
& Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Presidenza  
della Regione 

Siciliana 

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

Sommario: 

ANNO XVII 
N. 09-15 

04/03/15 

Avvisi  
Assessorato 
Agricoltura 
 e pesca 
 
Giornate  
organizzate dalle 
SOAT siciliane 
 
"Agricoltura 
 è vita" 
 
Premio  
AGRICOLTU-
RA  E' DONNA 
 
L'Unione  
dell'Energia 
 
Il Presidente 
 Mattarella  
in visita al PE 
 
L'Europa 
è per le donne 
 
"La morte è  
diventata qualco-
sa di banale" 
 
Questa  
settimana al PE 
 
Online linguistic 
support  
in Erasmus+ 
 
“SONO  
BAMBINA, NON 
UNA SPOSA” 
 
Inviti a presenta-
re proposte 
 
Concorsi  
 
Manifestazioni 
 
Ricerca Partner 
 
Soat Alcamo 

 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

9 
 
 

9 
 
 
 

10 
 
 

11 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 

13 
 

13 
 

18 
 

23 
 

27 

Anastazja, Laura e Marilena 
Volontarie a Palermo per l'Europa 

Le volontarie dell’Antenna 
Europe Direct—Carrefour 
 Sicilia sono all’opera da 
 diversi mesi nelle scuole di 
Palermo . 
 Partecipano ai laboratori  
creativi in vista della Festa del 
9 maggio, festa dell’Europa. 
 Ecco la loro esperienza,  
raccontata per noi.   

ANASTAZJA,  
DALLA POLONIA 
Ciao a tutti! Mi chiamo 
Anastazja, vengo dalla 
Polonia. Io ho deciso di 
svolgere il mio volonta-
riato quì, in Palermo, per-
che voglio lavorare con 
bambini e in un Paese, 
che é molto differente 
dalla Polonia e dove c’é 
caldo e sole. Sono molto 
fortunata, perché la Sici-
lia é come me la aspetta-
vo. 
Le prime settimane sono state molto pazze e piene di confusione. Io non parlavo una parola 
in italiano. Ero piena paura ad attraversare le strade palermitane e non capivo perché tutto é 
chiuso dalle 13:00 alle 16:00. Non sapevo dove mi trovavo! Però mi sono innamorata imme-
diatamente della Sicilia. Mi piace molto Mondello, Capo Gallo e Montepellegrino, tutti i bellis-
simi edifici come il Teatro Massimo, il Politeama, la Cattedrale, tutte le antiche chiese, mera-
vigliosi parchi e giardini.  
Mi piace molto riposare nel Foro Italico e guardare le piccole barche sul mare. E certo – so-
no innamorata del cibo siciliano! Per me tutte le cose sono incredibilmente buonissime! La 
cassata, la setteveli, i cannoli, il gelato … Adesso é difficile immaginare la vita senza questi 
cibi. Adesso io sono quasi palermitana. 
 Io bacio tutti come benvenuto e per salutare, la mattina faccio mio caffè nella caffettiera, 
gesticolo molto, e attraverso le strade come una gazzella! 
Con i bambini facciamo belle attività a giochi. Sono molto felice quando ho visto che i bambi-
ni e i ragazzini sono divertenti e sorridono.  
Quindi io sento che questo mio volontariato funziona bene. Lavoriamo anche nelle scuole, 
presentiamo i nostri Paesi e l’Unione Europea. Questo è una buona idea, perche apriamo gli 
occhi ad altre culture e tradizioni.  
Per esempio i bambini sono curiosi come in Polonia,  abbiamo sicuramente un altro clima, 
abbiamo molta neve durante l’inverno e abbiamo altri modi di festeggiare il Natale e la Pa-
squa. 

Continua a pag. 7 
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AGRICOLTURA 
Avvisi ASSESSORATO  REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
DOCUMENTO TECNICO DEL PANE NERO 
Si rende noto che è stato pubblicato il Documento Tecnico del <Pane Nero>. E' pos-
sibile formulare osservazioni entro 15 giorni. 

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 
Disponibile il modello di richiesta, scaricabile, per l'inserimento nell'elenco regionale 
degli esperti esterni, qualificati per l'effettuazione delle docenze nei corsi di formazio-
ne per utilizzatori e consulenti, previsti dal Piano d'Azione Nazionale sui prodotti 
fitosanitari. 

AVVISO AGLI APICOLTORI 
Si comunica che in data 25 febbraio 2015, alle ore 9.00, presso l'Assessorato Regio-
nale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, si terrà un 
incontro sul programma BeeNet, come da programma allegato. 

QUALITÀ SICURA 
Si rende noto che con DDG n. 219 del 2 febbraio 2015, pubblicato nella GURS n. 8 
del 20 febbraio 2015 parte I, il Dirigente Generale ha approvato i documenti tecnici/
disciplinari di produzione di Carne fresca, Sugna, Lardo, Capocollo, Gelatina, Guan-
ciale, Pancetta, Prosciutto crudo, Salame, Salsiccia fresca ed essiccata, di Suino 
Nero Siciliano 

AGRICOLTURA BIOLOGICA 
E' stato prorogato con DM 12710 del 25 febbraio il termine per la presentazione dei 
Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnica (PAPZ) in modalità 
cartacea. 

NUOVO PREZZARIO REGIONALE 
D.A. n. 14/Gab di adozione del "Nuovo prezzario regionale per opere ed interventi in 
agricoltura e nel settore forestale"  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/

PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali 

 

Giornate organizzate dalle SOAT:  
Si terrà a San Piero Patti (ME) nei giorni 20 e 21 marzo 2015 il corso su “Onoterapia 
e pet-therapy nell’agricoltura sociale”, organizzato dal Distretto Nebrodi. 

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

 

Vinitaly, Martina: sostegno al settore.  
L'obiettivo di quest'anno ė il testo unico  
per il vino 
"Quando diciamo Vinitaly, non diciamo solo Verona, ma rappresentiamo al massimo 
l'esperienza vitivinicola nazionale, legata a doppio filo alla grande occasione di Expo. 
Un percorso tracciato già un anno fa, quando abbiamo iniziato a immaginare la col-
laborazione in vista dell'Esposizione universale di Milano, in particolare per il Padi-
glione del vino italiano. Ecco perché Vinitaly sarà sicuramente l'occasione per fare il 
punto rispetto ai 12 mesi di lavoro che abbiamo alle spalle: dal decreto sui diritti d'im-
pianto a 'Campolibero', con alcune scelte di semplificazione, come la diffida prima 
della sanzione e la dematerializzazione dei registri vitivinicoli che, nelle prossime 
giornate, taglierà burocrazia per oltre 25mila operatori. Il settore del vino, con 14 
miliardi di euro di fatturato e oltre 5 miliardi di export, rappresenta al meglio la capa-
cità italiana di uscire dalla crisi e rilanciare. Abbiamo iniziato ad avere un'agenda di 
impegni concreti che si traducono in realtà, rispondendo alle esigenze del settore e 
lavorando sulla promozione. Per sostenere ancora meglio le esportazioni, il Governo 
ha varato un piano sull'internazionalizzazione che, per la prima volta, pone l'agroalimentare al centro di un sistema integrato. Ė 
chiaro che, in questo contesto, il settore vitivinicolo ha un ruolo fondamentale. Vinitaly, allora, sarà anche un momento di incontro 
e di confronto per  lanciare nuove sfide. Penso ad Expo, ma anche alle azioni di rilancio dell'export. Voglio sottolineare che, per 
quanto ci riguarda, l'obiettivo di quest'anno resta il testo unico per il vino. Sono convinto che un lavoro serio tra Governo e Parla-
mento possa portare davvero alla definizione di uno strumento in grado di aiutare tutto il sistema". 
Così il Ministro delle politiche agricole con delega ad Expo, Maurizio Martina, alla presentazione della 49^ edizione di Vini taly. 

Istat, Martina: 57 mila 
nuovi occupati nel set-
tore agricolo nel 2014, 
puntiamo su competi-
tività e semplificazioni 
"L'agricoltura si conferma settore che offre 

opportunità e contribuisce nella lotta alla 
disoccupazione, come dimostra la crescita 

di oltre il 7% del tasso di occupati in un 
anno, con circa 57 mila nuovi lavoratori. Un 
risultato che può ancora crescere nel 2015, 

anno che metterà l'Italia al centro dello 
scenario internazionale con Expo. Il Gover-
no ha messo in campo negli ultimi 12 mesi 

azioni concrete e già operative, come lo 
sgravio di un terzo del costo del lavoro per 

le aziende che assumono i giovani under 
35 nel settore agricolo. Dal 16 febbraio è al 
lavoro anche la Rete del lavoro agricolo di 

qualità, che nasce per contribuire nella 
lotta al lavoro nero e nel contrasto allo 

sfruttamento e al caporalato. Allo stesso 
tempo stiamo andando avanti sul versante 
della semplificazione per rendere più facile 
la vita dei nostri agricoltori. Puntiamo sulla 

competitività favorendo l'aggregazione e 
l'innovazione tecnologica delle imprese 

agricole e abbiamo come grande obiettivo 
il taglio della burocrazia inutile. Il 'piano 

agricoltura 2.0', che da questo mese darà 
la possibilità a circa 700mila aziende di 
inoltrare la domanda per i fondi europei 

con un clic da un computer, va in questa 
direzione. Proprio la settimana scorsa sono 
diventati operativi altri strumenti previsti da 

'Campolibero': la concessione di credito 
d'imposta al 40% per investimenti fino 50 

mila euro per l'avvio e lo sviluppo del com-
mercio elettronico, e fino a 400 mila euro 
per gli investimenti per le reti d'impresa e 
per l'innovazione. Sono convinto che l'a-
groalimentare può davvero costituire un 

volano per la crescita del Paese e da parte 
del Governo c'è il massimo impegno per la 

tutela del reddito dei produttori e per creare 
nuovi posti di lavoro". 

Così il Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, Maurizio Martina, ha 

commentato i dati Istat sull'occupazione. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=95339702&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=95359728&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=95763702&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=96381703&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=98553702&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=98545705&thematicFilter=PIR_Archivi
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf
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AGRICOLTURA 

"Agricoltura è vita" 
La confederazione italiana degli agricoltori presenta l'iniziativa "Agricoltura è vita", nel mese della salute orale 
Promuovere il consumo degli alimenti che favoriscono la salute della bocca, che sono cavolo nero, radicchio rosso, 
indivia, porro, carciofo, lattuga, pera e mela. Per questo la Cia-Confederazione Italiana Agricoltori coadiuvata dalla 
propria associazione “Agricoltura è vita”, aderisce all'iniziativa “Mese della Salute Orale”, promossa in tutta Italia a 
marzo da Colgate, con la Società Italiana di Ortodonzia, per sensibilizzare i cittadini verso una più consapevole cura 
della propria salute.  
Se è vero che almeno 1 italiano su 2 deve ricorrere a specifiche cure per curare la carie, secondo la Cia, 8 su 10 non 
sanno che, grazie ad una sana alimentazione, si può prevenire l'insorgenza di problemi ai denti. Agronomi e agricol-
tori, aderendo all'iniziativa nei mercati di Roma, Milano, Firenze, Napoli, Palermo, Torino, Altamura (Ba) e Padova, 
sveleranno ai cittadini le proprietà di frutta e verdure che contrastano la formazione delle carie. Una dentatura sana è 
anche il risultato di cosa si mangia abitualmente, spiegheranno gli esperti, insieme a cosa e quando mangiare in ba-
se alla stagionalità delle produzioni. 
''Il nostro obiettivo è contribuire ad innalzare il livello di consapevolezza e di conoscenza dei consumatori in materia 
di alimentazione e produzioni agricole - spiega all’Ansa il presidente di 'Agricoltura è Vita', Matteo Ansanelli, ricor-
dando che rispetto a 40 anni fa gli italiani mangiano quasi un terzo in meno di ortofrutta -. Magari presto arriveremo a 
chiedere all'industria specializzata nei prodotti per la salute orale di studiare un dentifricio che sia al 100% naturale a 
base di pasta di mela''. 
http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/15385-cavolo-nero-radicchio-rosso-indivia-porro-e-carciofo-
contro-la-carie.html 
 

Made in Italy, Mipaaf: primo forum per la cucina italiana  
Martina: patto d'azione per fare squadra. Prioritá a formazione,  
stage, internazionalizzazione e tracciabilità prodotti  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che questa mattina, presso la sede del Palazzo 
dell'Agricoltura, si è tenuto il primo Forum della cucina italiana. L'incontro, convocato dal Ministro Maurizio Martina e 
coordinato da Paolo Marchi, curatore di Identità Golose, 
ha visto la partecipazione di alcuni tra gli chef più im-
portanti del panorama italiano. 
"Dobbiamo essere consapevoli della straordinarietà 
della nostra cucina che rappresenta - commenta Marti-
na - già un grande attore economico e che ha ancora 
potenzialità formidabili da esprimere. Per farlo dobbia-
mo passare dall'esperienza individuale a un vero e pro-
prio progetto collettivo, che possiamo collegare in modo 
diretto a un evento eccezionale come Expo 2015.  
Faremo vivere agli altri Paesi partecipanti la nostra real-
tà incredibile enogastronomica non solo come fatto i-
dentitario, ma anche come leva straordinaria del siste-
ma Italia. La ricchezza del nostro patrimonio gastrono-
mico e le tante professionalità, la passione e il genio dei nostri chef saranno protagonisti del racconto del nostro Pa-
ese anche oltre l'Esposizione di Milano. Anche su questo fronte dobbiamo imparare a fare squadra, partendo da un 
obiettivo comune: portare in alto la cucina italiana". 
"Abbiamo discusso con gli chef di alcuni dei punti fondamentali per il settore: dalla formazione scolastica al rapporto 
con la pubblica amministrazione, dal tema del lavoro a quello dell'internazionalizzazione e della tracciabilità dei pro-
dotti sia all'interno dei confini italiani che all'estero. La lotta alla burocrazia inutile va fatta anche in cucina, così come 
diventa decisivo saper comunicare meglio i grandi passi avanti fatti dall'Italia. Abbiamo talenti straordinari, dobbiamo 
valorizzarli meglio e far sì che diventino ancora di più ambasciatori anche della nostra agricoltura. Tutte questioni 
che - spiega il Ministro Martina - affronteremo in un secondo appuntamento del Forum, che si terrà il prossimo luglio 
proprio a Expo e che coinvolgerà non solo altri chef, ma anche altri Ministri del governo proprio per avanzare nel la-
voro". 
Al primo Forum della cucina italiana erano presenti tra gli altri: Massimo Bottura, Carlo Cracco, Franco Pepe, Anto-
nia Klugmann, Pietro Zito, Claudio Liu, Marco Reitano, Ugo Alciati, Cesare Battisti, Moreno Cedroni, Pietro Lee-
mann, Enrico Cerea, Aurora Mazzuchelli, Antonio Santini, Norbert Niederkofler, Niko Romito, Gennaro Esposito, 
Corrado Assenza, Pino Cuttaia, Cristina Bowerman, Simone Padoan, Gianfranco Vissani, Antonello Colonna, Fulvio 
Pierangelini, Igles Corelli. 

http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/15385-cavolo-nero-radicchio-rosso-indivia-porro-e-carciofo-contro-la-carie.html
http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/15385-cavolo-nero-radicchio-rosso-indivia-porro-e-carciofo-contro-la-carie.html
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AGRICOLTURA 

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 Regionale 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 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 mo-
strato 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 - Dipartimento per le Pari Opportunità; 
−Presidenza dell'ARS; 
−Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia  
Sarà inoltrata richiesta di sponsorizzazione a:  
Banca Nuova; Unicredit; CONAF; Rotary /Lions  
Media Sponsor: Acli Terra; Cronache di Gusto; Panasci. 
Verranno sviluppati protocolli di intesa con i seguenti partner tecnici che patrocineranno l'iniziativa 
- Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Palermo; 
- Coldiretti; 
- Cia; 
- Confagricoltura; 
- Copagri; 
- Fidapa; 
- Tavolo Regionale Permanente per le Politiche di Genere; 
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 del Comitato Organizzatore: 
Dott. Agronomo Ivana Calabrese e Dott. Agronomo Silvia Martinico 
Premio: 
Targa di riconoscimento; 
Pubblicità evento su media sponsor; 

Data Assegnazione: 10 Marzo 2015 
 http://www.carrefoursicilia.it/FILE.PDF/2015/Concorsi/Premio-AGRICOLTURA-E-DONNA-2-2-2015.pdf 

 

Campolibero, Mipaaf: Pubblicati decreti attuativi per crediti  
d'imposta per innovazione,  
reti d'impresa e e-commerce agroalimentare 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono stati pub-
blicati oggi sulla Gazzetta Ufficiale i decreti interministeriali relativi al credito d'imposta 
per l'e-commerce di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per le 
nuove reti d'impresa di produzione alimentare. 
Diventano operativi due importanti strumenti di innovazione d'impresa, attuativi del 
provvedimento "Campolibero", per la concessione di credito d'imposta al 40% per inve-
stimenti fino 50 mila euro per l'avvio e lo sviluppo del commercio elettronico, e fino a 
400 mila euro per gli investimenti compresi per la costituzione delle reti d'impresa e per 
l'innovazione. 
"Sosteniamo con strumenti concreti - ha dichiarato il Ministro Martina - la competitività 
del settore favorendo l'aggregazione e l'innovazione tecnologica delle imprese agricole, 
agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura che partecipano a contratti di rete per 
lavorare sul tema cruciale dell'organizzazione. Allo stesso tempo guardiamo anche ai 
giovani, con un credito d'imposta per l'e-commerce che vuole spingere le aziende a 
sfruttare meglio il potenziale della Rete. Il 2015 può essere un anno di rilancio per il mondo agroalimentare italiano e il Governo è 
pronto a fare la sua parte al fianco delle imprese. Anche per questo stiamo accelerando nell'attuazione del piano Campolibero, 
semplificando la vita a migliaia di aziende e favorendo la nascita di nuovi progetti, perché investire in questo settore significa colti-
vare futuro". 

http://agronomiforestalipalermo.it/premio-agricoltura-e-donna/
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AMBIENTE 

L'Unione dell'Energia: energia sicura, sostenibile, competitiva  
e a prezzi accessibili per tutti gli europei 
È giunta l'ora di completare il mercato unico dell'energia in Europa. La scorsa settimana la Com-
missione europea ha messo a segno una priorità assoluta del programma politico del presidente 
Juncker, illustrando la propria strategia per realizzare un'Unione dell'energia resiliente coniugata 
a una politica per il clima lungimirante. 
L'energia serve per il riscaldamento e l'aria condizionata degli edifici, per il trasporto delle merci e 
per alimentare il motore dell'economia. Tuttavia, l'invecchiamento delle infrastrutture, la frammen-
tazione dei mercati e la mancanza di coordinamento delle politiche impediscono ai consumatori, 
alle famiglie e alle imprese di beneficiare di una scelta più vasta o di prezzi dell'energia meno 
elevati. È giunta l'ora di completare il mercato unico dell'energia in Europa. Oggi la Commissione 
europea mette a segno una priorità assoluta del programma politico del presidente Juncker, illu-
strando la propria strategia per realizzare un'Unione dell'energia resiliente coniugata a una politica per il clima lungimirante. 
L'Unione dell'energia, in particolare, comporterà: 
una clausola di solidarietà: per ridurre la dipendenza da singoli fornitori potendo fare pieno affidamento ai paesi vicini, soprattutto 
in caso di perturbazioni dell'approvvigionamento energetico. Gli accordi conclusi dai paesi dell'UE per acquistare energia o gas da 
paesi terzi saranno caratterizzati da una maggiore trasparenza; 
flussi di energia equiparati a una quinta libertà: la libertà dell'energia di attraversare le frontiere, applicando rigorosamente le re-
gole attuali in ambiti come la separazione (unbundling) dell'energia e l'indipendenza dei regolatori, anche agendo in giudizio se 
necessario. Il mercato dell'elettricità sarà riorganizzato per renderlo più interconnesso, più rinnovabile e più reattivo. Gl i interventi 
dello Stato nel mercato interno saranno sostanzialmente rivisti e i sussidi che hanno ripercussioni negative sull'ambiente gradual-
mente eliminati; l'efficienza energetica al primo posto: l'efficienza energetica sarà ripensata radicalmente e considerata una fonte 
di energia a sé stante, in grado di competere alla pari con la capacità di generazione; 
una transizione verso una società a basse emissioni di CO2 costruita per durare: l'energia prodotta a livello locale, anche da fonti 
rinnovabili, dovrà essere assorbita nella rete in modo agevole ed efficiente; si promuoverà la leadership tecnologica dell'UE, svi-
luppando la prossima generazione di tecnologie dell'energia da fonti rinnovabili e raggiungendo una posizione di leadership nell'e-
lettromobilità, mentre le imprese europee aumenteranno le esportazioni e saranno competitive a livello globale. 
In un'Unione dell'energia i protagonisti sono i cittadini, che devono beneficiare di prezzi accessibili e competitivi. L'approvvigiona-
mento energetico deve essere sicuro e la produzione sostenibile, con più concorrenza e più scelta per tutti i consumatori. 
Questi e altri impegni vanno di pari passo con un piano d'azione volto a realizzare gli obiettivi ambiziosi della nostra politica per 
l'energia e per il clima. 
Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione, ha dichiarato: "Per troppo tempo l'energia non ha beneficiato delle libertà 
fondamentali della nostra Unione. L'attualità non fa che confermare quale sia la posta in gioco: molti europei temono che venga a 
mancare l'energia per scaldare le loro case. Con quest'iniziativa l'Europa si muove unita, in un'ottica di lungo termine. Auspico 
che l'energia che alimenta la nostra economia sia resiliente, affidabile, sicura e sempre più rinnovabile e sostenibile." 
Maroš Šefčovič, Vicepresidente responsabile per l'Unione dell'energia, ha dichiarato: "Oggi variamo il progetto europeo in materia 
di energia più ambizioso dopo la Comunità del carbone e dell'acciaio. Un progetto che integrerà i nostri 28 i mercati europei dell'e-
nergia in un'Unione dell'energia, renderà l'Europa meno dipendente dalle forniture energetiche esterne e offrirà agli investitori 
quella prevedibilità di cui hanno assolutamente bisogno per creare occupazione e crescita. Oggi abbiamo avviato una profonda 
transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2 e rispettosa del clima, verso un'Unione dell'energia che metta i cittadini 
al primo posto, offrendo loro un'energia più accessibile, più affidabile e più sostenibile. Insieme a tutti gli altri commissari che han-
no collaborato strettamente nella squadra che ha portato avanti questo progetto, e con il sostegno dell'intera Commissione, inten-
do fermamente portare a compimento questa Unione dell'energia." 
Miguel Arias Cañete, Commissario per l'Azione per il clima e l'energia, ha aggiunto: "Mettiamoci al lavoro. Oggi abbiamo posto le 
basi per un mercato dell'energia connesso, integrato e sicuro in Europa. Ora dobbiamo trasformare i nostri obiettivi in realtà. La 
strada che porta a un'autentica sicurezza dell'approvvigionamento energetico e un'effettiva tutela del clima inizia qui, a casa no-
stra. Ecco perché intendo concentrarmi sulla costruzione del nostro mercato comune dell'energia, incrementando il risparmio e-
nergetico, aumentando il ricorso alle fonti rinnovabili e diversificando l'approvvigionamento. Dopo decenni di ritardi, non ci faremo 
sfuggire quest'opportunità di costruire un'Unione dell'energia. La 
Commissione Juncker sa tradurre le grandi ambizioni in fatti concreti." 
Dati essenziali 
L'UE è il primo importatore di energia al mondo: importa il 53% del proprio fabbisogno con un costo di circa 400 miliardi di euro 
all'anno. 12 Stati membri non soddisfano l'obiettivo minimo di interconnessione dell'UE, per cui almeno il 10% della capacità in-
stallata di produzione di elettricità deve poter "attraversare le frontiere". L'UE ha stilato un elenco di 137 progetti in materia di e-
nergia elettrica, fra cui 35 di interconnessione elettrica, in grado di ridurre a 2 il numero degli Stati membri non adeguatamente 
interconnessi. 
Una rete europea dell'energia adeguatamente interconnessa potrebbe generare risparmi fino a 40 miliardi di euro l'anno per i 
consumatori. 6 Stati membri dipendono da un unico fornitore esterno per tutte le loro importazioni di gas. 
Il 75% del nostro parco immobiliare è a bassa efficienza energetica; il 94% per cento dei trasporti dipende dai prodotti petroliferi, 
di cui il 90% importati. 
Solo nel periodo fino al 2020 occorrerà investire oltre 1 000 miliardi di euro nel settore dell'energia dell'UE. 
In Europa i prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas sono più elevati, rispettivamente, del 30% e del 100% rispetto a quelli prati-
cati negli USA. 

Continua nella pagina successiva 
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Nel comparto delle energie rinnovabili, le imprese dell'UE hanno un fatturato annuo di 129 miliardi di euro e danno lavoro a più di 
un milione di addetti. La sfida consiste nel conservare il ruolo guida dell'Europa negli investimenti globali per le energie rinnovabi-
li. 
Le emissioni di gas a effetto serra nell'UE sono diminuite del 18% nel periodo 1990-2011. 
Entro il 2030 l'UE mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 40%, incrementare l'energia da fonti rinnovabili al-
meno del 27% e migliorare l'efficienza energetica almeno del 27%. 
Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. La 
strategia definisce, in cinque dimensioni programmatiche correlate, gli obiettivi dell'Unione dell'energia e descrive in dettaglio le 
azioni che la Commissione Juncker intraprenderà per realizzarla, compresi nuovi atti legislativi per rifondere e riqualificare il mer-
cato dell'elettricità, la garanzia di maggiore trasparenza nei contratti di fornitura di gas, una sostanziale evoluzione della coopera-
zione regionale come passo decisivo verso un mercato integrato, con un rafforzamento del quadro regolamentare, nuove norme 
per garantire l'approvvigionamento di energia elettrica e di gas, più finanziamenti dell'UE a favore dell'efficienza energetica o un 
nuovo pacchetto per le energie rinnovabili, un'attenzione particolare alla strategia europea di R&I nel settore dell'energia e una 
relazione annuale sullo "stato dell'Unione dell'energia", per citarne solo alcune. 
Una comunicazione sulle interconnessioni che presenta le misure necessarie per raggiungere il traguardo del 10% per le inter-
connessioni elettriche entro il 2020, cioè il minimo necessario per consentire la trasmissione e il commercio dell'elettricità fra Stati 
membri. Indica quali Stati membri sono già in regola con questo obiettivo e quali progetti occorrerà realizzare per raggiungere il 
traguardo entro il 2020. 
Una comunicazione che illustra una visione per un accordo globale sul clima a Parigi a dicembre. Si mira a un accordo trasparen-
te, dinamico e giuridicamente vincolante, con impegni equi e ambiziosi assunti da tutte le Parti. La comunicazione traduce inoltre 
le decisioni prese al vertice europeo dell'ottobre 2014 in un obiettivo di riduzione delle emissioni proposto dall'UE (il cosiddetto 
contributo previsto stabilito a livello nazionale) per il nuovo accordo. 

Per ulteriori informazioni sull'Unione dell'energia: 
Sito web http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_it.htm 

 

Riforma del sistema di scambio di quote di emissione:  
quello che c'è da sapere 
La commissione per l'Ambiente del PE sostiene la riforma del sistema di scambio di emissioni dell'UE (ETS). L'obiettivo? Ridurre le emissioni di 
gas serra e combattere il cambiamento climatico. Il progetto di legge approvato dai deputati il 24 febbraio consentirebbe di affrontare gli squilibri di 
domanda e offerta di quote di emissione, che ostacolano gli incentivi per gli investimenti verdi. Quali sono i cambiamenti previsti? 
Il sistema di scambio di quote di emissione è uno strumento per ridurre le emissioni di gas serra industriali, centrali elettriche, linee aeree.. Le 
aziende possono acquistare o vendere delle "indennità", ovvero dei permessi di inquinare, per un prezzo che è percepito per incoraggiarli a cerca-
re misure di risparmio energetico e a ridurre le emissioni.  Attualmente questi permessi sono venduti a basso costo perché - anche a causa della 
crisi - la domanda è scesa, mentre la richiesta rimane costante. Fino al 2013, c'era un surplus di circa 2 miliardi di quote, che potrebbe crescere a 
2,6 miliardi entro il 2020. A causa di questo eccesso, si sono rallentati gli incentivi per gli investimenti verdi e l'efficienza del sistema ETS nella 
lotta al cambiamento climatico. 
Come risolvere il problema? 
Per prima cosa bisogna creare una "riserva per la stabilità del mercato" - se il surplus supera una certa soglia, le quote dovrebbero essere prele-
vate dal mercato e messe in riserva per evitare squilibri sul mercato. Se necessario, le quote possono essere prelevate dalla riserva e iniettate 
nuovamente nel mercato. Il PE propone di introdurre la riserva entro la fine del 2018, mentre la Commissione Europea entro il 2021. 

AMBIENTE 

Gran Bretagna - Cresce cooperazione  scientifica e universitaria 
L'ambasciatore italiano a Londra, Pasquale Terracciano, si e' recato all'Universita' di Cambridge per una serie d'incontri legati alla 
valorizzazione degli studi d'italianistica presso il polo universitario britannico e per visitare il Fitzwilliam Museum, dove sono state 
recentemente attribuiti a Michelangelo due bronzi in prestito al Museo. L'ambasciatore si e' poi recato presso la facolta' di Lingue, 
dove ha incontrato accademici italiani, studenti e ricercatori d'italiano e di studi interdisciplinari riferiti all'Italia che gli hanno illu-
strato il lavoro e la ricerca che svolgono nelle rispettive discipline. Terracciano ha infine colto l'occasione per assistere ad una 
classe d'insegnamento dell'italiano a degli studenti principianti. La visita a Cambridge, fa parte di una serie di iniziative dell'amba-
sciata a sostegno della presenza italiana nel settore universitario e della ricerca nel Regno Unito. 
Valorizzazione degli studi d'italianistica presso il polo universitario britannico 
In particolare presso il prestigioso ateneo. Agli inizi del mese, infatti, l'ambasciatore aveva visitato l'Istituto europeo di Bioinforma-
tica (Ebi) dell'Universita' di Cambridge, pioniere della nuova ricerca bioinformatica, che fa capo al Laboratorio europeo di biologia 
molecolare (Embl). La struttura e' formata da gruppi specializzati in ricerca e servizi che forniscono dati biologici e mezzi per com-
prendere i dati sul genoma. Terracciano nell'occasione aveva incontrato oltre allo staff accademico e agli studenti, che includono 
molti connazionali, Dame Janet Thornton, direttore dell'Ebi; Niklas Blomberg, direttore di Elixir (Infrastruttura europea di Bioinfor-
matica), e il professor Graziano Pesole, direttore dell'Istituto Ibbe del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), con cui ha discusso 
della partecipazione italiana al progetto. Infine, l'ambasciatore si era recato presso l'Istituto di Astrofisica per discutere del proget-
to Square Kilometre Array (Ska), che costituisce il piu' ambizioso progetto internazionale radioastronomico attualmente in fase di 
studio. 

ATTUALITA’ 
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Continua dalla copertina 

LAURA, DA MADRID 
Ciao a tutti, mi chiamo Laura, sono spagnola, e svolgo il mio volontariato presso 
l’Associazione Euromed Carrefour Sicilia con il Progetto Password. Vengo da 
Madrid e sono arrivata a Palermo quattro mesi fa, insieme a Marilena, la volon-
taria di Cipro e Anastasia dalla Polonia, che pero è arrivata un mese dopo di noi.  
Sono arrivata a Palermo il 6 ottobre, carica di energia per far parte di questo 
progetto, che già dall’ inizio mi è sembrato molto molto carino. Si tratta di infor-
mare i bambini su tutto quello che si svolge nell’Unione europea, soprattutto sui 
nostri Paesi di provenienza:  istituzioni, diritti, geografia, cultura e tradizioni … 
insomma, un bel progetto da portare avanti. 
Ho avuto chiara la mia scelta dall’ inizio, giacché volevo venire in Italia come 
volontaria e soprattutto scoprire la cultura e di insegnare la mia; in più, un pro-
getto di 9 mesi  come questo nostro, ti dà l’opportunità di poter conoscere 
dall’interno un Paese, la cultura, i cittadini, diventandone un’ altra in più. 
Le attività da svolgere sono creative ma anche istruttive. Andiamo due pomerig-
gi alla settimana al quartiere della Guadagna, al Centro Arcobaleno, dove i bam-
bini dai 6 ai 17 anni, vanno a giocare, a svolgere  il doposcuola e ad esplorare la 
loro capacità creativa tramite le attività che gli proponiamo, solitamente attraverso la consapevolez-
za dei materiali riciclabili e della loro re-utilizzazione, cercando non soltanto di guidare l’attività ma 
anche di trovare un valore aggiuntivo che possa servire alla loro educazione e istruzione civica.  
Cerchiamo pure di coinvolgerli nella creazione di giochi, nuove idee che possano far parte del pro-
gramma ecc … , insomma, belle attività di svago, col traguardo dell’educazione non formale.  
D’altronde, andiamo pure nelle scuole di Palermo, dove attraverso diverse sessioni, cerchiamo di 
sviluppare ogni volta che ce ne andiamo, un argomento diverso dal progetto Password, composto 
da: diritti, istituzioni e informazione dei nostri tre Paesi, sempre dal punto di vista sia ludico che edu-
cativo, creando un bell’ ambiente di scambio culturale e anche interessanti dibattiti sulla cittadinanza 
europea.  Sono molto contenta da quando sono a Palermo, perché lavorare coi bambini e vedere il 
loro progresso è sempre soddisfacente. Ogni giorno imparo una cosa in più, al lavoro, per strada, a 
scuola, con le altre volontarie … , è certamente un’esperienza unica, giacché ci ha permesso di co-
noscere la gustosa gastronomia siciliana, la loro arte, la loro cultura, i bellissimi paesaggi … 
 La cosa più bella è sentirti utile socialmente e lavorativamente, e vedere che veramente il tuo sforzo 
serve a qualcosa, e che si portano avanti molte competenze che nemmeno  sapevi che ci fossero. 
Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto anche scoprire questa mia parte sconosciuta. 
Vi saluto e consiglio tutti di fare uno Sve, non potete sprecare un’opportunità cosi bella, amunì ra-
gazzi!!! 
 

LA STORIA DI MARILENA, DA CIPRO 
Mentre lavoravo in una scuola a Cipro, ho deciso di fare un volontariato in un paese del Unione Eu-
ropea. Volevo avere una esperienza all’ estero, perché ho fatto in mio master in Inghilterra e mi è 
piaciuto tanto  vivere in un altro paese. Sono stata molto fortunata di trovare questo progetto a Pa-
lermo! Quindi sono venuta qua per lavorare con i bambini italiani!  
Sono arrivata in Ottobre, quando c’era troppo caldo a Palermo. Lavoravamo all’ 
inizio solo con Laura, perché Anastasia è venuta un mese dopo. Di pomeriggio 
andavamo in giro per Palermo, al mare, al centro. Abbiamo visitato tutta la città! 
All’inizio passavamo tante ore in ufficio per preparare le nostre presentazione su 
Cipro e Spagna, sulla storia, la geografia, la cucina, le tradizione, il clima e le 
religioni. Abbiamo fatto anche i finti buccellati per un progetto di Natale! Adesso 
lavoriamo con i bambini di 11-14 anni nelle scuole sui diritti, le istituzioni e la 
geografia dell’ Unione Europea. Facciamo anche le nostre presentazioni con 
loro, per conoscere altri paesi e culture! Andiamo anche in un centro di pomerig-
gio due volte alla settimana per lavorare con i bambini . E’ una esperienza molto 
diversa di quella svolta nelle scuole al mattino: lì i bambini provengono dalle 
zone più povere di Palermo. Siamo andate per un training a Nicolosi, vicino Ca-
tania, con altri trenta volontari di Sicilia e alcuni dal resto di Italia. E’ stata un’ 
esperienza molto bella, perché abbiamo conosciuto tante persone interessanti e 
abbiamo imparato tante cose sullo SVE (Servizio Volontario Europeo). 
L’  8 marzo sarà già cinque mesi che io sono qua a Palermo! All’ inizio non par-
lavo una parola di Italiano, ma Laura mi ha aiutato tanto ad imparare la lingua! 
Le lezioni di italiano all’ università  si sono svolte a metà Novembre, e da allora io parlo italiano. Mi é piaciuto tanto imparare la 
lingua e ero sempre con il libro di italiano al mano! 
Prima di venire in Italia per fare lo SVE, pensavo che questa esperienza sarebbe stata forte e bella. E’ stato così perché la mia 
vita adesso è qua, la mia casa è qua, e sento Palermo come la mia città.  La mia tutor a Cipro mi diceva che Palermo è una città 
troppo bella e ci sono cose diverse da fare, quindi ero molto felice prima da venire qua ed avere l’ opportunità di vivere tutti questi 
mesi a Palermo. Non lo so alla fine del progetto come sarà, ma forse sarà molto difficile andare via. Ma abbiamo altri quattro mesi  
fino a Luglio!  
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Draghi al Parlamento: un'Unione monetaria più forte necessaria  
per far fronte a shock importanti 
In un dibattito sulle attività della BCE con i deputati, il presidente Mario Draghi ha sottolineato 
l’importanza di lavorare per un'Unione economica vera e propria. "La convergenza economica 
non è stata così sostenibile quanto auspicato all'inizio. Questo mette ancora a rischio il successo 
a lungo termine dell'Unione monetaria quando ha di fronte a uno shock importante", ha detto 
Draghi.  
Secondo Draghi, sono necessarie due risposte complementari. In primo luogo, le economie della 
zona euro hanno bisogno di diventare più resilienti attraverso il risanamento delle finanze pubbli-
che e riforme decisive delle loro strutture economiche: "applicare pienamente il quadro della 
governance economica rafforzata sosterrà questo obiettivo”, ha affermato. 
“In secondo luogo, abbiamo bisogno di passare da un sistema di regole sulel decisioni nazionali 
di politica economica a un sistema di ulteriore condivisione della sovranità all'interno di istituzioni 
comuni per rafforzare la nostra gestione della politica economica. Una regola comune è forte 
solo quanto l'istituzione comune che può farla rispettare", ha detto. 
La copertura live Twitter del dibattito è disponibile al link a destra 
La relazione annuale della BCE per il 2013 è stata valutata in un rapporto, redatto da Pablo Zal-
ba Bidegain (PPE, ES) per la commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, 
da sottoporre al voto del Parlamento, nel suo insieme, nella sessione plenaria di marzo. 
 

Nuovo Indice dell’Economia e della Società Digitale 
Secondo un nuovo Indice dell’Economia e della Società Digitale sviluppato dalla Commissione Europea, vi sono numerose oppor-
tunità digitali ancora inesplorate a vantaggio dei cittadini e le imprese europee. Dallo shopping allo studio online, dal pagamento 
delle bollette all’utilizzo dei servizi pubblici su Internet, il web è la risposta, se sussistono le giuste condizioni. 
Questo nuovo strumento offre un’istantanea (per paese) della connettività (quanto è diffusa, veloce e accessibile la banda larga), 
le competenze informatiche, l’utilizzo delle attività online dalle news allo shopping, in che misura sono sviluppate le tecno logie 
digitali chiave (fatture elettroniche, servizi cloud, commercio elettronico, etc.) e i servizi digitali pubblici, quali l’e-government e la 
sanità per via elettronica. I dati sono relativi al periodo 2013-2014 e offrono una panoramica di quanto l’Europa sia “digitale”, com-
prendendo la classifica delle performance digitali migliori.  

http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations 
 

Libia: Gentiloni, Italia e Tunisia posizione comune 
Italia e Tunisia, in merito alla crisi libica, condividono una posizione comune sulla "necessità che si raddoppino gli sforzi 
per trovare soluzioni condivise tra le fazioni perché la stabilità politica è l'unica via per risolvere la crisi". Lo ha detto il Ministro 
Paolo Gentiloni, in visita a Tunisi, al termine di un incontro con il presidente tunisino Beji Caid Essebsi. Nel corso del colloquio 
sono stati sottolineati inoltre "i legami molto importanti tra i due paesi" ed il titolare della Farnesina ha ribadito il sostegno dell'Italia 
ai "percorsi democratici e costituzionali come quello tunisino”. 
Italia sostiene impegno inviato Onu 
Gentiloni, che si e' incontrato con il collega tunisino Taieb Baccouche, il quale ha rinnovato "la disponibilità'' del suo Paese 
''a collaborare con l'Algeria e i paesi della regione" per far fronte alla crisi libica, ha rinnovato l'impegno dell'Italia ''a sostenere 
in tutti i modi'' gli sforzi diplomatici dell'inviato dell'Onu in Libia, Bernardino Leon". Il Ministro ha detto che l'iniziativa diplomati-
ca dell'Italia va in due direzioni: ", mettere la questione libica ai primi posti dell'agenda internazionale a partire dall'Ue" 
e "continuare a lavorare con tutti i paesi occidentali e con quelli vicini alla Libia", affinche' ''convergano nel sostenere lo sfor-
zo delle Nazioni Unite per una soluzione politico-diplomatica della crisi che porti, come elemento prioritario, ad un governo inclusi-
vo e di riconciliazione. 
 

Francoforte - Sistema Italia, un’associazione contro l’Italian Sounding 
Uno strumento contro l'Italian sounding in Germania: da oggi c’è ed è l’associazione creata dalla Camera di commercio italiana a 
Francoforte e quella a Monaco di Baviera, insieme a Confagricoltura. In Germania, paese in cui si registra un alto consumo di 
prodotti italiani ma anche una preoccupante diffusione di falsi e “tarocchi”, soprattutto nel settore agroalimentare, il sistema came-
rale italiano ha deciso di combattere questo tipo di illecito con le leggi tedesche. Il diritto tedesco prevede la tutela dall’Italian 
sounding esclusivamente per via civilistica e solo una categoria di associazioni possono intervenire contro questi illeciti: Camere 
di commercio, associazioni di consumatori o private che rappresentino un numero rilevante di imprenditori. 

Un'iniziativa che guarda soprattutto alle piccole e medie aziende italiane 
Da qui l'idea dell'associazione nata formalmente ieri. “Un'iniziativa del Sistema Italia, fattivamente portata avanti dalle due Came-
re di commercio italiane in Germania (che sono enti di diritto tedesco riconosciuti dallo Stato italiano), con la regia dell'Ambasciata 
italiana a Berlino” ha dichiarato il presidente della Camera di commercio italiana a Francoforte Emanuele Gatti.  
Un'iniziativa che guarda soprattutto alle piccole e medie aziende italiane: sono i piccoli produttori, infatti, a pagare a caro prezzo il 
fenomeno dell'Italian sounding, perché “perdono il loro vantaggio e la loro specificità e devono combattere contro le catene tede-
sche che riproducono prodotti italiani” ha dichiarato Rodolfo Dolce, vicepresidente della Camera di commercio italiana di Franco-
forte. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/progress-country
http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations


Pagina 9 Europa & Mediterraneo n. 08 del 25/02/15 

ATTUALITA’ 
Il Presidente Mattarella in visita al PE 

Il Presidente del PE Martin Schulz ha ricevuto il 3 marzo il nuovo Presi-
dente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, presso il Parlamento 
Europeo a Bruxelles. Il Pres. Schulz ha ringraziato il Pres. Mattarella 
per aver scelto il Parlamento europeo e le istituzioni europee, come 
parte della sua prima visita u fficiale all'estero. 
I temi discussi durante l'incontro hanno riguardato la crisi economica, la 
tragedia dei migranti nel Mediterraneo, la situazione in Libia e come 
accelerare la ripresa economica. 
"In sede di un Parlamento che rappresenta i cittadini dell'Unione euro-
pea", ha scritto il Presidente della Repubblica Italiana nel registro uffi-
ciale del PE. Lo stesso giorno ha incontrato l'Alto rappresentante Fede-
rica Mogherini. 

 

La Commissione europea lancia una nuova competizione  
per gli innovatori europei: gli Horizon Prize. 
Gli Horizon Prize sono premi incentivanti ("Inducement Prizes") che offrono una ricompensa remunerativa a chi 
riesca a rispondere in modo efficiente ad un problema definito. Costituiscono un nuovo mezzo per offrire soste-
gno finanziario per lo sviluppo di una soluzione per sfide sociali e tecnologiche con l'obiettivo di stimolare l'inno-
vazione e la ricerca. 
Il 26 febbraio scorso è stata lanciata la prima competizione sul tema dell'utilizzo degli antibiotici: l'obiettivo del 
premio è sviluppare un test rapido ed efficiente che possa distinguere le tipologie di infezioni che necessitano una cura ant ibioti-
ca, da quelle per cui è superflua, con lo scopo di diminuire l'immunità dal farmaco dovuta ad un uso sbagliato dello stesso. Il pre-
mio ammonta ad 1 milione di Euro, le iscrizioni saranno aperte dal 10 marzo 2015 fino al 17 agosto 2015. 
I concorrenti sono liberi di inviare qualsiasi sviluppo di una soluzione tecnologica che rispetti i criteri della sfida: non ci sono infatti 
regole specifiche su come arrivare alla soluzione, ma questa deve rispettare determinate caratteristiche: essere a risparmio ener-
getico, economicamente realizzabile, di facile istallazione e sviluppo. Inoltre, la fattibilità dell'approccio dovrà essere d imostrata 
attraverso chiari risultati sperimentali. 
La soluzione che risolverà più efficacemente la sfida predefinita, sarà la vincitrice del premio della rispettiva categoria. In qualità di 
vincitore, riceverà una ricompensa finanziari nella forma di "cash prize" e beneficerà di un'alta copertura mediatica in grado di 
attrarre altri investitori. 
I primi cinque Horizon Prize, lanciati nel corso del 2015, offriranno un totale di 6 milioni di euro. 
Nel quadro di  Horizon 2020 saranno  lanciati tre premi nel campo della tecnologia, dedicati a tre tematiche differenti: 
1) 'Food Scanner': l'obiettivo del premio è lo sviluppo di un dispositivo a buon  mercato che permetta ai cittadini di fare scelte con-
sapevoli sul consumo di cibo, in modo veloce e poco invasivo, rispetto alla propria condizione di salute e il proprio modo di vivere. 
Ammontare del premio: 1milione di Euro. 
2) 'Collaborative Spectrum Sharing': l'obiettivo del premio è lo sviluppo di una soluzione radicale per sbloccare la crisi di capacità 
dei network senza fili fornendo un'alternativa agli approcci gestionali dello spettro e e decentralizzandoli. Ammontare del premio: 
500.000 Euro 

3) 'Breaking optical transmission barriers': l'obiettivo del premio è lo sviluppo di una 
soluzione nell'ambito delle trasmissione ottiche, per superare le attuali limitazioni 
dei sistemi di trasmissione di fibre a lungo raggio. Ammontare del premio: 500.000 
Euro 
Il quarto premio verterà su una tematica ambientale: 
4) 'Materials for clean air': l'obiettivo del premio è migliorare la qualità dell'aria nelle 
città sviluppando apparecchi di design che riducano la concentrazione di gas tossici 
nell'aria. Ammontare del premio: 3 milioni di Euro 
Per saperne di più http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?pg=about 
 

L'Europa è per le donne: ogni donna  
e ogni ragazza ha diritto all'istruzione! 
L' Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo a Milano promuove il ciclo 
di incontri "L'Europa è per le donne". Quest'anno, in occasione della Giornata Inter-
nazionale della Donna dell'8 marzo, il tema proposto dalla Commissione Donne del 
Parlamento sarà "Empowerment delle donne e delle ragazze mediante l'istruzione"; 
focalizzando l'attenzione sull'importanza della formazione come deterrente per la 
lotta contro la discriminazione. 
Partecipa anche tu ai dibattiti e aiutaci a promuovere questi temi importanti: l'impe-
gno per l'uguaglianza di genere e la tutala delle donne è impegno di tut-
ti!  # IWD2015 

Per saperne di più http://bit.ly/1AuEulm 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?pg=about
https://www.facebook.com/parlamento.europeo.italia
https://www.facebook.com/hashtag/iwd2015?source=feed_text&story_id=10155223712660058
http://bit.ly/1AuEulm
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ATTUALITA’ 
Eurobarometro: cosa pensano i cittadini italiani ed europei dell'UE 
Abbiamo presentato i risultati dell'ultimo Eurobarometro standard per l’Italia, il sondaggio europeo 
che si occupa di analizzare l’opinione dei cittadini sulle politiche europee e l’Unione nel suo insie-
me. 
Lo studio, effettuato per il periodo Autunno 2014, ha evidenziato come i temi della disoccupazione 
e in generale della situazione economica siano quelli più sentiti dagli italiani.  
Questa tendenza, seppure con una percentuale più bassa, si riscontra anche a livello comunitario, 
dove i cittadini europei considerano la mancanza di lavoro e la situazione economica come priorità 
nazionali a cui anche l’Europa deve dare una risposta.  
Oltre a queste due problematiche, che sono la priorità rispettivamente per il 60% e il 37% degli 
italiani, le maggiori sfide per il nostro paese sono: le tasse (24%), l’immigrazione (18%), il debito 
pubblico (14%) e l’inflazione (10%).  
 Confrontando questi dati con quelli rilevati dalla precedente edizione di Eurobarometro è possibile evidenziare una tendenza 
discendente, tranne che per le questioni dell’immigrazione e del debito pubblico, che hanno guadagnato rispettivamente 2 e 4 
punti percentuali. Dal rapporto presentato oggi è possibile ottenere un’idea sulle considerazioni che gli italiani hanno in merito alle 
maggiori sfide a livello nazionale e comunitario, alla luce anche delle dieci priorità politiche di Jean-Claude Junker che si pongono 
come percorso risolutivo nei confronti delle principali preoccupazioni dei cittadini europei.  
Per ulteriori informazioni: Presentazione sintetica dei risultati Eurobarometro Eurobarometro Standard 82 per l’Italia http://
ec.europa.eu/italy/documents/news/eurobarometro_ppt.pdf 
 

Minoranze religiose in Medio Oriente: 
 "La morte è diventata qualcosa di banale" 
Il 26 febbraio la sottocommissione per i Diritti umani ha organizzato un'audizione congiunta con la delegazione del Parlamento 
sulla libertà di religione in Medio Oriente. La discussione sulla situazione dei cristiani e delle altre minoranze religiose è stata pre-
sieduta dal presidente della commissione Elena Valenciano (S&D, Spagna), che ha descritto la libertà di religione, "ciò a cui l'u-
manità aspira da un tempo immemorabile". 
Il deputato popolacco del PPE Andrzej Grzyb ha descritto le conseguenze del conflitto in Medio Oriente come inimmaginabile: "La 
priorità è documentare ciò che avviene per dimostrare la portata dei crimini Altrimenti non ci saranno responsabili". 
Il deputato austriaco S&D Josef Weidenholzer ha richiamato l'attenzione sulla detenzione di 200 assiri cristiani nel nord-est della 
Siria, e ha chiesto "vogliamo davvero vedere questa regione del mondo senza cristiani?". 
Il deputato inglese ECR Charles Tannock non ha alcun dubbio. "C'è un programma sistematico degli estremisti islamici e dei 
gruppi jihadisti per un Medio Oriente e un Nord Africa libera delle minoranze". 
Padre Nawras Sammour, invitato del Jesuit Refugee Service in Siria, ha sottolineato che nella regione "la morte è diventato qual-
cosa di banale" e che l'aumento del radicalismo e il fondamentalismo religioso è una "causa di incertezza e di ansia di tutta la 
comunità cristiana". 
 Daniel Hoffmann dell'associazione Middle East Concern ha ricordato la recente decapitazione di 21 copti egiziani in Libia. Ha 
inoltre osservato che "la violazione dei diritti umani contro i cristiani e le altre comunità non è iniziata durante questi conflitti violen-
ti, e non cesseranno con la loro conclusione o con una sconfitta di gruppi come Daesh". 
William Spencer, rappresenta dell'Istituto di diritto internazionale e diritti umani, ha sottolineato che "la situazione delle minoranze 
in Iraq era già molto, molto precario" prima dell'intervento dell'ISIS. 
Alison Smith del Programma di Giustizia Penale Internazionale / Non c'è Pace Senza Giustizia, ha detto che i crimini nel nord 
dell'Iraq comprendono la presa di ostaggi, le esecuzioni sommarie, gli attacchi contro edifici religiosi, la riduzione in schiavitù, le 
conversioni forzate, le torture e gli stupri. Ha descritto i crimini commessi da ISIS come "sconvolgenti per la loro portata, la brutali-
tà, la natura sistematica, e soprattutto nella sfacciataggine in cui sono effettuati". 
Esther Kattenberg (Open Doors International) ha aggiunto che è "estremamente importante che l'Unione europea continui a con-
dannare le violazioni dei diritti umani, come la libertà religiosa". 
 

Finanziamento per lo sviluppo: quali prospettive? 
In vista dell'Anno europeo dedicato allo sviluppo e agli aiuti umanitari la commissione per lo Sviluppo ha ospitato martedì 24 feb-
braio, un'audizione pubblica sulle risorse finanziarie per lo sviluppo globale sostenibile e l'eliminazione della povertà nei  prossimi 
15 anni. All'audizione, presieduta Linda McAvan, presidente della commissione per lo Sviluppo, ha partecipato il Commissario per 
lo sviluppo Neven Mimica, i rappresentanti dell'ONU, delle imprese e della società civile. 
Pedro Silva Pereira (S&D, Portogallo) sta preparando la relazione per la commissione allo Sviluppo in vista della Conferenza sul 
Finanziamento allo Sviluppo che si terrà ad Addis Abeba dal 13 al 16 luglio. Secondo lui, l'Unione europea "deve sostenere gli 
sforzi compiuti dalle Nazioni Unite sperando di avere un ruolo chiave in questo processo". 
Paul Rübig (PPE, Austria), ha dichiarato che "il vantaggio di questa audizione è che siamo effettivamente in grado di pianificare il 
futuro, e questo è l'Anno europeo per lo sviluppo: il momento migliore per creare davvero le strutture giuste". 
Il commissario europeo per lo Sviluppo Neven Mimica ha ricordato che "l'Unione europea ha sempre rappresentato più della metà 
degli aiuti pubblici per lo sviluppo in tutto il mondo. Siamo molto orgogliosi di questo". 
Il 2015 è l'anno europeo dedicato allo sviluppo e agli aiuti umanitari. L'UE ha stanziato 30.500.000.000 di euro per l'11° Fondo 
europeo di sviluppo (GEG) 2014-20, mentre nel mese di giugno le Giornate europee dello sviluppo, un forum ad alto livello per lo 
sviluppo e la cooperazione internazionale, si svolgeranno a Bruxelles. 

http://ec.europa.eu/italy/documents/news/eurobarometro_ppt.pdf
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ATTUALITA’ 
I vincitori del premio del cittadino europeo 
Sono quelli che fanno dell'Europa un posto migliore: 47 persone e orga-
nizzazioni di tutta l'UE hanno ricevuto il Premio del cittadino europeo in 
una cerimonia a Bruxelles il 25 febbraio. Un premio per il loro contributo 
alla cooperazione europea e la promozione dei valori comuni. Clicca qui 
per saperne di più. Il Vicepresidente Sylvie Guillaume (S & D, Francia), 
che è anche il presidente della giuria di premiazione, ha detto durante la 
cerimonia: 
 "Nonostante la crisi e l'aumento dell'euro scetticismo, i cittadini europei 
difendono ancora un modello europeo basato sui diritti , la giustizia e la 
democrazia. Naturalmente, nessuna ricompensa sarà mai sufficiente per 
riconoscere il lavoro svolto e il vostro coinvolgimento personale. Ma al-
meno, il Parlamento europeo è qui per gettare una luce sul vostro lavoro. 
I cittadini hanno una voce e questo premio dimostra che la stiamo ascol-
tando". 
Trovate la lista completa dei vincitori del premio del cittadino europeo per il 2014 qui. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
qid=1423740841293&uri=CELEX:52014XP1219%2801%29 
Il Premio del cittadino europeo istituito nel 2009 dal Parlamento europeo, intende 
ricompensare singoli individui o gruppi di persone che hanno profuso un impegno 
eccezionale nelle seguenti aree: 
Attività o azioni che si distinguono per il loro carattere di eccezionalità nel promuove-
re una migliore comprensione reciproca e una stretta integrazione tra i popoli degli 
Stati membri. 
Azioni quotidiane che mettono in pratica i valori dell'ospitalità, della solidarietà e del-
la tolleranza o che incoraggiano l'integrazione europea. 
Azioni particolarmente meritevoli intraprese da cittadini nel contesto del lavoro 
dell'Unione europea con paesi terzi e che traducono in pratica i valori della solidarie-
tà e della cooperazione internazionale. 
 

Online linguistic support in Erasmus+ 
Tedesco, inglese, francese, olandese, italiano e spagnolo sono 
le lingue più utilizzate nelle opportunità di mobilità offerte da Era-
smus+ e sono quelle per cui la Commissione Europea offre at-
tualmente supporto on line. Come? Attraverso OLS, finalmente 
disponibile.  
 Che cos'è OLS?  
Il portale Online Linguitistic Support (OLS) (http://erasmusplusols.eu/) è lo stru-
mento grazie al quale i partecipanti a progetti di mobilità di lungo termine nell'ambito 
della KA1 di Erasmus+ possono avere supporto nell'apprendimento della lingua stra-
niera o nel miglioramento della loro conoscenza. 
Come funziona OLS? 
Nell'ambito del settore Gioventù, i volontari SVE avranno la possibilità di valuta-
re, attraverso appositi test, il livello iniziale di conoscenza della lingua con cui svol-
geranno il loro servizio e il livello raggiunto al termine dell'esperienza di mobilità. In 
aggiunta, alcuni partecipanti selezionati potranno usufruire di un corso di lingua on 
line.   
Vai al sito di OLS per conoscere tutti i dettagli http://erasmusplusols.eu/ 
 

OCCUPAZIONE: CAMPANIA, SICILIA  
E CALABRIA FANALINI CODA IN EUROPA  
Campania, Sicilia e Calabria nel 2013 hanno segnato il livello di occupazione più 
basso di tutta l'Unione europea. Lo riferisce l'ultimo rapporto di Eurostat sugli indica-
tori relativi agli obiettivi fissati da Bruxelles per il 2020, che includono un tasso del 
75% di popolazione occupata fra i 20 e i 64 anni.  Oltre che in Italia, i livelli più bassi 
di lavoratori attivi nel 2013 sono stati registrati nell'area del Mediterraneo, in partico-
lare nel Sud della Spagna, ma anche in Grecia, Croazia, territori francesi d'oltremare 
e città autonome spagnole di Ceuta e Melilla.   
Altro record in negativo per l'Italia sul fronte occupazionale rispetto all'Unione euro-
pea è quello del fattore di dispersione dei livelli di impiego all'interno dello stesso Paese, che nel 2013 ha segnato quota 1,8. Que-
sto significa che le regioni con le peggiori performance hanno registrato un'occupazione di 1,8 volte, quasi il doppio, inferiore a 
quella delle regioni migliori.    
Altri Paesi con forti differenze interne a livello regionale sono Spagna e Francia, con un fattore dell'1,4. I più omogenei r isultano 
invece Danimarca, Irlanda, Croazia, Olanda e Svezia. 

Questa settimana al PE 
Il piano di 315 miliardi di euro di investi-

menti, il cosiddetto "piano di Juncker", per 
stimolare la crescita in Europa, sarà sotto i 

riflettori. I deputati discuteranno i suoi tre 
pilastri: un fondo investimenti, un hub di 

consulenza e una pipeline di progetti con 
gli esperti. Lunedì, il commissario generale 

UNRWA Pierre Krähenbühl discuterà la 
situazione dei rifugiati in Medio Oriente in 

commissione affari esteri. Nel frattempo, il 
PE si sta preparando per la plenaria della 

prossima settimana. 
Lunedì pomeriggio, le commissioni ECON 

e BUDG organizzano un'audizione con-
giunta con gli esperti. All'ordine del giorno 
ci sarà il piano di investimenti per l'Europa 

avviata dalla Commissione Juncker. 
Lunedì, il Commissario generale dell'Agen-
zia di soccorso e occupazione delle Nazio-

ni Unite per i profughi palestinesi (UNRWA) 
Pierre Krähenbühl si confronterà con la 

commissione agli Affari esteri sulla situa-
zione nella regione e il finanziamento 

dell'ONU. 
Giovedì avrà luogo la riunione della com-
missione FEMM, con la partecipazione di 

parlamentari nazionali, sull'educazione per 
l'emancipazione delle donne. Mercoledì 
scorso, il Parlamento terrà un seminario 

per i giornalisti, in presenza dei parlamen-
tari europei ed esperti, sullo stesso tema. 

Lunedì in commissione allo Sviluppo si 
terrà un workshop su come combattere 

l'evasione fiscale nei paesi in via di svilup-
po. 

Mercoledì, il gruppo del PE per la Valuta-
zione delle scelte scientifiche e tecnologi-

che (STOA) terrà un seminario con esperti 
sul monitoraggio e il vaccino di Ebola. 

Martedì e mercoledì il presidente italiano 
Sergio Mattarella e il presidente slovacco 

Andrej Kiska visiteranno il Parlamento eu-
ropeo. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423740841293&uri=CELEX:52014XP1219%2801%29
http://erasmusplusols.eu/
http://erasmusplusols.eu/
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ATTUALITA’ 
“SONO BAMBINA, NON UNA SPOSA” 

L'Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europa Direct  promuove la Campagna  

di Sensibilizzazione “Sono Bambina, Non Una Sposa”. 
La campagna  è stata realizzata gratuitamente da un gruppo di professioniste impe-
gnate in contesti di cooperazione, studio, attivismo e comunicazione.  
L’Associazione Euromed Carrefour – Antenna Europe Direct partecipa alla campa-
gna di sensibilizzazione.  
Appello: 
"Chiediamo ai mezzi di informazione e comunicazione di sostenere e diffondere il 
nostro messaggio. Chiediamo ai Governi di tutto il mondo di intervenire acciocche' 
queste barbarie abbiano fine". 
Obiettivi: 
- Diffondere la cultura del rispetto, della dignità umana e del diritto alla crescita natu-
rale 
- Consolidare il rapporto educazione/istruzione nelle diverse culture 
- Fornire informazioni e conoscenza su aspetti legislativi e procedurali relativi al tema 
delle spose bambine e dei matrimoni precoci e forzati. 
- Realizzare una mappatura delle varie zone del mondo interessate al fenomeno. 
Metodologia e Strumenti: 
Verranno utilizzati metodi e strumenti che si avvalgono di tecniche specifiche per 
l'attivazione di una informazione-conoscenza di massa. Tutto il materiale prodotto 
sarà tradotto in più lingue, partendo dal francese, inglese, spagnolo.  
- Campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica come cultura di progresso 
civile, tramite distribuzione di materiale cartaceo, sito internet dedicato, spot e slides. 
- Incontri con Enti, Associazioni, Organi Istituzionali. 
Il gruppo di lavoro e' formato da studiosi, giuristi, blogger, photoreporter, docenti, 
psicologi, sociologi, mass-mediologo, legali, esperti di diritto internazionale e nazio-
nale. 
Bisogna: 
- Cambiare la mentalità nelle famiglie, offrendo la conoscenza di nuovi parametri culturali 
- Garantire sostegno ed aiuto alle famiglie ed ai bambini, intesi come oneri economici passivi 
- Trasformare la consapevolezza ideologica e culturale in azione concreta 
La campagna è partita giorno 21 Settembre 2014, quando il giornale di Onu Italia ha postato il nostro manifesto con i relativi cre-
dits in occasione della giornata di alto livello sul tema dei matrimoni precoci e forzati, tenutasi a New York.  
La bambina del manifesto si chiama Ezra, è tunisina, ha 4 anni e vive ad Augusta (Sicilia) con la propria famiglia.  
“Noi desideriamo informare, educare, sostenere, aiutare, condurre campagne di prevenzione, sensibilizzare tutte le comunità del 
mondo sul tema dei matrimoni precoci e forzati.  
Siamo convinte che il sapere diffuso e condiviso, per quanto riguarda la condizione dei diritti umani negati, possa contribuire ad 
una presa di consapevolezza utile ad un fenomeno di cambiamento. 
E per noi è importante che la nostra campagna venga sostenuta e finanziata sia a livello istituzionale, ma anche da privati. Vor-
remmo recarci nei prossimi mesi in alcuni mesi ed operare in prima linea in territori particolarmente offesi dal fenomeno”. L’Italia è 
dalla parte delle spose bambine: vittime di una violazione dei diritti umani che ne limita l’istruzione delle giovanissime donne e 
provoca danni alla loro salute fisica e emotiva.  
Sono passati quattro mesi da quando è uscita la nostra iniziativa, diverse le tappe sin qui raggiunte.  
La campagna si è diffusa rapidamente sul web, divenendo virale. 
Due pagine sui social dedicate: Facebook e Twitter. 
Sono pagine attive ed interattive, dove chiunque lascia il proprio contributo ampliando la conoscenza dell’argomento, sembrano 
essere diventate delle Agorà di respiro mondiale su una tematica altamente delicate. Giorno 9 Dicembre 2014 a Palazzo della 
Minerva, Sede degli Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, è avvenuta la presentazione della Campagna. Sono intervenute, 
tra gli altri: la Vice Presidente del Senato, Valeria Fedeli ed Isabella Rauti, Presidente dell'Associazione HOW e Consigliere del 
Ministro dell'Interno per le politiche di contrasto alla violenza di genere, sessuale e del femminicidio. La campagna e' stata candi-
data al Premio San Bernardino considerata tra le migliori campagne creative prodotte nell'ambito del No Profit tra Novembre 2013 
e Ottobre 2014 ed è candidata, pertanto, a vincere il  Premio San Bernardino che si terrà a Roma il 18 dicembre p.v. all’Università 
LUMSA di Roma. 
E' nostro interesse, stiamo lavorando per questo, acciocchè il manifesto venga adottato da quanti più Organi possibili. 
La Campagna è stata Patrocinata dall’Anfe – Associazione Nazionale Famiglie Emigrati. 
Il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, per l’area Diritti Umani ha inviato lettera di apprezzamento. 
La Campagna di Sensibilizzazione "Sono Bambina, Non Una Sposa", ha intrapreso l’azione di Partneriato con l'Associazione 
Hands Off Women. Abbiamo deciso che la nostra prima missione sarà effettuata in Kenya entro il 2015, in partneriato con la 
Hands Off Woman. La diffusione del Poster è concessa a chiunque, purche' non venga modificato o, usato per scopi commerciali.  
E’nostra cura attivare rapporti di collaborazione con le comunità estere, esistenti nei nostri territori. 
Intendiamo documentare attraverso ogni strumento la realtà, realizzando reportage fotografici, dossier, video, monitoraggio, ricer-
ca ed analisi nel campo e quant’altro possa essere utile alla conoscenza dei fatti.  
Forte attenzione è rivolta al tema dell’Integrazione e Multiculturalità.  

Campagna di Sensibilizzazione “Sono Bambina, Non Una Sposa”  
           a Cura di Giorgia Butera, Alessandra Lucca e  Federica Simeoli  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
INFANZIA: BANDO DA 250MILA EURO PER ASILI NIDO AL SUD  
Duecentocinquantamila euro alle organizzazioni non profit per avviare o potenziare i nidi per l'infanzia nelle regioni che ne sono 
più carenti, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. È il nuovo bando «Un nido per ogni bambino - Area del 
Mezzogiorno» promosso dalla Fondazione Mission Bambini e dalla Fondazione con il Sud.  Possono partecipare al bando le or-
ganizzazioni non profit costituite da almeno tre anni e con esperienza nella gestione di servizi per la prima infanzia. Saranno privi-
legiati i nidi che prevedano di riservare almeno il 25% dei posti disponibili a bambini appartenenti a famiglie in situazione di fragili-
tà: famiglie in difficoltà economica, monoreddito, con problemi di integrazione, famiglie di immigrati o con molti figli.  
I servizi sostenuti dovranno inoltre prevedere un ruolo significativo e attivo del volontariato e dimostrare di avere una reale soste-
nibilità economica.   
Grazie alle prime quattro edizioni del Bando, le due Fondazioni hanno sostenuto 38 nidi o spazi gioco per uno stanziamento com-
plessivo di oltre 1,2 milioni di euro. Il contributo totale messo a disposizione congiuntamente dalle due Fondazioni per l'edizione 
2015 del Bando è di 250.000 euro. Per ogni progetto selezionato lo stanziamento potrà arrivare a un massimo di 80.000 euro in 
due anni in caso di avvio di nuovi nidi e a un massimo di 40.000 euro in un anno in caso di potenziamento di servizio esistente. La 
scadenza per la presentazione delle domande è il 13 aprile 2015. 

 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la con-
cessione di un contributo finanziario nel settore delle infrastrutture energetiche transeu-
ropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione C(2015) 1363 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovven-
zioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energeti-
che transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte per il seguente invito: 
CEF-Energy-2015-1 
L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito è di 100 milioni di EUR. 
Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il 29 aprile 2015. 
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef_energy_calls_for_proposals_2015.htm 

GUUE C 75 del 04/03/15 

Aspettando la Settimana Europea della Gioventù 
Laboratori di idee per la Settimana Europea della Gioventù, Roma 24-25 marzo 2015 
Una bellissima occasione offerta dall'Agenzia Nazionale Giovani Emoticon wink 
I "Laboratori di idee" sono una delle attività della Settimana Europea della Gioventù 2015, lanciata dalla Commissione europea. Si 
tratta di un’iniziativa di "crowdsourcing" per permettere a gruppi di giovani di formulare proposte concrete, sperimentarle con i loro 
coetanei in tutta Europa e condividerle infine con i policy makers e decision makers in un evento speciale a Bruxelles. 

https://docs.google.com/forms/d/1j_xZkAnjQKRdT9HboUMP2BwtHQArBeUz9DwT81r4bFs/viewform?c=0&w=1 
 

“Parole e Luce”- concorso internazionale 
Il segretario esecutivo del Comitato del San Pietroburgo Iyl ha istituito il concorso 'Parole e luce’ 
con lo scopo di rendere omaggio agli scrittori che sono stati ispirati dalla luce o agli scienziati che 
sono stati anche poeti. La domanda a cui si chiede di rispondere è “Cosa significa per te luce?” Il 
tema è dunque la luc e e tutti i fenomeni e le sensazioni ad essa collegati. La competizione è 
aperta a tutti e a livello internazionale. I lavori possono essere presentati in qualsiasi forma letteraria (poesia, racconto, saggio, 
teso teatrale…) in lingua russa, tedesca, inglese o portoghese. I migliori, selezionati da un’apposita giuria, verranno pubbl icati in 
un’antologia dedicata all’Anno internazionale della luce 2015. Le proposte devono essere inviate entro il 31 marzo 2015, via e-
mail, a: light@my.ifmo.ru 

http://light.ifmo.ru/en/konkurs_literatura/ 
 

DIG-IT up!, corso di formazione Salto per youthworker  
Dal 2 al 7 maggio si svolgerà a Roma il corso di formazione DIG-IT up! - Training course on including digital tools in Youth 
work. Al corso parteciperanno 25 youth workers da tutta Europa, di cui 4-5  saranno selezionati per l'Italia. 
Se sei interessato a candidarti, rispondi alla call sul sito del Salto, http://trainings.salto-youth.net/4805, cliccando sul tasto 
“Apply now” e compilando l’application form.  
L’Agenzia Italiana rimborserà l’80% delle spese di viaggio sostenute dai partecipanti italiani (dal luogo di residenza in Ita lia a quel-
lo del corso e ritorno) e coprirà interamente le spese di vitto e alloggio di tutti i partecipanti. Scadenza: 22 marzo 2015 

http://www.agenziagiovani.it/media/162946/dig-it-up-call-and-programme-.pdf 

CONCORSI 

mailto:light@my.ifmo.ru
http://light.ifmo.ru/en/konkurs_literatura/
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BANDO DI CONCORSI GENERALI 
AMMINISTRATORI (AD 5/AD 7)  
SPECIALIZZATI NELLA RICERCA GIURIDICA 
EPSO/AD/295/15 — Giuristi con formazione in diritto bulgaro (BG) 
EPSO/AD/296/15 — Giuristi con formazione in diritto tedesco (DE) 
EPSO/AD/297/15 — Giuristi con formazione in diritto croato (HR) 
EPSO/AD/298/15 — Giuristi con formazione in diritto irlandese (IE) 
EPSO/AD/299/15 — Giuristi con formazione in diritto lituano (LT) 
EPSO/AD/300/15 — Giuristi con formazione in diritto slovacco (SK) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza dei concorsi gene-
rali per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva per coprire dei posti 
vacanti di funzionari del gruppo di funzioni «amministratori» (1) presso le istituzio-
ni dell’Unione europea, in particolare la Direzione della Ricerca e Documentazio-
ne della Corte di giustizia a Lussemburgo. 
Prima di presentare la candidatura, gli interessati devono leggere attentamente le disposizioni generali applicabili ai concorsi ge-
nerali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 60 A del 1o marzo 2014 e sul sito Internet dell’EPSO. Tali disposi-
zioni sono parte integrante del presente bando di concorso. 
Gli interessati devono iscriversi per via elettronica secondo la procedura indicata sul sito dell’EPSO e in particolare seguendo le 
istruzioni per l’iscrizione online. 
Termine ultimo (compresa la convalida): 31 marzo 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 68 del 26/02/15 
 

Servizio Civile 2015 bando per 163 posti retribuiti 15 euro al giorno 
Il servizio civile è un ottimo modo per svolgere un lavoro socialmente utile e nello stesso momento entrare nel mondo del lavoro. 
E’ stato indetto un concorso per la selezione di 163 volontari per il servizio civile da inserire nei progetti dell’anno 2015, la re-
gione che ha indetto questo bando aperto ai giovani è il Veneto. 
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire entro il 10 Marzo, se siete interessati dovete sapere che sono richiesti i 
seguenti requisiti: 
• età compresa tra i 18 e 28 anni; 
• essere cittadini italiani o comunitari, residenti o domiciliati in Veneto; 
• non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o 
per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata; 
Inoltre dovete sapere che non possono partecipare coloro che hanno già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di 
volontari ai sensi della legge regionale n.18 del 2005, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista o 
che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. 
Il servizio civile impegnerà i candidati per un  periodo di 6 massimo 12 mesi, con un’indennità di 15,00 euro al giorno, compresi i 
giorni festivi e di riposo, per un servizio di 30 ore settimanali, che viene ridotta del 40% per un servizio di 18 ore la settimana. 
I progetti a disposizione sono 36 per un totale di 163 posti disponibili, per maggiori informazioni a riguardo potete visitare 
la pagina dedicata al Servizio Civile della regione Veneto. 
La domanda di partecipazione può avvenire direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto secondo la modulistica allegata 
al bando e con tutta la documentazione richiesta da ogni progetto. 
 

ManpowerGroup seleziona 1000 addetti  
alla Sala e alla Cucina per i Padiglioni di Expo 2015 
Siglato l’accordo con Enaip, Capac, IAL, Energheia e Galdus per la formazione di 1000 profili HO.RE.CA. 
 E' stato firmato ieri l'accordo tra ManpowerGroup, Offical HR Premium Partner di Expo Milano 2015, e alcuni dei principali enti 
formativi del territorio lombardo specializzati nella formazione di profili HO.RE.CA. (addetti alle sala e addetti alla cucina nei vari 
ruoli). 
Dei 5.000 profili che ManpowerGroup sta selezionando, 1000 sono dedicati all’Horeca, e verranno formati avvalendosi della col la-
borazione di 5 soggetti, rappresentativi dell’eccellenza del settore sul territorio: la Cooperativa sociale Galdus,  che avrà anche 
ruolo di coordinamento degli enti, l’impresa sociale Energheia, la Fondazione Capac, IAL Lombardia srl Impresa Sociale e la 
Fondazione ENAIP Lombardia. 
I profili oggetto dell’accordo sono attinenti a due aree : 
1) Operatori di sala/ bar nella ristorazione con competenze  di approntamento, somministrazione di pasti e vendita prodotti agroa-
limentari  
2) Operatori addetti alla preparazione dei pasti  

Per candidarsi: www.manpowergroup4expo.it  

CONCORSI 

AAA cercasi designer 
 

Giovani designers fatevi avanti!! 
MOMOWO - Women’s creativity since the 

Modern Movement- progetto di larga scala 
finanziato dal Sotto-programma Cultura di 

Europa Creativa, ha lanciato una international 
design competition aperta a studenti di design 

e giovani designers sotto i 35 anni. 
La sfidaè la creazione della visual identity di 

MOMOWO, logo compreso. 
Il vincitore si aggiudicherà un premio di 1000 

EUR e avrà l’opportunità di partecipare in 
maniera attiva a un progetto europeo. 

Scadenza: 14 marzo 2015 
consulta il bando http://www.momowo.eu/idc/ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.068.01.0001.01.ITA#ntr1-CA2015068IT.01000101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2014:060A:TOC
http://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile
http://webexpress.retarus.com/WebExpressSMS/el/0/WY5s/DNPtLA/t48Y
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.momowo.eu%2Fidc%2F&h=cAQGtYFHq&enc=AZORITV82a9UFMmNBWHKoso9uZOfxvib1CwqQ83O9DKNdoYJZuCJrf0Lkr6Ui2LMtnz1h45Imicy6BWDh-aawWfxOCOVzc9xD2R8gsHwVbqRK_gEnTBSnrFJx-6QlSJKEf_0rCosdd7w72RxoLq85qwy9LHUcMv9-RUdFRbqaguYvQ&s=
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Proponi il tuo slogan per il Forum Mondiale dell’Istruzione! 
Il “Global Education First Initiative (GEFI)” ha lanciato un concorso twitter per presentare 
uno slogan al Forum Mondiale dell’Istruzione 2015, che si terrà dal 19 al 22 Maggio a In-
cheon, Corea. Al Forum e leader di tutto il mondo si riuniranno per giungere ad una posizione 
congiunta per lo sviluppo dell’agenda post-2015 per l’istruzione. Il forum partirà basandosi sui 
successi e gli errori nell’implementazione degli obiettivi dell’Istruzione per Tutti (EFA) e i relativi 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG), che avevano come scadenza il 2015, per determina-
re cosa dovrà accadere in futuro. 
Come partner chiave del Forum il GEFI invita la comunità a presentare idee innovative per lo 
slogan del Forum, utilizzando l’hashtag #WorldEducationForum. Lo slogan ritenuto migliore 
verrà utilizzato sul sito web del Forum Mondiale dell’Istruzione ed altro materiale promoziona-
le. Scadenza: 6 Marzo 2015. 

http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/3439 

 

12 Marzo: lancio della Guida dei Datori  
di Lavoro per Tirocini di Qualità 
Il Forum Europeo dei Giovani lancia l’evento “Guida dei Datori di Lavoro per Tirocini di Qualità” 
a Bruxelles, presso gli uffici della Camera di Commercio inglese. La Guida rappresenta uno 
strumento pratico, che offre una raccolta delle migliori prassi e suggerimenti, al fine di facilitare 
le imprese nell’offerta di tirocini per i giovani. L’evento è un’opportunità per scoprire in che mo-
do l’esperienza dei tirocini può essere di grande vantaggio sia per i giovani, che per le azien-
de. E’ necessaria la registrazione. 

http://britishchamber.be/event/employer%E2%80%99s-guide-quality-internships 

 

Contest nazionale: Giornalisti Nell’Erba  
inviati a Expo2015! 
I Giornalisti Nell’Erba,  giovani reporter ambientali tutorati da una rete di giornalisti professionisti, da esperti e ricercatori, andran-
no a caccia di notizie sul nutrimento del futuro. Sguinzagliati all’interno dell’Esposizione Universale 2015, racconteranno nel loro 
modo trasparente ed   efficace ciò che nei 6 mesi di evento viene proposto come soluzione e innovazione. Il progetto, lanciato da 
Carlsberg Italia/Birrificio AngeloPoretti, partner del progetto gNe, prevede una selezione di 8 giovani che si alterneranno ad 
Expo2015 e condurranno  interviste, lanceranno tweet, post, video e foto sui social, scoveranno notizie per il giornale. Ciascun 
“inviato speciale” di gNe, selezionato tramite il contest, resterà in campo per 10 giorni a Expo2015, e condurrà una campagna 
d’informazione declinata in chiave ambientale e coordinata dalla redazione centrale di gNe. 
Saranno però anche in gara fra loro: i migliori servizi giornalistici, i migliori tweet e post, le foto più significative, le interviste più 
interessanti che avranno prodotto, saranno infatti oggetto di un’ulteriore valutazione, alla fine della quale uno di loro vincerà un 
tirocinio formativo dai 3 ai 6 mesi, nell’area Corporate Affairs di Carlsberg Italia a Milano. I candidati per essere selezionati 
dovranno produrre un’inchiesta giornalistica completa su notizie da loro individuate inerenti il seguente argomento: “Feed your 
future - Ilcoraggio di raccontare i numeri”. Possono partecipare al contest tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni. Scadenza: 23 Marzo 
2015. 

http://www.giornalistinellerba.org/wp-content/uploads/2015/02/gNeLab-CONTEST-il-bando.pdf 

 

Attività di tirocinio con Tulime Onlus in Africa 
La organizzazione Tulime Onlus (www.tulime.org) in collaborazione con Tulime Organization Tanzania, in riferimento alle proprie 
attività in Tanzania (altopiano di Iringa), ospita presso le proprie sedi (sia in Tanzania che in Italia) ragazzi che desiderano svolge-
re un tirocinio formativo o una tesi di laurea.  
Dal 2010 ad oggi, questa organizzazione, in forza a degli accordi con alcuni atenei Italiani (Università di Palermo, Catania, Firen-
ze, Siena, Perugia, Trieste, Milano, Sassari, Torino e Link Campus University di Roma), ha già inviato circa 50 ragazzi per svolge-
re attività di cooperazione all’interno di progetti nel settore agricolo, microcredito, formazione, artigianato locale, sanitario, etc.. La 
organizzazione Tulime può attivare dei tirocini anche con Università (sia italiane che estere) con le quali non sia stato sig lato ad 
oggi uno specifico accordo. 
Per l’anno 2015, la organizzazione Tulime è in cerca di studenti di agraria, cooperazione, scienze politiche, da inserire all ’interno 
di progetti tutt’ora in corso presso l’altopiano di Iringa in Tanzania. La permanenza minima richiesta è pari ad un mese, per un 
periodo non superiore a 6. La organizzazione copre tutti i costi di permanenza in loco. 
Maggiori dettagli possono essere acquisiti visitando la seguente pagina web: 
http://www.tulime.org/aiutaci-a-coltivare/tirocinio-tesi-con-noi/ 
Gli interessati sono pregati di contattare di mattina la segreteria nazionale di Tulime, sita a Palermo in Via Salvatore Agnelli 5 (tel: 
091427460) oppure contattare direttamente il coordinatore del settore tirocini dott. Fulvio Pernice telefonicamente (3394946541) o 
per e-mail al seguente indirizzo: fulvio.pernice@gmail.com. 

CONCORSI 

9 Marzo 2015:  
Udienza pubblica 

sullo sport  
e i valori europei 

L’udienza, organizzata dal Comi-
tato Europeo Economico e So-

ciale (EESC), sarà incentrata sul 
perché lo sport può rafforzare i 

valori europei, quali il rispetto 
reciproco, l’integrazione sociale e 
l’uguaglianza tra l’uomo e la don-

na. L’obiettivo dell’udienza è di 
trarre insegnamenti da queste 

iniziative e suggerire nuove mo-
dalità per rendere sempre di più 

lo sport uno strumento per 
l’integrazione in Europa.   

Scadenza per la registrazione: 6 

Marzo 2015. 
http://www.eesc.europa.eu/?

i=portal.en.events-and-activities-
sport-european-values 

http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/3439
http://britishchamber.be/event/employer%E2%80%99s-guide-quality-internships
http://www.giornalistinellerba.it/
http://www.giornalistinellerba.org/wp-content/uploads/2015/02/gNeLab-CONTEST-il-bando.pdf
http://www.tulime.org
http://www.tulime.org/aiutaci-a-coltivare/tirocinio-tesi-con-noi/
mailto:fulvio.pernice@gmail.com
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-sport-european-values-registration
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-sport-european-values
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-sport-european-values
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-sport-european-values
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AZERBAIJAN - Strengthening the metrology system in Azerbaijan 
Numero progetto: AZ 15 ENP TR 36 
La scadenza per la presentazione delle proposte è  il 20 aprile 2015. 
Le proposte dovranno pervenire in formato elettronico al seguente indirizzo: twinnings@esteri.it 
Gli incontri di selezione avranno luogo indicativamente il 25 -26 maggio 2015. 
 

Master di I Livello in Management del made in Italy. Promozione 
enogastronomica e valorizzazione delle eccellenze del territorio 
Il CERISDI e la IULM organizzano a Palermo un Master di I Livello in Management del made in Italy. Promozione enogastronomi-
ca e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Il Master permetterà  ai partecipanti di acquisire la professionalità  necessaria a 
valorizzare le risorse storiche, culturali ed ambientali che caratterizzano il Made in Italy, arricchendo al tempo stesso il valore co-
municativo dei prodotti agroalimentari ed enologici. Il corso risponde a una richiesta espressa dal tessuto produttivo che deve 
confrontarsi con un mercato in rapido mutamento, cogliendo anche l’opportunità  offerta dall’Expo 2015 e dalle sue ricadute sul 
territorio. 
 Sono disponibili 12 borse di studio, a copertura totale dei costi di iscrizione, messe a disposizione dall'INPS. Ulteriori borse offer-
te da altri sponsor, a copertura parziale, potranno essere richieste dagli interessati. 
 http://www.inps.it/docallegati//Mig/Welfare/
Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento_e_Specializzazione.pdf 
Il bando e la scheda di iscrizione possono essere scaricati da http://www.cerisdi.org/management-del-made-in-italy-promozione-
enogastronomica-e-valorizzazione-delle-eccellenze-del-territorio/ 
La scadenza del termine per la partecipazione al Master é stata prorogata al 5 marzo 2015. 
Per saperne di più sul programma http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/Studiare-alla-IULM/Master/Master-in-
Management-e-comunicazione-del-Turismo-culturale-ed-enogastronomico/Programma 
Ulteriori informazioni sul Master e sulle altre Borse di studio, possono essere richieste ad alessandra.margiotta@cerisdi.org o al 
numero 091.6379940/911 
 

Concorso "Diventare cittadini europei” 
L'AICCRE ed il Movimento Europeo italiano lanciano l’ottava edizione del Con-
corso "Diventare cittadini europei”, orientato  a sensibilizzare i giovani sulle re-
sponsabilità "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 grado 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 manifesto o un video sulla base di una 
delle seguenti tracce: 
1. Il 2015 sarà “l’Anno europeo per lo sviluppo”, un occasione per informare, pro-
muovere 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 
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http://www.inps.it/docallegati/Mig/Welfare/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento_e_Specializzazione.pdf
http://www.inps.it/docallegati/Mig/Welfare/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento_e_Specializzazione.pdf
http://www.cerisdi.org/management-del-made-in-italy-promozione-enogastronomica-e-valorizzazione-delle-eccellenze-del-territorio/
http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/Studiare-alla-IULM/Master/Master-in-Management-e-comunicazione-del-Turismo-culturale-ed-enogastronomico/Programma
http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/Studiare-alla-IULM/Master/Master-in-Management-e-comunicazione-del-Turismo-culturale-ed-enogastronomico/Programma
http://www.aiccre.it/wp-content/uploads/Concorso-9-maggio-2015-DEF.pdf
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ASSUNZIONI PER L’AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI (LONDRA) 
L’Agenzia ha la responsabilità di coordinare la valutazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario in tutto il terri-
torio dell’Unione europea [cfr. regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]. L’Agenzia è stata istitui-
ta nel gennaio 1995 e lavora in stretto contatto con la Commissione europea, i 28 Stati membri dell’Unione europea, i paesi SEE-
EFTA e molti altri gruppi del settore pubblico e privato. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sull’Agenzia e sulle sue attività direttamente da Internet; il nostro indirizzo web è il se-
guente: http://www.ema.europa.eu/ema/ 
L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) indice una procedura di selezione volta a costituire un elenco di riserva per il posto di: 
EMA/CA/L/052: Agente preposto all’audit interno, audit (agente contrattuale di lungo periodo GF IV). 
EMA/AD/371: Agente preposto alla pianificazione nel dipartimento Corporate governance (AD 6). 
I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno ricevere un’offerta 
di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea . 
La sede di lavoro è Londra. 
I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea oppure dell’Islanda, della Norvegia o del L ie-
chtenstein, e godere dei diritti politici. 
L’elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito web dell’Agenzia: 
http://www.ema.europa.eu/ema/ sotto: «Careers at the Agency Vacancies». 
Gli atti di candidatura devono essere compilati elettronicamente avvalendosi del modulo disponibile sul sito web dell’Agenzia. Il 
termine ultimo per la presentazione dei moduli di candidatura è la mezzanotte del 4 aprile 2015. 
Si segnala che, a causa del numero elevato di candidature inviate all’Agenzia, in prossimità della data di scadenza potrebbero 
insorgere difficoltà di trattamento di un’ampia mole di dati da parte del sistema. Si consiglia pertanto di provvedere all’invio della 
propria candidatura in debito anticipo rispetto alla data di scadenza. 
Chi desidera essere informato per via elettronica delle pubblicazioni di posti vacanti è pregato d’iscriversi on line al servizio RSS 
all’indirizzo: http://www.ema.europa.eu/ema/ sezione «RSS news feeds». 

GUUE C 75/A del 04/03/15 

 

Regione imprenditoriale europea 2016: 
 scadono il 16 marzo i termini per la partecipazione 
C’è ancora tempo fino al 16 marzo prossimo per la presentazione delle candidature all’edizione 2016 del concorso per il march io 
di Regione imprenditoriale europea (EER). Qualsiasi regione o città dell’UE, indipendentemente dalle sue dimensioni o prosperità, 
che dimostri di avere una strategia imprenditoriale eccellente e lungimirante può candidarsi: le strategie più efficaci, innovative e 
promettenti saranno premiate e seguite per i successivi due anni. L’iniziativa è stata lanciata dal Comitato delle regioni nel 2009 
con l’obiettivo di contribuire alla diffusione dei principi dello Small Business Act dell’UE a livello regionale e locale e di favorire il 
conseguimento degli obiettivi della strategia UE per la crescita nei settori dell’innovazione e dell’imprenditorialità. Gli Enti locali e 
regionali hanno l’opportunità di dimostrare il proprio impegno sia nel sostenere le PMI e gli imprenditori come fattori essenziali del 
rilancio dell’economia, sia nello sfruttare la loro capacità di creare crescita e occupazione. Scadenza: 16 marzo 2015.  
Modalità di partecipazione e criteri di ammissione http://cor.europa.eu/it/takepart/eer/Pages/5cd494d5-8f79-4b23-b9ba-
77dc8ab8b339.aspx  
 

Concorso fotografico “Diventa Picker” 
Picwant, la prima app che permette a chiunque di pubblicare le proprie foto e video realizzati con lo smartphone e di venderli onli-
ne, ha lanciato il contest fotografico “Diventa Picker”, rivolto ad amatori e professionisti di fotografia. Per partecipare si devo-
no inviare a Picwant da 5 a 20 foto scattate rigorosamente via smartphone che rientrino tra le sei categorie previste dal concor-
so: Street life, News, Macro, Still life, Features/reportage e Black and white. Sarà necessario scaricare l’app gratuita di Pi-
cwant e seguire la procedura di registrazione per creare il proprio account utente. Ogni partecipante potrà inviare foto per una o 
più categorie. Le foto inviate saranno valutate dalla giuria per impatto visivo, composizione, originalità, tecnica, creatività. Il vinci-
tore di ogni categoria riceverà un GripTight GorillaPod. Scadenza: 22 Marzo 2015. 

http://www.picwant.com/foto-contest-diventa-picker-it.html 
 

YOU TEACH - DA OGGI IL PROF. SEI TU! – Contest per studenti 
Realizza una video-lezione della durata massima di 5 minuti in cui si insegna ai 
propri docenti come utilizzare i social network. Telecom Italia raccoglierà tutte le 
lezioni,  sceglierà la migliore e premierà la classe che l’ha realizzata con un IPad Mini 
per ogni studente e uno per il prof. Il contest è rivolto esclusivamente agli studenti delle 
scuole medie superiori di secondo grado. La lezione potrà essere focalizzata su uno o 
più di qu esti social: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. L'obiettivo è di usare la co-
noscenza dei social in modo divertente, ironico coinvolgendo anche i professori. Verrà 
premiata l'originalità:  disegni, foto, travestimenti, cartelli, canzoni, etc. Per partecipare al 
concorso c'è tempo fino alle ore 15:00 di mercoledì 15 Aprile 2015. 

http://zooppa.com/it-it/contests/you-teach 

CONCORSI 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.075.01.0001.01.ITA#ntr1-CA2015075IT.01000101-E0001
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=d%3dUMY8a%266%3dX2%26F%3dKeAX%269%3db7WOc%26v%3d0DQq_JkzQ_Uu_ORuj_Yg_JkzQ_Tz0pJ.yRsG08.fM_BxTr_LCjL_BxTr_LCu35Bq3BQ_ssmw_38yBs_JkzQ_Tzwb3u8b9yP_ssmw_38O0eVSaeW-RC8a-N93U-vfc3-Qde5R8cZvZ4a.uPqP%26x%3d
http://cor.europa.eu/it/takepart/eer/Pages/5cd494d5-8f79-4b23-b9ba-77dc8ab8b339.aspx
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=d%3dUMY8a%266%3dX2%26F%3dKeAX%269%3db7WOc%26v%3d0DQq_JkzQ_Uu_ORuj_Yg_JkzQ_Tz0pJ.yRsG08.fM_BxTr_LCjL_BxTr_LCu35Bq3BQ_ssmw_38yBs_JkzQ_Tzwb3u8b9yP_ssmw_38O0eVSaeW-RC8a-N93U-vfc3-Qde5R8cZvZ4a.uPqP%26x%3d
http://cor.europa.eu/it/takepart/eer/Pages/5cd494d5-8f79-4b23-b9ba-77dc8ab8b339.aspx
http://www.picwant.com/foto-contest-diventa-picker-it.html
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Conferimento Benemerenze 
dello Sport Siciliano  
ed Europeo 2014 
Mercoledì 25 febbraio scorso, durante una cena di 
lavoro, il Prof. Gianfrancesco Lupattelli, presidende 
nazionale del Movimento Sportivo Popolare Italia - 
MSP Italia e presidente del ACES Europe, ha conferi-
to, il diploma di merito per lo sport Siciliano ed Europe-
o a alcune delle più rappresentative personalità del 
mondo sportivo siciliano. Tra i premiati, Simona Chi-
nes, Direttore Euromed Carrefour Sicilia Antenna Eu-
rope Direct Palermo e Dirigente dell' associazione 
sportiva dilettantistica G.Verga  Basket Palermo(A2 
femminile) con cui ha condiviso i valori dello sport fin 
da giovanissima come giocatrice. Erano presenti l' 
assessore allo sport turismo e spettacolo della Regione Siciliana la Dott.ssa Cleo Li Brizzi, il giornalista sportivo Roberto Gueli, gli 
sportivi premiati Marcella Li Brizzi, Simona La Mantia, Simona Chines, Antonino Lisotta, i professori Giovanni Caramazza, Ma-
rianna Bellafiore ed i dirigenti sportivi Carlo Beninati e Sandro Morgana. 

http://www.carrefoursicilia.it/carrefoursic/2015/SimonaChines-premiazione/feb_24_premiazione.htm 
 

Montreal - La videoarte italiana parte alla conquista del Canada 
L’appuntamento con la videoarte italiana è alla Cinémathèque Québécoise di Montréal, mercoledì 4 marzo (ore 19) e mercoledì 
11 marzo (ore 19), dove l’Istituto italiano di cultura della città canadese presenta la rassegna “Archetipi della videoarte contempo-
ranea italiana”. Questo progetto, inserito all’interno di “Création Vidéo: Trois temps, trois lieu”, nasce dalla volontà di studiare i 
modelli originari dell’esistenza umana servendosi dell’occhio privilegiato della videoarte. 
“Archetipi della videoarte contemporanea italiana” 
I curatori della rassegna – Guido Bartorelli, Paolo Granata, Silvia Grandi, Fabiola Naldi, Stefania Portinari, docenti nelle università 
di Bologna, Padova e Venezia – hanno raggruppato i 36 artisti contemporanei italiani selezionati in archetipi: Il rito; Il gioco; Il ge-
sto; Il viaggio; Il Sé. Le due proiezioni intitolate Archetipi della Videoarte Contemporanea Italiana Selezione n.1 e Selezione n. 2 
sono possibili grazie alla collaborazione dell’Istituto italiano di cultura di Montréal con ARType (Archetypes of Contemporary Vide-
o Art), progetto patrocinato dal Comune di Vicenza in collaborazione con le Università di Bologna, Padova e Venezia. 
“Questa rassegna di videoarte italiana - – si legge nella nota di presentazione dell’Iic - è presentata nel quadro del solido rapporto 
di collaborazione dell’Istituto con la Cinémathèque Québécoise, una tra le più importanti e prestigiose istituzioni culturali del Que-
bec”. Tra i 36 artisti italiani presenti nella rassegna si possono citare tra gli altri Stefano Cagol, Silvia Lamporesi, Virg inia Mori e 
Donato Sansone. 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/montreal-la-videoarte-italiana.html 
 

MANIFESTAZIONI 

http://www.carrefoursicilia.it/carrefoursic/2015/SimonaChines-premiazione/feb_24_premiazione.htm
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/montreal-la-videoarte-italiana.html
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RomeMUN 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita 
14-18 marzo 2015, Roma 
Cinque intensi giorni di lavori attendono i giovani partecipanti alla prossima edizione del Rome Model United Nations 
(RomeMUN), la più grande simulazione dei lavori delle Nazioni Unite in Europa per studenti universitari. Dal 14 al 18 marzo, fra la 
LUISS Guido Carli, lo Sheraton Hotel e Eataly Roma, i delegati indosseranno i delicati panni di mediatori mettendosi alla prova 
nell’affrontare alcuni fra i nodi più rilevanti nel dibattito internazionale. Tra i numerosi patrocinatori dell'evento, anche la Rappre-
sentanza in Italia della Commissione europea.  
Le dieci commissioni saranno impegnate a esercitare, rigorosamente in inglese, le migliori doti diplomatiche a loro disposizione 
sul grande tema dell’Expo 2015: “Nutrire il pianeta, Energia per la vita”. Duemila giovani, da oltre 100 paesi del mondo, arriveran-
no a Roma preparati a rappresentare le posizioni politiche degli stati membri dell’ONU, dibattendo e discutendo di nutrizione, so-
stenibilità e ambiente. 
 I lavori inizieranno alla LUISS Guido Carli, con un intervento introduttivo dell’Ambasciatore del Brasile in Italia, S.E. Ricardo Nei-
va Tavares, per poi proseguire nei giorni successivi con un nutrito programma di contributi di diplomatici e giornalisti, italiani e 
stranieri, che offriranno ai partecipanti un quadro degli strumenti politici a loro disposizione. Per l’ultima giornata, in occasione 
del Carriere Internazionali Day, su due piani diEataly Roma, i ragazzi potranno verificare con mano le opportunità di formazione e 
lavoro per intraprendere una carriera nelle relazioni internazionali. La manifestazione, aperta anche al pubblico esterno, promuo-
ve in maniera diretta il dialogo e lo scambio fra il sistema educativo e quello economico produttivo, permettendo di avvicinarsi a 
un articolato mondo che comprende aziende, enti no-profit e organismi internazionali. I ragazzi interessati a partecipare al Career 
Day potranno entrare in contatto con l’Associazione Giovani nel Mondo per usufruire di sconti sui biglietti Trenitalia per raggiunge-
re Roma. 
Il Rome Model United Nations è organizzato dall’Associazione Giovani nel Mondo e dal portale Carriere Internazionali.com, con il 
patrocinio di FAO, IFAD, WFP, del Ministero degli Affari Esteri, dellaRappresentanza Italiana della Commissione Europea e del-
le Regioni Lazio, Valle d’Aosta, Emilia Romagna,Piemonte, Campania, Lombardia, Abruzzo, della Provincia di Roma, del-
la Regione Lazio, dell’Assessorato alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità di Roma Capitale, del Padiglione Italia a Expo 
Milano 2015e di Expo Milano 2015. 
L'Associazione Giovani nel Mondo ha messo in palio 200 borse di studio, a copertura parziale o totale della quota, per favorire la 
partecipazione di giovani con ottimi curriculum che, altrimenti, non avrebbero potuto prendere parte alla manifestazione. 
“Il RomeMUN è un’occasione unica per i partecipanti non solo di mettersi in gioco con le dinamiche della politica internazionale 
ma anche un banco di prova per esprimere la “voce di giovani” sulle tematiche relative all’EXPO. Nutrizione, energia, sostenibilità 
e biodiversità saranno al centro del dibattito in vista dell’edizione EXPO di Milano. Inoltre questo grande evento internazionale da 
prova di come l’Italia sia un paese di grande attrazione per studenti da tutto il mondo, alcuni tra i top students delle università più 
prestigiose al mondo si confronteranno per 5 giorni con i colleghi italiani su tematiche che mai come ora riguardano a pieno il loro 
futuro e il futuro di tutto il pianeta” sottolinea la dr.ssa Daniela Conte, Direttore Esecutivo RomeMUN. 
Sintesi del programma e sedi della conferenza: 
14 marzo - dalle 14.30 alle 18.30 Luiss Guido Carli, Viale Romania, 32 
15 marzo - dalle 9.30 alle 19.00  Luiss Guido Carli, Viale Romania, 32 
16 marzo - dalle 9.30 alle 19.00 Sheraton  Roma Hotel, Via Salvatore Rebecchini, 39 
17 marzo - dalle 9.30 alle 19.00 Sheraton  Roma Hotel, Via Salvatore Rebecchini, 39 
18 marzo - dalle 10.00 alle 18.30   Eataly, Piazzale XII 1492 
 Ufficio Stampa Associazione Giovani nel Mondo 06 86 76 7305 press@romemun.org    www.romemun.org 
 

Viterbo: due giorni dedicati alla strage di Portella della Ginestra,  
presente anche Francesco Guccini che presenta il testo  
di una canzone sulla Strage di Portella 
Si è svolta a Viterbo il 21 e 22 Febbraio una “due giorni” dedicata 
alla strage di Portella della Ginestra, promossa dall’Archivio di stato 
di Viterbo. All'iniziativa ha partecipato anche lo scrittore Loriano 
Macchiavelli prossimo alla presentazione di un romanzo su Portella 
che andrà ad affiancare altre due opere (su strage di Ustica e di 
Bologna) che comporranno una trilogia; presente anche il cantauto-
re bolognese Francesco Guccini che ha presentato il testo di una 
canzone su Portella "Avevo la bocca piena di sole" scaldando i 
cuori del nutrito pubblico, e altri esponenti del mondo culturale, il 
regista Paolo Benvenuti, e lo scrittore Fabio Stassi, Viterbese e 
cittadino onorario di Piana degli Albanesi da pochi mesi. In un altro 
incontro si sono confrontati sulla necessità di creare rete tra vari 
soggetti per il mantenimento della memoria, rappresentanti istitu-
zionali e del mondo Sindacale: il Sindaco di Piana degli Albanesi 
Vito Scalia, rappresentanti della Cgil di Viterbo e del Lazio, il Segre-
tario della Camera del lavoro di Palermo Enzo Campo, il Segretario 
dello Spi Sicilia Maurizio Cala', Manuela Claudiani dell’Archivio di Stato di Viterbo, Carlo Ghezzi della Fondazione Di Vittorio, Ilaria 
Moroni coordinatrice della “Rete degli Archivi per non Dimenticare”, il Direttore Generale degli Archivi e altri. 

MANIFESTAZIONI 

mailto:press@romemun.org
http://www.romemun.org/
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Smartmeetings - Capire la città del futuro 
Brescia, 4 e 11 marzo 2015, ore 17.00-19.00 
Si svolgeranno presso il Museo di Santa Giulia tre incontri con i protagonisti dell’innovazione urbana locale, regionale, naz ionale 
ed europea.  Gli eventi vogliono offrire ai cittadini e alle imprese gli strumenti per cogliere le opportunità del cambiamento in atto. 
Gli eventi pubblici avranno luogo nella White Room del Museo di Santa Giulia. 
Il programma  
Mercoledì 4 marzo 2015 
Finanziare l’impresa del futuro  
Partecipano:  
Federico Ghidini, Presidente Ggi – Giovani Imprenditori Aib;  
Ernesto Somma, Agenzia per i progetti speciali, Coordinatore del Comitato tecnico Smart&Start – INVITALIA Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa;  
Elisabeth Rizzotti, Direttrice Ubi Banca Digitale – progetto Easy City; 
Alessandro Scozzesi – Fondatore di GeXNano, Innovitas Vitae e AD dell’incubatore d’impresa certificato D-namic 
Mercoledì 11 marzo 2015 
Abitare la città del futuro 
Partecipano: 
Mario Mazzoleni, Docente di economia aziendale presso l’Università di Brescia, consulente aziendale e amministratore di imprese 
e istituzioni finanziarie e pubbliche; 
Alessandro Rubini, Project Leader del progetto Distretti Culturali e iC-innovazione culturale di Fondazione Cariplo;  
Valeria Montanari, Assessore ad agenda digitale, partecipazione e cura dei quartieri – Comune di Reggio Emilia;  
Enzo Lavolta, Assessore all’ambiente Comune di Torino. Presidente Fond. Torino Smart City;  
Ferdinando Acerbi, AD Henable.me – Delegato Agid per l’accessibilità 
http://www.comune.brescia.it/news/News2015/Febbraio/Pagine/Smart-meetings-2015.aspx 
 

Settimana  
di Palermo Educativa 

Dal 2 al 7 marzo, infatti, ai Cantieri Culturali alla Zisa 
di Palermo (Via Paolo Gili, 4, è possibile parcheggia-
re all'interno) si svolgerà la Settimana di Palermo 
Educativa, che corrisponde alla Terza Fase del Fe-
stival, quella del Saper Essere. E' il momento in cui 
insieme si condividerà un progetto comune di Città a 
partire dai diritti dei più piccoli. E poi, nella cerimonia 
del 9 marzo (ore 15,30 alla Sala De Seta dei Cantie-
ri) ciascuna realtà coinvolta sottoscriverà il progetto 
impegnandosi ad attuarne concretamente un 
"pezzo". 
Si inizia il 2 marzo alle ore 15,30 con l'inaugurazio-
ne a cui prende parte anche il sottosegretario all'I-
struzione, Davide Faraone. Poi, a seguire, intorno 
alle 16,30, la presentazione del Concorso Nazionale 
"Spazio pubblico e democrazia: gloria, degrado e 
riscatto delle piazze d’Italia". La prima giornata della 
settimana si chiude con il concerto dell'orchestra e 

del coro "Quattrocanti" alle ore 18,30. 
Mostre, spazi espositivi, spettacoli, laboratori, proiezioni, conferenze, eventi culturali, attività sportive, animazione, dimostrazioni 
delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile... e sabato pomeriggio la Fanfara dei Carabinieri. 
 

Grande inaugurazione il 3 marzo  
alla galleria Sabrina Falzone 
Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea Dal 3 al 30 marzo 2015 
Vernissage Martedì 3 Marzo dalle ore 18 alle 20 Programma: Saletta Guttuso, 
“Frammenti di luce” Personale di Bruno Carati 
Spazio Mirò, “Geometrie dell’universo” con Roberto Re, Osvaldo Mariscotti e 
Bruno Carati. 
Salone Bernini, “Universo femminile” Bipersonale di Monica Bertoli e “Visioni 
urbane” di Emanuele Biagioni.  Artisti: Monica Bertoli, Emanuele Biagioni, 
Bruno Carati, Osvaldo Mariscotti, Roberto Re Via Giorgio Pallavicino 29 
20145 Milano – Italy Orari di apertura: mart-ven h.16-19; sabato h.10-12 Chiuso 
lunedì e festivi Ingresso gratuitowww.galleriasabrinafalzone.com 

MANIFESTAZIONI 

https://maps.google.it/maps?ion=1&espv=2&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.86956481,d.bGQ&biw=1235&bih=1257&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&q=cantieri+zisa+via+gili&fb=1&gl=it&hq=cantieri+zisa+via+gili&cid=3696484007869043447&sa=X&ei=h8fuVJWVMIKiyAO9gYLYCQ&ved=0CCYQrwswAA
http://www.galleriasabrinafalzone.com/
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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 Reale, 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 Rap-
presentanza in Italia della Commissione europea e il Parlamento europeo, con il supporto 
tecnico e la facilitazione non formale dell'associazione AIM, organizzano presso Spazio Euro-
pa 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 esaminate 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 Rappresen-
tanza in Italia della Commissione europea. A Napoli, presso la Sala Convegni dell'Editoriale Scientifica, in Via San Biagio dei Li-
brai, 39 Palazzo Marigliano Verranno esaminate e discusse idee e proposte per difendere e valorizzare il nostro Patrimonio cultu-
rale in occasione della presentazione del libro di Daniele Manacorda  "L’ITALIA AGLI ITALIANI - Istruzioni e ostruzioni per il Patri-
monio culturale"  EDIPUGLIA - Bari 2014. 

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

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 rila cio economico in Europa. Il convegno, intitolato "La Rinascita economica e finanziaria in Europa e in Italia", 
vedrà  la partecipazione di protagonisti e studiosi delle trasformazioni in corso nel mondo 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 finanzia-

rio e istituti di credito.  
P ROGRAMMA 9.30 Accrediti – 
Welcome coffee   9.50 Saluti ai parteci-
panti  10.00  12.00  “Il processo di inte-
grazione europea: a che punto sia-
mo“    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 finan-
ziari alternativi al credito bancario»    La 
partecipazione alla conferenza è gratuita 
fino ad esaurimento posti, pre-
via registrazione.Per saperne di più 
http://www.worldfinanceforum.it/ 

MANIFESTAZIONI 
5-6 Marzo 2015:  

European 
University-  

Business Forum 
IL Forum, che si svolgerà a Bru-
xelles, riunirà 300 rappresentanti 

di alto livello da istituti di istruzione 
superiore, grosse aziende, PMI 

organizzazioni e associazioni eu-
ropee di rilievo,  nonché autorità 

nazionali, regionali e locali 
dall’Europa e oltre, per discutere e 
condividere esperienze, confronta-
re esempi di buone prassi e fare 

rete fra loro. 
Il Forum di quest’anno affronterà 
temi legati all’imprenditorialità e 
l’università imprenditoriale; cam-
biamento e impatto; persone e 

innovazione; imprenditoria sociale 
ed altre importanti tendenze nella 

cooperazione università-
impresa.  I partecipanti devono 
effettuare la registrazione utiliz-

zando la password NPEC. 
http://ubforum2015.teamwork.fr 

CLUSTER BIO-
MEDITERRANEO 
Cibo e memoria dei riti e delle 

tradizioni via terra, per mare: è 
il Mare Nostrum interpretato 

dal grande fotografo siciliano 
Ferdinando Scianna, dal 1 

maggio 2015 in mostra al Clu-
ster Bio-Mediterraneo 

Info:  http://
www.expo2015.org/it 

https://www.facebook.com/hashtag/expo2015?source=feed_text&story_id=931776830196249
http://bit.ly/expovisite
mailto:scuolaeuropa2020@gmail.com
http://www.editorialescientifica.com
http://www.worldfinanceforum.it/registrazione/
http://www.worldfinanceforum.it/
http://www.worldfinanceforum.it/
http://ubforum2015.teamwork.fr/
http://www.expo2015.org/it
http://www.expo2015.org/it
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

fonte invito scadenza 

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 

C13 del 16/01/015 

Invito a presentare proposte 
GR/001/15 
Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui 
danni provocati da contraffazione e pirateria 
  

31/03/15 

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  
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 presentare 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 
progetto 

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 com-
prendere 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 biso-
gno 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 ban-
do 

31/03/2015 

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

Organizzazione: Servizi sociali La Goccia S.C.S. AR.L. 
Programma Programmi europei di interesse: 

Erasmus+, EASI, Horizon 2020, Giustizia 2014-2020 
Richiedente Servizi sociali La Goccia S.C.S. AR.L. www.cooplagoccia.eu La cooperativa La Goccia nasce nel 1986 a Bas-

sano del Grappa (VI), fondata da un gruppo di professionisti attenti alle tematiche sociali. 
La Cooperativa persegue il generale interesse della comunità al fine di promuovere l’integrazione umana e so-
ciale die cittadini attraverso l’offerta e la gestione di servizi sociali e socio-sanitari così come descritto nella leg-
ge 381/91. Le aree di intervento della cooperative sono: 
• AREA MINORI (es. Gestione di asili nido, di servizi educative per l’infanzia, assistenza scolastica ed extra 
scolastica ecc.) • AREA ANZIANI (es. Gestione di case di riposo) • AREA DISABILITA’ (minori e adulti) • AREA 
FORMAZIONE (es. Studi, ricerche, formazione in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo ecc.) 
Ad oggi la cooperative conta all’incirca di 350 soci lavoratori, più personale amministrativo e direttivo. 

Esperienze La Cooperativa ha sviluppato una forte esperienza nelle aree di intervento minori, anziani, salute mentale/
disabilità e formazione. 

Tematiche di 
interesse 

La Goccia è interessata a partecipare come partner in progetti inerenti le seguenti tematiche: 
• Imprenditorialità sociale e cooperazione sociale 
• domiciliarità dell’anziano e delle persone disabili 
• salute mentale minori 
• infanzia 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Lisa Moresco/ Elisa Zini 
euprojects@cooplagoccia.eu 
Tel. 0424471262 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

mailto:Iman.Karzabi@hubertine.fr
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RICERCA PARTNER  
AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME 

 

Technology based business for Lean: Innovative value chains  
in mature sectors -Attività tecnologiche “Lean”: catene di valore  
innovative in settori maturi 
Titolo bandi “Cluster facilitated projects for new industrial chains” 
Codice: H2020-INNOSUP-2015-1 Scadenza bando: 30-04-2015 Link bando http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/top ics/2350-innosup-1-2015.html 
Richiedente Il Centro Tecnologico per il Marmo e la Pietra Naturale della Regione Murcia, Spagna. 
Obiettivi del progetto La creazione di nuove catene di valore basate sulle nuove tecnologie per l'ottimizzazione dei processi 
logistici (metodologie di Lean) in settori maturi. Informazioni dettagliate sul progetto nel file allegato "LEAN VALUE CHAINS AB-
STRACT”. 
Partner ricercati Aziende, Cluster, Associazioni e Federazioni di imprese all'interno di uno dei seguenti settori: IT, logistica, auto-
mazione di fabbrica, ottimizzazione dei processi. Scadenza per la Manifestazione d’interesse 10/03/2015 
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Miguel Miñano Núñez: miguel.mn@ctmarmol.es Si prega 
di inserire alla mail per conoscenza il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) per invecchiare bene ICT solutions for elderly with home  
care services – Soluzioni ICT per anziani, con servizio di assistenza a domicilio 
Link del Programma http://www.aal-europe.eu/ 

La prossima call del progetto, all’interno del Programma AAL, avrà come focus la seguente priorità: 
“Vivere a casa in modo attivo ed autonomo”. 
Priorità chiave: Il contributo delle tecnologie ICT per soluzioni integrate, a sostegno del vivere attivo ed 
autonomo degli adulti in età avanzata, all’interno delle proprie case. 

Richiedente Helsingborg è una municipalità della Svezia con 130.000 abitanti. 
In Svezia, le Municipalità sono responsabili di: 
Assistenza all’infanzia e in età pre-scolare 
Scuola Primaria e Secondaria 
Servizi sociali 
Assistenza agli anziani 
Sostegno ai diversamenti abili 
Salute ed ambiente 
Servizi di emergenza 
Pianificazione urbana 
Igiene (rifiuti, liquami)  
Il Dipartimento di Helsingborg (Vård-och omsorgsförvaltningen), che si occupa di disabili ed anziani, è 
responsabile dell’assistenza e del supporto in favore degli anziani e dei cittadini con handicap. 
Website: www.helsingborg.se/Medborgare/toppmeny/english/care-and-social-services/ 

 

 Descrizione del 
progetto 

Il progetto si prefigge di trovare soluzioni ICT, applicabili ai servizi di assistenza domiciliare, per miglio-
rare la sicurezza degli anziani, il livello di indipendenza e la loro qualità della vita, attraverso l’uso della 
tecnologia nella proprie case. Queste soluzioni ICT renderanno possibili scelte e controlli, oltre il soste-
gno di cui gli anziani hanno bisogno nella loro vita quotidiana. 
Helsingborg si augura di partecipare al progetto come utilizzatore finale. 
Ulteriori informazioni sul progetto sono consultabili nell’allegato file “Partner search from Helsingborg 
AAL” (in lingua inglese) 

Partner ricercati The City of Helsingborg vorrebbe partecipare al Progetto come partner. 
Helsingborg cerca organizzazioni che si presentino come capofila del progetto  
e che siano alla ricerca di ulteriori partner. 

 

Partner del progetto: paesi dell’Unione Europea, paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio), paesi EEA (paesi 
dell’Area economica europea) Enti pubblici e privati dei Paesi eleggibili, Organizzazioni non governative. 

 
Scadenza del bando Fine maggio 2015 
Periodo del progetto 2015-2018 
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Marie Christiansen ma-

rie.christiansen@helsingborg.se +46 (0)42-104899 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top
mailto:miguel.mn@ctmarmol.es
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RICERCA PARTNER  
Enhancing cooperation among the trade promotion organisations and with the European 
 Commission - Rafforzare la cooperazione tra le organizzazioni per la promozione commerciale  
e la Commissione europea 

 

Programma Giustizia (2014-2020) 

 

 Titolo bando Cooperation with the European Trade Promotion Organisations active in business internationalization and 
business missions abroad - Cooperazione con le organizzazioni europee per la promozione commerciale 
attraverso l’internazionalizzazione e le missioni d’affari all’estero. 
Codice: COS-EPTA-2015-2-01 

Richiedente ASTUREX (Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias S.A.), è l’Organizzazione per la Pro-
mozione del Commercio Internazionale del Principato delle Asturie. 
ASTUREX é stata creata nel 2005 con l’obiettivo di implementare, guidare e coordinare tutte le attività di 
promozione all’estero effettuate dal Governo Regionale e da altre Istituzioni per conto delle imprese delle 
Asturie. 
ASTUREX fornisce un supporto tecnico ed economico direttamente alle imprese, con un aiuto particolare 
delle PMI. 
ASTUREX, inoltre, fornisce a tali compagnie diversi servizi sulla base di quattro fattori: 
- Ricerca e promozione delle opportunità commerciali; 
- Consolidamento del numero di compagnie esportatrici; 
- Training, seminari e conferenze sull’esportazione; 
- Promozione internazionale delle imprese. 

Descrizione 
del progetto 

ASTUREX intende partecipare alla prima sezione (Strand 1) del bando. 
Tutte le azioni che ASTUREX propone nel progetto si adattano alle richieste del bando. Tuttavia, le attività 
saranno concordate anche tra tutti i partner del consorzio. 

Partner ricer-
cati 

ASTUREX vorrebbe partecipare a un partenariato già esistente. 
Le organizzazioni elegibili devono essere persone giuridiche. I soggetti che partecipano ai consorzi devo-
no essere enti pubblici, semi-pubblici o privati e devono essere attivi o avere una missione pubblica nella 
progettazione e/o attuazione della politica di internazionalizzazione delle PMI. 

Scadenza del 
Bando 

19/03/2015 

 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mª Ángeles Álvarez López 
mangeles@asturex.org Tel. +34 985 26 90 02 Si prega di inserire alla mail per conoscenze mettere il no-
stro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 Titolo bando Azione di finanziamento per progetti transnazionali a supporto di bambini vittime di bullismo nelle scuole, 
negli istituti e nei centri di detenzione per minori. 
JUST/2014/RDAP/AG/BULL 

Link del bando http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdap_ag_bull/just_2014_rdap_ag_bull_call_notice_en.pdf 

Richiedente Università di Nicosia - Dipartimento di Scienze Sociali 
Il Dipartimento di Scienze Sociali è composto da due indirizzi: Psicologia e Lavoro Sociale. Nello specifi-
co, un gruppo di docenti si è specializzato sulla realizzazione di progetti su come poter ridurre il fenome-
no dell’abbandono scolastico, sulla prevenzione del bullismo e sulla sicurezza nelle scuole. 

Descrizione pro-
getto 

Il progetto mira a sviluppare strategie “bottom-up” (dal basso verso l’alto) per la prevenzione del bullismo 
nel passaggio dalla scuola elementare alla scuola media, con l’aiuto della comunità scolastica e della 
società civile. 
Attività previste: 
Attraverso ricerche qualitative e quantitative, sviluppare nelle scuole partner strategie contro il bullismo e 
mettere in pratica azioni per prevenire gli episodi di bullismo e per la sensibilizzazione degli alunni su 
questa tematica. 
Verranno selezionate le scuole con questo tipo di problematica nelle quali il progetto sarà implementato 
e monitorato. 
Più informazioni nel file allegato “Partner search - REC Programme - Action grants to support transna-
tional projects on children as victims of bullying at school - University of Nicosia”. 

Partner ricercati Enti Pubblici, ONG, Agenzie regionali, attori privati. 

Scadenza per 
presentare la can-
didatura 

10/03/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse il prima possible via e-mail a: 
Christos Panagiotopoulos 
Professore associato di Salute Mentale di bambini e adolescenti +357-22 842200 - 2238 
panagiotopoulos.c@unic.ac.cy 
Si prega di inserire alla mail per conoscenza il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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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  
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Questo l’indirizzo:  http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#!/profile.php?id=100000918225841 

REGOLAMENTI  

DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) -  Disposizioni generali relative ai concorsi 
generali 

GUUE C 70/A del 27/02/15 
Decisione (UE) 2015/333 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativa alla nomina di un membro 
titolare italiano del Comitato economico e sociale europeo 

GUUE L 58 del 03/03/15 

Decisione (UE) 2015/334 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che modifica l'accordo interno tra i 
rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, 
relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e 
all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le dispo-
sizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

GUUE L 58 del 03/03/15 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#%21/profile.php%3fid%3d100000918225841
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.070.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0074.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0074.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0075.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0075.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0075.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0075.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0075.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0075.01.ITA
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APPROVAZIONE MODIFICHE DISPOSIZIONI MISURA 226 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n.9 del 27.02.2015 , inerente il comunicato PSR Sicilia  2007/2013 – Approva-
zione delle modifiche disposizioni attuative specifiche della misu-
ra 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di 
interventi preventivi”. 
 

ATTUAZIONE SCHEDA TECNICA 
GRAPPA SICILIANA 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.44 
del  23.02.2015 , il decreto  11.02.2015 inerente l’attuazione 
dell’articolo 17 del regolamento CE n.110/2008 del Parlamento 
Europeo  e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la 
definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la 
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose 
– Scheda tecnica della “Grappa siciliana” o “Grappa di Sicilia”.  
 

CIRCOLARE AGEA  -   
SETTORE VITIVINICOLO 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul pro-
prio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.86  del 23.02.2015, inerente il Regolamento UE n.1308/2013 – Misura della 
riconversione e ristrutturazione dei vigneti – modifica del termine di presentazione delle domande 2015. 
Il termine di presentazione delle domande  al 27.02.2015, è prorogato per il solo anno 2015, al 18.03.2015.  
 

ELENCO LABORATORI FERTILIZZANTI 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.42 del  20.02.2015 , il comunicato inerente l’elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari 
per verificare la conformità dei prodotti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 “Riordino e revi-
sione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della Legge 07 luglio 2009, n.88”.  

 
PROTEZIONE TRANSITORIA DENOMINAZIONE SICILIA 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.37 del 14.02.2015 , il decreto 29.01.2015  inerente la protezione transitoria accordata a livello nazionale 
alla denominazione Sicilia, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come 
indicazione geografica protetta. 
 

MODIFICA BANDO OCM VINO – SCORRIMENTO GRADUATORIE 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7  del 13.02.2015 , inerente il comunicato sulla modifica al bando campagna 
2013/2014, misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti OCM Vino – Scorrimento graduatorie campagna 
2014/2015. 
 

MODIFICA CIRCOLARE DIRITTI REIMPIANTO – PROROGA TERMINI 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7  del 13.02.2015 , inerente il comunicato sul  Regolamento CE n.1234/07, 
n.491/09 e n.555/08 – Modifica della circolare n.11 del 22.12.2008 – Diritti di reimpianto – Proroga dei termini dal 
30.04.2015 al 30.04.2016. 
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