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Promuovere il patrimonio culturale del Sud 
L'Ue  vara un piano da 490 milioni di euro 

La Commissione eu-
ropea ha adottato la 
scorsa settimana il 
Programma operati-
vo "Cultura e Svilup-
po" riguardante cin-
que regioni del Sud 
Italia - Campania, 
Puglia, Basilicata, 
Calabria e Sicilia –, 
che ha come obiettivi 
primari quelli di pre-
servare e valorizzare 
i principali siti cultu-
rali, di promuoverne 
un uso efficiente e di 
consolidare il settore 
produttivo collegato 
all’utilizzazione del 
patrimonio culturale, favorendo l’imprenditorialità e supportando le piccole e 
medie imprese nei settori del turismo, della cultura e della creatività. Il pro-
gramma disporrà di un budget complessivo di €490,9 milioni, di cui € 368,2 
milioni (pari al 75%) stanziati dall'UE attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il restante derivante dal cofinanziamento nazionale. 
Commentando l'adozione del programma operativo, Corina Crețu, Commis-
sario per la Politica regionale, ha dichiarato: "Questi investimenti serviranno 
alle regioni del Mezzogiorno d'Italia da un lato a preservare, consolidare e 
restaurare lo straordinario patrimonio artistico e culturale, dall'altro come vo-
lano per attrarre nuove imprese che possano sviluppare una domanda turisti-
ca più regolare e un'attività culturale adeguata. Il programma avrà una rica-
duta positiva sul territorio in termini economici e di creazione di posti di lavo-
ro". I risultati attesi sono importanti: 560 000 nuove visite l'anno ai siti culturali 
che beneficeranno dei fondi UE, per un totale di 4,4 milioni di nuovi visitatori 
l'anno; lavori di restauro e ristrutturazione su una superficie pari a 277 375 
m²; sostegno a 1 735 piccole e medie imprese; aumento degli investimenti 
privati nel settore culturale dal 6,9 % al 7,1 % del PIL. 

Ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/
programmes?

search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=IT&regionId=ALL 

http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#%21/profile.php%3fid%3d100000918225841
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AGRICOLTURA 

Avvisi ASSESSORATO  REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA 
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

AVVISO POSTAZIONI DIRIGENZIALI VACANTI NELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
DELL'AGRICOLTURA. 
Ai sensi del1'art. 36, comma 10 del CCRL del personale dell'Area della Dirigenza, che prescrive un'adeguata pubblicità delle po-
stazioni dirigenziali vacanti all'interno dell'amministrazione, si comunica che risultano in atto disponibili c/o questo Dipartimento le 
postazioni dirigenziali relative alle Aree, Servizi, Unità di Staff ed Unità Operative, del nuovo Dipartimento Regionale dell 'Agricol-
tura, istituito ai sensi dell'art. 34 della L.R. 9/2013 e la cui organizzazione è stata approvata con regolamento di cui al D .P.Reg. n. 
27 del 22 ottobre 2014 ed al D.D.G. n. 548 del 12/02/2015. 
RIORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO 
D.D.G. n' 548 del 12/02/2015 Organizzazione interna del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura. 
D.D.G. n' 549 del 12/02/2015 Criteri conferimento incarichi dirigenziali e determinazione pesature delle postazioni. 
D.D.G. n' 550 de] 12/02/2015 Criteri valutazione dei dirigenti. 
QUALITÀ SICURA SICILIA 
Si rende noto che, relativamente al Marchio "Qualità Sicura Sicilia", è stata creata una sezione chiamata "Proposte nuovi discipli-
nari" nella quale saranno inseriti i documenti tecnici/disciplinari di produzione prima che vengano esaminati dal Comitato Tecnico 
Scientifico, al fine di formulare osservazioni inerenti l'argomento 

 
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 Castelvetrano organizza una giornata Informativa su “I principali fattori che influenzano le caratteristi-
che organolettiche e nutrizionali degli oli di oliva siciliani” il 20/02/2015 alle ore 9.30 presso la Soat di Castelvetrano, via Bonsi-
gnore n. 14 piano terra – Castelvetrano (TP). 
Si comunica che la Soat di Petralia Sottana organizza una giornata Informativa su “Le prospettive in Sicilia della PAC 2014-2020” 
il 26/02/2015 alle ore 17.30 presso il Palazzo Bongiorno – Aula Consiliare – Gangi (PA). 
Si comunica che la Soat di Petrosino organizza una giornata Informativa su “PAN: Piano Nazionale Uso Sostenibile dei Prodotti 
Fitosanitari” il 27/02/2015 alle ore 9.30 presso Baglio Basile – S.S. 115 Km. 43,200 – Petrosino (TP). 

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

 

Mipaaf: Xylella, in cdm dichiarazione 
stato d'emergenza 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che 
il Consiglio dei ministri di oggi ha deliberato lo stato di emergenza per 
la Xylella Fastidiosa. La proposta accolta in Cdm è il frutto di un'istrut-
toria tecnica che ha avuto come protagonisti insieme alla Presidenza 
del Consiglio, il Ministero delle politiche agricole e la Regione Puglia. 
Si tratta di un'importante risposta alla difficile situazione che si è ve-
nuta a determinare per l'olivicoltura e l'agricoltura pugliese, che con-
sentirà di mettere in atto con la massima velocità le azioni necessarie 
a circoscrivere ed evitare l'ulteriore diffusione del batterio.  
La deliberazione difatti prevede lo stanziamento di ulteriori 5 milioni 
dal fondo nazionale di solidarietà per gli interventi di maggiore urgen-
za. Risorse che vanno ad aggiungersi a quelle già messe a disposi-
zione dal Ministero delle politiche agricole (€ 2.630.000,00) e Regione 
Puglia (€ 5.980.000,00). La dichiarazione di stato di emergenza inol-
tre consente di emanare un'ordinanza del Capo della protezione civile 
che prevederà la nomina di un Commissario delegato per l'attuazione 
degli interventi, a cui sarà consentito, per una più rapida ed efficace 
attuazione delle misure urgenti, la possibilità, ove necessario, di agire 
in deroga al alcune norme tra cui il Codice dei contratti pubblici ed il 
testo Unico sugli espropri. 
"Continua l'azione tempestiva del Governo - ha dichiarato il Ministro 
Martina - a tutela dell'olivicoltura della Regione Puglia messa a dura 
prova dall'epidemia di Xylella. Ora serve il massimo impegno dei sog-
getti in campo e il Commissario delegato potrà ulteriormente poten-
ziare le azioni di contrasto alla diffusione del batterio".  
 

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 
omogenei 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 
superficie 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 rassicurazioni al settore che chiedeva da tempo un 
intervento di semplificazione in questa direzione. Il vino è 
un settore 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". 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=94511702&thematicFilter=PIR_Archivi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=94511702&thematicFilter=PIR_Archivi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=94301701&thematicFilter=PIR_Archivi
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf
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Latte, Mipaaf: intervento per riorganizzare la filiera.  
Martina: azioni con Antitrust, maggiori garanzie contrattuali 
 e Commissione interprofessione 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è tenuta l’11 febbraio scorsoi, presso la sede del Dicaste-
ro, una riunione del tavolo per il sostegno e la valoriz-
zazione della filiera latte. All'incontro hanno partecipa-
to, oltre al Ministro Maurizio Martina, gli assessori all'a-
gricoltura delle Regioni Lombardia Gianni Fava, Lazio 
Sonia Ricci, Campania Daniela Nugnes, Puglia Fabri-
zio Nardoni, Friuli Venezia Giulia Sergio Bolzonello e 
dell'Emilia Romagna Simona Caselli. Erano presenti le 
delegazioni delle principali organizzazioni agricole e 
industriali del comparto. Nel corso della riunione il Mi-
nistro ha presentato le misure per rilanciare il rafforza-
mento dell'organizzazione economica della produzione 
agricola e dell'interprofessione nella filiera lattiero ca-
searia. Il Ministro ha anche reso noto di aver scritto al 
Commissario all'Agricoltura Ue Phil Hogan chiedendo 
di prevedere la rateizzazione senza interessi delle 
eventuali multe per le quote latte dell'ultima campa-
gna. 
 "Dobbiamo dare una svolta ai rapporti nel settore del 
latte e superare degli ostacoli strutturali che da anni ci 
trasciniamo e che penalizzano soprattutto gli allevatori. 
Abbiamo proposto due scelte di fondo - ha detto Marti-
na - per la filiera: vogliamo rafforzare l'organizzazione 
economica della produzione agricola e dell'interprofes-
sionalità contrattuale e allo stesso tempo riformare il 
decreto ministeriale di applicazione del Pacchetto latte 
per affrontare la grave situazione attuale. Per questo 
intendiamo rafforzare la collaborazione tra Ministero e 
Antitrust per dare piena attuazione alle previsioni 
dell'art. 62 della legge 27/2012.  
Il Mipaaf, con la collaborazione tecnica di Ismea, prov-
vederà a un monitoraggio periodico fatto delle princi-
pali classi di prodotti agricoli sull'andamento dei costi 
medi di produzione, dei prezzi dei prodotti pagati ai 
produttori agricoli e dei prezzi dei prodotti praticati al 
consumatore.  
Laddove si riscontrassero, anche nel settore del latte, 
delle pratiche sleali siamo pronti a procedere con le 
dovute segnalazioni all'Autorità garante per il mercato 
e la concorrenza. Nella riforma del decreto sul Pac-
chetto Latte inseriremo due novità principali relative a 
maggiori garanzie contrattuali per i produttori insieme 
all'istituzione di una Commissione interprofessionale 
Latte, con esperti indicati dalla filiera, alla quale affida-
re il compito di indicare le buone pratiche, le tendenze dei prezzi e dei costi di produzione. Sul fronte dell'etichettatura abbiamo 
proposto alla filiera di dare un'informazione chiara e omogenea ai consumatori sul luogo di mungitura. Il Ministero è pronto a sup-
portare questa iniziativa con una specifica campagna di promozione".  
  Un prossimo Decreto Ministeriale, quindi, innoverà quello emanato nell'ottobre 2012 per il Pacchetto latte, con l'introduzione 
obbligatoria di clausole di garanzia nei contratti, con particolare riguardo alla loro durata e al rispetto del principio di buona prassi 
fondato su un equilibrato rapporto tra andamento dei prezzi ed andamento dei costi di produzione. Al contempo è previsto un 
intervento sul sistema sanzionatorio per i casi di inosservanza del nuovo decreto sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari.  
Punto di arrivo di questo percorso sarà un intervento normativo teso a introdurre un'interprofessione in cui siano chiaramente re-
golate gli ambiti d'intervento e le modalità di partecipazione e funzionamento.  
Sono stati informati i partecipanti alla riunione che il Ministero sta predisponendo il decreto ministeriale di attuazione Fondo latte 
di qualità che poi verrà presentato agli operatori della filiera. Specifica attenzione, quindi, è stata data al progetto "Latte nelle 
scuole" che partirà nel 2016.  
Il Ministero ha inoltre ribadito l'importanza del sostegno alle produzioni dei comuni di montagna, attraverso l'indicazione facoltativa 
di qualità "prodotto di montagna" sulle confezioni per una più completa informazione al consumatore. 
 

Mipaaf, operazione "mela stregata":  
sequestrate  oltre 16 tonnellate  

di prodotti illeciti usati in agricoltura 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali comunica che l'Ispettorato centrale 
della tutela della qualità e della repressione 
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), in 

collaborazione con il Comando provinciale della 
Guardia di Finanza di Cagliari, ha condotto 

un'operazione che ha portato al sequestro di 
16,5 tonnellate di prodotti illeciti usati in agricol-

tura convenzionale e biologica/biodinamica.  
I prodotti sequestrati nell'ambito dell'operazione denominata "Mela stre-
gata" e destinati all'agricoltura convenzionale, biologica e biodinamica - 

la maggiore parte dei quali provenienti dalla Cina - non sono commercia-
bili sul territorio europeo e nazionale e sono considerati altamente perico-

losi per la salute pubblica poiché classificati come pesticidi organici ad 
azione neurotossica. 

L'intervento ha interessato 133 esercizi commerciali tra le province di 
Alessandria, Cuneo, Bergamo, Varese, Trento, Venezia, Rovigo, Treviso, 
Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forlì, Arezzo, Livorno, Massa Carra-
ra, Pisa, Pistoia, Cagliari, Roma, Latina, Viterbo, Chieti, Napoli, Salerno, 

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Catanzaro, Cosenza, 
Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, coinvol-

gendo 73 reparti territoriali del corpo e funzionari di tutti gli uffici territoriali 
del'Icqrf. 

"I nostri organismi di controllo - ha detto il Ministro Maurizio Martina - 
operano su tutto il territorio nazionale per assicurare la qualità dei prodot-
ti e la correttezza di pratiche in tutti i livelli della filiera agroalimentare. Nel 

2014 sono stati oltre 110 mila i controlli effettuati, con un valore dei se-
questri di oltre 50 milioni di euro. Bisogna proseguire su questa strada, 

lavorando in collaborazione con le altre forze di polizia".   
Nel corso di una prima fase, la scorsa estate erano stati sottoposti a se-

questro ingenti quantitativi di prodotti sia liquidi che solidi (pari rispettiva-
mente ad un totale di litri 30.507,25 e di kg 25.709 e di un  valore com-

plessivo di oltre 1.000.000 di euro all'ingrosso e di oltre 3.500.00 di euro 
al dettaglio) stoccati presso il magazzino adibito a deposito di Stornarel-

la. 
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Nitrati: il 17 marzo le Regioni presenteranno proposte  
per revisione aree vulnerabili 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è tenuta presso la sede del Dicastero una riunione del 
tavolo di lavoro sui nitrati a cui hanno partecipato il Ministro Maurizio Martina, il Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, gli as-
sessori all'agricoltura delle Regioni e rappresentanti delle organizzazioni agricole. 
Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sull'avanzamento dei lavori per decidere i prossimi step operativi, anche alla luce dei 
risultati dello studio Ispra che è stato presentato lo scorso 28 gennaio.  
Su proposta del Ministro Martina e del Ministro Galletti si è stabilito che il 17 marzo le Regioni interessate presenteranno proposte 
per la revisione delle zone vulnerabili, a seguito del confronto tecnico anche con gli assessori all'ambiente delle Regioni. 
A tale proposito è stato dato mandato al coordinatore degli assessori regionali all'Agricoltura, Fabrizio Nardoni, di informare il co-
ordinatore degli assessori regionali all'Ambiente per procedere in modo rapido nel lavoro. 
 

Pac 2014: pagati 510 milioni di euro a 441mila beneficiari 
l Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono state completate dall'Agea le procedure di pagamento 
per il saldo della domanda unica Pac 2014 per un importo di 510 milioni di euro a favore di 441mila beneficiari, che entro la fine 
della prossima settimana troveranno gli importi spettanti sui propri conti correnti. 
Inoltre è in fase di elaborazione un ulteriore pagamento per un importo di 111 milioni di euro a favore di 132mila beneficiar i, che 
verrà autorizzato nei primi giorni della prossima settimana. Gli importi saranno disponibili per i beneficiari entro la fine del mese di 
febbraio. 
 

Ricerca, dal MIUR  
1 milione di euro per 
l'agricoltura sostenibile 
La JPI FACCE - iniziativa intergovernativa, a 
cui partecipano 21 Paesi dell'Unione Europea 
e associati, volta a promuovere la ricerca nei 
settori dell'agricoltura, della sicurezza 
alimentare e del cambiamento climatico - 
ha lanciato un bando nell'ambito del progetto 
ERA-NET Cofund FACCE SURPLUS, dedi-
cato all'agricoltura sostenibile e resiliente 
per la produzione alimentare e non ali-
mentare.  Dotato di un budget complessivo 
di 15 milioni di euro, il bando è cofinanziato 
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universi-
tà e della Ricerca (MIUR) con 1 milione di 
euro, di cui 500.000 euro di contributo alla 
spesa e 500.000 euro di credito agevolato.  
Il bando ha lo scopo di migliorare la colla-
borazione e la cooperazione attraverso lo 
Spazio europeo della ricerca nel settore 
dei sistemi di trasformazione integrati e di 
produzione di biomassa sia alimentari sia 
non alimentari, inclusa la bioraffinazione. In 
questo modo, esso mira a sostenere l'innova-
zione e la creazione di valore dal-
la biomassa e dallebioraffinerie in sinergia 
con l'intensificazione ecosostenibile della 
produzione di biomassa agricola, tenendo 
conto delle necessarie condizioni economi-
che, ambientali e sociali e della resilienza ai 

cambiamenti 
climatici.  

La scadenza per la presentazione della proposta preliminare è fissata al 4 marzo 2015.  
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/

viewDettaglio/33602/11210  

Xylella: il Comandante del Cfs Giuseppe  
Silletti nominato Commissario Protezione 

civile. Ministro Martina: coordinamento  
tra Istituzioni per la lotta al batterio 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è svolta 
questa mattina presso la sede del Ministero una conferenza stampa alla presenza 
del Ministro Maurizio Martina, il Capo delle protezione civile il Prefetto Franco Ga-

brielli e il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola sull'emergenza Xylella 
fastidiosa. 

Nel corso della conferenza stampa è stata annunciata la nomina del Comandante 
della Regione Puglia del Corpo forestale dello Stato Giuseppe Silletti come Com-

missario delegato per l'attuazione degli interventi per far fronte all'emergenza. 
Il Commissario che si avvarrà come soggetto attuatore dell'Istituto per le attività 

irrigue e forestali della Regione Puglia e potrà avvalersi anche della Regione Pu-
glia nel suo complesso, del servizio fitosanitario regionale e dei soggetti territoriali 

interessati, dovrà tenere costantemente informato il Ministero, la Regione e il Di-
partimento. Nello specifico il Commissario, entro 20 giorni dovrà produrre un piano 
da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile previa istrut-

toria di un comitato di monitoraggio costituito da 7 elementi, 3 nominati dal Mini-
stero che ne assumerà la presidenza, 2 della Regione Puglia e 2 del Dipartimento. 
"Siamo di fronte - ha dichiarato il Ministro Martina - ad un salto di qualità nella lotta 
al batterio della Xylella fastidiosa con un coordinamento fra istituzioni fondamenta-

le per reagire ad un fenomeno così insidioso e per questo ringrazio sia il Diparti-
mento della protezione civile che la Regione Puglia. Nei mesi scorsi abbiamo at-

tuato una serie di azioni di contrasto a questo fenomeno e oggi rafforziamo il coor-
dinamento. Siamo sulla strada giusta, - ha continuato il Ministro - abbiamo reagito 
immediatamente come dimostra la dichiarazione dello stato di emergenza nell'ulti-

mo Consiglio dei ministri. Poter disporre oggi del preziosissimo contributo della 
protezione civile ci aiuterà a fare ancora meglio. Si tratta di un inedito, è la prima 

volta infatti che la protezione civile interviene su un'emergenza fitosanitaria e que-
sto riempie ulteriormente di significato la decisione presa dal Governo". 

"Faccio gli auguri di buon lavoro al Comandante Silletti - ha proseguito Martina - 
per l'impegno delle prossime settimane, sono certo che lui e tutti noi sapremo af-
frontare al meglio questa sfida. Abbiamo stanziato anche risorse economiche im-

portanti con oltre 13 milioni di euro dedicati agli interventi necessari". 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/33602/11210
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/33602/11210
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Premio AGRICOLTURA E' DONNA  
L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Palermo, in collaborazione con l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con l'Istituto Regio-
nale Vini e Oli di Sicilia, con la Camera di Commercio di Palermo e il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, indice il Premio 
“AèD” (Agricoltura è Donna) finalizzato alla valorizzazione del ruolo 
femminile in ambito agricolo rurale finalizzato alla valorizzazione del 
ruolo femminile in ambito agricolo rurale e ambientale. 
Il premio verrà assegnato a donne che con il loro impegno hanno contribuito in maniera significativa alla 
crescita sociale, culturale ed economica e/o che abbiano mostrato al contempo attenzione agli aspetti 
ambientali, sociali e della sicurezza in agricoltura. Il premio è rivolto a: 
• Donne Dottori Agronomi e Forestali regolarmente iscritte all'Ordine; 
• Esponenti dell’imprenditoria agricola e agroalimentare femminile della Provincia di Palermo 
Verranno richiesti patrocini a: 
− Presidenza della Repubblica; 
− Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
− Presidenza dell'ARS; 
− Dipartimento per le Pari Opportunità; 
Verranno sviluppati protocolli di intesa con i seguenti 
partner tecnici che patrocineranno l'iniziativa: 
- Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Palermo; 
- Coldiretti; 
- Cia; 
- Confagricoltura; 
- CoopAgri; 
- Fidapa; 
- Tavolo Regionale Permanente per le Politiche di Ge-
nere;  
Sarà inoltrata richiesta di sponsorizzazione a: Banca 
Nuova; Unicredit; CONAF; Rotary /Lions Media Spon-
sor: Acli Terra; Cronache di Gusto; Panasci. 
Premio: 
Targa di riconoscimento; 
Pubblicità evento su media sponsor; 
Data Assegnazione: 10 Marzo 2015 
Comitato Scientifico: 
- n. 2 Consiglieri Ordine Agronomi 
- n. 1 delegato CONAF; 
- n. 2 referenti Assessorato Agricoltura; 
- n. 1 referente Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia; 
- n. 1 referente Camera di Commercio di Palermo. 
Responsabili Dott. Agronomo Ivana Calabrese e Dott. 
Agronomo Silvia Martinico 
 
 

 EXPOVINIS BRASIL 2015 
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'interna-
zionalizzazione delle imprese italiane organizza 
la EXPOVINIS BRASIL 2015 -  Fiera internazionale di 
vini e distillati, - Speciale Piano Export Sud - per gli 
operatori delle Regioni della convergenza del settore dei 
vini e distillati, che si terrà a San Paolo (Brasile) dal 22 
al 24 aprile 2015. Per la partecipazione gli interessati 
dovranno compilare la domanda di partecipazione, uni-
tamente alla Scheda Aziendale, allegata alla presente 
email, scaricabile dal sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud  
oppure collegandosi al sito dell'ICE  http://www.ice.gov.it/ La domanda dovrà essere inviata via posta certificata o raccomandata 
a/r entro il termine ultimo di chiusura delle  iscrizioni fissato per il giorno 27 febbraio 2015 
Per ogni ulteriore informazione si rimanda a un’attenta lettura del Regolamento allegato, oppure a contattare: ICE Agenzia per la 
promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane  Via Liszt 21 - 00144 Roma  Agroalimentare e Vini  Dirigente: 
Roberto Lovato Riferimenti: Fabrizio La Porta  Tel. 06.59926816 - Fax. 06.89280362  vini@ice.it agro.alimentari@pec.ice.it  

Mipaaf: Insediata la Cabina di regia 
della rete del lavoro agricolo  

di qualità. Martina: Strumento  
per la legalità e la competitività 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che 
si è insediata giorno 16 febbraio scorso la Cabina di regia della Rete 

del lavoro agricolo di qualità, prevista nel provvedimento "Campolibero", 
e composta dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni profes-

sionali, insieme ai rappresentanti dei Ministeri interessati (Politiche agri-
cole, Lavoro, Economia) e della Conferenza delle Regioni. La presiden-
za della Cabina di regia è stata assunta dall'INPS con il dott. Fabio Vita-

le, direttore centrale Vigilanza. 
La Cabina di regia ha già programmato i suoi lavori, con tre riunioni nel 
prossimo mese di marzo, così da determinare prontamente gli elementi 

essenziali dell'istanza telematica che dovranno rivolgere all'INPS le 
imprese agricole che vorranno aderire alla Rete del lavoro agricolo di 

qualità. 
Possono fare richiesta per entrare nella Rete le imprese agricole in 

possesso dei seguenti requisiti: 
a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali 
in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione 

sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 
b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni ammini-

strative definitive per le violazioni di cui alla lettera a); 
c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei 

premi assicurativi. 
"Con la Rete del lavoro agricolo di qualità - ha dichiarato il Ministro 

Maurizio Martina - diamo il via a una semplificazione dei controlli previ-
denziali sulle imprese agricole che aderiranno, mettendo un altro tas-
sello utile per la competitività delle imprese e per il contrasto al lavoro 

nero. Abbiamo fortemente voluto questo strumento anche per costituire 
un coordinamento tra istituzioni e parti sociali che potrà essere utile per 

il rilancio del settore e per un rafforzamento del lavoro sul piano della 
legalità. Siamo certi, poi, che anche le filiere agroalimentari ed i consu-
matori sapranno apprezzare la forma di certificazione etica che la rete 

del lavoro agricola di qualità sarà in grado di offrire". 

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


Pagina 6 Europa & Mediterraneo n. 07 del 18/02/15 

Mipaaf, tabacco: discusse strategie per sostegno alla filiera 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è svolto ieri presso il Dicastero un incontro 
con i rappresentanti dell'Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia, durante il quale è stata analizzata la situa-
zione attuale del settore, con riferimento particolare al prossimo avvio della contrattazione per il raccolto 2015 che 
vedrà il comparto senza gli aiuti accoppiati e/o sostegni specifici per il miglioramento qualitativo.Durante la riunione 
sono state considerate le possibili garanzie e prospettive di medio-lungo periodo per la programmazione dell'attività 
produttiva e degli investimenti, necessari al continuo processo di razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza 
economica della filiera.È stata affrontata inoltre la questione relativa alla definizione delle regole applicabili all'intero 
settore a partire dal prossimo raccolto, in merito al riconoscimento degli operatori abilitati alla contrattazione, alla 
struttura dei contratti e ai relativi controlli e sanzioni, al fine di consentire a tutti gli operatori di agire in un mercato 
trasparente e con il massimo livello di tutela delle condizioni di concorrenza.È stato discusso il tema degli accordi di 
programma tra Mipaaf e le principali manifatture operanti in Italia, nell'ottica di definire nuovi impegni che, per gli a-
spetti della durata, dei quantitativi e delle tipologie di prodotto, consentano di programmare la produzione in funzione 
delle esigenze del mercato e del quadro della nuova Politica agricola comune, mantenendo per l'Italia il ruolo di leder 
assoluto di settore nell'Unione europea. Il Ministero avvierà nei prossimi giorni un calendario di incontri con le mani-
fatture per la definizione dei nuovi accordi.È stata infine confermata da parte delMipaaf la massima attenzione per un 
comparto che vede coinvolte migliaia di aziende agricole e circa 50mila addetti nella sola fase della produzione agri-
cola e prima trasformazione, oltre ad un indotto di grande rilevanza, e l'impegno al tavolo interministeriale istituito 
presso il Ministero della Salute, cui partecipano anche il Ministero delle Finanze e dello Sviluppo economico, sui temi 
della regolamentazione europea ed internazionale del settore. 
 

Presentato Rapporto dell'Osservatorio sulla Cooperazione agricola. 
Martina: cooperazione strumento chiave per organizzare la filiera, 
 si può crescere ancora sul fronte export 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Martina ha partecipato alla 
presentazione del Rapporto 2014 dell'Osservatorio sulla cooperazione agricola italiana, presso il Palazzo della Coo-
perazione a Roma. "Il tema della dimensione aziendale - ha detto Martina - dell'aggregazione dell'offerta e dell'orga-
nizzazione è fondamentale e in questo contesto la cooperazione gioca un ruolo chiave. I dati ci dicono che dove c'è 
cooperazione, c'è maggiore valore aggiunto per i produttori agricoli associati. Dove manca, il territorio è più povero e 
la filiera molto meno organizzata". "In quest'anno di governo - ha proseguito il Ministro - abbiamo lavorato per costru-
ire strumenti adeguati a far compiere un salto di qualità al settore. I 130 milioni di euro investiti già a novembre su 
contratti di filiera, coinvolgendo 2mila agricoltori, vanno in questa direzione. Nel nostro piano di investimenti da 2 mi-
liardi nel triennio 2015-2017 ci sono oltre 600 milioni dedicati ai contratti di rete e filiera, per rendere più competitivo il 
nostro sistema produttivo". "Dobbiamo lavorare ancora molto, anche sul fronte estero. Nel 2014, anno non felicissi-
mo dal punto di vista climatico e aggravato dall'embargo russo, abbiamo chiuso con 34,3 miliardi di euro di export 
agroalimentare come certificato oggi dall'Istat. Abbiamo ancora margini di crescita importanti sui quali stiamo lavo-
rando con il Ministero dello Sviluppo Economico e con le imprese. Vogliamo anche potenziare il ruolo del nostro Isti-
tuto di sviluppo agroalimentare, l'Isa, per stare al fianco di soggetti forti che vogliano crescere nelle dimensioni e ne-
gli orizzonti". 
 

Export, Martina: 34,3 miliardi nel 2014 con una crescita del 70%  
negli ultimi 10 anni. Obiettivo 50 miliardi nel 2020 
"L'agroalimentare italiano fissa un nuovo record nelle esportazioni raggiungendo quota 34,3 miliardi di euro nel 2014, 
come certificato dall'Istat. Dal 2004, grazie allo straordinario lavoro di promozione del Made in Italy fatto dalle nostre 
imprese, registriamo una crescita del 70%. Nonostante un'annata non felicissima dal punto di vista climatico e aggra-
vata dall'embargo russo, abbiamo chiuso con un risultato importante. Il nostro obiettivo è raggiungere quota 50 mi-
liardi nel 2020 e 36 miliardi nel 2015, sfruttando il cambio euro dollaro più favorevole e l'abbassamento dei costi 
dell'energia. Abbiamo ancora margini di crescita importanti sui quali stiamo lavorando con il Ministero dello Sviluppo 
Economico e con le imprese, mettendo in atto il piano per l'internazionalizzazione con un focus specifico sui prodotti 
agroalimentari. Penso alle opportunità di sviluppare piattaforme logistico distributive all'estero e ad un programma di 
promozione che concentri le risorse su alcuni obiettivi chiave. In questo contesto non possiamo dimenticare la gran-
de opportunità che Expo Milano 2015 rappresenta per tutte le nostre filiere e i territori". 
Così il Ministro delle politiche agricole con delega ad Expo Maurizio Martina commenta i dati sulle esportazioni 2014 
certificati dall'Istat. 

AGRICOLTURA 
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Agroalimentare, distribuzione organizzata.  
Martina: subito al lavoro per promozione Dop e Igp,  
Rete lavoro di qualità e trasparenza su origine in etichetta del latte 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolta oggi a Roma presso il Palazzo 
dell'Agricoltura la riunione tra il Ministro Maurizio Martina e i rappresentanti di tutte le principali sigle della Grande 
distribuzione organizzata che operano in Italia.   
Durante l'incontro sono stati affrontati i principali temi relativi al mercato dei prodotti agroalimentari nazionali, all'orga-
nizzazione della filiera e alla distribuzione del valore all'interno della stessa.  
Il Ministro ha presentato i primi quattro punti di lavoro ampiamente condivisi da tutti i soggetti al tavolo. In particola-
re:  
-       Operazione straordinaria di promozione dei prodotti di qualità Dop e Igp nazionali con azioni dedicate nei nego-
zi della Distribuzione organizzata, abbinata a una campagna di educazione alimentare e di promozione verso i con-
sumatori. -    Investimento nella Rete del lavoro agricolo di qualità, la cui cabina di regia si è insediata ieri presso 
l'Inps, come strumento di contrasto al lavoro nero e per la certificazione etica dei produttori fornitori della Gdo in otti-
ca di semplificazione.-       Sostegno all'export con piattaforme logistico distributive all'estero per accrescere il merca-
to dei prodotti italiani a livello internazionale. 
-       Maggiore coordinamento su alcune filiere a partire da quella lattiero casearia dove anche un intervento della 
distribuzione può contribuire nella gestione del delicato passaggio di fine del regime delle quote. In particolare c'è 
stata adesione alla proposta del Ministero di garantire al consumatore una maggiore trasparenza sull'origine del lat-
te, attraverso un segno chiaro e omogeneo per l'indicazione della zona di mungitura in etichetta. 
"È stato un incontro molto proficuo - ha detto il Ministro Martina - al quale seguiranno a breve altre riunioni operative 
per attuare le azioni . La grande distribuzione può svolgere un ruolo ancora più determinante nel rilancio del compar-
to agroalimentare italiano e il Governo è impegnato per favorire questo processo. Sono soddisfatto in particolare per 
la convergenza sulla nostra proposta di dare un'informazione chiara e trasparente al consumatore in merito alla zona 
di mungitura del latte, evidenziando l'origine del prodotto e dando così uno strumento di maggiore competitività alle 
aziende. Anche sul fronte dei prodotti Dop e Igp iniziamo un lavoro di valorizzazione per aprire nuovi spazi e per pro-
muovere meglio questi marchi di qualità riconosciuta. Sono convinto, poi, che la nostra Rete del lavoro agricolo di 
qualità potrà contribuire a dare un metro certo e riconosciuto dallo Stato per la certificazione etica delle aziende, 
sgravando da questo compito le imprese della distribuzione. C'è molto lavoro da fare su questi fronti, così come su 
quello dell'internazionalizzazione, ma ci sono anche le premesse per fare il salto di qualità necessario". 
 

Washington - Expo, le donne protagoniste  
nella sicurezza alimentare 
Il ruolo delle donne nei settori della sicurezza alimentare, dell'alimentazione e della 
salute, nonche' le prospettive di Expo Milano 2015. Sono questi i temi centrali del 
primo workshop internazionale "Women in business", organizzato dall'Aspen Institute 
con il sostegno dell'ambasciata italiana a Washington che ha ospitato l'evento. Vi 
hanno preso parte - tra gli altri -,il vice presidente del Senato, Linda Lanzillotta; il pre-
sidente dell'Istituto, Giulio Tremonti; il direttore e presidente esecutivo di "'Women for 
Expo", Marta Dassu'; il commissario generale dell'US Pavilion all'Esposizione di Milano, Doug Hickey, e la vice retto-
re dell'universita' Luiss-Guido Carli, Paola Severino di Benedetto. Nel suo indirizzo di saluto, l'ambasciatore italiano a 
Washington Claudio Bisogniero ha sottolineato gli aspetti piu' innovativi di Expo Milano che, su temi di interesse glo-
bale quali l'alimentazione, la salute, lo sviluppo sostenibile e il ruolo delle donne in tali contesti - grazie anche all'ini-
ziativa "Women for Expo", nata in collaborazione con la Farnesina - offrira' a tutti i partecipanti un'autentica piattafor-
ma globale con un'opportunita' unica di arricchire il dibattito su scala mondiale attraverso l'apporto delle rispettive 
culture, esperienze, idee. 
"Women in business" 
La vice presidente del Senato ha definito l'Esposizione un "policy making event" che condivide con le Nazioni Unite 
alcune delle maggiori priorita' e ha evidenziato il contributo delle donne non solo al settore privato e alla politica; ma 
anche all'alimentazione e allo sviluppo sostenibile. L'evento ha anche evidenziato il contributo delle donne all'alimen-
tazione ed allo sviluppo sostenibile, soffermandosi sull'alimentazione e la salute come "beni comuni globali" e sul 
ruolo fondamentale delle donne nella nutrizione e nella salute. A questo proposito, durante i lavori e' stato evidenzia-
to che proprio da Milano potranno scaturire connessioni importanti tra la sicurezza alimentare dei Paesi piu' poveri e 
la salute a livello globale. 
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/washington-expo-le-donne-protagoniste.html 
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ATTUALITA’ 
112 Day: gli Stati UE devono impegnarsi di più  
nel localizzare le chiamate d'emergenza 
L’11 febbraio scorso si è si celebrata la giornata per il Numero Unico di Emergenza (NUE112), il sistema che riunisce tutti i servizi 
di soccorso in un solo numero uguale in tutta l’Unione europea. In occasione di questa ricorrenza, la Commissione europea ha 
pubblicato un rapporto nel quale viene evidenziato che i paesi UE devono impegnarsi di più nel migliorare questo servizio e quindi 
salvare la vita di chi è in pericolo.  
Nel 2014, gli Stati membri non hanno fatto progressi nel localizzare con precisione le persone che hanno digitato il numero unico 
UE per le emergenze. A causa di ciò, in diversi paesi UE, passano molti minuti prima che gli operatori d'emergenza ricevano ef-
fettivamente la chiamata. Questi sono i risultati principali di un rapportopubblicato oggi dalla Commissione europea, proprio in 
occasione della giornata che celebra il numero d'emergenza 112. La Commissione ha chiesto un ulteriore sforzo agli Stati UE e 
ha messo in campo alcune iniziative in loro supporto. In primo luogo, ha contribuito all'analisi preparata dalla Conferenza europea 
degli amministratori postali e delle telecomunicazioni per aiutare gli amministratori nazionali a migliorare la localizzazione delle 
persone che chiedono aiuto.  Inoltre, la Commissione lancerà presto un progetto pilota per analizzare il modo in cui i dati sulla 
localizzazione delle chiamate dai dispositivi mobili sono acquisiti dai call center di emergenza del 112. L'obiettivo è quello di mi-
gliorare il tempo di risposta dei servizi d'emergenza e salvare la vita a chi è in difficoltà.  
Che cos’è il 112, Numero Unico di Emergenza?  
La domanda di servizi di emergenza è in continua crescita e risponde a richieste sempre più diversificate e complesse. È per que-
sto che sin dal 1991 l’Unione europea ha deciso di implementare il numero unico di emergenza - 112 in tutto il territorio europeo.  
In pratica è ormai possibile, in qualunque Stato membro ci si trovi, ottenere il soccorso più adatto in base alla specifica s ituazione 
di emergenza in essere. La creazione di una centrale unica integrata dove sono riunite tutte le componenti istituzionali del soccor-
so (sanitaria, tecnica e di sicurezza) rende possibile questo servizio. È appurato inoltre che con l’utilizzo di questo sistema i ri-
sparmi in termini economici ed organizzativi siano di notevole rilevanza e che allo stesso tempo guadagno in efficienza sia enor-
me. 
Tutto questo è possibile grazie alla rapidità di interconnessione ottenuta dalle nuove tecnologie e in particolar modo dallo stan-
dard GSM, anch’esso di origini europee, grazie si assicura la possibilità di contattare il 112 da qualsiasi posizione, anche con 
cellulari sprovvisti di carta SIM. 
Qual è la situazione in Italia?  
Il sistema del Numero Unico per le Emergenze è stato ad oggi adottato dalla quasi totalità degli Stati Membri, ma per il suo com-
pletamento è necessario che l’Italia integri in modo definitivo questo standard. Attualmente nel nostro Paese è attivo soltanto un 
Servizio NUE 112 sperimentale circoscritto ad alcune aree geografiche. Questa situazione si scontra con le direttive dell’Unione 
europea ed è costata all’Italia una condanna per inadempimento da parte della Corte Costituzionale Europea, datata 2009, inse-
guito ad un ricorso della Commissione europea. Grazie alla buona volontà dei recenti governi è stata possibile una sospensione 
delle sanzioni, ma nel caso in cui non venga implementato questo servizio in tutta la Nazione e non si proceda a promuovere mi-
sure infrastrutturali concrete è facilmente ipotizzabile che in un futuro  non molto lontano le sanzioni possano essere introdotte 
nuovamente. 
Per maggiori informazioni: L’articolo completo sul 112 Day (inglese) https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/112-day-room-
improvement-locating-emergency-callers-says-ec-report 
 

Plzeň e Mons: le capitali europee della cultura 2015 
Plzeň (Repubblica Ceca) e Mons (Belgio) sono le capitali europee della cultura 2015. Inaugurate nel 1985, le capitali cultura li 
permettono di far conoscere la diversità e la ricchezza della cultura europea. Più di 50 città e hanno già avuto questo onore e dal 
2011 due città di due diversi paesi dell'UE condividono il titolo ogni anno. 
Plzeň (Pilsen)  
Plzeň, a circa 90 chilometri a ovest di Praga, conta 170.000 abitanti. Esisteva 
già nel 976 ed è stata una città dal 1295. Plzeň è conosciuta per la birra Pilsner, 
un tipo di birra chiara, creata nel 1842. 
Quest'anno sono stati organizzati più di 600 eventi, che spaziano dai concerti 
alle mostre e performance artistiche. 
Il deputato ceco Jiří Maštálka della Sinistra Unita vive a Plzeň. "Il mondo asso-
cia Pilsen alla famosa birra ceca e all'ingegneria, ma Pilsen merita di diventare 
la capitale europea della cultura", ha detto. "Non esiterei a invitare i visitatori di 
Pilsen al nuovo teatro per seguira la stagione teatrale appena iniziata. Si posso-
no apprezzare anche i canti tradizionali locali e i balli, messi in scena da decine 
di gruppi di performance con bambini e adulti. Infine, c'è la birra: conosciamo 
tutti la birra Pilsen dal 1295! Abbiamo dato il nome al famoso tipo di birra pils in 
tutto il mondo e c'è molto da imparare sulla birra Pilsen". 
Mons (in olandese Bergen) 
Mons ha una popolazione di oltre 93.000 abitanti e prende il nome dalla montagna su cui è stata costruita una fortificazione roma-
na. La deputata belga socialista Maria Arena è nata a Mons e ha continuano i suoi studi. Si raccomanda di visitare il Museo di 
Arte Contemporanea. 
La città ospiterà numerosi eventi nel 2015. Il Museo delle Belle Arti ospiterà una mostra su Vincent van Gogh fino al 7 aprile. Ap-
pena fuori Mons si possono anche visitare le residenze del pittore olandese. Cinque nuovi musei apriranno le porte, come il Me-
morial Mons, che mostra la storia della regione durante le due guerre mondiali. 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/112-day-room-improvement-locating-emergency-callers-says-ec-report
http://www.mac-s.be/
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ATTUALITA’ 

Praga - Il turismo ceco in Italia passa per l'ambasciata 
Si aprono le porte dell'ambasciata italiana a Praga per un incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i rappresentanti di 
nostre regioni e città. L'obiettivo e' arricchire l'offerta per i turisti cechi. Nuovi itinerari verranno illustrati dalle regioni che sono fino-
ra poco visitate dai turisti cechi come Campania o Piemonte e da città -gioiello come Bologna, Ferrara, Lucca e Bergamo. "I turisti 
cechi stanno scoprendo tutta l'Italia, ma esistono diverse regioni e città finora poco visibili che meritano di essere visitate - ha 
spiegato Aldo Amati, ambasciatore d'Italia a Praga -. Per questo motivo abbiamo organizzato questo incontro insieme all'associa-
zione delle agenzie di viaggio ACK CR- cui va il mio personale ringraziamento - che ci ha supportato e ci accompagnerà” in que-
sta nuova sfida". Nel 2012 sono giunti in Italia 549 mila turisti cechi che sono rimasti mediamente più di sette giorni. 
Allargare l'orizzonte dei turisti cechi e favorire la nascita di nuovi, concreti partenariati 
L'anno successivo il flusso ha raggiunto la cifra di i 526 mila turisti. Non sono ancora a disposizione le statistiche del 2014, ma 
rispetto all'anno precedente, la vendita delle agenzie di viaggio e' leggermente cresciuta. La possibilità di chiudere una co llabora-
zione commerciale con le nuove regioni e' stata apprezzata anche dal rappresentante del gruppo Fischer, Jan Osuch, il quale ha 
dichiarato che "penso che l'Italia ha molto da offrire ai turisti cechi. Mi fa piacere che nelle nuove regioni esista anche una vasta 
offerta di specialità enogastronomiche". Tra le aree presentate, quelle più visitate nei mesi estivi sono Emilia Romagna o Lucca. 
Tra quelle meno conosciute sono la Campania e il Piemonte. "Sono davvero lieto che l'ambasciata abbia lanciato questa iniziativa 
per allargare l'orizzonte dei turisti cechi e favorire la nascita di nuovi, concreti partenariati - ha concluso Michal Veber, il segretario 
dell'Associazione delle agenzie di viaggio della Repubblica Ceca -. Sarà un importante contributo per l'allargamento dell'offerta 
dell'Italia". 
 

Dichiarazione congiunta sulla Libia dei governi di Francia,  
Italia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti 
I governi di Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti condannano fermamente tutti gli atti di terrorismo in Libia. 
L'efferata uccisione di ventuno cittadini egiziani in Libia, da parte di terroristi affiliati all’ISIS, sottolinea ancora una volta l'impellen-
te necessità di una soluzione politica del conflitto, la cui prosecuzione va a beneficio esclusivo dei gruppi terroristici, ISIS compre-
so. Il terrorismo colpisce tutti i libici e nessuna fazione può affrontare da sola le sfide cui il Paese è chiamato a confrontarsi. Il pro-
cesso di dialogo sponsorizzato dalle Nazioni Unite, volto alla formazione di un governo di unità nazionale, costituisce la speranza 
migliore per i libici, al fine di affrontare la minaccia terroristica e far fronte alla violenza e all’instabilità che impediscono la transi-
zione politica e lo sviluppo della Libia. La comunità internazionale è pronta a sostenere pienamente un governo di unità nazionale 
per affrontare le sfide attuali della Libia. 
Il Rappresentante Speciale del Segretario Generale Bernardino Leon convocherà nei prossimi giorni delle riunioni per coagulare 
ulteriore sostegno da parte libica ad un governo di unità nazionale. Esprimiamo apprezzamento per quelle parti che hanno parte-
cipato finora al negoziato e prendiamo nota delle dichiarazioni di sostegno, tra gli altri, della Camera dei Rappresentanti e del 
Consiglio municipale di Misurata a questo processo. Incoraggiamo con forza tutte le parti, comprese personalità riconducibili all’ex 
"Congresso Nazionale Generale (GNC )", di cogliere questa opportunità e aderire nei prossimi giorni al processo delle Nazioni 
Unite, con spirito costruttivo di riconciliazione, se aspirano a contribuire alla definizione del futuro politico della Libia. Coloro che 
non parteciperanno si escludono dalla soluzione politica in Libia. L'incombere della minaccia terroristica richiede rapidi progressi 
nel processo politico, sulla base di una sequenza temporale precisa. 
Quattro anni dopo la rivoluzione, non sarà consentito a chi tenta di impedire il processo politico e la transizione democratica della 
Libia di condannare il Paese al caos e all'estremismo. Costoro saranno ritenuti responsabili dal popolo libico e dalla comunità 
internazionale per le loro azioni. 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area 
dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Com-
missione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). 
Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati 
membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un ac-
cordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere 
monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in 
particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete  presentano le 
stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia 
nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o 
europeo. Paese di emissione : Finlandia Oggetto della commemorazione : 
150o anniversario della nascita del compositore Jean Sibelius. Descrizione del dise-
gno : Nella parte interna della moneta è raffigurato un cielo stellato con alcune cime di 
alberi sulla destra. Sempre nella parte interna della moneta, sulla sinistra figurano la 
scritta «JEAN SIBELIUS» e l’anno di emissione «2015», mentre sulla destra sono incisi sia la sigla dello Stato di emissione «FI», 
sia il marchio della zecca. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emis-
sione : Gennaio 2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.058.01.0006.01.ITA#ntr1-C_2015058IT.01000601-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.058.01.0006.01.ITA#ntr2-C_2015058IT.01000601-E0002
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Michel Barnier nominato consigliere speciale  
per la politica europea di sicurezza e di difesa 
Il Presidente Juncker nomina Michel Barnier consigliere speciale per la politica 
europea di sicurezza e di difesa. 
Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha nominato oggi Mi-
chel Barnier consigliere speciale per la politica europea di sicurezza e di difesa. 
Il Presidente Juncker ha dichiarato: "All'entrata in carica dell'attuale Commissione 
abbiamo dichiarato che l'Europa avrebbe dovuto essere resa più forte in termini di 
sicurezza e di difesa. Certo, l'Europa ha principalmente un potere di persuasione, ma 
a lungo andare anche il potere di persuasione più forte ha bisogno di un minimo di 
capacità di difesa integrate. Grazie alla vasta esperienza maturata nel settore della 
sicurezza e della difesa, Michel Barnier è la persona giusta per consigliare sia me sia 
l'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini su queste materie così im-
portanti per il futuro dell'Europa." 
Il signor Barnier ha ricoperto la carica di Commissario europeo nelle Commissioni 
Prodi (1999-2004) e Barroso II (2010-2014). Nella veste di membro del Praesidium 
della Convenzione sul futuro dell'Europa, ha presieduto nel 2001 il gruppo di lavoro 
sulla difesa europea. È stato Ministro degli affari esteri del governo francese (2004-2005). Nella veste di consigliere speciale 
dell'allora Presidente della Commissione José Manuel Barroso, nel 2006 il signor Barnier ha presentato al Consiglio europeo una 
relazione i n cui proponeva la creazione di una forza europea di protezione civile. Nella Commissione Barroso II ha guidato, insie-
me ad altri, la task force sulla difesa e ha supervisionato l'elaborazione della comunicazione della Commissione europea sui mer-
cati europei della difesa, presentata al Consiglio europeo nel settembre 2014. 
Il signor Barnier esordirà nella sua nuova funzione assistendo il Presidente della Commissione europea nella preparazione del 
contributo ai lavori del Consiglio europeo dedicati alla politica europea della difesa. 
Contesto 
I consiglieri speciali prestano assistenza diretta ai membri della Commissione. Si tratta di persone che, pur svolgendo altre attività 
professionali, possono, date le loro qualifiche eccezionali, essere assunte dalla Commissione per prestare la propria collaborazio-
ne a una delle istituzioni europee, regolarmente o per determinati periodi. Il signor Barnier ricoprirà quest'incarico per il Presidente 
Juncker a tempo parziale e senza compenso. 

Per ulteriori informazioni  http://ec.europa.eu/priorities/global-actor/index_it.htm 
 

Fondo investimenti strategici:  
le PMI potranno usare risorse già entro l'estate 
Semaforo verde per le piccole e medie imprese, che potranno, già entro l'estate, iniziare a usare le risorse del Fondo 
europeo per gli investimenti strategici. 
La decisione è stata assunta dal consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Le risorse potranno essere 
messe a disposizione delle imprese dal Fondo europeo per gli investimenti, che fa parte del gruppo della BEI, che consentirà di 
coprire il rischio delle operazioni. Il relativo progetto di regolamento sarà adottato al più tardi entro luglio. In questo modo il Fondo, 
che rappresenta la fetta più ampia del Piano per gli investimenti lanciato a novembre dalla Commissione Juncker, dovrebbe esse-
re operativo da settembre. 
Piano europeo per gli investimenti strategici 
Il Piano per gli investimenti strategici, vera e propria bandiera dell'esecutivo guidato da Jean Claude Juncker, potrebbe mobilita-
re 315 miliardi di euro partendo da garanzie pubbliche per 16 miliardi. Le misure proposte dovrebbero, secondo le stime, ag-
giungere al Pil europeo una cifra compresa tra i 330 e i 410 miliardi di euronei prossimi tre anni e creare così 1,3 milioni di 
nuovi posti di lavoro. Il Piano punta a indirizzare le risorse su progetti infrastrutturali, come la banda larga e le reti energetiche, i 
trasporti, la ricerca e lo sviluppo e le energie rinnovabili. 
Benefici per le PMI 
Il via libera della BEI sul Fondo può liberare risorse preziose per le tante piccole e medie imprese del nostro Paese che devono 
affrontare, in questa delicata congiuntura economica, le avversità della crisi. Per questo, appena arrivata la notizia da Lussembur-
go, il commissario Jyrki Katainen, vicepresidente della Commissione responsabile per l'occupazione e per la crescita, si è detto 
particolarmente soddisfatto: "questo è un grande giorno per le piccole imprese. La decisione della BEI significa che entro l’estate 
le PMI a corto di liquidità e le imprese innovative a media capitalizzazione di tutta Europa potranno beneficiare di quell’apporto di 
capitali di cui hanno tanto bisogno". 
Il provvedimento della BEI può rappresentare un vero toccasana per la salute delle piccole e medie imprese che, soprattutto in 
Italia, costituiscono grossa parte del tessuto economico nazionale. A causa della crisi economica e finanziaria, il livello degli inve-
stimenti nell’Unione  è sceso di circa il 15 % dal picco del 2007. L’incertezza per le prospettive economiche e l’elevato indebita-
mento pubblico e privato tendono a frenare gli investimenti.   
Per questo la Commissione Juncker prevede per il 2015 un ambizioso programma finalizzato ad abbattere gli ostacoli normativi 
agli investimenti ed a rafforzare il mercato unico. Come primo passo importante verso la rimozione delle barriere e il miglioramen-
to dell’accesso ai finanziamenti, la Commissione sta anche per adottare un Libro verde sull'Unione dei mercati dei capitali, volto 
soprattutto a migliorare l'efficienza delle banche europee e ad offrire più opportunità alle piccole e medie imprese. 
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Gentiloni: "Più soldi e mezzi per Triton.  
L'Ue sta facendo troppo poco per salvare vite umane" 
Il ministro degli Esteri dopo la tragedia di Lampedusa: "Il più grande spazio economico del mondo non può spendere così poco 
per una emergenza umanitaria considerata da tutti intollerabile" 
di Vincenzo Nigro 
Ministro Gentiloni il governo é stato accusato di aver sbagliato a sostituire Mare Nostrum? Come rispondete? 
"Di fronte a una tragedia orribile evitiamo per favore piccole dispute politiche. L'Italia ha fatto e sta facendo più di chiunque altro, 
ce lo riconosce la Comunità internazionale. Purtroppo non basta. Dobbiamo fare di più perché così Triton è insufficiente." 
Paolo Gentiloni, ministro degli Esteri, è appena rientrato da una visita a New York in cui ha incontrato fra gli altri Hillary Clinton, il 
sindaco De Blasio e Henry Kissinger. La discussione principale a New York e nelle ultime ore rimane sulla crisi in Ucraina. Ma 
sulla questione-migranti Gentiloni ha un annuncio: "Chiediamo all'Unione europea di fare di molto di più per Triton. II costo di que-
sta missione è di 3,9 milioni di euro al mese, ma è evidente che serve altro. Per questo il "ministro degli Esteri" della Ue Federica 
Mogherini ha già convocato una riunione di tutti i commissari Ue che hanno voce in capitolo. Mi auguro sia l'inizio di una fase nuo-
va. Sia chiaro non basta moltiplicare l'impegno umanitario. Il premier Renzi ha sollevato il tema al Consiglio Europeo partendo 
dalla necessità di stabilizzare la Libia. Assieme al grande impegno sull'Ucraina, adesso l'Europa deve dedicare tempo e risorse 
all'emergenza Mediterraneo. 
Ministro, ma dopo i 300 morti delle ultime ore quale è la strategia del governo sull'immigrazione? 
"Il punto non è la differenza tra Mare Nostrum e Triton. La prima prevedeva un raggio di azione fino a 50 miglia, la seconda finoa 
30 ma il punt non è questo, visto che tra Libia e Italia la distanza è di 200/300 miglia e che l'obbligo di soccorso in mare vale in 
entrambi i casi. Sono le risorse in campo a fare la differenza determinando qualità e quantità dei mezzi navali e aerei impiegate 
questo non deve essere un problema solo italiano. È possibile che l'Europa unita, il più grande spazio economico del mondo, 
spenda così poco per questa emergenza che noi tutti dichiariamo intollerabile? Prima di queste ultime 200 miglia c'è un percorso 
di migliaia di chilometri che i migranti compiono per fuggire dalla Siria, dall'Eritrea o dall'Africa centrale. Per questo il nostro inter-
vento deve andare oltre l'emergenza risalendo ai paesi di transito, come Libia e Turchia e poi ai paesi di origine, dal medio oriente 
al Corno d'Africa dove questo terribile viaggio inizia". 
Renzi ha ripetuto in queste ore che per l'Italia il vero problema è il caos in Libia. 
"Dei 278 mila migranti irregolari che nel 2014 sono arrivati in Europa, 170 mila sono arrivati in Italia e di questi ben 142 mila dalla 
Libia. Alcuni hanno calcolato che in questa fase il traffico dei migranti in Libia rende addirittura il 10 per cento del Pil del paese, in 
una fase in cui le estrazioni di petrolio in quel paese si sono molto ridotte. Con i nostri partner turchi stiamo lavorando per blocca-
re la partenza di imbarcazioni più grandi, ne sono partite sette negli ultimi mesi, i cui equipaggi arrivano perfino ad abbandonare i 
migranti a se stessi dopo aver preso il largo. In Libia affrontiamo una situazione diversa, di un paese incui lo stato non esiste, 
mentre i gruppi criminali sono assai attivi. II percorso sarà più lungo, quello della stabilizzazione politica e della riconc iliazione 
nazionale, e anche qui l'Italia è sempre più coinvolta e sempre più deve esserlo». 
Ministro, da poche ore è stato annunciato un cessate-il-fuoco in Ucraina. 
"Dopo 5 mesi dal memorandum di "Minsk 1" torna la modalità del confronto, della trattativa politica. E' l'obiettivo per il quale l'Italia 
si è sempre battuta. Dobbiamo dare atto all'iniziativa della cancelliera tedesca e del presidente francese, di cui l'Europa deve es-
sere orgogliosa e non gelosa, di essere riuscita a riportare in campo la politica, di essere riuscita a raggiungere un'intesa'" 
Non crede sia stato concesso troppo a Putin, soprattutto di poter decidere i destini di un altro paese come l'Ucraina? 
Come per esempio l'impedimento all'Ucraina di entrare nella Nato? 
«L'ingresso dell'Ucraina nella Nato sarebbe un errore assoluto. Stiamo ai fatti: da Minsk viene un'intesa in 12 punti. Ci sono alcuni 
elementi che favoriscono una parte, altri che avvantaggiano l'altra: un accordo è fatto di concessioni. Che evitano una deriva peri-
colosa, che avrebbe portato l'Europa a un conflitto ancora più radicale. Adesso le sfide che ci attendono sono poderose, ma pos-
siamo gestirla verificando da una parte e dall'altra. Nulla è garantito ma finalmente si è aperta una fase nuova che tutti dobbiamo 
sostenere». 

La Repubblica http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/interviste/gentiloni-piu-soldi-e-mezzi-per.html 
 

Libia: sospensione attività Ambasciata d'Italia a Tripoli 
L'ambasciata d'Italia a Tripoli ha sospeso dal 15 febbraio scorso le sue attività in relazione al peggioramento delle condizioni di 
sicurezza. Il personale e' stato temporaneamente rimpatriato via mare. I servizi essenziali saranno comunque assicurati. 
Nelle ultime settimane e fino a poche ore fa la Farnesina e l'ambasciata a Tripoli hanno nuovamente e direttamente ribadito la 
raccomandazione agli italiani, in particolare a quanti presenti in Libia per ragioni di lavoro, a lasciare temporaneamente il  Paese 
alla luce della crescente instabilità sul terreno. In questo quadro ai connazionali è stata anche  offerta assistenza logistica. 
"La chiusura temporanea della nostra ambasciata è avvenuta in modo tempestivo e ordinato e di questo ringrazio i responsabili 
della Farnesina e delle altre amministrazioni che hanno collaborato all'operazione. La chiusura si è resa necessaria a causa del 
deteriorarsi della situazione in Libia", così il Ministro degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni. 
"L'Italia rimane al lavoro con la comunità internazionale per combattere il terrorismo e ricostruire uno stato unitario e inclusivo in 
Libia, sulla base del negoziato avviato dall'inviato speciale dell'Onu Leon, al quale continuerà a partecipare il nostro inviato spe-
ciale Ambasciatore Buccino". 
"Il peggioramento della situazione -conclude il ministro - richiede ora un impegno straordinario e una maggiore assunzione di re-
sponsabilità, secondo linee che il governo discuterà in Parlamento a partire dal prossimo giovedì 19 febbraio. L'Italia promuove 
questo impegno politico straordinario ed è pronta a fare la sua parte in Libia nel quadro delle decisioni delle Nazioni Unite". 
 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/libia-sospensione-attivita-ambasciata.html 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/interviste/gentiloni-piu-soldi-e-mezzi-per.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/libia-sospensione-attivita-ambasciata.html
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Infografica sul prezzo 
 del petrolio: effetti 
La scorsa settimana la Commissione eu-
ropea ha pubblicato un documento con le 
previsioni economiche per i paesi dell'U-
nione Europea nei prossimi due anni.  
Nell’immagine che ne risulta, il calo del 
prezzo del petrolio costituisce senz’altro 
uno dei fattori più determinanti nel futuro 
dell'economia UE.  
Vi proponiamo un'infografica 
 per spiegarne gli effetti. 
 

Il Parlamento 
 istituisce una  
commissione speciale 
sugli accordi fiscali 
Il Parlamento ha approvato giovedì la 
costituzione di una commissione parla-
mentare speciale per esaminare "le deci-
sioni fiscali e altre misure simili per natura 
o effetto" degli Stati membri dell'UE e 
formulare raccomandazioni su eventuali 
azioni da intraprendere. La commissione 
sarà formata da 45 membri e la sua dura-
ta iniziatale è fissata a 6 mesi. 
Esito della votazione: 612 voti favorevoli, 
19 contrari e 23 astensioni. 
Mandato 
La commissione esaminerà gli accordi 
fiscali conclusi partendo dal 1° gennaio 
1991 e verificherà anche come la Com-
missione europea gestisce gli aiuti di Sta-
to negli Stati membri e la trasparenza 
delle loro decisioni fiscali. Si adopererà 
inoltre per accertare l'impatto negativo 
della pianificazione fiscale aggressiva 
sulle finanze pubbliche e presenterà pro-
poste per il futuro. 
Contesto 
La commissione è stata istituita a seguito 
di una serie di indagini avviate dalla Commissione europea sugli accordi fiscali con società multinazionali in Lussemburgo, Irlan-
da, Belgio e nei Paesi Bassi. 
La risoluzione non legislativa di "inchiesta", prevista dalla commissione per gli affari economici e monetari, non sarà più portata 
avanti, poiché tale compito si sarebbe sovrapposto a quello della commissione speciale. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150206IPR21203/html/Il-Parlamento-istituisce-una-commissione-
speciale-sugli-accordi-fiscali 

 

Dichiarazione della Commissione europea a seguito degli attentati  
di Copenhaghen 
La Commissione europea e l’Alta rappresentante per la politica estera deplorano gli attacchi di Copenaghen. 
Bruxelles, 15 febbraio 2015 
La Commissione europea e l’Alta rappresentante per la politica estera deplorano gli attacchi di Copenaghen, che sono costati la 
vita ad almeno due cittadini e hanno causato il ferimento di molte altre persone. Ma anche una sola vita persa è una di troppo. Il 
nostro pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. L’Europa rimane compatta al fianco della Danimarca nella difesa della libertà di 
parola e di espressione, contro l’antisemitismo e qualsiasi forma di discriminazione. L’Europa non si lascerà intimidire. 
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Torture CIA: "Le persone responsabili per l'UE  
dovrebbero essere perseguite" 
Come emerso di recente dal rapporto pubblicato dal Senato 
degli Stati Uniti "Programma di detenzione e interrogatori del-
la CIA", l'agenzia di spionaggio americana utilizzata la tortura 
per ottenere delle informazioni dai detenuti. In una votazione 
in seduta plenaria l'11 febbraio, i deputati hanno condannato 
l'azione e hanno chiesto un'indagine per verificare se gli Stati 
membri fossero coinvolti.  
Abbiamo incontrato Elmar Brok (PPE, Germania) e Birgit Sie-
pe (S&D, Germania), responsabili delle risoluzioni per i gruppi 
politici. 
Per prima cosa, il Parlamento europeo ha esaminato la pre-
sunta cooperazione degli Stati membri con la CIA nel 2006. 
Tuttavia, le recenti rivelazioni del rapporto del Senato ameri-
cano sul "Programma di detenzione e interrogatori della CIA", 
ha portato i deputati a discutere di nuovo il 17 dicembre 2014 
e votare l'11 febbraio. La risoluzione approvata domanda alle 
commissioni per gli Affari esteri e per i Diritti umani di riavviare 
le indagini. 
Per la deputata Birgit Sippel "la fiducia tra gli Stati Uniti e l'U-
nione europea è stata gravemente tradita perchè la tortura 
non è solo un crimine per gli standard internazionali dei diritti 
dell'uomo, ma chiama in causa anche i nostri valori, il rispetto 
dei diritti umani e la dignità. É vergognoso che alcuni Stati 
membri abbiano collaborato a questi atti criminali, sia fornen-
do luoghi di detenzione segreta o chiudendo un occhio sui voli 
segreti di prigionieri sul loro territorio. Ora questi stati devono 
avviare un procedimento penale contro i responsabili". 
Dopo la votazione, il deputato Elmar Brok ha dichiarato: "É 
scandaloso che i socialdemocratici e i liberali abbiano fatto un 
accordo con i populisti di destra, gli anti-europei e i comunisti 
che isola Washington. L'America ha fatto un gesto significati-
vo verso l'Europa e ha affrontato criticamente il programma di 
interrogatori e di detenzione della CIA. Il rapporto mostra un 
chiaro messaggio a sostegno di un sistema politico democrati-
co". "Adesso starebbe a noi di inviare un segnale positivo all'America, perché è importante che collaboriamo nella lotta contro il 
terrorismo globale". 
 

Oltre €5,5 miliardi per sostenere crescita e occupazione in Italia:  
la Commissione europea adotta 11 programmi regionali 
La Commissione europea ha adottato 11 Programmi operativi regionali della programmazione 2014-2020: Valle d'Aosta, Piemon-
te, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio e le due provincie autonome di Trento e di Bolzano. 
Si tratta di un pacchetto strategico d'investimenti per l'Italia che ha come obiettivo principale quello di favorire la crescita economi-
ca aiutando soprattutto le piccole e medie imprese e di creare posti del lavoro. 
Gli 11 programmi, i primi ad essere adottati per l'Italia, realizzeranno un investimento  complessivo di €5 518 milioni, di cui € 2 
759 milioni stanziati dall'UE attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e l'altra metà derivante dal cofinanziamen-
to nazionale. 
Commentando l'adozione dei programmi operativi, Corina Crețu Commissario per la Politica regionale, ha dichiarato: "Sono parti-
colarmente soddisfatta di questo pacchetto di investimenti che servirà alle regioni italiane a promuovere la competitività delle pic-
cole e medie imprese, rafforzare la collaborazione tra ricerca e imprese, stimolare lo sviluppo tecnologico, ampliare l'infrastruttura 
di banda larga e l'accesso ai relativi servizi per un'ulteriore fetta di popolazione e di imprese. Inoltre sono previsti importanti finan-
ziamenti per il risparmio e l'efficienza energetica e la messa in sicurezza del territorio. Non da ultimo, questi investimenti soster-
ranno lo sviluppo del turismo e la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale. L'insieme dei programmi operativi adottati si 
colloca all'interno della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della quale le regioni sono un 
motore importante".  
L'approvazione dei programmi operativi segue quella, avvenuta lo scorso ottobre, dell'Accordo di partenariato, ossia del piano 
strategico che definisce le priorità di investimento per l'intero territorio nazionale. Per ottenere i finanziamenti del FESR, l'Italia ha 
presentato nel complesso 21 programmi operativi regionali e 6 nazionali (Cultura, Imprese e Competitività, Infrastrutture e Reti, 
Ricerca e Innovazione, Città Metropolitane e Legalità). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?
search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=IT&regionId=ALL 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=IT&regionId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=IT&regionId=ALL
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ATTUALITA’ 
Crisi umanitarie in Iraq e Siria: i deputati 
chiedono aiuti e una conferenza  
dei donatori 
Nella risoluzione votata giovedì, i deputati hanno chiesto con forza alla comunità 
internazionale di mantenere le sue promesse di intensificare gli aiuti umanitari e 
l'assistenza ai milioni di persone che stanno soffrendo le conseguenze delle crisi in 
Iraq e in Siria. Il Parlamento inoltre ha chiesto all'UE di considerare la possibilità di 
convocare una conferenza dei donatori sottolineando la necessità di una transizio-
ne politica in Siria e la creazione di un governo inclusivo in Iraq, in modo da contra-
stare il cosiddetto Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL/Daesh). 
 Aumentare l'aiuto internazionale 
 Nel documento si evidenzia come in Siria e in Iraq servano maggiori e immediati aiuti umanitari e assistenza, anche a causa del 
rigido inverno che sta colpendo la regione. S'invita inoltre l'UE a considerare la convocazione di una conferenza dei donatori e di 
esercitare pressioni su questi ultimi affinché mantengano le loro promesse e adempiano in tempi brevi agli impegni assunti. 
I deputati hanno condannato con forza "le raccapriccianti, sistematiche e diffuse violazioni dei diritti umani e gli abusi commessi 
dal regime di Assad, dai terroristi dell'ISIL/Daesh e da altri gruppi jihadisti in Iraq e in Siria, incluse l'uccisione di ostaggi, tutte le 
forme di violenza contro le persone sulla base della loro appartenenza religiosa ed etnica e le violenze nei confronti delle donne e 
delle persone LGBTI". Hanno condannato, inoltre, gli abusi commessi dall'ISIL/Daesh nei confronti dei minori e chiesto l'immedia-
ta liberazione di tutti gli ostaggi. 
L'UE deve adottare una strategia regionale globale 
L'UE necessita di una strategia regionale globale per sconfiggere l'ISIL/Daesh, contribuire agli sforzi comuni volti a mitigare la 
crisi umanitaria e porre fine al conflitto in Siria e in Iraq. Tale strategia deve includere l'aiuto ai paesi che ospitano i rifugiati e l'im-
pegno con i partner regionali per bloccare il finanziamento al terrorismo, la fornitura di armi e il flusso di combattenti stranieri. 
Infine, i deputati sottolineano come non potrà esservi una pace sostenibile in Siria e in Iraq se i responsabili dei crimini commessi 
da tutte la parti durante il conflitto non saranno chiamati a risponderne, in particolare di quelli aventi motivazioni religiose e etni-
che. 
Background 
La violenza in Siria ha provocato oltre 7,6 milioni di sfollati all'interno del paese e oltre 12,2 milioni necessitano disperatamente di 
assistenza. In Iraq, più di 5,2 milioni di cittadini hanno urgentemente bisogno di assistenza umanitaria e oltre 2,1 milioni sono gli 
sfollati all'interno del paese. Circa 740.000 sfollati in Iraq hanno trovato rifugio in alloggi non idonei mentre un rigido inverno sta 
colpendo la regione. Altri 2,2 milioni di iracheni vivono in aree controllate dal cosiddetto Stato islamico e hanno un immediato bi-
sogno di aiuto. 
 Secondo la Commissione europea, circa 276.000 rifugiati hanno tentato di entrare nell'Unione europea in modo illegale, mentre 
l'UE e i suoi Stati membri hanno mobilitato più di 3,3 miliardi di euro per il sostegno e l'assistenza ai siriani in Siria e nei paesi 
ospitanti. Solo nel 2014, l'UE ha fornito 163 milioni di euro in aiuti umanitari all'Iraq. 
 

“A scuola di Open Coesione” 
Si è svolta il 12 febbraio 2015 la II° lezione "APPROFONDIRE" del progetto “A scuola di 

Open Coesione” con gli alunni del 3° e 
4° anno dell’I I.S.S. Ferrara di Palermo, 
organizzata e gestita dall’Antenna Eu-
rope Direct di Palermo insieme con i 
docenti dell’Istituto e con il sostegno 
delle associazioni MOBILITA PALER-
MO e PUSH. 
A Scuola di OpenCoesione è un per-
corso innovativo di didattica interdisci-
plinare rivolto alle scuole secondarie superiori. Promuove principi di cittadinan-
za consapevole, attraverso attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pub-
blici e l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione a partire dai dati 
aperti (open data) pubblicati sul portale OpenCoesione. (http://
www.ascuoladiopencoesione.it/) 
È frutto di un accordo siglato nel giugno 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca [MIUR] e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coe-

sione Economica [DPS]. 
In questa lezione i ragazzi del gruppo “INQUADRAMI”, hanno approfondito le ricerche sul Reale Albergo delle Povere di Palermo. 
Il gruppo “INQUADRAMI, che ha partecipato con grande entusiasmo, ha seguito i seguenti step previsti dal progetto: 
STEP 1 - PUNTO DELLA SITUAZIONE 
STEP 2 - RICOSTRUIRE LA STORIA ISTITUZIONALE DEL PROGETTO SCELTO 
STEP 3 - TECNICHE DI RICERCA: I DATI SECONDARI 
STEP 4 - COSA SONO GLI OPEN DATA E PERCHE’ SONO IMPORTANTI PER LA NOSTRA RICERCA 
STEP 5 - COME (E DOVE) LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA I PROPRI DATI 
STEP 6: ESERCITAZIONE IN CLASSE 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ascuoladiopencoesione.it%2F&h=CAQHVTKS2&enc=AZOfG-oebLtv0IU0vZaAFluQeE14ColuHgMwYrHsjMMR2zMSzeWUl7GWGxZGPCYMYlGhdSEFv3uK7PZEHY3jFNiw_Lk6EvxYtc8OXVUnncSAzQCrB_1RY6xH7tXnSyrG-9QJjNCttmCCeh3wJHo3tGYKZi5LP3bTChu_JLFT
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ascuoladiopencoesione.it%2F&h=CAQHVTKS2&enc=AZOfG-oebLtv0IU0vZaAFluQeE14ColuHgMwYrHsjMMR2zMSzeWUl7GWGxZGPCYMYlGhdSEFv3uK7PZEHY3jFNiw_Lk6EvxYtc8OXVUnncSAzQCrB_1RY6xH7tXnSyrG-9QJjNCttmCCeh3wJHo3tGYKZi5LP3bTChu_JLFT


BRIDGE, progetto europeo per prevedere le eruzioni vulcaniche 
Riuscire a prevedere l'approssimarsi di un'eruzione vulcanica e preallertare le popolazioni delle zone limitrofe sarà sempre più 
facile grazie ad una tecnologia tutta italiana, messa a punto nell'ambito del progetto europeo Bridge dell'European Research 
Council. Il progetto, coordinato dal Professor Alessandro Aiuppa dell'Università di Palermo, è stato avviato nel 2012 e proseguirà 
fino a settembre 2016 con il supporto dei ricercatori del laboratorio di Chimica Ambientale dell'ENEA e del Centro Ricerche Porti-
ci. Lo strumento messo a punto dai partecipanti al progetto è un laser-radar, Lidar, che è in grado, grazie ad una sofisticata tecno-
logia, di intercettare e misurare la concentrazione di  CO2 nelle emissioni di gas vulcanici: è ormai assodato infatti che le eruzioni 
vulcaniche sono precedute dall'aumento di questo gas nel fumo che esce dal cratere.  
Il radar permetterà quindi di affinare i modelli di previsione delle eruzioni, nel tentativo di poter allertare in futuro la popolazione in 
caso di pericolo. 

http://erc.europa.eu/bridging-gap-between-gas-emissions-and-geophysical-observations-active-volcanoes 
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ATTUALITA’ 

Summit giovanile G20: YAS cerca cinque giovani per lo Youth 20 di Istanbul 
Anche quest’anno l’associazione giovanile Young Ambassadors Society è impegnata a formare e reclutare con il supporto del 
Ministero degli Affari Esteri, la delegazione italiana per lo Y20, il Summit giovanile del G20 che si svolgerà dal 15 al 21 agosto 
2015 ad Istanbul. Partecipazione ai Summit internazionali Anche quest’anno YAS invierà i cinque delegati italiani che, nel cor-
so del Summit di Istanbul del prossimo agosto 2015, dovranno discutere del futuro dell'economia globale assieme alle delegazioni 
giovanili provenienti dagli altri Paesi membri del G20. Nello specifico, saranno trattati i seguenti temi: 
 (i)      Enhancing Resilience: un sistema finanziario stabile accompagnato da un sistema fiscale internazionale efficiente e traspa-
rente sono elementi vitali per garantire elasticità ed evitare nuovi shock all’interno del mercato globale. 
 (ii)     Strengthening the Global Recovery and Lifting the Potential: nonostante i processi di riforma a livello nazionale e globale, la 
ripresa economica dalla recessione avanza lentamente. Come garantire fiducia ai mercati, armonizzare le politiche macroecono-
miche, combattere la disoccupazione e creare quality jobs? 
 (iii)    Buttressing Sustainability: i temi dell’ambiente, sviluppo e climate change finance sono da tempo centrali all’interno 
dell’agenda G20. In che modo i modelli di sviluppo sostenibile possono aiutare a combattere la povertà? 
 Le conclusioni alle quali perverranno i giovani delegati saranno raccolte in un “Final Communiqué”, che sarà presentato ai leader 
politici italiani e mondiali e rappresenterà la voce dei giovani sui temi prioritari nell’agenda del G20. Inoltre i delegati seguono un 
processo di formazione e consultazione con le istituzioni. Negli anni passati i delegati hanno incontrato i rappresentanti di Palazzo 
Chigi, del Ministero dell’Economia e Finanza, del Ministero del Lavoro e del Ministero degli Affari Esteri. 
I criteri di selezione sono i seguenti: 

          Possedere cittadinanza Italiana. 

          Avere un’età compresa tra i 18-30 (a parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane); 

          Dimostrare di aver conseguito ottimi risultati in ambito curriculare e/o extra-curriculare; 

          Non aver partecipato in nessuno degli eventi Y8/Y20 passati; 

          Avere un interesse nei confronti dei temi legati al G20. 

I costi di vitto e alloggio sono coperti. 
Per inviare la propria candidatura basta accedere al sito:http://www.youngambassadorssociety.org/ 
 

LE PMI EUROPEE RICEVONO SUPPORTO ALLA FORMAZIONE  
ATTRAVERSO UN NUOVO PROGETTO E-LEARNING 
  Il progetto SME-E-LEARNING (www.sme-elearning.net) è cofinanziato dai fondi europei per testare, trasferire e aumentare la 
consapevolezza e l'accesso alle pratiche e-learning nel campo della formazione aziendale. Gli interventi formativi in azienda risul-
tano vitali per il trasferimento delle competenze professionali necessarie per sviluppare e sostenere la crescita delle PMI in Euro-
pa. Il progetto biennale (settembre 2014 - agosto 2016) coinvolge 8 partner, provenienti da 5 paesi europei (Inghilterra, Italia, Slo-
vacchia, Spagna, Grecia). 
 L'obiettivo del progetto è quello di aumentare, attraverso la creazione di un "Portale e-Learning per le PMI", la consapevolezza 
delle opportunità e-learning a disposizione delle piccole e medie imprese. 
 Commentando il progetto e i suoi obiettivi, Giuseppe Ursino, CEO di VITECO, partner italiano del progetto SME-E-LEARNING, 
ha detto: "In Europa le PMI sono sempre più importanti per il benessere economico dell'Unione Europea. Si stima che esse rap-
presentino il 99% di tutte le attività ed il 42% del fatturato. Poiché andare incontro alle esigenze di formazione dei dipendenti delle 
PMI è fondamentale, la loro stessa sopravvivenza può dipendere da una forza lavoro adeguatamente addestrata. Questo proget-
to è stato voluto e sostenuto dall'UE per fornire soluzioni reali introducendo l’impiego degli strumenti e-learning nelle pratiche di 
formazione delle PMI”.  Attraverso il trasferimento e la diffusione di pratiche innovative già sviluppate all'interno delle tradizionali 
organizzazioni educative, il progetto si propone di: 
 cambiare la credenza che la formazione debba essere fornita solo attraverso tradizionali laboratori didattici; 
riconoscere la potenziale accessibilità all'e-learning anche grazie all’utilizzo delle più recenti tecnologie, tra cui smart tv, smar-

tphone, tablet e applicazioni mobile. 
Per ulteriori informazioni contattare la VITECO S.r.l., in via Mario Sangiorgi, 37, 95129 Catania (Italia) Telefono +39 095 509594 

Email: epo@jogroup.eu, Sito web: www.vitecoelearning.eu 

CONCORSI 

http://erc.europa.eu/bridging-gap-between-gas-emissions-and-geophysical-observations-active-volcanoes
http://www.youngambassadorssociety.org/
http://vitecoelearning.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c1636ddd1338fbba48cf208&id=7631e57238&e=a3c831f1c1
mailto:epo@jogroup.eu
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Seminari online sul turismo digitale 
Sono in corso una serie di seminari online sul tema del turismo digitale, appositamente pensati 
per le piccole e medie imprese (PMI) che operano nel settore del turismo. Oggi alle 16.00 un 
nuovo appuntamento. 
I seminari sono organizzati dalla Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e 
PMI (GROW)della Commissione europea. 
Tenuti da esperti del settore offrono alle aziende consigli pratici sulla gestione quotidiana della 
loro attività, esaminando inoltre gli attuali trend sull'uso della tecnologia da parte dei turisti per 
scoprire, pianificare e condividere le loro esperienze di viaggio. 
I prossimi appuntamenti sono: 
11.02 ore 16 - Managing your online reputation 
25.02 ore 16 - Importance of content  
11.03 ore 16 - Succeeding in Social 
01.04 ore 16 - Thinking mobile 
Per partecipare e condividere le proprie esperienze basta collegarsi a 
Twitter con l'hashtag #MyTourismBiz. 
Per saperne di più http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/conferences-

events/digital-tourism/index_it.htm 
 

 Concorso Mastercholarship 
UniCredit & Universities lancia la 5^ edizione del concorso Mastercho-
larship, per l’assegnazione di 7 borse di studio per un Master in Econo-
mia o Finanza a partire dall’anno accademico 2015/2016 presso le più 
prestigiose università europee. Le università incluse nella 5^ edizione del 
programma sono: 
• Barcelona Graduate School of Economics  
• Università Bocconi di Milano  
• London School of Economics  
• Mannheim University  
• Oxford University  
• Stockholm School of Economics  
• Toulouse School of Economics  
Modalità e scadenze dei processi di ammissione ai master variano a se-
conda dell’università. 
Scadenze: varie. 

http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/show/
fellow_id/14 
Eurocultura   

 

Concorso “RACCONTA IL TUO SPORT” 
L’ACSI Nazionale – Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero, con 
l’intento di promuovere fra i ragazzi la cultura in ambito sportivo, che inte-
ressi ogni tipo di sport, bandisce il IX Premio Nazionale di Narrativa e 
Poesia “Racconta il Tuo Sport”. 
Il concorso è aperto a tutte le classi delle scuole elementari e medie infe-
riori, che potranno partecipare esclusivamente con un lavoro collettivo 
dell’intera classe. Le Sezioni sono: I Sezione - Scuole Elementari; II Sezio-
ne - Scuole Medie Inferiori. 
I premio € 2000,00; II premio € 1000,00; III premio € 500,00; verranno 
inoltre assegnate coppe, targhe, medaglie, ecc. La premiazione avverrà a 
Maggio 2015, presso la Sede del Comitato Olimpico Nazionale, Foro Itali-
co - Roma. 
Scadenza: 28 Marzo 2015. 

http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-%E2%80%9Cracconta-il-tuo-sport%E2%80%9D 
 

Stage retribuiti presso l’Interpol in Francia 
L' Interpol, Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale con sede a Lione, ogni anno mette a disposizione un certo nu-
mero di stage con durata da due a 11 mesi. Possono candidarsi giovani provenienti dai Paesi membri dell’Organizzazione. Sca-
denza: non indicata 

http://www.interpol.int/Recruitment/Other-recruitment-pages/Internships 

CONCORSI 

Sartoria Sociale  
Corso Cucito BASIC 

Rivolto a coloro che desiderano entrare nel mondo 
del cucito imparando ad utilizzare le attrezzature e a 

conoscere le nozioni baseh dai 1 0  anni in su. Duran-
te il Corso si imparerà a conoscere e utilizzare la 

macchina da cucire, e si realizzerà un proprio lavoro. 
Mercoledì 1 8 ,  2 5  Febbraio; 4 Marzo ore 9 : 0 0  -

 1 1 : 3 0  
Venerdì 27 Febbraio; 6 e  1 3  Marzo ore 1 5 : 0 0 -

 1 7 : 3 0  
( 3  incontri € 50)  

 I Segreti delle CERNIERE 
Imparare a inserire le cerniere: centrale, sormontata» 
nascosta invisibile, separabile per indumenti maschili 

e femminili. Cinque cerniere diverse con i differenti 
modi d'inserimento. 

Lunedi 9 Marzo ore 1 5 : 0 0 -  18:00 ( €  20) 

 Tecniche Sartoriali Pantaloni 
Imparerai a costruire il modello e a realizzarlo sce-

gliendo tra differenti tipologìe di pantaloni. 
Lunedi 1 3 ,  20, 27 Aprile ore 1 5 : 0 0  - 18:00 (3 in-

contri €60) 

 Lezioni individuali di cucito 
£  1 5  {2 ore); carnet da 5 incontri € 50 

  CUCITO COWORKING 
Hai voglio di Cucire In compagnia ? 

Devi rifare un orlo? 
Non riesci a finire II tua abito da sola? 

Ti servirebbe una Taglia e Cuci? 
Ti offriamo a noleggio: Postazioni con macchina da 

cucire e/o taglia a cuci Tavolo per taglio stoffa, asse 
con ferro da stiro, ferro. aghi, spilli, metro 

e ...accoglienza. 
 Per INFO e PRENOTAZIONI manda una mail con 

un recapito telefonico a   sartoria socia-
le@libero.it o chiama al 335-5737713 o vieni a tro-

varci. 
Largo Zuccarello 28 a Palermo (traversa Via Sampo-

lo, prolungamento di via Cordova). 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/conferences-events/digital-tourism/index_it.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/conferences-events/digital-tourism/index_it.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/conferences-events/digital-tourism/index_it.htm
http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-%E2%80%9Cracconta-il-tuo-sport%E2%80%9D
https://www.facebook.com/notes/euro-net/stage-retribuiti-presso-linterpol-in-francia/10153607704885760
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Bandi Amministrativi Ministero degli Esteri 
Nuovo gemellaggio amministrativo in CROAZIA (sezione IPA) Scadenza: 19-03-2015. 

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

Concorso “Diventare cittadini europei” 
 L'AICCRE ed il Movimento Europeo italiano lanciano l’ottava edizione del Concorso "Diventare cittadini europei”, orienta-
to  a sensibilizzare i giovani sulle responsabilità "planetarie" dell’Unione Europea; ad esempio, nei settori  ambientale e di aiuto 
allo sviluppo. Agli studenti, inoltre, il concorso chiederà, ancor più che in passato, di presentare idee e proposte innovative in gra-
do di offrire nuovo slancio al processo di integrazione europea. Come nelle precedenti edizioni, il concorso è diretto a tutte le 
scuole secondarie italiane, di primo e secondo grado e prevede forme di partecipazione di tipo misto; sia a titolo individuale, 
che in forma di gruppo, oppure di classe, scuola, ecc… 
In particolare, i partecipanti al concorso sono invitati a redigere un articolo (anche in forma di intervista), un saggio breve, un ma-
nifesto o un video sulla base di una delle seguenti tracce: 
1. Il 2015 sarà “l’Anno europeo per lo sviluppo”, un occasione per informare, promuovere la partecipazione diretta, il pensiero 
critico e l'interesse attivo dei cittadini UE e delle altre parti interessate in materia di cooperazione allo sviluppo e quindi sul ruolo 
importante che già oggi l’Unione europea esercita con questa forma particolare di solidarietà e secondo il motto “Il nostro mondo, 
la nostra dignità, il nostro futuro”. Condividi l’importanza del tema e come vorresti fossero migliorate le politiche europee rivolte 
verso i Paesi meno sviluppati del pianeta. 
2. Verso la fine 2015 a Parigi si svolgerà una importantissima conferenza mondiale sul clima (COP21). Si rifletta su quale potreb-
be essere l’atteggiamento, la strategia e le politiche che le istituzioni e gli Stati dell’UE dovrebbero sostenere per affrontare più 
efficacemente la problematica del cambiamento climatico e del deterioramento ambientale che sta impattando in modo sempre 
più drammatico sulla nostra vita? 
3. Nel 2015 saranno passati 70 anni dalla fine della II Guerra Mondiale e quindi anche dall’inizio delle azioni politiche che alcuni 
pionieri, quali Altiero Spinelli, hanno portato avanti promuovendo l’inizio del processo di integrazione europea come innovat ivo 
progetto di pace, benessere e democrazia. Cosa rappresenta, invece, oggi questa realtà per i giovani cittadini europei e come 
essi ritengono di poter diventare loro stessi portatori di ideali e valori e proposte in grado di influire sui futuri sviluppi a livello mon-
diale. 
 Termine entro il quale spedire la documentazione, è il 18 Aprile 2015 e la premiazione è prevista tenersi l’8 maggio, questa volta 
nella particolarmente attraente cornice della Reggia di Caserta. 
In parallelo a questa iniziativa, saranno promossi tutta una serie di altri eventi legati alla Festa dell’Europa in quasi tutti i Paesi 
dove è attivo il Movimento Europeo. Anche quest’anno le varie attività sono sostenute dal Programma “Europa per i Cittadini” 
dell’Unione europea. 

Qui è possibile scaricare il bando e il regolamento completo del concorso. http://www.aiccre.it/wp-content/uploads/Concorso-9-
maggio-2015-DEF.pdf 

 

Tirocini retribuiti di traduzione presso il Parlamento Europeo  
per titolari di diplomi universitari 
Quattro volte l’anno il Parlamento Europeo raccoglie candidature per stage di 3-6 mesi dai titolari di diplomi rilasciati da università 
o istituti equivalenti. I tirocini hanno l'obiettivo di consentire agli stagisti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel cor-
so dei loro studi e di familiarizzarsi con l'attività dell'Unione europea ed in particolare del Parlamento europeo. 
I tirocini di traduzione si svolgono in Lussemburgo. Le scadenze sono: 
• 15 agosto 
• 15 novembre 
• 15 febbraio 
• 15 maggio 
La candidatura si effettua online. Si consiglia di evitare di collegarsi negli ultimi giorni. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Tirocini.html 

CONCORSI 

Scadenza Numero Paese Titolo 

26/03/2015 HR 14 IB FI 01 CROAZIA Croatian Tax Administration Information System appli-
cations development supervision (CRO TAXIT) 

19/03/2015 HR 11 IB EN 02 
TWL 

CROAZIA Strengthening the expert knowledge and technical 
capacity of all relevant institutions for Ecological Net-
work Impact Assessment (CRO ENIA) 

20/02/2015 BA 13 IB JH 01 BOSNIA E HERZEGOVINA Support to the Fight against Money Laundering 

http://www.esteri.it/mae/ad.php?newsletter=213&page=it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html
https://www.facebook.com/notes/euro-net/concorso-diventare-cittadini-europei/10153610214010760
http://www.aiccre.it/wp-content/uploads/Concorso-9-maggio-2015-DEF.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Tirocini.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1200
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1200
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1202
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1202
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1202
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1112
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Tirocini di un anno in Ferrero a 1.500 Euro al Mese 
La più importante industria dolciaria d’Italia e del mondo sta cercandotirocinanti dinamici e pieni di spirito di iniziativa per in-
traprendere una fruttuosa collaborazione. Di chi stiamo parlando? Del gruppo Ferrero, ormai un’icona delle dolcezze tutte made 
in Italy. Il gruppo Ferrero inizia la sua storia partendo da una piccola bottega del 
1942 per diventare poi la grande multinazionale che è adesso. 
 Ferrero sta cercando tirocinanti desiderosi di poter sviluppare il proprio talento in 
azienda. I tirocinanti saranno inseriti presso la sede di Lussemburgo e acquisi-
ranno numerosi skills lavorativi nel corso dei 12 mesi di tirocinio.Ma cosa significa 
lavorare in Ferrero per un tirocinante? Si tratta di sposare i valori di un’azienda 
che crede nel potenziale di ogni risorsa, significa operare per un’industria radi-
cata in decine di Paesi nel mondo ed entrare così in un’ottica di produzione globa-
le. 
 Pronti a mettervi in gioco? Se avete ottimo inglese e francese e siete curiosi e 
dinamici allora inviate la vostra candidatura. Ferrero sta aspettando voi. Di segui-
to riportiamo nel dettaglio l’offerta di tirocinio richiesta dall’azienda. 
 TIPO DI POSIZIONE: 
Ferrero propone un periodo di tirocinio presso la sua realtà aziendale per la posi-
zione di internship Energy Portfolio Management. L’area in cui verrà inserito il 
tirocinante è quella della Sostenibilità/ Energia. 
 DOVE: 
La sede in cui si terrà il tirocinio è Lussemburgo. 
 DURATA DEL TIROCINIO: 
Il tirocinio presso Ferrero avrà una durata di 12 mesi e prevede un rimborso spe-
se mensile di 1500 euro. 
DESCRIZIONE DELLO STAGE: 
Ferrero sta attualmente cercando uno studente di talento per uno stage presso la sua sede in Lussemburgo nel comparto Energy 
Portfolio Management a partire da febbraio 2015. Il Comparto Dipartimento dell’Energia Management offre diverse opportunità d i 
lavorare con partner internazionali all’interno e all’esterno dell’Europa. Durante il tirocinio il candidato sosterrà il dipartimento in 
diverse attività aziendali quotidiane e progetti. 
 COMPITI PRINCIPALI: 
Il tirocinante svolgerà in Ferrero una serie di compiti a supporto del suo dipartimento. Dovrà dunque occuparsi di follow up di que-
stioni amministrative, come fatture o problemi legali; fare ricerca online, di interagire con i consulenti delle fabbriche e di occuparsi 
della gestione della base di dati. 
 REQUISITI RICHIESTI: 
Per poter accedere alla posizione di tirocinante in Ferrero occorre avere dei requisiti specifici. Si richiede che il candidato sia uno 
studente al 1° o 2° anno in Business Administration con interesse per il settore energetico; che sia dinamico e proattivo e in gradi 
di lavorare sotto pressione in tempi stretti; e inoltre che sia una persona entusiata e con capacità di comunicazione sviluppate. 
COSA OFFRE FERRERO: 
1.000 € lordi per gli studenti locali in Lussemburgo e 1.500 € lordi per gli studenti provenienti dall’estero oltre all’accesso libero 
alla mensa. 
 I candidati che desiderano visionare l’offerta di lavoro possono farlo cliccando sul sito di Ferrero alla sezione “ferrero careers”. 
Per inviare la candidatura occorre cliccare su “invia CV per questo annuncio” inserito nella pagina dell’offerta. 
https://ferrerocareers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/81385376 
 

Per Interpreti 
Stai studiando per diventare interprete? Lo sapevi che la DG Interpretazione pubblica degli utilissimi 
podcast per migliorare le tue competenze?  
Infatti sono ben 24 le lingue ufficiali parlate in Europa, e in aggiunta si utilizzano molte altre lingue mino-
ritarie. L'UE protegge questa diversità culturale e promuove l'apprendimento delle lingue, per poter ga-
rantire la comunicazione efficiente tra tutti gli stati membri.   
European Commission interpreters - SCIC http://dginterpretation.podbean.com/ 
 

Rettifica al bando di concorso generale EPSO/AST-SC/03/15 — 
Segretari/Commessi (SC1 e SC 2) nei seguenti settori: 1) Supporto 
amministrativo 2) Supporto ai servizi finanziari 3) Supporto di segre-
teria ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 3 A dell’8 gennaio 2015 ) 

Pag. 2, titolo I, punto 3:  anziché  Termine ultimo (compresa la convalida): 10 febbraio 2015 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di 
Bruxelles.», é Termine ultimo (compresa la convalida): 17 febbraio 2015 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
 

CONCORSI 

Campi di lavoro 
L’Associazione UnAltroMondo onlus di Sesto 
San Giovanni (MI) inizia la formazione per le 

prossime partenze ai campi di volontariato 
internazionale in Africa che si terranno l’estate 

prossima in Mali e Senegal.  
Presentazione: sabato 28 febbraio (14.30 - 

17.30) 
Due giornate di formazione Sabato 21 marzo 

e Domenica 12 aprile (10.00 - 17.30) 
Per maggiori informazioni vai sul sito dell'as-

sociazione http://www.unaltromondo.it/campi-
di-lavoro.html 

Per partecipare all'incontro di presentazione, 
si prega di confermare la propria presenza 

a campi@unaltromondo.itinviando il modulo 
online. 

https://ferrerocareers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/81385376
https://ferrerocareers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/81385376
https://www.facebook.com/Interpreting.for.Europe.SCIC
http://dginterpretation.podbean.com/
https://www.facebook.com/Interpreting.for.Europe.SCIC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:003A:TOC
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.unaltromondo.it%2Fcampi-di-lavoro.html&h=LAQEWiw1d&s=1
https://www.facebook.com/campi@unaltromondo.it
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Hai una grande storia d'amore da condividere? 
Al via al concorso fotografico “EU Love without Borders” (UE: Amore senza confini): con-
dividi le tue storie per testimoniare come il romanticismo possa superare ogni ostacolo e 
confine europeo ( che sia culturale, politico, linguistico, amministrativo, geografico, logi-
stico o altro). 
Per partecipare al concorso: 
Inserisci la tua storia inviando una foto con una piccola descrizione (massimo 100 paro-
le) entro il 15 Marzo all’indirizzo: REGIO-EULWB-COMPETITION@ec.europa.eu 
Non dimenticare di includere nel testo dell’email il nome e il paese di residenza tuo e del 
tuo partner. 
Posso partecipare al contest tutti coloro che hanno compiuto18 anni e vivono in uno de-
gli Stati membri dell’Unione europea o nelle seguenti nazioni: Islanda, Liechtenstein, 
Svizzera e Norvegia. Inoltre sono ammessi anche i paesi coperti dallo strumento di assistenza preadesione (IPA). Il materiale 
inviato può appartenere ad una coppia formata da due persone residenti in due diversi Paesi membri dell’UE o anche nel caso in 
cui a risiedere in uno Stato membro sia solo uno dei due partner e l’altro risulti residente in u na delle nazioni suddette. 
I termini di scadenza: 
La competizione inizia il: 13/02/2015 alle 17:00 
Il periodo di invio del materiale è dal: 14/02/2015 al 15/03/2015 fino alla mezzanotte 
Le votazioni avverranno: tra il 20/03/20015 e il 03/04/2015 a mezzanotte sulla pagina facebook ufficiale 
Le video-chat saranno effettuate: tra il 04/04/2015 e il 06/05/2015 (ad ognuna delle 25 coppie finaliste verrà fatta una video inter-
vista attraverso la piattaforma online) 
La coppia vincitrice sarà annunciata: il 09/05/2015 – Giorno europeo! 
Il premio è un soggiorno romantico per due persone in un hotel situato nella regione del Mosel. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/european-territorial/interreg25years/ 
 

Invito per formatori giovanili del Consiglio d’Europa 
(TRAYCE) 

Il corso di formazione intende sostenere la qualità dello sviluppo di attività di istruzione non formale 
nel Consiglio d’Europa attraverso lo sviluppo di competenze di formatori attivi nel settore giovanile. I 
partecipanti devono provenire ed essere supportati da un’organizzazione giovanile, rete o pool di for-
matori. Devono avere una funzione educativa, svolgere attività di istruzione non formale, risiedere in 
uno dei paesi della Convenzione Culturale Europea o in uno dei paesi della politica di vicinato, posse-
dere già esperienza di animazione giovanile e attività di formazione a livello europeo ed essere in gra-
do di lavorare in inglese. Nella selezione verrà data priorità ai candidati dai paesi sotto  rappresentati 
nel pool di formatori e da gruppi meno rappresentati, quali minoranze Rom, immigrati, richiedenti asilo 
e i rifugiati, persone da aree svantaggiate, disabili. 
TRAYCE è un corso di formazione a lungo termine e comprende diverse fasi e una combinazione di 
apprendimento residenziale, pratico e online, come segue: 

- Preparazione del primo seminario residenziale (metà Aprile - Giugno 2015), 
- Primo seminario residenziale (12–23 Giugno 2015), 
- Apprendimento pratico e online (Giugno 2015– Autunno 2016), 
- Secondo seminario residenziale (Autunno 2016), 
- Valutazione del corso (durante  Autunno/Inverno 2016). 
Il vitto e l’alloggio per i seminari residenziali verranno offerti dal Consiglio d’Europa. I costi di viaggio verranno rimborsati intera-
mente in base alle norme del Consiglio d’Europa.   
Scadenza per la domanda di partecipazione: 10 Marzo 2015. 

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2015_TRAYCE_Call_for_participants.pdf 

 

6-13 Aprile 2015: Invito per una sessione  
di studio sulle pari opportunità 
UNITED for Intercultural Action, in collaborazione con il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa, 
ha lanciato un invito per partecipare ad una sessione di studio sulle pari opportunità online e offli-
ne, che si terràa Strasburgo dal 6 al 13 Aprile. L’obiettivo è di formare 35 giovani rappresentanti di ONG, che desiderano 
discutere, fare esperienza e partecipare ad attività su come trattare il tema delle discriminazione e il razzismo online, uti lizzando 
l’approccio positivo dei diritti umani e l’istruzione non formale.  La sessione motiverà e permetterà agli operatori di intervenire 
quando si presenteranno situazioni di razzismo, discriminazione e odio verbale online. I partecipanti devono essere operatori gio-
vanili attivi, attivisti online dei diritti umani che rappresentano organizzazioni giovanili o gruppi che lavorano contro il razzismo e la 
discriminazione in contesti informatici. I partecipanti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, essere in grado di parlare 
inglese e frequentare l’intera sessione di studio.  Scadenza: 26 Febbraio 2015.  

http://www.unitedagainstracism.org/conferences/upcoming-session/  

CONCORSI 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/european-territorial/interreg25years/
http://bit.ly/1vmUGEm
http://www.unitedagainstracism.org/conferences/upcoming-session/
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Concorso fotografico "Obiettivo Terra" 
La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus promuovono, in occasione della Giornata 
Mondiale della Terra, indetta dall’ONU nel 1970 e celebrata ogni 22 aprile, il concorso di fotografia geogra-
fico-ambientale “Obiettivo Terra”, per la difesa e la valorizzazione del patrimonio ambientale e delle 
singolarità contenute nei parchi nazionali e regionali italiani. Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti 
in Italia. Il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine di un Parco Nazionale o 
Regionale italiano. La fotografia can didata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri concorsi 
di carattere nazionale. Ogni partecipante può candidare soltanto una fotografia. Al vincitore sarà assegnato 
un premio di  1.000 euro e gli verrà donata una targa - ricordo dalla Fondazione UniVerde e dalla Società 
Geografica Italiana.  La fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione a Roma. La partecipazione è 
gratuita. La candidatura della fotografia dovrà avvenire online. Scadenza: 22 Marzo 2015. 

http://www.obiettivoterra.eu/regolamento-concorso/ 

SVE 
Volontariato internazionale in Danimarca della durata di 12 mesi su arte, cultura e musica 
folk.  Opportunità per due volontari in una scuola superiore Starts: 01/08/2015 Ends: 
01/07/2016 Brenderup, Danimarca DK Periodo: agosto 2015 – giugno 2016 Chi: 2 
volontari/e 17-30 anni  Organizzazione ospitante:Brenderup Hojskole Organizzazione di 
coordinamento: AFS Interkultur – Danmark Deadline: 25 marzo 2015 
Opportunità di Volontariato Internazionale in Danimarca, della durata di11 mesi, in una 
scuola superiore con profilo internazionale. La Brenderup Folk High School è una 
scuola superiore incentrata sugli insegnamenti di N.F.S. Grundtvig e di educatori contem-
poranei, che ospita ragazzi tra i 17 e i 25 anni, fondata con un’enfasi specifica sugli Studi 
Internazionali per la Pace. Brenderup è vicina sia alle foreste che al mare, e la scuola or-
ganizza spesso attività sociali interattive e all’aria aperta (ad esempio gite in spiaggia o in 
bici). I volontari avranno la possibilità di usufruire di una posizione particolare all’interno 
della scuola. I compiti principali consisteranno nell’ispirare lo staff nel lavoro quotidiano, 
offrendo osservazioni e punti di vista diversi, e aiutando a trovare nuovi metodi per affron-
tare i temi discussi. Ci saranno molte opportunità per portare avanti delle iniziative perso-
nali.  Esempi di possibili mansioni sono: 
costruzione di un parco giochi per adulti; 
svolgere lavori d’ufficio (creare brochures, aggiornare la pagina facebook, ecc.); 
compiere altri lavori pratici nella scuola o nella zona adiacente; 
assistere alla pianificazione di attività ricreative per gli studenti durante la sera e 

nei fine settimana; 
assistere o partecipare a corsi brevi o occasioni di ospitalità. 
possibilità di partecipare a lezioni di musica folk o di arte nelle classi di insegna-

mento di materie internazionali. 
I volontari riceveranno delle lezioni di lingua danese nella vicina città di Middel-
fart. Saranno inoltre sistemati in un’area separata della scuola con stanze proprie, 
bagni e cucina. I volontari verranno anche invitati a eventi locali organizzati da 
AFS insieme ad altri studenti, volontari e famiglie ospitanti. Per questo progetto di 
Servizio Volontario Europeo in Danimarca è previsto un rimborso per le spese di 
viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea; alloggio, for-
mazione, tutoring e assicurazione sono totalmente coperti dall’associazione ospi-
tante. E’ previsto un pocket money mensile di 145 euro. 
I requisiti per candidarsi a questa posizione di Volontariato Internazionale in Dani-
marca sono: 
• disponibilità per l’intera durata del progetto e della formazione pre-partenza; 
• conoscenza basilare della lingua inglese; 
• apertura mentale, spirito di iniziativa e responsabilità; 
• interesse per la musica folk. Per candidarsi occorre compilare il seguente form, 
allegando CV con foto e lettera motivazionale in cui va riportato il codice del 
progetto: 2013-DK-3, entrambi in inglese, entro il 25 marzo 2015. 

 

Campi di Lavoro  
e Solidarietà Primavera 2015 con IBO Italia 
 L’Associazione IBO Italia di Ferrara cerca volontari per i seguenti campi di lavoro: 
• Campo a Francoforte Oder Brandeburgo, Germania, su fattoria didattica dall’8 marzo al 21 marzo 2015. 
• Campo a Tirgu Mures, Romania, su costruzione di un alloggio dal 29 marzo all’11 di aprile 2015. Scadenza: al più presto Per 
informazioni si può scrivere a info@iboitalia.org  

http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/930campiibo.pdf 

CONCORSI 

Tirocini a Budapest 
L’Istituto Europeo per l’Innovazione e 
la Tecnologia, con sede a Budapest, 
offre dei tirocini dai tre ai cinque me-

si. Si cercano tirocinanti da inserire in 
tre dipartimenti: finanziario, comuni-

cazione e unità gestionale. 
I requisiti per poter accedere alle 

selezioni sono: avere almeno una 
laurea triennale, un’ottima conoscen-
za della lingua inglese (lingua di lavo-
ro all’EIT) e di un’altra lingua ufficiale 

europea. Si accettano candidature 
fino al 20 febbraio 

http://eit.europa.eu/collaborate/
careers  

“INNATURALI”: concorso 
per giovani artisti 

Concorso artistico, lanciato dall’Associazione 
AlterEco, mirato all’allestimento di 

un’esposizione semipermanente da realizzar-
si presso un parco della città di Macerata a 

partire da giugno 2015. Il concorso ha come 
tema “Mostri Fantastici: la natura riprende i 

suoi spazi”, tema che potrà essere interpreta-
to attraverso i molteplici linguaggi della 

scultura e realizzato attraverso l’uso esclu-
sivo di materiali riciclati o riciclabili. 

L’obiettivo primario è quello di stimolare il re-
impiego ed il riutilizzo in maniera creativa dei 

beni usati e delle materie prime, prolungando-
ne il ciclo di vita. 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti 
i giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 
30 anni. È prevista la possibilità di partecipa-
re in gruppi di due o più persone al fine della 

realizzazione di un’unica opera collettiva. 
All’artista vincitore verrà assegnato un premio 

in denaro di Euro 1.000 euro. 
Scadenza: 6 Aprile 2015. 

http://
associazionealtereco.blogspot.it/2015/02/
innaturali-concorso-per-giovani-artisti.html 

http://www.obiettivoterra.eu/regolamento-concorso/
http://europa.eu/youth/vp/organisation/10000324645_en
http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/
https://www.facebook.com/notes/euro-net/campi-di-lavoro-e-solidariet%C3%A0-primavera-2015-con-ibo-italia/10153607742110760
https://www.facebook.com/notes/euro-net/campi-di-lavoro-e-solidariet%C3%A0-primavera-2015-con-ibo-italia/10153607742110760
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iboitalia.org%2Fit%2F&h=kAQEElCv7&s=1
http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/930campiibo.pdf
http://eit.europa.eu/collaborate/careers
http://eit.europa.eu/collaborate/careers
http://associazionealtereco.blogspot.it/2015/02/innaturali-concorso-per-giovani-artisti.html
http://associazionealtereco.blogspot.it/2015/02/innaturali-concorso-per-giovani-artisti.html
http://associazionealtereco.blogspot.it/2015/02/innaturali-concorso-per-giovani-artisti.html
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Seminario " Treed Life  
L’associazione Giosef Italy, in stretto 
partenariato con altre organizzazioni 
europee ( Ungheria, Romania, Tur-
chia, Portogallo, Spagna e Polonia) 
ricerca 6 partecipanti Italiani per 
contribuire attivamente ai lavori del 
seminario " Treed Life " che si svolge-
rà nel cuore della Sicilia, ad Enna , 
dal 12 al 17 Marzo 2015. Cos’è Tre-
ed Life? È un seminario internazio-
nale, finanziato nell’ambito del pro-
gramma europeo Erasmus +, che si 
prefigge di analizzare il ruolo delle 
organizzazioni giovanili nel Terzo 
Settore. I 50 youth wor-
ker direttamente coinvolti, si confron-
teranno per uno scambio proattivo di 
buone pratiche ed esperienze che 
avranno al centro tematiche quali: 
analisi dei bisogni, riforme legislative, 
contrattualistica, strumenti finanziari a 
disposizione delle organizzazioni, con 
particolare attenzione alla situazione 
lavorativa di coloro che operano nel 
settore dell’animazione giovanile e 
migliorarne, così, la qualità del lavoro 
e dei servizi offerti. 
Chi può partecipare? Il seminario è 
indirizzato a chiunque, di età superio-
re a 18 anni e con padronanza della 
lingua inglese, attivamente e costan-
temente offra il proprio impegno in 
organizzazioni giovanili ( presidenti di 
associazioni, youth worker, progetti-
sti, ecc…) e, quindi, sia realmente 
interessato a conoscere l’aspetto 
professionale della attività svolta o 
voglia migliorare la qualità del lavoro 
all’interno dell’associazione, attraver-
so uno scambio di buone pratiche con gli altri partecipanti europei. Nello specifico si ricercano i seguenti profili: 
-     N. 3 PARTECIPANTI-EXPERT: Il partecipante-esperto non è il semplice associato, ma è il membro  al quale è affidata una 
precisa funzione o svolge una specifica professione all’interno dell’associazione ( es: progettista, contabile, youth worker, ecc.. ). 
Il partecipante - esperto, durante i lavori in gruppo del seminario, sarà colui che illustrerà almeno una buona pratica nell’amb ito 
del ruolo da lui normalmente svolto o specifica funzione a lui affidata. I possibili ambiti, oggetto della buona pratica da condivide-
re, devono riguardare almeno uno dei seguenti campi: conoscenza degli strumenti giuridici e finanziari del Terzo Settore, espe-
rienza nella gestione/sviluppo di progetti, esperienza nello sviluppo di comunità, esperienza in azione politica e di lobby per i gio-
vani ed esperienza nello sviluppo di competenze nelle organizzazioni giovanili. 
-     N.3 PARTECIPANTI- BASIC: come semplici partecipanti al progetto possono candidarsi tutti  gli youth worker, ovvero presi-

denti di associazioni o associati o operatori del settore giovanile, che vogliano migliorare il lavoro svolto o la qualità de l servizio 
offerto all’ interno delle propria associazione. 
Come partecipare? Per partecipare alla settimana di seminario è necessario compilare la scheda di candidatura in allegato ed 

inviarla a info@giosef.it, entro il 20 Febbraio 2015.  La partecipazione al progetto europeo è gratuita, inclusiva del vitto ed allog-
gio per tutta la durata dei lavori ed al termine del seminario verrà rilasciata, a tutti i richiedenti, la certificazione europe-
a youthpass.  
 

Donkey Art Prize: premio d’arte internazionale 
L‘associazione culturale Blindonkey ha riaperto il bando di partecipazione al premio d’arte internazionale, mirato a promuovere 
l’arte contemporanea e scoprire nuovi artisti di talento nel mondo. Il tema delle opere è libero e si divide in due catego-
rie:Pittura e Fotografia per due fasce d’età, under e over 30 anni. Ciascun artista ha l’opportunità di presentare la sua opera al 
circuito di eventi Donkey Art Prize, le 4 più votate riceveranno un premio in denaro di 2000 euro.  In palio anche numerosi oggetti 
di merchandising offerti dagli sponsor, una mostra personale nella galleria Core Gallery di Napoli, T-shirt contest, etc… Ciascuna 
categoria prevede 50 finalisti, che esporranno il proprio lavoro all’interno di location internazionali nelle città di Milano, Miami, San 
Pietroburgo e Tokyo. Scadenza: 5 Maggio 2015. 

http://www.donkeyartprize.com/ 

CONCORSI 
SEND agenzia per il lavoro e la mobilità Internazionale  
promuove un nuovo progetto di mobilità ERASMUS +  

PER NEO DIPLOMATI  SCADENZA 31 MARZO 2015 PAST -  

 Providing Active Skills for Tourism   2014-1-IT01-KA102-000128 13 settimane di tirocinio 
professionale in ambito turistico Le borse disponibili sono 40, così distribuite per destina-
zione:  Cork (IE) 9 borse  Berlino (DE) 5 borse  Lisbona (PT) 6 borse Praga (CZ) 8 borse 

Siviglia (ES) 12 borse 
Chi può partecipare? Beneficiari di PAST sono 40 giovani residenti nel territorio siciliano, 
che abbiano acquisito il diploma non più tardi di giugno /luglio 2014 e che possiedano già 
le qualifiche di base e/o una pregressa esperienza professionale (lavoro o stage) nel set-

tore del turismo e/o della ristorazione e/o della promozione territoriale. Cosa offre il proget-
to? 

 attività di preparazione logistica, pedagogica e linguistica prima della partenza; 

 13 settimane di tirocinio in aziende private o enti pubblici negli ambiti professionali 

suddetti; 

 alloggio presso appartamenti condivisi, famiglie ospitanti, residenze studentesche; 

 contributo forfettario per le spese di vitto e trasporti locali; 

 assicurazione responsabilità civile contro terzi e infortuni sul lavoro; 

 viaggio A/R; 

tutoring e assistenza da parte di un partner intermediario nel paese ospitante. 
Per partecipare:   

Leggere attentamente il bando 
Registrarsi on line al seguente link: https://www.sondaggio-online.com/s/51a0f8a, entro il 

31 marzo 2015, pena l'esclusione dalla candidatura. 

 Inviare la scheda di candidatura, mediante raccomandata A/R o posta prioritaria (fa 

fede il timbro postale) con esclusione di qualsiasi altro mezzo a: SEND VIA ROMA 19, 
entro il 31 marzo 2015  

Allegare alla scheda di candidatura:  
       CV formato europass in Italiano 

        CV formato europass in Inglese (modello scaricabile in forndo alla pagina) 
        Copia del diploma di maturità 

        Lettera di motivazione in inglese Tutti i documenti sono disponibili sul sito di 
send www.sendsicilia.it  facebook: www.facebook.com/sendsicilia . Iscrizioni entro il 31 

marzo 2015 
       Per saperne di più: info@sendsicilia.it - facebook: www.facebook.com/sendsicilia 

mailto:info@giosef.it
http://www.donkeyartprize.com/
http://www.sendsicilia.it/
http://www.facebook.com/sendsicilia
mailto:info@sendsicilia.it
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EXPO2015 | VAN GOGH 
Tutti i giovedì e le domeniche, Expo2015 ti invita a una visita guidata a ingresso gratuito alla mostra di Van Gogh a Palazzo Rea-
le, Milano. Prenotazioni online dalle 17.15 di mercoledì 18 febbraio. Ecco il link:http://bit.ly/expovisite 
 

Incontri formativi per docenti:  
"Un nuovo inizio per l'Unione europea" 
Roma, 5 marzo, 19 marzo, 9 aprile 2015  "Un nuovo inizio per l'Unione europea: le priorità della nuova Commissione di Jean-
Claude Juncker". La Rappresentanza in Italia della Commissione europea e il Parlamento europeo, con il supporto tecnico e la 
facilitazione non formale dell'associazione AIM, organizzano presso Spazio Europa tre incontri formativi per docenti di scuole di 
ogni ordine e grado, previsti per il 5 marzo, il 19 marzo e il 9 aprile. Per Info: AIM – Agenzia Intercultura e Mobilità di Roma ai 

seguenti recapiti: Barbara Marchini cell. 347 3945246 Elio De Rocchis cell. 380 4327981 email: scuolaeuropa2020@gmail.com 

Dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 19:00 

 

Protezione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale 
Napoli, 6 marzo 2015, ore 16.00 
"Salvare l'Italia coinvolgendo gli italiani nella protezione e nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale". Verranno esamina-
te e discusse idee per valorizzare il nostro Patrimonio culturale in occasione della presentazione del libro di Daniele Manacorda: 
"L’ITALIA AGLI ITALIANI, Istruzioni e ostruzioni per il Patrimonio culturale". Si tratta di un convegno organizzato dall'Editoriale 
Scientifica con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
A Napoli, presso la Sala Convegni dell'Editoriale Scientifica, in Via San Biagio dei Librai, 39 Palazzo Marigliano 
Verranno esaminate e discusse idee e proposte per difendere e valorizzare il nostro Patrimonio culturale in occasione della pre-
sentazione del libro di Daniele Manacorda  "L’ITALIA AGLI ITALIANI - Istruzioni e ostruzioni per il Patrimonio culturale"  EDIPU-
GLIA - Bari 2014. 

Maggiori informazioni www.editorialescientifica.com    -  info@editorialescientifica.com  
 

2 Marzo: Evento sull’empowerment delle donne 
L’evento politico ad alto livello, che si svolgerà il 2 Marzo a Riga (Lettonia) ed è organizzato dalla Presidenza lettone  
del Consiglio UE e la Commissione Europea,intende pro-
muovere un dibattito su possibili soluzioni per garantire pari 
diritti alle donne e il loro accesso al mercato, nonché risor-
se economiche per liberare il loro potenziale. Raggiungere 
la parità di genere e l’empowerment è una delle priorità della 
Commissione Europea. L’evento avrà luogo durante il mese 
tematico dedicato alle donne e le ragazze nell’Anno Europeo 
dello Sviluppo 2015 (EYD2015), e pochi giorni prima della 
Giornata Internazionale della Donna (8 marzo). 
L’evento verrà trasmesso in streaming su: https://
eu2015.lv/ 

http://ec.europa.eu/europeaid/high-level-event-womens-
economic-empowerment-and-sustainable-development_en 

CONCORSI 

"Europa e Giovani 2015": concorso per studenti 
Possono parteciparvi studenti di Università e Scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni italiane e dell’Unione Euro-
pea di età inferiore ai 27 anni. Le opere devono essere incentrate su una delle diverse tracce proposte: dal ruolo attuale dello 
stato all'agricoltura biologica, dalla rivoluzione cooperativa dei "Makers" all'EXPO, dalla lotta alla corruzione all'importanza di leg-
gere bene l'etichetta dei prodotti alimentari. 
Per gli universitari in palio premi speciali di 500 euro per il miglior elaborato di ognuna delle sette tracce proposte ed in più altri 
premi di 300 e 200 euro. Per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, secondo grado e scuole primarie in palio premi di 
300 e 200 euro, iscrizioni a settimane europeistiche nell'estate del 2015, libri, materiali per l'apprendimento delle lingue straniere. 
Gli elaborati possono essere scritti in italiano o in altra lingua madre. Ogni concorrente o gruppo di concorrenti può partecipare 
con un solo lavoro. I lavori dovranno pervenire (in duplice copia per gli scritti e singola per le video presentazioni) presso la sede 
dell’IRSE entro il 21 Marzo 2015. 

http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani-2015 

MANIFESTAZIONI 

https://www.facebook.com/hashtag/expo2015?source=feed_text&story_id=931776830196249
http://bit.ly/expovisite
mailto:scuolaeuropa2020@gmail.com
http://www.editorialescientifica.com
https://eu2015.lv/
https://eu2015.lv/
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CLUSTER BIO-MEDITERRANEO 
Cibo e memoria dei riti e delle tradizioni via terra, per mare: è il Mare Nostrum inter-
pretato dal grande fotografo siciliano Ferdinando Scianna, dal 1 maggio 2015 in mo-

stra 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 rilan-
cio economico in Europa. 
Il convegno, intitolato "La Rinascita economica e finanziaria in Europa e in Italia", vedrà  la partecipazione di protagonisti e studio-
si delle trasformazioni in corso nel mondo globalizzato. 
In uno scenario in forte evoluzione spinto anche dall’incessante progresso tecnologico, è importante 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 esponenti istituzionali, associazioni 
di categoria, imprenditori e aziende del settore economico finanziario 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 partecipa-
zione alla conferenza è gratuita fino ad esaurimento posti, previa registrazione. 

Per saperne di più http://www.worldfinanceforum.it/ 
 

PALERMO d'aMARE IN UN LIBRO IL PERCORSO PER IMMAGINI 
DA SANT'ERASMO AD ACQUA DEI CORSARI 
Sarà presentato venerdì 20 febbraio, alle ore 17.00, all'Hotel Villa d'Amato, in via Messina Marine, 178/180, a Palermo il li-
bro Palermo d'aMare.Un volume fotografico, voluto e curato da Francesco Pennino, che racconta attraverso immagini in bianco 
e nero, l'ultimo scorcio di una Palermo suggestiva e d'altri tempi, puntando l'attenzione sul tratto di costa più bello della città, dove 
il mare era lo sbocco naturale di tutti, luogo di salute, di relax e di gioco per adulti e bambini. Sono 121 gli scatti selezionati da 
Pennino, presidente del Comitato cittadino per il Recupero della Costa (nato nel 1994), un patrimonio unico scovato, nel corso 
degli anni, tra gli album polverosi e sbiaditi della gente dei quartieri di Sant'Erasmo, Romagnolo, Sperone, Acqua dei Corsari e 
Bandita, ma anche tra le foto conservate con cura all'intero dei cassetti della 
stessa famiglia Pennino. Dentro Palermo d'aMare c'è la vita che pulsa tra 
stabilimenti balneari, ristoranti, attività sportive, osterie, pescatori, barchette, 
carretti, palafitte, processioni, uomini che giocano a carte e donne in castigati 
costumi da bagno. Una galleria di immagini che ci riporta al secolo scorso, 
quando quel tratto di mare che da Sant'Erasmo arriva ad Acqua dei Corsari, 
sette i chilometri di costa, era punto di riferimento per tutta Palermo ma anche 
luogo d'appeal per il turismo straniero, per scrittori, poeti e pittori. Oggi di 
quelle bellezze e di quell'atmosfera non resta più nulla, la costa dagli inizi 
degli anni Settanta è stata abbandonata al degrado e all'oblio. “Il libro – spie-
ga Pennino - nasce con l'intento di salvare la memoria e la storia di Palermo 
e dei palermitani. Molte le persone che ci hanno donato le loro foto in occa-
sione di una mostra che abbiamo allestito, qualche tempo fa, al centro com-
merciale Forum Palermo, grazie alla sensibilità del direttore Andrea Chiarioni, 
che ha anche contribuito alla realizzazione del volume. Alcuni visitatori della mostra in quelle foto lontane hanno riconosciuto i 
loro familiari, i loro amici di un tempo ed è nata la corsa alla ricerca della memoria. Un'emozione collettiva che premia il duro lavo-
ro svolto negli anni dal Comitato ”. Venerdì, insieme al libro, verrà presentato anche un dvd che racconterà la storia del degrado 
della costa di Romagnolo. Alla presentazione parteciperanno: Giovanni Ardizzone, presidente dell'Assemblea Regionale Sicilia-
na,Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Maurizio Artale, presidente dell'Associazione Padre Nostro di Padre Puglisi, Andrea 
Chiarioni, direttore del centro commerciale Forum Palermo e Aldo Gerbino, docente Università di Palermo. Palermo d'aMa-
re (euro 15,00 - Plumelia edizioni) è stato realizzato grazie al contributo della Regione Siciliana, ARS, Comune di Paler-
mo, Associazione Padre Nostro e Forum Palermo. 

http://www.expo2015.org/it
http://www.worldfinanceforum.it/
http://www.worldfinanceforum.it/
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Presentazione del "Libro verde sull'Unione  
dei mercati dei capitali" 
Giovedì 19 febbraio 2014 - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Sala Natali, Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea 
Roma, via IV Novembre n. 149, 2° piano . In occasione della pubblicazione del "Libro verde 
sull'Unione dei mercati dei capitali" e del lancio di due consultazioni pubbliche previste per il 18 
febbraio, la Commissione europea ha intenzione di promuovere un momento di confronto con i 
principali attori nazionali che operano nel settore. La Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea è lieta di invitarla all'incontro con Almoro Rubin De Cervin, Capo unità della Direzione 
Generale "Politiche dei servizi finanziari" della Commissione europea, che si terrà giovedì 19 feb-
braio dalle ore 10.00 alle 12.00. La presentazione si svolgerà in lingua italiana. 
 

"Arrivò l’amore e non fu colpa mia", la passione  
e la paura dell'abbandono secondo 
 Alessandra Nicita 
 Alessandra Nicita, scrittrice, musicista e psicoterapeuta. Il suo ultimo libro: “Arrivò l’amore e non 

fu colpa mia” (Besa editrice) sarà presentato sabato prossimo a Palermo nei locali della Bottega 
dei sapori e dei saperi della legalità di Libera in piazza Castelnuovo 13. Moderano Milena Gentile, 
presidente Emily Palermo e Luigi Carollo, Presidente Arci articolo 3. Letture degli attori Preziosa 
Saladino,  Roberto Geloso, Giovanni Capizzi, Annarita Colnago, Nicola D’Ippolito.  
In "Arrivò l'amore e non fu colpa mia" le sensazioni spaziano tra quelle dell'innamoramento im-
provviso e profondo, alla paura dell'abbandono. La passione si intreccia a segreti, a vuoti vortico-
si, ad incresciosi tormenti, alle speranze prima e alle delusioni poi, nello scoprire che l'oggetto 
d'amore non era affatto come lo si era immaginato.  
Lo scontro con la realtà del vissuto diventa motivo di riscatto. Un amore "non convenzionale" nar-
rato in chiave poetica da un'artista eclettica e non convenzionale che vorticosamente spazia 
dall'amore alla vita come se questi fossero poi la stessa cosa. Nicita è anima appassionata e 
sincera, acuta e delicata, vertiginosa e seducente, e come ogni artista, mai del tutto incline a sve-
larsi.  
Con "Arrivò l'amore e non fu colpa mia", si può affermare che comunque siano assortite le cop-
pie, niente può sminuire la bellezza e la sincerità del sentimento, anche quando tutto finisce, per-
ché l’amor e è amore tutto, senza bisogno di definizioni, senza bisogno di "regole", ma sopratutto 
è senza colpa e senza peccato. Il 2014 la vede protagonista di diverse iniziative culturali e teatra-
li: per il "maggio dei libri" di Ancona, la silloge poetica viene accompagnata dal progetto sonoro dell'artista francese Beatrice An-
dre e le sue opere diventano immagini per mano di fotografi marchigiani; le sue poesie vengono esposte nel centro di Alghero 
durante il Pride del giugno 2014, scrive il componimento poetico per CambiaMenti, realizzato da LezPop e Meladailabrianza, in 
collaborazione con "Le cose cambiano"del Corriere della Sera e Diversity. Il video debutta debutta al Piccolo teatro Streheler di 
Milano. La Nicita parte alla volta di un intenso e toccante tour in Sicilia che risulterà un successo, con la giornalista e fondatrice di 
Diversity Francesca Vecchioni, con cui spesso si accompagna nelle presentazioni, è inoltre presente al festival "NoStrano"al Blo-
om di Mezzago, al "Salento Lgbt Film Festival”, al Teatro Paisiello con "Si fa prima a non dir niente: voci di donne spente per ma-
no violenta"per la regia dell'attrice Rosaria Ricchiuto, ed ancora presta la voce nello spettacolo “Eva non è ancora nata” de l noto 

Magistrato della Procura di Locri, Sal-
vatore Cosentino e viene invitata a 
partecipare alla "Città del libro"di Cam-
pi.  
In risposta alle parole della Ministro 
Beatrice Lorenzin, che afferma che 
"tutta la letteratura psichiatrica, da 
Freud in poi, riconosce la necessità per 
un bambino di avere una figura mater-
na e paterna" gira il video "Amaro a-
mare", in cui oltre ad una sferzante e 
quanto mai ironica risposta, legge una 
toccante lettera di una ragazza omo-
sessuale ai suoi genitori.  
Il video fa il giro d'Italia in breve tem-
po.  

https://www.youtube.com/watch?
v=CWxFfOuVbok  

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=CWxFfOuVbok
https://www.youtube.com/watch?v=CWxFfOuVbok
http://ubforum2015.teamwork.fr/
http://ubforum2015.teamwork.fr/


Pagina 25 Europa & Mediterraneo n. 07 del 18/02/15 

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   

SICIL IA 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 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://programmicomunitari.formez.it/content/horizon-2020-bando-cura-e-salute-personalizzata-promozione-salute-e-prevenzione-salute
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/965C3054851E1C55E040060A010152D5%20
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/965C3054851E1C55E040060A010152D5%20
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/965C3054851E1C55E040060A010152D5%20
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/965C3054851E1C55E040060A010152D5%20
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/965C3054851E1C55E040060A010152D5%20
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/965C3054851E1C55E040060A010152D5%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-1.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-two-stage.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://programmicomunitari.formez.it/content/horizon-2020-bando-sviluppare-uneconomia-basse-emissioni-carbonio-miglioramento-qualita-0
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://programmicomunitari.formez.it/content/horizon-2020-bando-innovazione-acqua-aumentarne-valore-leuropa-attivita-pilota-e
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
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RICERCA PARTNER  
La nostra associazione sta predisponendo una proposta di progetto da presentare nell'ambito del programma comunita-
rio "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 campagna 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 cercando 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'impren-
ditorialità 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. 

Programma Erasmus + Tematica del progetto:  
Opera di sensibilizzazione sulla situazione dei giovani con bisogni speciali 

Titolo bando Era-
smus+ 

Erasmus+; Azione chiave 2 Partenariati strategici 

Link bando Vedi da pag. 109 della Guida Erasmus 

Richiedente TRAMES è un Ente di Cooperazione e Scambi Europei 
www.italytrames.eu 

Descrizione del pro-
getto 

Il progetto mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione dei giovani con l'etichetta di 
"bisogni speciali" 
Il termine "bisogni speciali" descrive una serie di situazioni che interessano i giovani, che possono 
comprendere i seguenti : 
Essere disabili; 
Avere una o più menomazioni (es: visiva o acustica); 
Avere problemi di salute mentale; 
Disturbi temporanei causati dallo stress; 
Avere un reddito modesto o non averne per niente; 
Avere bisogno di asilo e o essere nuovi immigrati in UE; 
Avere avuto poca istruzione o nessuna istruzione formale; 
Il progetto si focalizzerà su: 

 
 

 
Gli studenti e giovani con bisogni speciali, che sono spesso un gruppo emarginato e svantaggiato. 

Partner ricercati Enti pubblici, organizzazioni no profit, altre organizzazioni con esperienza di cooperazione europea. 

Scadenza del bando 31/03/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:  Prof. Virginia Ravaioli  in-
fo@italytrames.eu  +39.380.7013965  skype “studiocoge” 
Si prega di aggiungere per conoscenza il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rcit_ag_citi_en.htm
mailto:Iman.Karzabi@hubertine.fr
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  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     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00   
  I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm     
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi  
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  

 della Comunità Europea. 
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  

e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, che integra il regola-
mento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurez-
za funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali 

GUUE L 42 del 17/02/15 
Regolamento delegato (UE) 2015/242 della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce disposizioni 
dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pe-
sca 

GUUE L 41 del 17/02/15 
Decisione di esecuzione (UE) 2015/219 della Commissione, del 29 gennaio 2015, che sostituisce l'alle-
gato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di 
attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il nu-
mero C(2015) 326] 

GUUE L 44 del 18/02/15  

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.044.01.0075.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.044.01.0075.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.044.01.0075.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.044.01.0075.01.ITA
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CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.12 –  
PAGAMENTO AIUTI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.159  
del 09.02.2015, inerente le modalità di pagamento degli aiuti a carico del Feaga e del Feasr – Applicazio-
ne delle istruzioni operative n.12, dell’Ufficio Monocratico nr.31/2014.  
 

AZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014/2020 
Il  Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n.32 del 09.02.2015 , il decreto 28.01.2015  inerente le azioni si supporto specialistico finalizzato 
all’efficiente funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati nel periodo di 
programmazione 2014/2020. (decreto n.1/2015).  
 

GRADUATORIA REGIONALE RETTIFICATA MISURA 216,  
AZIONE B e C 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,  ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  n.6 del 06.02.2015,  il decreto 05.11.2014 inerente la 
graduatoria regionale definitiva rettificata delle domande di aiuto istruibili ed elenchi rettificati delle doman-
de di aiuto non ricevibili ed escluse presentate ai sensi del PSR Sicilia 2007/2013, misura 216, azione B 
“Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per pubblica fruizione” e misura 216, 
azione C “Investimenti priorità ambientali” – seconda sottofase. 
 

CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.11  
INVESTMENTI BIENNALI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.070  
del 30.01.2015, inerente l’OCM Unica Regolamento CE 1234/2007 e s.m.i. art.103 duovices. Istruzioni 
operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento a saldo, 
per gli investimenti biennali campagna 2013/2014, nonché 
ai criteri istruttori per l’ammissibilità all’aiuto.  
 

LINEE GUIDA SUINO 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.26 del 02.02.2015 , la circolare 29.12.2014, 
n.7218, inerente il D.M. 12.10.2012. Linee guida per la 
classificazione e per la rilevazione dei prezzi di mercato 
delle carcasse di suino.  
 

CIRCOLARE AGEA  -   
ISTRUZIONI OPERATIVE N.10 
 ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.069  
del 31.01.2015, inerente  le disposizioni operative per la gestione dei dati dei Programmi Operativi da par-
te delle Organizzazioni di produttori, finalizzate alla erogazione dei relativi aiuti in applicazione dei regola-
menti UE n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e Regolamento UE n.543/2011 della Com-
missione.  

Pagina a cura del dott. G. Gambino della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it 


