Eurolandia. Per ora 

non sembra essere arrivata la spinta di riforme, misure Bce e 
nemmeno di euro e petrolio ai minimi. Ma debito e deficit mi-
gliorano, spianando la strada alla promozione della legge di 

stabilità nel prossimo esame del 27 febbraio.  La Ue ha rico-
nosciuto «l'efficacia delle misure, la validità degli argomenti 

presentati a supporto delle proiezioni del governo e riconosce 
gli sforzi che abbiamo realizzato e che stiamo continuando a 

realizzare sulle riforme», ha detto il ministro dell'Economia, 
Pier Carlo Padoan. Il deficit italiano scende a 2,6% nel 2015 e 

a 2% nel 2016. La disoccupazione invece continua a salire, 
assieme ai timori di Bruxelles che la situazione possa diven-

tare cronica. Ma il Mef non condivide l'allarme: «Con il conso-
lidamento della ripresa l'occupazione aumenterà» e il miglio-

ramento del clima di fiducia insieme all'aumento degli occupa-
ti stimoleranno «un'ulteriore ripresa dei consumi». 

 Le nuove previsioni economiche della Commissione europea 
certificano la fine della recessione nel 2015, ma ammettono 
che nel 2014 si è perso slancio e i Paesi procedono a mac-

chia di leopardo. Bene la Germania (+1,5%) che ritrova la 
domanda interna, benissimo la Spagna (+2,3%) che ha mi-

gliorato il mercato del lavoro, ancora meglio l'Irlanda (+3,5%). 
Rallenta invece la Francia (+1%) per mancanza d'investimen-
ti, e l'Italia torna positiva ma resta «fragile»: il 2015 è trainato 

dall'export, ma la domanda interna aumenta solo in modo 
«modesto». La Ue spiega che l'atteso aumento dei redditi 

delle famiglie dovuto al calo dei prezzi dell'energia si tradurrà 
«solo parzialmente in consumi più elevati». In realtà «le con-

dizioni del mercato del lavoro restano povere e molte famiglie 
hanno bisogno di rimettere in sesto i risparmi erosi durante la 

crisi». 
 Il problema dell'economia italiana è un «alto debito e bassa 
crescita», e «deve essere risolto con riforme e prudenza di 
bilancio», spiega il commissario agli affari economici Pierre 

Moscovici, che chiede al Governo «di fare sforzi in tal senso» 
e si aspetta «che le autorità specifichino l'agenda di riforme 

economiche e cosa sostiene gli sforzi di bilancio 2015». L'a-
genda di riforme può essere utile anche allo scopo di ottenere 
la flessibilità e di evitare una procedura per debito eccessivo: 
il 27 febbraio, oltre al giudizio definitivo sulla legge di stabilità 

arriverà anche il parere sul rispetto della regola del debito e 
un nuovo rapporto sugli squilibri macroeconomici. Nonostante 

il debito (133% nel 2015 e 131,9% nel 2016) sia in discesa 
rispetto alle stime di novembre, resta il secondo più elevato 

dopo quello greco. Quindi a rischio di procedura, nonostante 
il Governo abbia fatto la correzione strutturale che Bruxelles 

chiedeva (0,25%). Ma se l'Italia chiedesse al'applicazione 
delle clausole di flessibilità (una è proprio la 'clausola di rifor-
me), e si impegnasse in un programma vincolante e concor-

dato con l'Ue, potrebbe evitarla. I margini di applicazione del-
la clausola per investimenti, invece, sono ridotti: con un deficit 
a 2,6%, che deve restare ben al di sotto del 3% per preserva-
re anche un “margine di salvaguardia”, lo spazio da utilizzare 

resta poco. 
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ATTUALITA’ 
Sylvie Guillaume:  
un nuovo registro per la trasparenza 
Il nuovo registro per la trasparenza è entrata in vigore il 27 gennaio 2015. Rappre-
senta un elenco dei gruppi di interesse che difendono i loro interessi presso le varie 
istituzioni. Il registo è ormai una prassi del Parlamento e della Commissione, ma non 
è ancora obbligatorio come vorrebbe il Parlamento. Abbiamo incontrato Sylvie Guil-
laume (S&D, FR), Vice-Presidente del Parlamento europeo.  
Come funziona il nuovo registro nella pratica? 
I gruppi di pressione che scelgono di iscriversi al registro devono indicare l'organiz-
zazione che rappresentano, i nomi dei rappresentanti, il settore e il denaro speso per 
l'attività di lobbying. Una volta registrati, possono quindi partecipare alle riunioni, agli 
intergruppi o alle audizioni. 
Con la nuova versione del registro, questi elementi devono essere ancora più specifi-
ci. Ma per il momento, il registro non è obbligatorio... 
Il Parlamento si è espresso più volte e da molto tempo a favore di un registro obbli-
gatorio. E sono anche i cittadini a chiederlo. 
Tuttavia, è difficile da mettere in pratica. È una decisione che avviene con l'unanimità 
del Consiglio e bisogna considerare le differenze tra le istituzioni europee. 
Come possono farsi un'idea i cittadini su chi sta tentando di influenzare il processo 
decisionale? 
Il registro illustrerà un quadro parziale perché le lobby possono prendere forme molto 
diverse. A seguito della decisione della Commissione europea di rendere pubbliche 
le agende dei commissari dal 1° dicembre 2014, ci sono state numerose informazioni a disposizione dei cittadini. 
L'obiettivo rimane quello di mantenere il registro obbligatorio, ma deve anche essere più completo. Per fare ciò, deve essere co-
stituito da elementi affidabili, attraverso prove e controlli. 
 

Shanghai ‐ 2015 l'anno del riequilibrio 
scambi 
Il 2015 sarà l'anno per riequili-
brare gli scambi bilaterali tra 
Italia e Cina, che attualmente 
vedono il gigante asiatico favo-
rito rispetto al nostro Paese. E' 
questo l'obiettivo per il 2015 per 
il consolato generale d'Italia a 
Shanghai nell'anno dell'Expo di 
Milano. "Tutti i componenti del 
Sistema Italia - spiega il conso-
le generale italiano, Stefano 
Beltrame, in una nota - saranno quindi chiamati a contribuire a intensificare le 
relazioni bilaterali e a sostenere un forte aumento dell'export". Oltre al consolato 
stesso, tra i componenti, la nota cita l'agenzia Ice per il commercio con l'estero, 
la Camera di Commercio, le associazioni e le singole aziende. Il 2014 viene 
visto come positivo dal consolato, che indica il rilascio di 111mila visti, in cresci-
ta del 12% rispetto al 2013, e l'accordo tra Ansaldo Energia e Shanghai Electric, 
come "uno dei principali investimenti industriali". 
Intensificare le relazioni bilaterali e a sostenere un forte aumento dell'e-
xport 
 Il 2014 e' stato segnato anche da oltre 1500 interventi a sostegno delle aziende 
italiane presenti sul territorio della Cina orientale e oltre cinquanta eventi promo-
zionali. Oltre cinquanta, poi, gli incontri istituzionali con le autorità cinesi, com-
prese le visite negli altri centri della Cina orientale, tra cui quelle a Nanchino, 
Wenzhou, Hangzhou, Ningbo e Suzhou, sede del maggiore distretto di aziende 
italiane al di fuori dell'Unione Europea, sul cui futuro e sulle cui problematiche e' 
in corso una riflessione da parte del Sistema Italia. Cresce, infine, la comunità 
italiana nella metropoli cinese, con oltre tremila iscritti Aire (Anagrafe Italiana 
Residenti Estero) e settecento passaporti rilasciati. "Il 2015 e' l'anno di Expo 
Milano - conclude il console Beltrame - e sarà l'occasione per cercare di rag-
giungere l'obiettivo dichiarato dai due governi di una armonizzazione degli 
scambi bilaterali".   
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/shanghai
-2015-l-anno-del-riequilibrio.html 

Progetto “Smart” 
Matematica e Scienze più “Smart”. Una nuova 
didattica per l’insegnamento di numeri e formu-
le, centrata sul saper fare. E’ il progetto Scien-

ce and mathematics advanced research for 
good teaching (Smart), lanciato nell’ambito di 

Erasmus+, il nuovo programma dell’UE a favo-
re dell’istruzione, della formazione, dei giovani 
e dello sport. Smart è stato selezionato dalla 

Comunità Europea tra i 235 progetti presentati 
(di cui solo 24 approvati) e vede tra i partner 

anche il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca – Direzione generale per gli 

Ordinamenti scolastici e per la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione. Il progetto bien-

nale  è  proposto dall’Istituto superiore Carlo 
Anti di Villafranca di Verona, in partenariato 

internazionale con altre istituzioni scolastiche, 
università e rappresentanze del mondo del 

lavoro di Italia, Svezia, Germania, Ungheria e 
Olanda. L’obiettivo è migliorare le competenze 

professionali dei docenti e supportare 
l’innovazione nel sistema di formazione iniziale 
e continua degli insegnanti di matematica, fisi-
ca e scienze, nonché sviluppare competenze, 
consapevolezza e atteggiamento costruttivo 

degli studenti in modo da aumentarne la moti-
vazione allo studio della matematica e delle 
scienze.  Nel corso dei prossimi mesi, sarà 

creato un portale web che ospiterà, tra l’altro, 
corsi online open di matematica e scienze, le-

zioni e materiali didattici utilizzabili liberamente. 
Nel portale anche un database sui bisogni for-

mativi dei docenti e sulle buone pratiche didatti-
che.  http://www.corriereuniv.it/cms/2015/02/

bozza-progetto-miur/ 
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Il Vicepresidente americano Joe Biden in visita al Parlamento 
Il presidente del PE Martin Schulz e i leader dei gruppi politici del Parlamento europeo hanno incontrato il Vicepresidente ameri-
cano Joe Biden durante la sua visita a Bruxelles il 6 febbraio. Accogliendo il Vicepresidente Biden al Parlamento, Schulz ha detto: 
"Le cose che ci uniscono sono molte di più di quelle che ci dividono". 
Il Vice-presidente Biden ha avuto un incontro bilaterale con il presidente Schulz. Successivamente ha partecipato ad una riunione 
dei leader dei gruppi politici del Parlamento europeo. Accogliendo Biden, Martin Schulz ha evocato una serie di questioni impor-
tanti, tra cui l'attuale crisi in Ucraina, la minaccia del cosiddetto Stato islamico e le prospettive di un accordo commerciale transa-
tlantico. 
Ha detto: "Il 2014 ha visto una serie di cambiamenti geo-politici fondamentali e le nuove sfide. Siamo chiamati ad affrontare insie-
me una nuova realtà globale e mutevole". 
 

Contro la mutilazione genitale  
femminile 
Le mutilazioni genitali femminili rappresentano una grave violazione 
dei diritti umani e anche in Europa, circa mezzo milione di donne e 
ragazze vivono con le conseguenze fisiche e psicologiche di questa 
pratica. Il 6 febbraio è diventata la Giornata internazionale della tolle-
ranza zero per le mutilazioni genitali femminili. Il Parlamento europeo 
lotta da anni per porre fine a ogni violenza contro le donne, comprese 
le mutilazioni genitali femminili. 
In un dibattito in plenaria il 10 febbraio, i deputati discuteranno con la 
Com missione le azioni da intraprendere per combattere la pratica. 
Guarda il dibattito in diretta sul nostro sito web. 
Situazione in Europa e nel mondo 
Le mutilazioni genitali femminili includono tutte le procedure che mo-
dificano o intenzionalmente causano lesioni agli organi genitali femmi-
nili per ragioni non mediche. La maggior parte vengono eseguite su 
bambini sotto i 15 anni. 
Le cause delle mutilazioni genitali femminili possono essere culturali, 
religiose o sociale. Tale pratica non è in nessun modo legata alla sa-
lute della persona, che non ne trae nessun beneficio. 
L'Organizzazione mondiale della sanità stima che ci siano circa 140 
milioni di donne e ragazze in tutto il mondo che hanno subito la muti-
lazione genitale femminile, soprattutto in Africa e Medio Oriente. 
Secondo una risoluzione del Parlamento europeo del 2012, almeno 
500.000 donne che vivono nell'Unione europea hanno subito questa 
pratica e 180.000 sono a rischio di subire mutilazioni genitali femminili 
nel corso di un soggiorno in un paese in cui tale procedura è pratica-
ta. Ogni anno migliaia di donne e ragazze provenienti da questi paesi 
cercano asilo nell'UE. 
Che cosa fa il Parlamento europeo? 
Il PE lotta da sempre contro tutte le forme di violenza contro le donne, 
comprese le mutilazioni genitali femminili. Negli ultimi anni ha adotta-
to diverse risoluzioni sulle mutilazioni genitali femminili: l'ultima nel 2014, invitando la Commissione e gli Stati membri ad un'azio-
ne più incisiva. 
Martedì 10 febbraio, in seduta plenaria, i deputati e la Commissione discuteranno le misure di sostegno per gli Stati membri in 
applicazione della normativa che proibisce le mutilazioni genitali femminili  i finanziamenti per i servizi di supporto, la protezione 
dei richiedenti asilo e la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze in generale. 
 

Minsk ‐ Italia protagonista della XXII Fiera Internazionale del libro 
Si apre l'11 febbraio a Minsk la XXII Fiera internazionale del Libro. L'Italia partecipa con uno stand a cura dell'ambasciata d'Italia. 
Saranno presentate due case editrici italiane specializzate nella letteratura didattica, "Alma Edizioni" e "Edilingua", nonche' le 
molte opportunita' per studiare la lingua italiana in Bielorussia. Allo stand italiano i visitatori potranno conoscere Expo Milano 
2015, con libri e materiali promozionali dedicati alla cultura del cibo e alla cucina italiana. 
Molte opportunita' per studiare la lingua italiana in Bielorussia 
Animeranno lo stand gli studenti di italiano dell'Universita' di Minsk e gli allievi della locale sezione della "Dante Alighieri" e delle 
scuole di lingua "La casa della lingua e cultura italiana" e "IlDavid". Presso la Fiera saranno presentati in anteprima nazionale il 
volume "Dosvidania, Nina!", a cura dell'autore Claudio Facchinelli, che ha al suo attivo titoli sulla storia del teatro ed altri temi non-
fiction, e il Catalogo della mostra di pittura e grafica umbra dei sec. XV - XIX "Mater Dei. Iconografia di un amore", organizzata 
dall'ambasciata d'Italia con il Museo Nazionale delle Belle Arti di Belarus (13 febbraio - 3 maggio 2015). 
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/minsk-italia-protagonista-della.html 
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Lotta al terrorismo: una nuova strategia UE per sostenere Siria e Iraq 
Fondi aggiuntivi pari a un miliardo di euro e un impiego più efficace degli strumenti esistenti. Queste le direttrici prin-
cipali sulle quali si muove la nuova strategia UE 
per affrontare le crisi umanitarie in Siria e Iraq e 
per contrastare l'attività terroristica portata a-
vanti da Da'esh. 
L'Alta Rappresentante Federica Mogherini ha 
presentato la prima strategia globale per lottare 
contro le crisi in Sira e in Iraq e la minaccia lan-
ciata da Da'esh. La strategia comprende una 
serie di iniziative già messe in campo dall'UE e 
dagli Stati Membri, rafforzandone l'efficacia 
mettendo a disposizione 1 miliardo di euro per i 
prossimi due anni. 
Grazie a questo nuovo impegno, l'UE potrà as-
sicurare un fondamentale sostegno alle esigen-
ze primarie: aiuto di primo soccorso, stabilizza-
zione e sviluppo della regione e lotta contro la 
minaccia dei gruppi terroristici (come Da'esh). 
Queste misure politiche, sociali e umanitarie 
hanno come obiettivo principale Siria e Iraq ma 
riguarderanno anche Libano, Giordania e Tur-
chia.  
"Questo pacchetto – ha dichiarato la vicepresi-
dente della Commissione europea Federica 
Mogherini – rafforzerà i nostri interventi a favore di pace e sicurezza in una regione a noi così vicina, devastata dal 
terrorismo e dalla violenza ormai da troppo tempo. Adesso abbiamo mezzi migliori per fare di più a livello politico e 
diplomatico ma anche in materia d'aiuto e di sicurezza, in collaborazione con i Paesi Membri, i partner locali e la co-
munità internazionale. Possiamo affrontare in maniera più efficace le cause profonde dell'instabilità e della violenza." 
In cosa consiste la strategia 
-          Assistenza umanitaria. Circa il 40% dei nuovi aiuti finanziari sarà erogato sotto forma di assistenza umanitaria 
per salvare vite umane, sia in Siria e Iraq che nelle aree di confine che ospitano rifugiati siriani. 
-          Prevenzione dell'effetto domino delle crisi in Iraq e Siria sul resto della regione. La strategia propone di au-
mentare il sostegno ai Paesi confinanti affinché possano far fronte all'afflusso di rifugiati. La Giordania e il Libano, in 
particolare, saranno sostenuti nel campo della sicurezza e della gestione delle frontiere. 
-          Lotta al terrorismo. La strategia si propone di combinare le azioni degli Stati Membri e dell'UE per fermare 
l'afflusso di combattenti stranieri e per sostenere i Paesi confinanti con la Siria nel rinforzare la sicurezza alle frontie-
re e lavorare sulla comunicazione per contrastare l'estremismo violento nella regione. Queste azioni saranno dirette 
ai segmenti più esposti della popolazione, in particolare ai giovani. 
Maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/echo/files/news/20150206_JOIN_it.pdf 

EXPO DI MILANO:  
 DALLA SICILIA  
LA BALLATA EXPOSONG  
SPOPOLA SUL WEB 
La canzone Exposong, scritta dalla palermitana Isa-
bella Musacchia e musicata dal cantastorie Pablo 
Ciallella, ha vinto la prima edizione di Explog. Nata 
come post interamente composto da domande, ora 
dilaga sulla rete della manifestazione milanese e im-
pazza sui principali social network.  

È disponibile sul canale Youtube di Onalim https://
www.youtube.com/watch?v=jOK0ABOu9hA. 



Tra ironia e memoria consegnato il premio Mario Francese  
Ficarra e Picone a confronto con gli studenti sull’importanza della satira nella denuncia del malaffare  Lirio Abbate e 
Federica Angeli hanno ricevuto  i riconoscimenti intitolati al cronista ucciso dalla mafia  Ad Accursio Sabella la targa 
in ricordo di Giuseppe Francese  
Un dibattito con gli studenti e gli sketch di Ficarra e Picone per spiegare l’importanza 
dell’ironia nel racconto del malcostume. Poi, la premiazione per chi ha condotto la propria 
attività giornalistica, svelando gli abusi della criminalità e della politica. A ritirare le targhe in 
vetro della XVII edizione del premio giornalistico intitolato a Mario Francese, cronista giudi-
ziario del Giornale di Sicilia, ucciso dalla mafia il 26 gennaio 1979, sono stati questa matti-
na, nella sede del liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo, Lirio Abbate, inviato de 
L'Espresso, e Federica Angeli, cronista de La Repubblica. I premi sono stati assegnati per 
l'inchiesta Mafia Capitale, sulle infiltrazioni mafiose e la corruzione nella pubblica ammini-
strazione di Roma. Accursio Sabella, cronista di Livesicilia.it, ha vinto il premio in memoria di Giuseppe Francese, dedicato ai 
cronisti emergenti.  
“Le difficoltà che si trovava ad affrontare Mario Francese nel ’79, quando si voleva far credere che la mafia non ci fosse, a Roma 
esistono ancora oggi – ha affermato Lirio Abbate -. In realtà, c’è una mafia che non spara ma si infiltra nella pubblica amministra-
zione, a Palermo così come nella Capitale. Questo premio mi gratifica molto, perché riconosce l’impegno dei cronisti, che in que-
sta situazione devono affrontare maggiori difficoltà per svolgere il loro lavoro”. 
“Abbiamo raccontato la mafia romana, una mafia autoctona e per questo abbiamo ricevuto minacce – ha detto Federica Angeli -. 
Ma abbiamo raggiunto l’obiettivo di far vedere qualcosa che c’è e che era comodo ignorare. Quindi, questo premio ha un signifi-
cato particolare, significa che abbiamo svolto bene il nostro lavoro”. 
“E’ un premio che ha un doppio significato – ha dichiarato Accursio Sabella -. Oltre alla mia attività giornalistica viene riconosciuto 
il lavoro fatto da Francesco Foresta e la sua scommessa su di noi. A lui devo tanto, perché mi ha insegnato un giornalismo che va 
oltre la notizia e punta al dettaglio”. Ad aprire la manifestazione è stato un video in memoria di Mario Francese, realizzato dalla V 
E del liceo Vittorio Emanuele II. Nel corso dell’evento, al quale è intervenuto anche il condirettore responsabile del Giornale di 
Sicilia, Giovanni Pepi, la nipote di Mario Francese, Silvia, attrice, ha recitato una pièce in memoria del nonno: "Mi piacerebbe farlo 
conoscere e ricordare al di là degli anniversari - ha spiegato - ricorrendo all'arte e all'ironia e avviando una collaborazione con 
l'associazione Libera e gli studenti nelle scuole". Da qui l'idea dell'associazione "Uomini del Colorado", nome ispirato al celebre 
saluto di Mario Francese al momento di lasciare la redazione. Ospiti d’eccezione Salvo Ficarra e Valentino Picone, premiati per il 
loro impegno nell’evidenziare attraverso il sorriso e l’ironia i paradossi del malcostume italiano: “La satira diventa un importante 
strumento di denuncia. Nel nostro ultimo film, ‘Andiamo a quel paese’, ci siamo impegnati a rappresentare quello che vediamo 
giorno per giorno. Abbiamo raccontato la crisi dell’Italia a partire dalla Sicilia e  abbiamo spiegato a Milano che in Sicilia la crisi 
c’era già prima che cominciasse nel resto del paese. Insomma, siamo sempre avanti.”. Un ritorno dopo 26 anni in particolare per 
Valentino Picone, ex studente del liceo Vittorio Emanuele II, che ha ricordato padre Puglisi, insegnante di religione nell’istituto, tra 
il 1978 e il 1993: “Ci ha dimostrato, sorridendo anche nel momento della morte, che la vera sconfitta è diventare tristi. Quindi la 
sua lezione è di affrontare le difficoltà sempre col sorriso”. Le gag del celebre duo non hanno risparmiato né Pif, vincitore della 
scorsa edizione del Premio, né Sergio Mattarella (“Adesso che abbiamo un presidente della Repubblica palermitano il Palermo 
non potrà perdere più nemmeno una partita. Anzi, c’è già qualcosa che non va, perché ieri con l’Inter non doveva finire così”) e 
sul recente intervento nel capoluogo siciliano del leader della Lega, Matteo Salvini (“Ha detto che avrebbe tifato Palermo. Ecco 
perché abbiamo perso”). Si è esibito anche Lello Analfino, che con il rapper palermitano Othelloman e Marco Ligabue ha realizza-
to il video antimafia “Il silenzio è dolo”, proiettato per gli studenti. Il leader dei Tinturia ha poi magistralmente improvvisato per gli 
studenti, senza base musicale, “Cocciu d’amuri”, canzone della colonna sonora di “Andiamo a quel paese”. Durante la manifesta-
zione, presentata dai giornalisti Salvo Toscano ed Elvira Terranova, è stato ricordato anche Francesco For sta, recentemente 
scomparso, direttore e fondatore del quotidiano online “Livesicilia.it” e dei periodici “I Love Sicilia” e “S”, ma anche a lungo soste-
nitore del premio Francese. La lettera-testamento che ha scritto per i suoi colleghi è stata letta dall’attore Salvo Piparo. Una targa 
è stata consegnata alla vedova di Foresta, Donata Agnello, e al figlio, Francesco jr. Altri riconoscimenti sono stati assegnati pure 
alla redazione di Tgs, agli ex redattori di Telecolor e ai giornalisti del settimanale “Centonove”, per non avere mai  smesso di sma-
scherare il malaffare e la malapolitica. Un premio anche per il giornale online “Tempo Stretto”, che ha difeso la libertà di informa-
zione da tentativi di censura di esponenti dell’amministrazione comunale messinese. Tra gli altri cronisti premiati, anche Leone 
Zingales, "infaticabile nel ricordo di tutte le vittime di mafia e dei giornalisti in particolare, che ha  offerto un importante contributo 
alla crescita della cultura della Memoria come presidente dell'Unione cronisti di Sicilia, in produttiva sintonia con l'Ordine regionale 
dei giornalisti". A concludere l’evento un dibattito con gli studenti. Il titolo della manifestazione di quest'anno, organizzata dall'Ordi-
ne dei giornalisti di Sicilia, è "La libertà comincia dall'ironia". E in difesa della libertà di stampa, dopo l'attacco terroristico alla reda-
zione di Charlie Hebdo, si è pronunciato anche il presidente dell'Odg Sicilia, Riccardo Arena. “Da sempre i siciliani sono stati in 
prima linea per la libertà di espressione. Il ministro degli Esteri e del Commercio Mariano Stabile, già nell’aprile 1848, fece sì che 
si potesse pubblicare un giornale satirico, ‘Lo Staffile’, per il quale si invocava la censura. Un tema che oggi si ripropone, dopo 
quel che è accaduto a Charlie Hebdo, e che deve vedere tutti impegnati a garantire la libertà di espressione”. L’inviato del Corrie-
re della Sera Felice Cavallaro invece ha ricordato Mario Francese: “Era una persona normale, come tante altre finite nella vetrina 
dell’antimafia. Andava nei mercati, faceva il giro nei paesi di provincia e raccoglieva notizie che non aveva nessun altro. La sua 
grande capacità fu quella di scoprire che un’azienda di Totò Riina era in odore di mafia e di anticipare il golpe dei corleonesi. 
Un’intuizione che gli costò la vita”. Ne ha parlato anche Franco Nicastro, assunto dal Gds dopo l’omicidio di Francese: “La menta-
lità di quel tempo era fatta di collusioni e interessi personali. Chi non era integrato in questo sistema era considerato anormale e 
da espellere. E Mario Francese faceva un’informazione precisa che a volte anticipava le inchieste degli organi inquirenti”. Il presi-
dente della giuria del Premio, il caporedattore del Tg5 Gaetano Savatteri, ha contribuito al dibattito, coinvolgendo gli studenti, e ha 
spiegato la scelta di Abbate, Angeli e Sabella con la qualità del lavoro svolto per far conoscere a tutti che “la mafia in Italia non è 
più un’esclusiva siciliana, ma ha attecchito e vive in forme autoctone, di vita propria, anche nel resto del Paese”. 
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Invito a presentare proposte 
EIBI — Quarta edizione del Torneo dell'Innovazione sociale 
L'Istituto BEI organizza la quarta edizione del Torneo dell'Innovazione sociale. 
Il Torneo dell'Innovazione sociale, creato dall'Istituto BEI nel 2012, è l'iniziativa faro del suo Programma sociale. Lo 
scopo del Torneo è far scaturire idee innovative, identificare e riconoscere quelle opportunità che possono dar adito 
a considerevoli benefici per la società o che dimostrano l'uso delle migliori pratiche con risultati concreti e tolleranti ai 
cambiamenti di scala. Il suo obiettivo è creare valore sociale nell'ambito della lotta contro l'esclusione sociale. In 
tal senso si rivolge a progetti provenienti da un ampio spettro di settori, dall'istruzione alla sanità così come l'am-
biente naturale e urbano, che fanno appello a nuove tecnologie, nuovi sistemi e nuovi processi. I miglioramenti in 
questi campi sono fondamentali per il successo delle imprese, e l'innovazione sociale potrebbe comportare un so-
stanziale impatto sociale. Con l'introduzione di un Premio per la Categoria speciale nel 2013, ogni anno verrà data 
particolare importanza ad un settore specifico. Il Premio per la Categoria speciale del 2015 sarà assegnato a progetti 
che trattano il tema delle pari opportunità, e in particolare quelli che s’interessano alle persone con disabilità. 
Per saperne di più sull'edizione 2015 del Torneo dell'innovazione sociale, consultare il sito web del Torneo 
all'indirizzo:http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/ 

GUUE C 39 del 05/02/15 

Invito a presentare proposte 2015 — EAC/A04/2014 — Programma 
Erasmus+: Modifica del termine per la presentazione delle domande 
per le azioni Jean Monnet  
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 344 del 2 ottobre 2014 ) 
Per quanto riguarda le azioni Jean Monnet il punto 5, «Termine per la presentazione delle domande», è stato modifi-
cato come segue: «Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle asso-
ciazioni, reti, progetti: 26 marzo 2015» 

GUUE C 38 del 04/02/15 
 

Rettifica dell'invito a presentare proposte — GR/001/15  
 Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà 
 intellettuale e sui danni provocati da contraffazione e pirateria 
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 13 del 16 gennaio 2015 ) 
Alla pagina 2 di copertina, nel sommario, e a pagina 3, nell’intestazione del titolo: anziché: «PROCEDIMENTI AMMI-
NISTRATIVI COMMISSIONE EUROPEA», leggi: «PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO PER 
L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO» 

GUUE C 31 del 30/01/15 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

HORIZON 2020: bandi per progetti pilota e dimostrativi riguardanti 
clima, ambiente,efficienza delle risorse e delle materie prime 
Come parte del programma di lavoro 2016-2017 della sfida "Azione per il clima, l'ambiente, l'efficienza delle risorse e 
delle materie prime" (SC5) del programma quadro Horizon 2020, la Commissione europea invita a presentare idee 
per progetti pilota/dimostrativi relativi a:- individuare quali aree di ricerca e innovazione attirano più interesse da parte 
degli innovatori e degli utenti ad esempio industrie, operatori finanziari, il mondo accademico, i ricercatori, enti privati 
o pubblici, regioni, città, cittadini e le loro organizzazioni ...)- stimolare gli sviluppatori e i fornitori di soluzioni innovati-
ve a impegnarsi in progetti di maggiore ambizione in termini di portata, dimensioni e impatto.  TERMINE ULTIMO 
PER LA PRESENTAZIONE: 28 febbraio 2015 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CALLforIDEAS-SC5 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
EACEA 04/2015 nell’ambito del programma Erasmus+  
«Quadri strategici globali per l’istruzione e formazione 
 professionale continua» 
L’obiettivo dell’invito a presentare proposte è sostenere lo sviluppo di politiche pubbliche volte a coordinare l’offerta 
di istruzione e formazione professionale (IFP) continua di qualità elevata, rilevante e accessibile e assicurare un au-
mento significativo nell’adozione di ulteriori opportunità di formazione, nell’ambito di strategie globali relative alle 
competenze nazionali, regionali o locali. 
Il presente invito è rivolto alle autorità nazionali responsabili delle politiche in materia di IPF continua in ogni paese 
partecipante al programma Erasmus+ o a un’organizzazione da esse designata. 
Le richieste di sovvenzionamento devono essere presentate come minimo da due soggetti di almeno due diversi 
paesi partecipanti al programma. Il richiedente ammissibile (coordinatore) deve essere un’autorità nazionale o 
un’organizzazione designata dall’autorità nazionale responsabile dell’IFP, compreso dell’IFP continua, inoltre deve 
essere situato in un paese partecipante al programma. I richiedenti ammissibili possono essere ministeri e altre parti 
interessate, quali parti sociali, imprese, camere di commercio, erogatori pubblici o privati di IFP, centri di ricerca ecc. 
Se il richiedente (coordinatore) è un’organizzazione designata da un’autorità nazionale, l’autorità nazionale designa-
trice deve essere menzionata nella domanda, come co-richiedente (partner a pieno titolo) o partner associato che 
prende parte all’attuazione senza partecipare alle spese. Non sono ammesse le domande presentate da persone 
fisiche.  
Sono ammissibili nell’ambito del presente invito a presentare proposte i seguenti tipi di attività:  
— studi di fattibilità, revisioni di regolamenti nazionali/regionali/locali sull’IFP continua, analisi costi/benefici,  
— piani d’azione dettagliati per l’elaborazione e l’attuazione di un quadro strategico coerente per l’IFP continua,  
— organizzazione di forum di imprese nazionali/regionali/locali per incentivare i datori di lavoro a investire nell’IFP 
continua, 
 — organizzazione e/o partecipazione a conferenze, seminari e gruppi di lavoro, 
 — campagne di sensibilizzazione, azioni di valorizzazione e divulgazione; attività a supporto della sostenibilità del 
progetto, — scambio di buone prassi e/o di prassi innovative tra i paesi, ad esempio attraverso visite di studio mirate,  
— attività di ricerca,  
— lavoro preparatorio per progettare interventi efficaci nell’ambito dell’IFP continua attraverso l’utilizzo del Fondo 
sociale europeo o di altri fondi pertinenti,  
— comunità di pratiche. La durata prevista per i progetti è di 12 o 24 mesi. 
Il bilancio complessivo assegnato al cofinanziamento di progetti è stimato in 4 200 000 EUR al massimo. Le doman-
de devono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 30 aprile 2015. Le do-
mande devono essere conformi ai seguenti requisiti: — devono essere presentate esclusivamente utilizzando il mo-
dulo ufficiale disponibile online, — possono essere redatte in una qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. Si noti che saran-
no esaminate soltanto le domande inviate online utilizzando il modulo elettronico. Il mancato rispetto di tali condizioni 
comporterà il rigetto della domanda. Le linee guida per la presentazione delle domande e il relativo modulo sono 
reperibili al seguente indirizzo Internet: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 

GUUE C 31 del 30/01/15 

Concorso nazionale “Ragazzi in gioco” 
“Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” indice il primo con-
corso nazionale “Ragazzi in gioco” rivolto alle scuole statali e paritarie secondarie di I e II grado. Il 
concorso intende far avvicinare le istituzioni scolastiche alla riflessione sul fenomeno del gioco 
d’azzardo invitando docenti e studenti a dare spazio alla propria creatività realizzando elaborati 
video sul tema ed è rivolto alle scuole statali e paritarie secondarie di I e II grado. E’ favorita la par-
tecipazione di una rete di scuole e ogni istituzione scolastica può presentare anche più di un elabo-
rato o progetto, sia autonomamente che in rete. In caso di rete, il lavoro deve essere presentato 
dal soggetto capofila. Le opere ammesse al concorso dovranno essere di due tipi: 
- video della durata non superiore a cinque minuti 
- spot della durata non superiore a un minuto 
Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail la 
scheda di partecipazione all’indirizzo giovaniecultura@avvisopubblico.it, entro il 15 Marzo 
2015. Gli elaborati potrà invece essere inviato entro il 16 Aprile 2015. 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/bando_ragazzi_in_gioco.pdf 

CONCORSI 
 

Quattro borse di studio di 
6.250 euro ciascuna per 
ricerche nel settore delle 

migrazioni in Sicilia capaci di 
incidere realmente nella so-
cietà: è questo il senso del 

Programma di ricerca “Idea 
– Azione”, promosso 

dall’Istituto Arrupe e finanzia-
to dalla Tokyo Foundation. 

Termine per la presentazio-
ne delle domande: ore 17.00 

del 18 marzo 2015. 
Info: www.istitutoarrupe.it  
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CONCORSI 
2 Nuovi bandi end temp 
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso gli Organi ed Organismi (incluse le Agen-
zie)  dell’Unione Europea. Le posizioni  END disponibili presso gli le Istituzione dell’Unione Europea sono consultabili 
nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione 
Europea/ Nelle Istituzioni UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della 
data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Genera-
le per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it Si prega di leggere con at-
tenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni contenute in questo sito 
prima di presentare domanda. 
Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30). 

Scadenza Istituzione/Agenzia Ufficio Codice posto 

10/03/201
5 

EEAS - European External Action Service European Security and Defence Col-
lege 

198583 

25/02/201
5 

EMSA - Agenzia europea per la sicurezza maritti-
ma 

Maritime Support Service EMSA/SNE/2015/01 

23/02/201
5 

EEAS - European External Action Service DELEGAZIONE UE IN PRETORIA 
(SUDAFRICA) 

111930 

20/02/201
5 

EFSA – Autorità Europea per la Sicurezza Alimen-
tare 

lista di riserva per posizioni di Esper-
to Nazionale 

EFSA/130227 

    

Scadenza Istituzione 
/Agenzia 

Ufficio Codice posto 

18/03/2015 COMMISSIONE DG Agricoltura e Sviluppo rurale - UNITA' DDG4 H5 AGRI DDG4 H5 

18/03/2015 COMMISSIONE DG Concorrenza - UNITA' DTF (2 POSTI) COMP DTF 

18/03/2015 COMMISSIONE EuropAid – Sviluppo e Cooperazione - UNITA' B3 (SENZA 
COSTI) 

DEVCO B3 

18/03/2015 COMMISSIONE DG Azione per il Clima - UNITA' C2 CLIMA C2 

18/03/2015 COMMISSIONE DG Rete di Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' 
H5A 

CNECT H5A 

18/03/2015 COMMISSIONE DG Rete di Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' 
H5B 

CNECT H5B 

18/03/2015 COMMISSIONE DG Rete di Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - UNITA' 
CERT.UE 

CNECT-CERT.UE 

18/03/2015 COMMISSIONE DG Concorrenza - UNITA' B2 COMP B2 

18/03/2015 COMMISSIONE DG Concorrenza - UNITA' D6 COMP D6 

18/03/2015 COMMISSIONE DG Affari Economici e Finanziari - UNITA' D3 ECFIN D3 

18/03/2015 COMMISSIONE DG Occupazione, Affari Sociali e Integrazione - UNITA' C4 EMPL C4 

18/03/2015 COMMISSIONE DG Energia - UNITA' D1 ENER D1 

18/03/2015 COMMISSIONE European Personnel Selection Office - UNITA' O1 EPSO 01 

18/03/2015 COMMISSIONE DG Affari Interni - UNITA' D3 HOME D3 

17/03/2015 SEAE DELEGAZIONE UE PRESSO NAZIONI UNITE (NEW YORK) - 
SENZA COSTI (COST FREE) 

186032 

19/02/2015 COMMISSIONE COMMISSIONE - DG Affari Economici e Finanziari - EFC-EPC ECFIN-EFC-EPC 02 

19/02/2015 COMMISSIONE COMMISSIONE - DG Energia - A4 ENER A4 

19/02/2015 COMMISSIONE COMMISSIONE - Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unio-
ne dei mercati dei capitali - C1 - 2 posti 

FISMA C1 

19/02/2015 COMMISSIONE COMMISSIONE - Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unio-
ne dei mercati dei capitali - C4 

FISMA C4 

19/02/2015 COMMISSIONE COMMISSIONE - Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unio-
ne dei mercati dei capitali - E 

FISMA E4 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/

ricerca_espertinazdistaccati.html  
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Esperienza di studio o di ricerca in Austria 
Adesso, attraverso il sito( http://www.grants.at/) è possibile visualizzare numerosissime opportunità di borse di studio in svariati 
ambiti, disponibili in Austria. 
Inoltre è possibile selezionare le proprie preferenze, tramite il motore di ricerca, così da trovare con maggiore facilità l'offerta for-
mativa ricercata. Il sito è disponibile anche in inglese.  
Maggiori informazioni riguardanti le borse di studio in Austria possono essere trovate contattando il Servizio austriaco per gli 
Scambi (OEAD). Scadenza: Giovedì 31 Dicembre 2015  
Siti di riferimento: Sito Servizio austriaco per gli Scambi https://www.oead.at/ 
 

Approvato il nuovo progetto Sve promosso da Tulime Onlus,  
dal titolo "Social Bridges of dialogue, spaces of sharing":  
iniziano le selezioni dei volontari 
Tulime Onlus ospiterà nella sua sede di Palermo 3 volontari di diverse nazionalità Francia, Spagna e Polonia, per un periodo di 
nove mesi (Luglio 2015 - Marzo 2016). I ragazzi affiancheranno il coordinamento nazionale e il fundraising, organizzando eventi e 
campagne di sensibilizzazione e partecipando alla vita e alle attività di Tulime Onlus, tramite attività nelle scuole elementari con 
elevata presenza di alunni migranti volte a sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi dell'integrazione degli alunni stra-
nieri, sulle migrazioni e la discriminazione sociale; attività di riqualificazione ambientale di zone degradate di Palermo attraverso la 
realizzazione di reportage, giardinaggio, realizzazione di arredo urbano con materiali riciclati. 
Guidati da tutors esperti, conosceranno molti aspetti legati alla cooperazione di comunità e la città di Palermo, inserendosi attiva-
mente all'interno del contesto sociale al fine di comprenderne i bisogni e sentirsi parte creativa del processo di cambiamento, vi-
vendo un'esperienza fortemente interculturale volta a formare uomini e donne impegnati nella creazione del dialogo e nella co-
struzione della pace in ogni aspetto della loro vita futura. 

Per informazioni: sve@tulime.org Responsabile SVE: Giulia Raciti - filangi.giu@gmail.com - tel: +39 3294225722 
 

A maggio la “Settimana delle culture”  
Le proposte entro il 10 marzo 
Sarà in primavera l’edizione 2015 della manifestazione palermitana, che raggrup-
pa centinaia di eventi in sette giorni. Al via i termini per la presentazione dei pro-
getti 
Si terrà dal 10 al 17 maggio, a Palermo, la terza edizione della Settimana delle 
Culture, ideata, promossa e organizzata dall’associazione «Settimana delle cultu-
re», con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune e la parteci-
pazione di numerosi partner pubblici e privati. Un’iniziativa, voluta dal Comitato 
scientifico dell’associazione presieduto da Gabriella Renier Filippone e compo-
sto da Gaetano Basile, Massimiliano Marafon Pecoraro, Clara Monroy, Maria 
Antonietta Spadaro, Salvo Viola e da Fosca Miceli(appena entrata a farne parte): un gruppo di lavoro volontario, che dopo il 
successo delle prime due edizioni e di quella speciale della primavera 2014, continua nella sua opera di valorizzare Palermo nelle 
sue diverse espressioni culturali, artistiche e storiche. 
Fino al 10 marzo la presentazione dei progetti 
Ed è già possibile presentare i progetti per la Settimana delle Culture 2015. Fino al 10 marzo, infatti, gli interessati possono 
inviare all’indirizzo di posta settimanadelleculture@gmail.com, le proprie proposte progettuali da realizzare nel corso della terza 
edizione della «Settimana». Ciascun progetto sarà autofinanziato e auto-prodotto e sarà il Comitato a comunicare l’eventuale 
inserimento nel programma della manifestazione. 

http://www.loraquotidiano.it/2015/02/05/a-maggio-la-settimana-delle-culture-le-proposte-entro-il-10-marzo_24185/ 
 

Fiera Study in the UK 
Il British Council in Itali organizza la seconda edizione della Fiera Study in the UK, che si terrà a Milano Sabato 28 febbraio 
2015. Chi sta pensando di andare a studiare nel Regno Unito ed ottenere qualifiche riconosciute a livello internazionale, potrà 
partecipare alla Fiera firmata Education UK e scoprire tutti i corsi che scuole e università britanniche offrono agli studenti 
internazionali. 
Sarà possibile incontrare individualmente i rappresentanti di 35 istituti che saranno lì per parlare dei loro ai corsi agli studenti inte-
ressati. La Fiera costituisce un’occasione importante, rivolta a studenti di qualsiasi livello, giovani professionisti, genitori ed inse-
gnanti, per incontrare i rappresentanti di università, college, business schools e scuole di lingua, per scoprire cosa offre il Regno 
Unito e per seguire interessanti seminari sull’istruzione superiore, universitaria e postuniversitaria. 
L'ingresso è gratuito. E' necessaria la registrazione online. I gruppi di più persone e le classi possono registrarsi compilan-
do questo modulo ed inviandolo via email a educationfair2015@britishcouncil.it in formato word.  
http://www.britishcouncil.it/events/fiera-study-uk-milano-28-feb-2015?utm_source=All%20Italy%20News%20February%202015%

20&utm_campaign=BC-Italy-News&utm_medium=email 

CONCORSI 
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Concorso per le scuole "RAGAZZI IN GIOCO” 
“Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” indice 
il primo concorso nazionale “Ragazzi in gioco” rivolto alle scuole statali e paritarie 
secondarie di I e II grado. Il concorso intende far avvicinare le istituzioni scolastiche 
alla riflessione sul fenomeno del gioco d’azzardo invitando docenti e studenti a dare 
spazio alla propria creatività realizzando elaborati video sul tema ed è rivolto alle 
scuole statali e paritarie secondarie di I e II grado. 
E’ favorita la partecipazione di una rete di scuole e ogni istituzione scolastica può 
presentare anche più di un elaborato o progetto, sia autonomamente che in rete. In 
caso di rete, il lavoro deve essere presentato dal soggetto capofila. 
Le opere ammesse al concorso dovranno essere di due tipi: 
- video della durata non superiore a cinque minuti 
- spot della durata non superiore a un minuto 
Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via 
e-mail la scheda di partecipazione all’indirizzo giovaniecultura@avvisopubblico.it, 
entro il 15 Marzo 2015. Gli elaborati potrà invece essere inviato entro il 16 Aprile 
2015. 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/bando_ragazzi_in_gioco.pdf 
 

Premi “Claudio Abbado” per valorizzare  
le eccellenze artistiche 
Valorizzare le eccellenze dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e rendere omaggio alla figura di un grande Maestro. 
Sono gli obiettivi del bando per i Premi intitolati al Maestro “Claudio Abbado”, che saranno assegnati nell’ambito dell’XI edizione 
del “Premio Nazionale delle Arti”. Interpretazione e composizione musicale, Arti figurative digitali e scenografiche, Arti dello spet-
tacolo, Design sono gli ambiti in cui dovranno confrontarsi gli studenti dei Conservatori e delle Accademie di Belle Arti, 
dell’Accademia d’Arte Drammatica e dell’Accademia di Danza e i ragazzi degli Istituti superiori per l’industria artistica. Il totale dei 
premi (in tutto 235) ammonta a quasi 1 milione di euro (996.200 euro). 
I candidati dovranno presentare domanda per la sezione del concorso a cui sono interessatientro il prossimo 7 Marzo e saranno 
valutati da esponenti di chiara fama delle Arti, della Musica e della Cultura. Entro il 21 Marzo saranno selezionati coloro che po-
tranno partecipare alle prove nazionali. I vincitori saranno indicati entro il 29 Maggio sul sito del Miur www.istruzione.it. La premia-
zione finale avverrà a Roma. Ai primi classificati andranno tra i 5.000 e i 7.000 euro; ai secondi tra i 2.700 e i 4.700, ai terzi e 
quarti tra i 500 e i 2.500. 

http://www.istruzione.it/comunicati/cs040215bis.html 
 

Master di I Livello in Management del Made in Italy 
E’ stato prorogato al prossimo 20 febbraio il  Master di I Livello in Management del Made in Italy, organizzato dal CERISDI e 
dalla IULM per permettere ai candidati alle borse di studio INPS di rispettare i tempi tecnici necessari per completare la procedura 
on line. Possono essere ancora richieste le Borse di Studio a copertura totale dei costi di iscrizione messe a disposizione 
dall'INPS. Ulteriori borse a copertura parziale offerte da altri sponsor potranno essere richieste dagli interessati. Tra le aziende 
che sosterranno il Master Tasca d’Almerita e Settesoli. 
Il Master permetterà  ai partecipanti di acquisire la professionalità  necessaria a valorizzare le risorse storiche, culturali ed am-
bientali che caratterizzano il Made in Italy, arricchendo al tempo stesso il valore comunicativo dei prodotti agroalimentari ed enolo-
gici. Il Master risponde quindi a una richiesta espressa dal tessuto produttivo che deve confrontarsi con un mercato in rapido mu-
tamento, cogliendo anche l’opportunità  offerta dall’Expo 2015 e delle sue ricadute sul territorio 
http://www.inps.it/docallegati//Mig/Welfare/
Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento_e_Specializzazione.pdf  
Il bando e la scheda di iscrizione possono essere scaricati da http://www.cerisdi.org/management-del-made-in-italy-promozione-
enogastronomica-e-valorizzazione-delle-eccellenze-del-territorio/ Ulteriori informazioni sul Master e sulle altre Borse di studio 
possono essere richieste ad alessandra.margiotta@cerisdi.org o ai seguenti numeri: 091.6379940 - 091.6379932 
 

Ragazza alla pari cercasi in Svizzera 
 Famiglia italiana, domiciliata a Zurigo (Svizzera), cerca unaragazza alla pari (bambinaia) per un bambino di 2 anni che va 
all’asilo. E’ richiesto anche lo svolgimento dei lavori di casa. 
Requisiti: 
• cittadinanza italiana; 
• madrelingua italiana; 
• esperienza; 
• patente di guida. 
Si offre il vitto e l’alloggio (con camera e bagno). 
Se in possesso dei requisiti ed interessati mandare email a eurespadova@provincia.padova.it con oggetto “ragazza alla 
pari”. 

CONCORSI 
Corso Anticorruzione, 
Trasparenza e legalità  

E’ attiva una SECONDA EDIZIONE 
del Corso ANTICORRUZIONE, TRASPA-

RENZA E LEGALITA’, che si svolge-
rà lunedì 23 febbraio prossimo. E’ ancora 
possibile iscriversi a questa nuova edizio-

ne. Per una migliore organizzazione, vi 
invitiamo a far pervenire la scheda di iscri-
zione compilata e firmata, entro lunedì 16 

febbraio.  tel. 091-6379921 - 091-
6379911; fax 091-6372570 

e-mail giovanna.aiello@cerisdi.org - forma-
zione@cerisdi.org  

CERISDI - Centro Ricerche e Studi Dire-
zionali Castello Utveggio - Via P. Ennio 
Pintacuda n. 1 - 90142 Palermo - Italia 

sito web www.cerisdi.org  
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Partecipa al concorso fotografico! 
Partecipa al nostro nuovo concorso fotografico 2015. In occasione 
dell'Anno europeo per lo sviluppo, ogni mese fino a settembre annunce-
remo un tema diverso. Inviaci la tua foto e il modulo di partecipazione: 
potresti essere invitato a Strasburgo per fare un reportage fotografico 
durante la plenaria. Come partecipare 
Puoi inviare la tua foto e il modulo via e-mail. La scadenza per il secondo 
tema "educazione" è il 28 febbraio a mezzanotte. 
Un comitato di redazione selezionerà  le dieci migliori foto ed eleggerà il 
vincitore del mese. Le dieci migliori foto di gennaio sono in mostra sulle 
pagine Facebook e G + del Parlamento, dove si può votare per la propria 
foto preferita. Alla fine del concorso, la foto che riceverà più preferenze 
riceverà il premio del pubblico. Entrambi questi fotografi saranno invitati 
alla sessione plenaria di novembre 2015. 
La foto migliore per il primo tema è stato "United" di Emanual Gesang, un ragazzo svedese di 31 anni che vive in Spagna. La foto 
mostra un tatuaggio di una mappa del mondo senza frontiere: "Il razzismo e le disparità in Europa, e nel mondo intero, sono peg-
giorate. Le disparità economiche crescono sempre di più, per questo motivo penso che dobbiamo impegnarci maggiormente nella 
lotta al razzismo, all'egoismo e alla disuguaglianza". Invia la tua foto e il modulo a webcom-flickr@europarl.europa.eu. 
Per ulteriori dettagli sulle regole: http://www.europarl.europa.eu/resources/library/
media/20150109RES06104/20150109RES06104.pdf 
 

TimeLine Film Festival 
Il concorso ha lo scopo di promuovere e stimolare la creatività e l'innovazione attraverso la produzione di video, al fine di 
educare i giovani studenti alla lettura critica e consapevole dei moderni linguaggi della comunicazione di massa. E’ aperto alle 
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, alle università e dalle scuole di cinematografia ed ai filmmaker. L’età degli 
autori non dovrà essere superiore a 30 anni. Per le scuole di Cinema/Università e Filmmaker saranno ammessi esclusivamen-
te produzioni video indipendenti. 
La Settima edizione del concorso prevede le seguenti sezioni: Sezione Speciale: Scuola primaria (Ambiente e sviluppo sostenibi-
le: EXPO 2015: Nutrire il Pianeta , Energia per la Vita); Scuola media e Scuola superiore (Ambiente e sviluppo sostenibile: EXPO 
2015: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita; Diritti Umani e Legalità; Intercultura ed Integrazione; I giovani e lo Sport; Tema libero; 
Scuole di Cinema / Università (Tema libero); Filmmaker (Tema Libero); Premio BoB (Nomination Film Festival Partner; partecipe-
ranno a questa sezione film selezionati dalla direzione del TLFF nei festi-
val partner). L'iscrizione al concorso è gratuita. Ogni scuola può partecipa-
re con un massimo di 2 video realizzati a partire dal 1°gennaio 2011. Sono 
ammessi i seguenti formati: Fiction / Spot / Videoclip / Documentario /
Animazione. La durata di ciascun video non dovrà superare i 12 minuti. I 
video provenienti dall'estero dovranno essere sottotitolati in lingua inglese. 
Il TLFF è un festival internazionale, pertanto si richiede gentilmente di sot-
totitolare in lingua inglese anche i video in lingua italiana. Scadenza: 3 
Marzo 2015. 

http://www.timelinefilmfestival.eu/2014/timeline/index.html 
 

Concorso MyGiffoni per giovani registi 
Il concorso MyGiffoni è dedicato ai prodotti audiovisivi realizzati dagli 
studenti in collaborazione con gli istituti scolastici o con associazioni cul-
turali e si svolgerà durante la 45ma edizione del GFF in programma dal 17 
al 26 luglio 2015. Il concorso si articola in tre sezioni: 
1. Concorso nazionale riservato a produzioni realizzate da giovani video-
maker dai 6 ai 10 anni, scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Associazioni. 
2. Concorso nazionale riservato a produzioni realizzate da videomaker 
dagli 11 ai 13 anni, delle Scuole Secondarie di I grado, Associazioni. 
3. Concorso nazionale riservato a produzioni realizzate da videomaker dai 
14 ai 20 anni o da classi delle Scuole Secondarie di II grado, Associazioni. 
Per ciascuna sezione verranno assegnati due premi: PREMIO “Giffoni 
Experience 2015” al Migliore Cortometraggio; AUDIENCE AWARD, asse-
gnato dal pubblico on line.  Possono partecipare al Concorso film prodotti 
dopo il 1 gennaio 2013, realizzati da videomaker, da associazioni o da 
Istituti Scolastici. Possono essere iscritti film di qualunque genere, con 
durata non superiore a 12 minuti (titoli di testa e di coda compresi). 
L’iscrizione è gratuita. Il termine ultimo per l’arrivo del modulo di registra-
zione è il 18 Maggio 2015. 

http://www.giffonifilmfestival.it/ 

CONCORSI 

Laboratorio per la creazione di 
cioccolatini di Modica  

per adulti e bambini 
Per chi ha la passione per il cioccolato e sogna di 

poter creare piccole delizie con un pò di fantasia e 
divertimento Tulime Onlus vi invita sabato 14 Feb-

braio, in occasione di San Valentino, al Laboratorio 
per la creazione di cioccolatini di Modica. Una ghiotta 

occasione per scoprire i segreti della lavorazione 
modicana dalla pasta amara ai cioccolati-

ni. L’obiettivo è quello di trasmettere la ricetta origi-
nale di questo particolare cioccolato, di condividerne 

la preparazione e divertirsi a modellarlo e confezio-
narlo. 

L’evento si svolgerà presso Freschette BioBistrot 
dalle 16 alle 18,30 in Piazzetta Monteleone 5 a Pa-

lermo. 
Alla fine del laboratorio, saranno garantiti almeno 

300 gr di cioccolatini per ogni partecipante. 
Quota di partecipazione: 10,00 euro (coppia genitore

-bambino o adulto). 
The e una fetta di torta biologica allo speciale prezzo 

di 5 euro. 
Iscrizioni preferibilmente entro giovedì 12 Febbraio 

inviando una mail di conferma all’indirizzo in-
fo@tulime.org 

Per informazioni: info@tulime.org – www.tulime.org – 
tel./fax +39 091 427460 

Link facebook: https://www.facebook.com/
events/807314142637532/  
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Posti di assistente di lingua italiana all’estero 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione -comunica che per l’anno 
scolastico 2015-2016 sono disponibili dei posti di assistente di lingua 
italiana all’estero. 
I candidati dovranno affiancare i docenti di lingua italiana nelle sedi 
scolastiche estere e fornire un contributo alla promozione ed alla co-
noscenza della lingua e della cultura italiana. 
L’avviso del Miur per gli Assistenti di lingua prevede 272 assunzio-
ni per studenti e neolaureati, che verranno suddivisi a seconda del 
paese di destinazione: 
• n. 34 in Austria; 
• n. 3 in Belgio (lingua francese); 
• n. 172 in Francia; 
• n. 6 in Irlanda; 
• n. 24 in Germania; 
• n. 9 in Regno Unito; 
• n. 23 in Spagna. 
Ai candidati viene offerto un contratto a tempo determinato per 8 mesi (anno scolastico 2015-2016) con 12 ore lavorative settima-
nali. Ogni paese ha un diverso canone di retribuzione, indicativamente: 
• Austria, 1.020 Euro netti al mese; 
• Francia, 794 Euro netti al mese; 
• Irlanda, 918 Euro netti al mese; 
• Germania, 800 Euro netti al mese; 
• Regno Unito, tra 816 e 1.115 Sterline al mese, in base alla zona di destinazione (Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord, Londra, 
Scozia); 
• Spagna, 700 Euro al mese (se il lavoro sale a 16 ore settimanali, il compenso mensile sarà di 1.000 Euro). 
Per poter partecipare alle selezioni i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
• età inferiore ai 30 anni; 
• diploma di laurea triennale o quadriennale; 
• essere iscritti ad un corso di laurea specialistica/magistrale per l’A.A. 2014 2015 oppure essere in procinto di conseguire un di-
ploma di laurea specialistica/magistrale o aver conseguito un diploma di laurea specialistica/magistrale in riferimento all’A.A. 2013 
2014; 
• aver sostenuto almeno due esami relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica del Paese per il quale si presenta la domanda 
ed almeno due esami relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica italiana, afferenti ai settori disciplinari riportati nell’avviso di 
selezione; 
• essere cittadino italiano; 
• essere libero da impegni relativi agli obblighi militari per il periodo settembre 2015 – maggio 2016; 
• non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; 
• non avere rinunciato all’incarico di assistente, se selezionato in anni precedenti, senza validi, gravi e comprovati motivi; 
• non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche nel periodo settembre 2015 – maggio 
2016 (periodo dell’incarico del presente avviso); 
• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
• essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego. 
Per maggiori informazioni, per sapere l’elenco delle lauree ammesse, per scaricare modulistica e bando potete fare riferimento 
alla pagina del Miur dedicata agli assistenti italiani all’estero. http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-
internazionali/assistenti_italiani%20 
 

Tirocini retribuiti presso il Centro Europeo di Lingue Moderne (ECML) 
Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie tirocinanti due volte all'anno per un periodo di 6 mesi 
L’ECML, è un istituto del Consiglio d'Europa con sede a Graz, in Austria. È essenzialmente un catalizzatore per la riforma nell'in-
segnamento e apprendimento delle lingue. Gestisce programmi di 4 anni i quali si concentrano su temi educativi fondamentali 
Il tirocinio è rivolto a studenti laureati, preferibilmente a livello post-lauream 
Scadenze: 
- 28 Febbraio (per il periodo Gennaio-Giugno) 
- 31 Agosto (per il periodo Luglio-Dicembre) 
Descrizione dell’offerta: Vengono proposte quattro aree specialistiche che corrispondono a quattro diversi tipi di tirocinio: 
- Specializzazione riguardante il sito web 
- Specializzazione nel programma e la logistica 
- Specializzazione nella documentazione 
- Specializzazione in finanza e amministrazione generale 
Requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese e francese e possibilmente della lingua tedesca a livello elementare 

Per candidarsi è necessario compilare l’e-form al seguente link: 
http://traineeship.ecml.at/…/18…/language/en-GB/Default.aspx 

 

CONCORSI 
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VOLA A WASHINGTON PER UN TIROCINIO  
CON LA DELEGAZIONE DELL'UE 
La Delegazione dell’UE negli Usa offre un importante tirocinio di 3 mesi a Washington. Il tirocinio è finalizzato a diverse aree di 
studio. Vola subito nella capitale americana per questa splendida opportunità! 
 Ente: Delegazione dell’UE negli USA, con sede a Washington rappresenta L’UE negli Stati Uniti e lavora a stretto contatto con le 
ambasciate e i consolati dei 28 stati membri dell’Unione Europea 
 Dove: Washington 
 Destinatari: Laureati appartenenti all’UE 
 Quando: Da giugno ad agosto 
 Scadenza:15/02/15 
 Descrizione dell’offerta: Ci sono diverse aree per il tirocinio: 
- Economia e Finanza: Gli stagisti si concentreranno sulle politiche monetarie, fiscali, e del lavoro degli Stati Uniti attraverso il 
monitoraggio degli sviluppi macroeconomici e l'assistenza nella preparazione di relazioni su questioni economiche specifiche. 
-  Energia, ambiente e trasporti: Gli stagisti lavoreranno su una serie di questioni, tra cui il cambiamento climatico, le energie rin-
novabili e l'efficienza energetica, la sicurezza energetica, le sfide globali e regionali, e la sicurezza aerea e marittima. 
-  Sicurezza alimentare, salute e consumatori: A seconda dei loro interessi e delle priorità della Delegazione, gli stagisti dovranno 
analizzare la politica degli Stati Uniti in settori quali la sicurezza alimentare, la salute delle piante e degli animali, e la salute e la 
sicurezza dei consumatori . 
-  Politica, Sviluppo e Sicurezza: Gli stagisti riporteranno le sedute del Congresso e faranno ricerche su una vasta gamma di argo-
menti tra cui la politica estera, la sicurezza, e le questioni di cooperazione allo sviluppo. 
- Stampa e Diplomazia Pubblica: Gli stagisti dovranno aiutare con programmi di sensibilizzazione ed eventi, monitorare gli svilup-
pi della pubblica diplomazia negli Stati Uniti, effettuare approfondite analisi dei media, aiutare a coordinare i programmi di sovven-
zione, e rispondere alle richieste di informazioni pubbliche. 
- Scienza, Tecnologia e Innovazione: Gli stagisti analizzeranno la scienza, la tecnologia,  e gli sviluppi della ricerca americana da 
varie fonti come i dipartimenti o le agenzie governative. Altri compiti potrebbero includere la redazione di verbali delle riunioni dei 
consulenti dell'UE, la realizzazione di indagini e studi su argomenti relativi ai programmi di cooperazione e di finanziamento bilate-
rali / multilaterali dell’UE, e degli Stati Uniti . 
- Commerciale: Gli stagisti dovranno affrontare tutti gli aspetti delle relazioni commerciali UE-USA, monitorare la degli Stati Uniti e 
i suoi sviluppi legislativi, attraverso partecipazioni ad eventi organizzati associazioni di commerciali, dovranno monitorare sedute 
del Congresso, e condurre ricerche su temi specifici. 
 Requisiti: 
-  Avere almeno una laurea triennale preferibilmente in scienze politiche, giurisprudenza, economia, scienze dello sviluppo, scien-
ze ambientali, 
-  Buona conoscenza dell’inglese; 
-  Sarà avvantaggiato chi è a conoscenza del funzionamento dell'Unione europea 
-  Essere istruiti sull’uso del computer 
- E’ Importante non aver già beneficiato di un tirocinio o aver lavorato (retribuito o non retribuito) presso una qualsiasi delle istitu-
zioni o degli organi dell'Unione europea 
 Documenti richiesti: 
- CV 
- Lettera di motivazione 
- Almeno una lettera di raccomandazione da parte di un ex docente o datore di lavoro 
 Costi/Retribuzioni: Non previsti 
 Guida all’application: 
Informazioni utili: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_en.htm 
Contatti utili: Per ogni domanda contatta la Delegazione qui: mailto: delegation-usa-internships@eeas.europa.eu 
 

Bando del concorso per l'assegnazione del premio nazionale 
 intitolato a Giacomo Matteotti XI edizione ‐ anno 2015.  
(GU 4a Serie Speciale ‐ Concorsi ed Esami n.10 del 6‐2‐2015) 
La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  indice  l’undicesima edizione  del  Premio  nazionale  intitolato  a  Giacomo Matteotti. Il 
Premio viene assegnato ad opere che illustrano gli  ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale  che  hanno ispira-
to la vita di Giacomo Matteotti. Il Premio è suddiviso nelle seguenti sezioni: 
• Sezione "saggistica" - Il Premio è di 10.000 euro al lordo delle ritenute di legge. 
• Sezione "opere letterarie e teatrali" - Il Premio è di 10.000 euro al lordo delle ritenute di legge. 
• Sezione "tesi di  laurea" - Il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per ciascun lavoro, in una somma 
di  denaro pari ad euro 5.000 al lordo delle ritenute di legge. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà a  Roma  il 16 ottobre 2015 presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri. La domanda 

di partecipazione con la documentazione richiesta dal bando dovrà essere inviata entro il 7 Maggio 2015 http://
www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-02-

06&atto.codiceRedazionale=15E00526aggio 2015. 

CONCORSI 
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Tirocini FISE, scadenze delle candidature entro il 18 febbraio 
Il progetto “Finestra sull’Europa” (FISE), ideato nel 2008 dall'Università degli Studi di Perugia e sostenuto in precedenza dal Di-
partimento Politiche Europee, è un’iniziativa rivolta a studenti universitari che vogliono cimentarsi nella scrittura giornalistica di 
respiro europeo. Il nuovo bando di tirocinio FISE, diretto da Fabio Raspadori, titolare della cattedra di diritto dell’Unione europea 
del Dipartimento di Scienze Politiche e Presidente dell’Associazione Europei con il supporto di Diletta Paoletti, è rivolto agli stu-
denti iscritti ai seguenti corsi li laurea dei rispettivi Dipartimenti: Dipartimento di economia, Dipartimento di filosofia, scienze socia-
li, umane e della formazione, Dipartimento di giurisprudenza "studium iuris mcccviii", Dipartimento di lettere - lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne e Dipartimento di scienze politiche. Per iscriversi alle selezioni è necessario inviare una email a segr-
didattica.scienzepolitiche@unipg.it entro il 18 febbraio. 

http://www.scipol.unipg.it/files/generale/documenti/avvisi-stage-lavoro/avviso-tirocinio-fise-2015.pdf 
 

Concorso “Rachelina e i Giovani – 2015:  
Accoglienza, integrazione, attraverso la Costituzione 
La società occidentale, crescendo la popolazione immigrata in tutti i paesi europei, tenderà sempre più a diventare multietnica. 
Questo processo, in cui vengono a contatto culture tanto diverse, non è indolore; è necessario rispettare i diritti umani e offrire 
un’accoglienza democratica e aperta, senza venire meno a tutti i principi dello stato di diritto. 
Con questo concorso si chiede ai giovani di raccontare le loro storie d’incontro e d’amicizia con chi viene da lontano, per 
aiutare gli adulti ad affrontare con responsabilità e comprensione l’argomento dell’accoglienza e dell’integrazione, scalino di cre-
scita sociale. Il Concorso scolastico promosso dalla Fondazione Rachelina Ambrosini è riservato agli studenti delle Scuole italiane 
di ogni ordine e grado. Gli studenti potranno presentare i lavori articolati in modo libero, realizzare componimenti letterari, dise-
gni, canzoni o brevi cortometraggi. 
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 aprile 2015, corredati della scheda di partecipazione. La commissione a suo insin-
dacabile giudizio premierà i vincitori con una borsa di studio. Gli Istituti concorreranno all’assegnazione del premio della Presiden-
za della Repubblica. 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/rachelina_ambrosini.pdf 
 

SVE 
 L'Associazione InformaGiovani sta cercando alcuni partecipanti per due progetti internaziona-
li: 1) Il Seminario per i giovani lavoratori per condividere aspettative e le esigenze dei giovani 
"Let's learn and build together" svolgerà a Montendre, Francia dal 2 al 9 marzo 2015. Non ci 
sono limiti di età.  
Lo scambio/corso di formazione per i Campleader dove i partecipanti condividono le loro espe-
rienze e insegnano tra loro svolgerà a Tenerife, Spagna dal 27 marzo al 7 aprile. 
L'età dei partecipanti deve essere compresa fra 18 e 30 anni.  
I dettagli dei progetti, sono disponibili con la modulistica per la candidatura all'indirizzo http://
goo.gl/forms/H0skZjrVqV 
Per maggiori informazioni, scrivere a: a.filcakova@informa-giovani.org 
Scadenza per presentare la candidatura: 15/02/2015 
 
L' Associazione InformaGiovani sta cercando un/a giovane italiano/a, tra i 18-30 anni, per un progetto di volontariato europeo 
della durata di due mesi in Lettonia, ospitato dall' associazione Radi Vidi Pats  (www.radividipats.lv/, Pagina FB RadiVidiPats). Il 
progetto, dal titolo Boltik Baik, coinvolgerà in totale 4 volontari internazionali provenienti dall' Italia, dal Portogallo, dall' Ungheria e 
dalla Francia, dal 1 Aprile al 31 Maggio 2015, con visita preparatoria prevista dal 5 al 8 Marzo 2015.  I volontari internazionali in-
sieme ad attivisti locali verranno coinvolti in diverse attività per l'organizzazione del laboratorio "Radi Velo Pats" - workshop per la 
creazione di Freak Bike e l'organizzazione di eventi culturali di intrattenimento. I volontari europei saranno, inoltre, formati sul 
campo della tecnologia IT per lavorare con materiale multimediale, foto e videocamera e per la realizzazione di un video docu-
mentario dell'evento. Il progetto tende a sviluppare la creatività dei partecipanti, il lavoro di gruppo in ambiente interculturale e lo 
sviluppo di competenze pratiche e manuali. 
 
Attività previste : Blog, poster and PR : scrivere sul già esistente blog di Boltik Baik (boltikbaik.blogspot.com), aggiornarlo con 
immagini, video, brevi descrizioni delle attività, aggiornare la pagina Facebook dell'evento, creare un poster per la promozione e 
divulgazione dell' evento; Video: realizzazione di un documentario relativo al laboratorio di biciclette, scrivere lo story board, lo 
scenario, occuparsi del montaggio e dei sottotitoli; 
 
Parte tecnica: organizzazione degli spazi del workshop, istallazione di strutture come "geo dome" e stage per la realizzazione 
degli eventi culturali, organizzazione dei materiali utili al workshop, raccolta in città di vecchie biciclette, organizzazione dello spa-
zio officina per il laboratorio di biciclette, preparazione del "dictionary tools", il vocabolario per gli strumenti ed i cartelloni informati-
vi; Programma Culturale : organizzare un calendario di eventi di intrattenimento aperti alla cittadinanza che avrà luogo dal 11 al 
17 Maggio 2015. Contattare artisti, musicisti internazionali e locali. Tutti i dettagli e le informazioni per candidarsi sono riportate 
alla pagina: https://drive.google.com/file/d/0BxbSMqnbt7H8YlA2cnh6bjRQXzA dove è anche riportato il link al questionario da 
compilare. Termine per la candidatura è il 15 febbraio Per info: info@informa-giovani.org 
 

CONCORSI 
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MANIFESTAZIONI 
Valutazioni e prospettive sul semestre italiano  

di presidenza del Consiglio dell'Ue 
Genova, 16 febbraio 2015, ore 15.00  Lucio Battistotti, direttore della Rappresentanza in Italia della Com-
missione europea, Sandro Gozi, sottosegretario di Stato alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri, e 

Giampiero Cama, vicedirettore del Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Genova, discuteranno sui risultati del seme-
stre italiano di presidenza del Consiglio dell'Ue presso la nuova sede del Centro in Europa di Genova. 
 

 
CLUSTER  

BIO‐MEDITERRANEO 
Cibo e memoria dei riti e delle tradizioni 
via terra, per mare: è il Mare Nostrum 

interpretato dal grande fotografo siciliano 
Ferdinando Scianna, dal 1 maggio 2015 

in mostra al Cluster Bio-Mediterraneo 
Info:  http://www.expo2015.org/it  

 
 
 

 

World Finance Forum 2015 ‐  
La rinascita economica e finanziaria 
 in Europa e in Italia 
Milano, 5 marzo 2015 
Si terrà a Milano, Palazzo Mezzanotte, il primo di una serie di appuntamenti organizzati 
dall'Associazione NIFA sul tema del rilancio economico in Europa. 
Il convegno, intitolato "La Rinascita economica e finanziaria in Europa e in Italia", vedrà  la 
partecipazione di protagonisti e studiosi delle trasformazioni in corso nel mondo globaliz-
zato. 
In uno scenario in forte evoluzione spinto anche dall’incessante progresso tecnologico, è impor-
tante comprendere quali iniziative concrete e strumenti si stanno avviando per creare un’Europa 
integrata e competitiva. 
Per questo motivo si è deciso di organizzare un appuntamento che vede la partecipazione di e-
sponenti istituzionali, associazioni di categoria, imprenditori e aziende del settore economico fi-
nanziario e istituti di credito. 
PROGRAMMA 
9.30 Accrediti – Welcome coffee   
9.50 Saluti ai partecipanti   
10.00 – 12.00  “Il processo di integrazione europea: a che punto siamo“     
12.00 – 13.30  Tavola rotonda  “Il rilancio dell’Europa: la dialettica periferia-centro“   
14.30 – 16.00  Tavola rotonda – a cura di Ascosim   «Shadow banking: i rischi e le opportunità»     
16.30 – 18.00  Tavola Rotonda – a cura di Trading Library «Gli strumenti finanziari alternativi al credito bancario»   
 La partecipazione alla conferenza è gratuita fino ad esaurimento posti, previa registrazione. 
Per saperne di più http://www.worldfinanceforum.it/ 
 

Nizza ‐ Mostra siti italiani Unesco, occhi su Piemonte 
Occhi puntati sul Piemonte all'inaugurazione della mostra "I siti italiani nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco: un viaggio 
in 50 immagini". L'iniziativa, organizzata dal consolato generale d'Italia a Nizza insieme all'Istituto italiano di cultura di Marsiglia e 
l'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale dell'Unesco, e' stata l'occasione di promuovere le bellezze della Penisola, pun-
tando l'attenzione in particolare sul 50esimo sito iscritto nella lista Onu, i 'paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e 
Monferrato'. 
Un viaggio in 50 immagini 
Il console generale Serena Lippi ha sottolineato il prestigioso traguardo dell'Italia, che vanta il maggior numero di siti al mondo 
nella lista Unesco, insieme ad altri 6 siti nella lista del patrimonio culturale immateriale. Quest'anno, ha poi ricordato, ricorre il 
50esimo anniversario del gemellaggio tra Nizza e Cuneo, un'interessante opportunita' per rafforzare la cooperazione transfronta-
liera in materia di protezione e conservazione del patrimonio naturale, stimolare lo sviluppo di una rete di trasporti sostenibili e 
promuovere le eccellenze del territorio. 

5‐6 Marzo 2015:  
European 

University‐  
Business Forum 
IL Forum, che si svolgerà a 

Bruxelles, riunirà 300 rappre-
sentanti di alto livello da istituti 
di istruzione superiore, grosse 
aziende, PMI organizzazioni e 
associazioni europee di rilie-

vo,  nonché autorità nazionali, 
regionali e locali dall’Europa e 
oltre, per discutere e condivi-
dere esperienze, confrontare 
esempi di buone prassi e fare 

rete fra loro. 
Il Forum di quest’anno affron-

terà temi legati 
all’imprenditorialità e 

l’università imprenditoriale; 
cambiamento e impatto; per-

sone e innovazione; imprendi-
toria sociale ed altre importan-
ti tendenze nella cooperazione 
università-impresa.  I parteci-

panti devono effettuare la regi-
strazione utilizzando la 

password NPEC. 
http://

ubforum2015.teamwork.fr 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
fonte invito scadenza 

FEBBRAIO 2015 

GUUE C 361 dell'11  
dicembre 2013 

"cura e salute personalizzata - promozione della salute e prevenzione della 
salute" L'invito copre molteplici  temi Rif. H2020-PHC-2015-two-stage 24/02/2015 

GUUE C 425 del 27  
novembre 2014 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/33/2014 nell’ambito del pro-
gramma Erasmus+ Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — 
Iniziative emergenti. Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori 
dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

24 febbraio 
2015  

Link: http://
pti.regione.sicilia.it/

portal/page/
portal/965C3054851E1
C55E040060A010152D

5   

SICILIA FILM COMMISSION 28 febbraio 
2015  

MARZO 2015 

GUUE C 361 dell'11  
dicembre 2013 

"Energia competitiva a basse emissioni di carbonio", pubblicato nell'ambito 
dell'azione "Sfide Globali" 
Rif. H2020-LCE-2015-1 

03/03/2015 

GUUE C 361 dell'11  
dicembre 2013 

"Rifiuti: una risorsa per riciclare, riutilizzare e recuperare le materie prime", 
nell'ambito dell'azione "Sfide  Globali" Il bando copre tre  temi Rif. H2020-
WASTE-2015-two-stage 

10/03/2015 

GUUE C 361 dell'11  
dicembre 2013 

"sviluppare un'economia a basse emissioni di carbonio - miglioramento del-
la qualità dell'aria", pubblicato nell'ambito dell'azione "sfide globali" 
Il bando copre tre  temi Rif. H2020-SC5-2015-two-stage. 

10/03/2015 

GUUE C 361 dell'11  
dicembre 2013 

"Innovazione acqua: aumentarne il valore per l'Europa - attività pilota e di 
dimostrazione" I scadenza, nell'ambito dell'azione "sfide globali" 
Il bando copre tre  temi Rif. H2020-WATER-2015-two-stage 

10/03/2015 

DICEMBRE 2020 

http://www.media-
italia.eu/news/447/nuovo

-bando-per-esperti-all-
agenzia-esecutiva-per-l-
istruzione-audiovisivi-e-

cultura.htm 

NUOVO BANDO PER ESPERTI ALL’  AGENZIA ESECUTIVA  
PER L ’ ISTRUZIONE, AUDIOVISIVI  E CULTURA 31/12/2020 



Pagina 24 Europa & Mediterraneo n. 06 del 11/02/15 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale    
Direttore responsabile: Angelo Meli.  

  Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  —   Marco Tornambè  –  
Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  - Angela Visconti  - Salvo Gemmellaro 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio      
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo    

  Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno  
e orario della visita telefonando  al Tel. 091/335081   

 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    Sito Internet: www.carrefoursicilia.it   
n. verde 00800 67891011   servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     
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pea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea. 
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RICERCA PARTNER  
La nostra associazione sta predisponendo una proposta di progetto da presentare nell'ambito del programma comunitario "REC - 
Rights, Equality and Citizenship" per la prossima scadenza del 4 febbraio. I dettagli del bando sono disponibili all'indirizzo http://
ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rcit_ag_citi_en.htm Il nostro progetto mira a realizzare a livello nazionale una cam-
pagna di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei cittadini europei, con particolare riferimento al diritto di libera circolazione e 
permanenza all'estero. La campagna si articolerà su un periodi di circa 20 mesi da novembre 2015 a giugno 2017. Le date certe 
saranno decise, in caso di approvazione del progetto, in accordo con la Commissione Europea. Per il nostro progetto stiamo cer-
cando partner presenti nelle grandi aree metropolitane 
- Roma  - Milano  - Torino  - Genova  - Bologna  - Firenze  - Bari  - Cagliari  - Venezia  - Napoli  - Reggio Calabria  - Catania  - 
Messina 
e nei capoluoghi di Regione. I partner, sia enti pubblici che privati non-profit, devono avere le seguenti caratteristiche: 
- essere costituiti legalmente da almeno due anni 
- avere la possibilità di coinvolgere sul proprio territorio emittenti radio e/o TV (non web radio) ed avere contatti con i media locali 
- avere la possibilità di organizzare eventi pubblici 
- avere la possibilità di assegnare almeno una persona di staff (un terzo di tempo) per l'intera durata del progetto ed un'altra per-
sona di staff (part-time) per circa 10 mesi a cavallo fra il 2016 e il 2017 Le organizzazioni e/o gli enti pubblici interessati al proget-
to possono contattarci inviando una email all'indirizzo p.galluccio@informa-giovani.org, allegando un CV dell'organizzazione (non 
necessario nel caso di enti pubblici) entro il 28 gennaio prossimo. Forniremo risposta con ulteriori informazioni. 
 
Si cercano partner italiani tra i 18-30 anni per il progetto Power of you(th) che svolge a Horezu, Romania dal 23 marzo al 1 aprile 
2015. Non ci sono limiti di età per il leader del gruppo. Power of You(th) è uno scambio dei giovani sui temi dell'imprenditorialità 
giovanile, lo sviluppo rurale e l'inclusione sociale. Per ulteriori informazioni, contattare: team@you-net.eu. 
 “Hubertine Auclert Center” (FR) cerca i partner per realizzare un progetto sotto Programma Giustizia (2014-2020), link del bando: 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdap_ag_bull/just_2014_rdap_ag_bull_call_notice_en.pdf 
Il Centro intende realizzare un progetto sul “cyber-sessismo” e sulle le “cyber-violenze” di natura sessista e sessuale (molestie, 
insulti, ricatti, diffusione di immagini umilianti sul web, furto di identità etc.) che colpiscono principalmente le giovani ragazze e gli 
adolescenti, gay, lesbiche, bisessuali e transessuali.  I partner ricercati: gli Istituti Scolastici.  Se interessati, manifestare 
l’interesse con una mail in inglese a:  Iman KARZABI  00 33 (0)1 75 00 04 45  Iman.Karzabi@hubertine.fr Scadenza per presen-
tare la candidatura: 10/03/2015 

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
Relazione semestrale sull'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2014/II) 

GUUE C 41 del 05/02/15 
Regolamento (UE) 2015/174 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 
riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 

GUUE L 30 del 06/02/15 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/187 della Commissione, del 6 febbraio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 
185/2010 per quanto riguarda il controllo del bagaglio a mano  

GUUE L 31 del 07/02/15 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/197 della Commissione, del 5 febbraio 2015, recante approvazione di una modifica non 
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Aglio Bianco Polesano (DOP)] 

GUUE L 33 del 10/02/15 
Regolamento (UE) 2015/210 della Commissione, del 10 febbraio 2015, recante modifica degli allegati II e III del regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'eti-
chettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose 

GUUE L 35 del 11/02/15 


