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Storico accordo sul clima mondiale a Parigi 
Il primo grande accordo multilaterale del ventunesimo 
secolo, ambizioso ed equilibrato, definisce un piano 
d'azione globale che mette il mondo sulla buona strada 
per evitare pericolosi cambiamenti climatici, contenen-
do il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C. 
L'accordo è il coronamento di anni di sforzi della comu-
nità internazionale per arrivare a un accordo multilate-
rale universale sui cambiamenti climatici. A seguito 
della partecipazione limitata al protocollo di Kyoto e 
della mancanza di un accordo a Copenaghen 2009, 
l'Unione europea ha costruito un'ampia coalizione di 
paesi sviluppati e in via di sviluppo con obiettivi ambi-
ziosi che hanno plasmato il risultato positivo della con-
ferenza di Parigi. 
L'accordo di Parigi dice chiaramente a investitori, im-
prese e responsabili politici che la transizione globale 
alle energie pulite non è un fenomeno transitorio, e che 
bisogna distogliere risorse dai carburanti fossili inquinanti. 
Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Il mondo oggi è unito nella 
lotta ai cambiamenti climatici. Questo accordo è un'ancora di salvezza, una delle ultime possibilità di con-
segnare alle generazioni future un mondo più stabile, un pianeta più sano, società più eque ed economie 
più prospere.  È un accordo solido, e guiderà il mondo nella transizione globale verso l'energia pulita. 
L'accordo segna anche un successo per l'Unione europea. Siamo da tempo il leader globale nell'azione 
per il clima, e l'accordo di Parigi riflette la nostra ambizione a livello mondiale. Vorrei ringraziare il capo 
negoziatore dell'UE, il Commissario Miguel Arias Cañete, e la sua squadra che hanno lavorato giorno e 
notte per raggiungere questo risultato e per dare all'UE un ruolo centrale nei negoziati. Sono fiero di tutti 
voi". 
Il Commissario per l'Azione per il Clima e l'energia Miguel Arias Cañete ha dichiarato: "Questo accordo è 
una grande vittoria per l'Europa e, cosa ancor più importante, per la comunità internazionale. L'Europa è 
stata alla testa degli sforzi messi in campo a Parigi per raggiungere un accordo globale ambizioso e giuri-
dicamente vincolante. Abbiamo costruito alleanze, e altri hanno aderito. I nostri obiettivi principali – un 
obiettivo di lungo periodo, i cicli di revisione ogni cinque anni e la trasparenza – sono tutti nel nuovo ac-
cordo. L'accordo riconferma inoltre l'impegno globale di continuare a sostenere chi ha bisogno.  Ci siamo 
riusciti. Adesso bisogna realizzare quel che è stato promesso. L'Europa continuerà a guidare la transizio-
ne globale verso la diminuzione delle emissioni di carbonio". 
L'accordo sul clima di Parigi 
L'accordo sui cambiamenti climatici di Parigi è un ponte tra le politiche odierne e la neutralità climatica 
entro la fine del secolo. A Parigi i governi hanno trovato l'accordo su ambizione, impegno e solidarietà. 
Ambizione: i Governi hanno concordato l'obiettivo a lungo termine di mantenere l'aumento della tempera-
tura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, e di cercare di limitarlo a 1,5°C, 
soglia che ridurrebbe in modo significativo i rischi e le ripercussioni dei cambiamenti climatici. 
L'accordo chiede che le emissioni globali raggiungano il picco il più presto possibile, riconoscendo che i 
paesi in via di sviluppo avranno bisogno di tempi più lunghi, e che vengano poi ridotte velocemente avva-
lendosi delle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Prima della conferenza e durante il suo svolgi-
mento i paesi hanno presentato piani d'azione nazionali sul clima per la riduzione delle emissioni. Il contri-
buto complessivo dei 185 piani nazionali presentati prima della conferenza non è sufficiente per contenere 
il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C entro la fine del secolo, ma l'accordo traccia la strada per rag-
giungere l'obiettivo. 
Impegni: per realizzare la loro ambizione comune, i Governi hanno concordato di incontrarsi ogni 5 anni 
per stabilire obiettivi ancor più ambiziosi come richiesto dalla scienza. Hanno anche accettato di informare 
gli altri Stati e il pubblico sui progressi verso gli obiettivi stabiliti, per garantire la trasparenza e il controllo. 
Ogni cinque anni sarà fatto il punto sulla situazione globale, e grazie a un solido sistema di trasparenza e 
responsabilità saranno monitorati i progressi verso l'obiettivo a lungo termine. 

Continua a pag. 4 
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Adottati i 118 programmi di sviluppo rurale 
Pari a 99,6 miliardi di euro sul periodo 2014-2020, tutti i 118 programmi di sviluppo rurale 2014-2020  
sono pronti per partire. 
L'odierna adozione del programma di sviluppo rurale (PSR) della Grecia conclude il processo di adozione dei 118 programmi per 
il periodo 2014-2020. Con 99,6 miliardi di euro prelevati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), più al-
tri 60,6 miliardi di euro cofinanziati dai fondi pubblici nazionali o regionali o da investimenti privati, i programmi aiuteranno le zone 
e le comunità rurali europee a far fronte alle attuali sfide sul piano economico, ambientale e sociale e a trarre vantaggio dalle op-
portunità che si presentano. 
Nel sottolineare quest'importante tappa il Commissario Phil Hogan ha dichiarato: "Il programma di sviluppo rurale significa lavoro, 
crescita, investimenti e competitività per l'Europa rurale. L'obiettivo è mettere le zone e le comunità rurali in condizione di affronta-
re il vasto numero di sfide e di opportunità che le attendono nel XXI secolo sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Grazie 
ad investimenti intelligenti e strategici, i PSR favoriranno il rinnovo generazionale e imprimeranno dinamismo all'economia rurale, 
alla società e all'ambiente. La XXI conferenza delle parti (COP 21) attualmente in corso a Parigi mette inevitabilmente in evidenza 
l'entità della sfida che il clima rappresenta: il programma di sviluppo rurale deve svolgere un ruolo importante nel contribuire ad 
affrontarla e a vincere." 
Il 52% del territorio dell'UE è occupato da regioni prevalentemente agricole nelle quali vive una popolazione di 112,1 milioni di 
persone; sono regioni profondamente diverse tra loro, diversa è quindi l'origine delle loro sfide. La Commissione offre pertanto 
agli Stati membri maggiore flessibilità affinché il sostegno possa adattarsi meglio alle specificità di ogni regione o paese e si tra-
duca in una maggiore sussidiarietà. Gli Stati membri possono in tal modo costituire programmi nazionali o regionali propri, che ne 
riflettano le peculiarità, basandosi su almeno quattro delle sei priorità comuni: conoscenza e innovazione, competitività, migliore 
organizzazione della filiera alimentare, tutela degli ecosistemi, efficienza delle risorse e inclusione sociale. Queste priorità rifletto-
no anche l'entità dei benefici che i fondi dello sviluppo rurale recano alla società in generale, non solo alle aziende e alle altre 
comunità agricole. 
Per esempio, le autorità polacche hanno deciso di stanziare un terzo dei fondi del PSR per rafforzare la redditività e la competitivi-
tà delle aziende agricole, con un programma che offrirà sostegno agli investimenti per circa 200 000 aziende e più di 1 800 asso-
ciazioni di produttori, al fine di creare migliaia di posti di lavoro. Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori è incluso in mol-
ti programmi regionali, quali quelli della Piccardia o della Bassa Normandia in Francia. 
Tra le più frequenti priorità nei programmi di sviluppo rurale a livello nazionale e regionale figura l'azione per il clima. 
L'Austria, ad esempio, ha assegnato il 71% del sostegno per migliorare la gestione delle risorse naturali e stimolare pratiche agri-
cole rispettose del clima, affinché l'83% della superficie agricola sia gestito nell'ambito di contratti a sostegno della biodiversità e il 
75% destinato a migliorare la qualità dell'acqua. 
Analogamente, la priorità centrale del PSR irlandese è preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura 
e alla silvicoltura: tre quarti del totale dei fondi dell'Irlanda sono assegnati a questa priorità. 
L'interconnessione tra le zone rurali e il miglioramento delle infrastrutture sono prerequisiti importanti della competitività: in Italia, il 
programma di sviluppo rurale della Calabria contribuirà all'integrazione sociale e allo sviluppo economico nelle zone rurali grazie 
al miglioramento delle infrastrutture a banda larga per circa il 48% della popolazione agricola. 
Alcuni dei risultati globali attesi per il periodo 2014-2020 sono illustrati in questa scheda. L'attuazione e l'incidenza dei programmi 
sono controllate e valutate nei dettagli. Le risultanze sono disponibili nelle relazioni pubblicate sul sito internet della Commissio-
ne.  
Contesto 
Il sostegno per lo sviluppo rurale è il secondo pilastro della politica agricola comune e mette a disposizione degli Stati membri una 
dotazione finanziaria unionale da gestire a livello nazionale o regionale nell'ambito di programmi pluriennali cofinanziati. In totale, 
118 programmi per un valore di 99,6 miliardi di euro sono previsti per i 28 Stati membri (più dei 95,6 miliardi di euro annunciati 
l'anno scorso, a causa dei trasferimenti dal primo pilastro). Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale (regolamento (UE) n. 
1305/2013) per il periodo 2014-2020 evidenzia sei priorità economiche, ambientali e sociali. I programmi contengono obiettivi 
chiari che stabiliscono le finalità da conseguire. Inoltre, per coordinare le azioni in modo più efficiente e massimizzare le sinergie 
con gli altri fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), con ciascuno Stato membro è stato concluso unaccordo di parte-
nariato, che illustra a grandi linee la strategia per gli investimenti strutturali finanziati dall'UE. Con un bilancio di 454 miliardi di 
euro per il periodo 2014-2020, i fondi SIE sono il più importante strumento della politica d'investimenti dell'Unione. 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/common/rdp-factsheet_it.pdf 
 

IL COMMISSARIO UE PER LA PESCA IN SICILIA, ESAMINERA' 
LO  STOCK MEDITERRANEO  
Il commissario europeo alla pesca Karmenu Vella ha scelto la Sicilia per la sua prima visita in Italia, in occasione della Conferen-
za ad alto livello sugli stocks del Mediterraneo, in programma a Catania il prossimo 9 e 10 febbraio. Lo ha annunciato all'ANSA a 
Bruxelles il Sottosegretario alla pesca Giuseppe Castiglione, precisando che in quella sede si affronteranno tempi importanti co-
me «la sostenibilità ambientale, la revisione dei sistemi di gestione, la riduzione del numero degli attrezzi di pesca, e soprattutto 
un grande programma di investimento per l'acquisizione dei dati nel monitoraggio. Tra i nostri obiettivi – ha precisato - c'è anche il 
lancio di un piano nazionale per digitalizzazione dei dati per la pesca: per la prima volta useremo tutti gli strumenti a nostra dispo-
sizione per fare una vera e propria rivoluzione, ad esempio sulle licenze degli attrezzi ci concentreremo su quelli più selettivi». 
 Insomma, la conferenza di Catania sarà l'occasione - ha aggiunto Castiglione - «per mettere al centro il Mediterraneo non senza 
tralasciare l'aspetto sociale del settore, uno dei pilastri su cui lavoriamo, oltre al tema della redditività per le imprese e la valorizza-
re dell'attività delle nostre coste». 

http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/rural-development-reports/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013R1305
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013R1305
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_it.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/common/rdp-factsheet_it.pdf
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Unesco: Parma proclamata città creativa per la gastronomia 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che Parma è stata ufficialmente proclamata dall'Unesco 'città 
creativa per la gastronomia'. È la prima volta che una città italiana ottiene questo prestigioso riconoscimento che l'Unesco asse-
gna a quelle città che dimostrano doti uniche nella creatività agroalimentare.  "Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato 
- ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - La visibilità dell'Unesco e delle sue città creative aiuterà non solo Parma ma tutto l'a-
groalimentare italiano per contrastare anche quei fenomeni di Italian sounding che fanno delle nostre produzioni tipiche le più 
imitate al mondo. L'Unesco oggi ha riconosciuto che il cibo non è solo un prodotto commerciale ma il simbolo di una comunità, il 
risultato di un processo identitario che dimostra la nostra creatività, anche in questo campo. Nessuno potrà replicare la capacità di 
chi il cibo lo produce e lo rende unico al mondo". Il negoziato, guidato dal prof. Pierluigi Petrillo, conferma l'impegno del Ministero 
dell'Agricoltura in ambito Unesco: pochi giorni fa ricorreva il primo anniversario dell'iscrizione della pratica agricola della vite al 
alberello di Pantelleria nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'Unesco, la prima pratica agricola al mondo ad ottenere 
questo risultato. E sempre lo scorso anno è stata ottenuta l'iscrizione nella Lista dei patrimoni culturali materiali dell'Unesco del 
primo paesaggio vitivinicolo, quello delle Langhe-Roero e Monferrato. Parma è la prima città italiana ad ottenere questo riconosci-
mento. 
 

LATTE E FRUTTA NELLE SCUOLE, DAL CONSIGLIO UE CONSENSO  
DI MASSIMA AL NUOVO SCHEMA PER LA DISTRIBUZIONE 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che  durante il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura e della pe-
sca dell’Unione  europea in corso oggi a Bruxelles, la Presidenza lussemburghese ha  presen-
tato i risultati dei triloghi avuti con il Parlamento Ue sulla  proposta di regolamento relativo al 
nuovo schema per la distribuzione di  frutta e latte nelle scuole primarie, con una dotazione 
finanziaria  complessiva a livello comunitario pari a 250 milioni di euro annui. La proposta, sulla 
quale si è registrato un consenso di massima tra i  Ministri presenti oggi in Consiglio, stabilisce 
che entrambi gli schemi,  destinati agli alunni di età compresa tra i 6 e i 10 anni, oltre alla  di-
stribuzione di latte e di frutta prevedano anche misure di accompagnamento mirate a sensibiliz-
zare le nuove generazioni sulla necessità di un’alimentazione  sana ed equilibrata e alla cono-
scenza delle realtà agricole legate ai  comparti dell'ortofrutta e del latte. Per quanto riguarda 
quest’ultimo, in  particolare, sarà possibile implementare uno schema innovativo con  possibili-
tà di fornire agli istituti scolastici latte, formaggi e yogurt  attivando misure di accompagnamen-
to in grado di stimolare tra gli alunni il  consumo dei prodotti lattiero caseari. Il testo della proposta sarà esaminato e approvato 
formalmente nell’ambito  del CSA che si terrà mercoledì 16 dicembre. “Questa proposta è una grande opportunità per il nostro 
Paese - ha  dichiarato il Sottosegretario Giuseppe Castiglione che oggi ha partecipato  ai lavori in Consiglio AgriFish – perché ci 
consente, da una parte, di  continuare l'esperienza della distribuzione di frutta e verdura nelle scuole  e dall’altra avremo uno 
schema nuovo sul latte. In particolare, sono  soddisfatto in quanto sono state recepite le richieste dell’Italia sull’inserimento  dei 
formaggi, sulla possibilità di indirizzare la scelta verso prodotti di  qualità e sui criteri di assegnazione delle risorse per il latte che 
sarà  effettuato anche tenendo in considerazione il numero degli alunni e non solo  il criterio storico. Adesso, è fondamentale atti-
vare a livello nazionale le  strategie per i due schemi che siano celeri, semplificate ed efficienti,  tali da rispondere agli obiettivi 
condivisi oggi”. 
 

Olio, Ministeri Giustizia e Politiche agricole:  
nessuna depenalizzazione e più sanzioni amministrative 
Il testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie relative all'olio d'oliva non prevede alcuna depenaliz-
zazione in materia di etichettatura e indicazione dell'origine; al contrario, aumenta fortemente le sanzioni amministrative e preve-
de ulteriori sanzioni per fattispecie nuove, oggi non punite.  
La prevalenza della norma penale verrà assicurata, in ogni caso e senza dubbi, anche chiarendo ulteriormente che, nel caso di 
individuazione di illeciti penali, le sanzioni amministrative non verranno applicate, in attesa degli esiti delle indagini penali. 
Sarà impegno del Governo quello di lavorare con le competenti commissioni parlamentari già dalle prossime ore per specificare e 
rafforzare la prevalenza delle fattispecie penali e il quadro sanzionatorio del decreto affinché possa adempiere alla sua finalità di 
integrare e irrobustire la "legge Mongiello", e le vigenti norme del codice penale, e per continuare ad assicurare la coerenza con i 
lavori della Commissione Caselli.  
Lo spiegano in una nota congiunta i Ministeri della Giustizia e delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
 
 

Agricoltura, Martina:  
aumento compensazione Iva carni altro grande passo utile 
"Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione degli emendamenti Oliverio e Guidesi alla legge di stabilità che ci consentiran-
no di aumentare la compensazione IVA sulle carni bovine e suine (passando rispettivamente a 7,7% e all'8%), destinando al com-
parto ulteriori 20 milioni di euro in un momento particolarmente delicato per la zootecnia italiana. Anche con questo passo, attuato 
grazie al grande lavoro sinergico dei parlamentari con il Ministero e il Governo tutto, si consolida una legge di stabilità fortemente 
a sostegno del comparto agricolo, come mai in questi anni è accaduto in misura così evidente". 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina. 
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EFSA: RISCHIO DIFFUSIONE  
PARASSITA API,  
RESTINO RESTRIZIONI  
 Il piccolo scarabeo dell'alveare (Shb), un parassita 
che attacca api mellifere, bombi e api senza pungiglio-
ne, presente in Calabria e Sicilia, potrebbe sopravvi-
vere in tutti gli Stati membri e diffondersi rapidamente 
su grandi distanze, nel caso in cui gli alveari infestati 
venissero spostati. È quanto rileva un parere dell'Au-
torità europea per la sicurezza alimentare, che racco-
manda quindi all'Italia e all'Ue di mantenere le restri-
zioni, attualmente in vigore fino a marzo del 2017, 
«sullo spostamento di api da miele, bombi e materie 
prime da zone infestate a zone indenni, onde evitare 
che il parassita si diffonda ulteriormente nell'Ue».  
 Secondo i modelli matematici elaborati dagli esperti di 
salute animale, ci vorrebbero oltre 100 anni al piccolo 
flagello per spostarsi naturalmente dalla Calabria in 
Abruzzo (circa 250 km). Lo spostamento degli alveari 
infestati, invece accelererebbe il processo in modo 
notevole. Oltre ad una serie di precauzioni, Efsa rac-
comanda gli apicoltori di tenere un registro dei movi-
menti dei loro alveari, per agevolare eventuali indagini 
sui focolai d'infezione. L'Italia ha già adottato misure 
livello a regionale e nazionale per contenere, indagare 
ed eventualmente eradicare l'SHB. La Commissione 
europea ha inoltre già imposto restrizioni sugli scambi 
commerciali all'interno dell'Unione dei 28: in particola-
re le colonie e le api regine non devono lasciare le 
zone soggette a restrizioni, in Calabria e Sicilia. 

Continua dalla prima di copertina 
Solidarietà: l'UE e gli altri paesi sviluppati continueranno a sostenere l'azione per il clima per ridurre le emissioni e 
rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo. Gli altri paesi saranno incoraggiati a forni-
re, o continuare a fornire, questo tipo di sostegno su base volontaria. Ai paesi in via di sviluppo sarà dato in perma-
nenza un migliore sostegno internazionale per l'adattamento. I paesi sviluppati intendono mantenere il loro impegno 
collettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno fino al 2025, quando sarà fissato un nuovo obiettivo collettivo. 
Perdite e danni 
L'accordo di Parigi contiene inoltre un articolo a sé stante che affronta la questione delle perdite e dei danni associati 
alle ripercussioni dei cambiamenti climatici. Gli Stati riconoscono inoltre la necessità di cooperare e di migliorare la 
comprensione, l'azione e il sostegno in aree quali i sistemi di allerta precoce, la preparazione alle emergenze e l'as-
sicurazione del rischio. 
Programma d'azione Lima-Parigi 
Il programma d'azione Lima-Parigi, un'iniziativa della Presidenza francese e della Presidenza peruviana di COP che 
ha l'obiettivo di catalizzare l'azione di tutti gli stakeholder, ha portato sulla scena internazionale un numero senza 
precedenti di esponenti di paesi, città, imprese e società civile per accelerare l'azione per il clima cooperativa a so-
stegno del nuovo accordo. L'iniziativa ha dimostrato che il mondo è pronto a catalizzare gli sforzi nell'azione per il 
clima ancor prima che l'accordo di Parigi entri in vigore nel 2020. Durante le due settimane della conferenza sono 
state fatte importanti comunicazioni e presentate numerose iniziative innovative. 

AGRICOLTURA 

ATTUALITA’ 



ATTUALITA’ 
Cerimonia Premio Sacharov 2015:  
una sedia vuota per Raif Badawi 

Raif Badawi è il vincitore del Premio Sakharov per la libertà di 
pensiero. Ma il 16 dicembre non potrà ritirare il premio di persona 
in Parlamento: il blogger e attivista per i diritti umani si trova in 
prigione in Arabia Saudita. Sua moglie Ensaf Haidar, che vive in 
esilio in Canada con i loro figli, lo rappresentarlo durante la ceri-
monia a Strasburgo. Scopri la nostra infografica per maggiori det-
tagli e seguire la cerimonia in diretta sul nostro sito mercoledì a 
mezzogiorno. 
Badawi è un blogger e un sostenitore della libertà di pensiero e di 
espressione. É stato condannato a dieci anni di carcere, 1.000 
frustate e una multa per ospitare dei messaggi considerati blasfe-
mi dalle autorità saudite sul suo sito web, che promuove il dibatti-
to sociale, politico e religioso . 
La prima serie di frustate pubbliche a gennaio 2015 ha provocato 
grandi proteste a livello internazionale e hanno anche suscitato 
delle preoccupazioni per la sua salute, che finora ha impedito 
ulteriori pene. Ma Badawi rimane ancora in carcere. A meno che 
non venga graziato dalle autorità saudite prima della cerimonia, 
non sarà in grado di ricevere il suo premio di persona la prossima 
settimana. 
Purtroppo questo non è un evento insolito nella storia del Premio 
Sacharov. Fra molti altri, Aung San Suu Kyi, Premio Sacharov 
1990, ha vinto il premio mentre era agli arresti domiciliari e ha 
ricevuto il premio di persona 23 anni più tardi. 
I rappresentanti dei due altri finalisti 2015 - l'opposizione demo-
cratica del Venezuela e Boris Nemtsov - sono stati invitati a parte-
cipare alla cerimonia della prossima settimana. 
Mercoledì 16 dicembre segui in diretta la cerimonia o sui social 
media usando l'hashtag #SakharovPrize e #FreeRaif. 
 
 

Scambio automatico di informazioni  
finanziarie a fini fiscali:  
la Commissione adotta regole  
dettagliate per la sua attuazione nell'UE 
La Commissione ha adottato  norme dettagliate sul formato elettronico che dovrà essere utilizzato per lo scambio 
automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, un passo importante per garantire che le modalità pratiche siano in 
atto per l'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2016, della Direttiva modificata sulla cooperazione amministrativa. A partire 
da tale data, tra le amministrazioni fiscali, saranno scambiate informazioni su tutti i proventi finanziari pertinenti, com-
presi gli interessi, i dividendi e e altre tipologie analoghe di redditi. Informazioni su saldi dei conti, i proventi delle ven-
dite di attività finanziarie e redditi derivanti da alcuni prodotti assicurativi è anche parte del campo di applicazione. 
Dal momento che le norme concordate saranno in linea con lo standard globale di scambio dell'Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economici, le autorità fiscali dell'UE saranno in grado di utilizzare un unico modello per 
scambiare informazioni sia all'interno che all'esterno dell'Unione. In aggiunta, gli Stati membri si sono impegnati a 
perseguire una proposta della Commissione per migliorare il formato nel 2019, con l’aggiunta di ulteriori informazioni, 
e a prendere in considerazione tutti gli altri adeguamenti necessari alla luce dell’esperienza acquisita dopo i primi 
scambi. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ha inoltre recentemente convenuto di miglio-
rare il proprio schema di scambio nel 2019 in linea con l'approccio dell'UE. I servizi della Commissione continueran-
no a collaborare strettamente con gli Stati membri sull'applicazione della direttiva, e con l'OCSE sulla tempestiva 
attuazione dei miglioramenti individuati. Nell'interesse di mantenere un unico standard globale, ogni ulteriore esigen-
za di potenziare lo schema per i campi di informazione dovrà essere discussa, nella fase iniziale, con l'OCSE. 

http://europa.eu/rapid/midday-express.htm  
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Ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali  
e di investimento europei alle priorità della Commissione 
La Commissione ha adottato una comunicazione sul contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) al-
la strategia di crescita dell'UE, al piano di investimenti e alle priorità della Commissione nel corso del decennio. La relazione com-
prende anche i risultati dei negoziati con gli Stati membri sugli accordi di partenariato, sui programmi e sulle principali sfide per 
paese. 
Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per il portafoglio "Occupazione, crescita, investimenti e competitività", ha dichiarato: 
"Esistono enormi possibilità di combinare i fondi SIE e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) del piano di investi-
menti, ma le autorità locali e regionali potrebbero non esserne al corrente. Per questo motivo la Commissaria Crețu ed io formule-
remo prossimamente orientamenti sulla complementarità dei fondi, affinché gli Stati membri sfruttino appieno queste nuove op-
portunità." 
Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "Con la diminuzione degli investimenti nazionali e regionali, i 
fondi SIE sono sempre più necessari. Mirando ai settori più promettenti, accrescendo la coesione e la convergenza nell'UE ed 
aiutando le regioni e le città a sfruttare i talenti e le idee dei propri cittadini, essi sostengono energicamente il ritorno dell'Europa 
ad una prosperità durevole. Spetta ora agli Stati membri gestire con efficienza e investire i fondi in modo tale che possano rag-
giungere gli obiettivi descritti nella comunicazione." 
Per esempio, nel periodo 2014-2020 i fondi investiranno 121 miliardi di EUR in ricerca e innovazione, tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione (TIC) e sostegno alle piccole imprese in tutta Europa. I fondi sosterranno direttamente due milioni di impre-
se per accrescerne la competitività e aumentarne la capacità di ricerca e innovazione. Quasi 15 milioni di famiglie avranno acces-
so alla banda larga ad alta velocità grazie a lFondo europeo di sviluppo regionale, mentre con il sostegno del Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale quasi 20 milioni di persone nelle zone rurali disporranno di nuovi o migliori servizi e infrastrutture TIC. 
  Riformati per il periodo 2014-2020, i fondi SIE pongono un chiaro accento su quattro principali settori generatori di crescita: la 
ricerca e l'innovazione, le tecnologie digitali, il sostegno all'economia a basse emissioni di carbonio e alle piccole imprese. Gli 
investimenti dei fondi SIE, orientati ai risultati e  in linea con il semestre europeo e le raccomandazioni specifiche per paese, con-
sentiranno di creare le giuste condizioni perché progetti di qualità prosperino, le imprese crescano e la vita quotidiana della gente 
migliori, tutti elementi che contribuiranno alla ripresa in Europa. 
  Contesto 
  Nel periodo 2014-2020 454 miliardi di EUR provenienti dal bilancio dell'UE (637 miliardi di EUR compreso il cofinanziamento 
nazionale) saranno investiti nelle città e nelle regioni europee grazie a più di 500 programmi dei fondi SIE. Tali fondi costituiscono 
una parte importante degli investimenti  pubblici nell'UE e tra il 2014 e il 2016 dovrebbero rappresentare in media il 14 % circa 
degli investimenti pubblici totali e raggiungere il 70 % in alcuni Stati membri. 
 Come previsto dall'articolo 16 del regolamento recante disposizioni comuni, la comunicazione presenta i principali risultati dei 
negoziati tra gli Stati membri, i loro partner, compresi gli attori regionali e locali, e la Commissione in merito agli accordi di parte-
nariato e ai programmi. L'allegato II presenta un quadro di sintesi delle questioni chiave per ciascuno Stato membro, mentre l'alle-
gato I riguarda i programmi di cooperazione interregionale.  
 Al fine di garantire la massima trasparenza per il pubblico, la Commissione inaugura oggi una nuova piattaforma aperta dei dati 
relativi ai fondi SIE per illustrare i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi dei fondi SIE. 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-investing-job-growth-report_it.pdf 
 
 

Apertura Sessione Plenaria del Parlamento: 
 Schulz sull'accordo mondiale raggiunto  
a Parigi sui cambiamenti climatici 
L'accordo mondiale pionieristico sui cambiamenti climatici raggiunto a Parigi duran-
te il fine settimana potrebbe rappresentare "un punto di svolta per il futuro del no-
stro pianeta", ha dichiarato il Presidente del Parlamento Martin Schulz in apertura 
di sessione. 
 Ha quindi salutato l'accordo, definendolo "globale, innovativo e di tendenza", ma 
ha anche sottolineato che ora deve essere attuato.  
L'accordo è globale, perché per la prima volta tutti gli Stati del mondo si sono impe-
gnati a partecipare alla lotta contro il cambiamento climatico. Innovativo, perché tutti hanno riconosciuto la necessità di mantenere 
il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C, o addirittura limitarlo a 1,5 °C. E ambizioso, perché mira a garantire che il nostro 
pianeta non abbia un "impatto sul clima" nella seconda metà del secolo, vale a dire che non emetta più gas serra di quelli che la 
Terrà possa sopportare. 
Quest'accordo comporterà cambiamenti radicali sul modo in cui produciamo e consumiamo energia, anche valutando in modo 
onesto i progressi raggiunti ogni cinque anni. L'UE deve rispettare i propri obblighi in materia climatica, sia internamente sia ester-
namente, ha concluso. 
In nome del Parlamento europeo, Schulz ha ringraziato il Commissario Miguel Arias Cañete, il ministro lussemburghese per l'am-
biente, Carole Dieschbourg e tutto il team negoziale dell'Unione europea per i loro sforzi e, in particolare, la Presidenza francese 
della Conferenza e il ministro degli Esteri francese Laurent Fabius, che verrà a gennaio in Parlamento per discutere dei risultati 
ottenuti. 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-investing-job-growth-report_it.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_it.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/european-territorial/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-investing-job-growth-report_it.pdf
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Vertice UE: dibattito con Juncker su migranti,  
terrorismo e referendum inglese 

 I deputati discuteranno, mercoledì dalle ore 9:00, i punti principali dell'agenda del Consiglio europeo del 17 e 18 di-
cembre: la lotta al terrorismo, la risposta dell'UE alle sfide odierne e future poste dalla migrazione e le richieste di 
riforma del Regno Unito prima del referendum sulla sua permanenza nell'UE. 
I deputati potrebbero, inoltre, discutere il futuro dell'Unione economica e finanziaria, l'intensificazione del mercato 
unico, le relazioni UE-Russia e la situazione in Ucraina, tutti temi figuranti all'ordine del giorno del vertice.  

E' possibile seguire il dibattito su EP Live e EbS+. 
 

Regole più severe per l'esportazione di armi da fuoco 
La minaccia del terrorismo in Europa ha spinto a controlli più severi sulle armi. Mercoledì, i deputati discuteranno un rap-
porto che richiede di applicare più rigorosamente il codice dell'UE in materia di esportazioni di armi. Il voto è previsto per il 
giorno successivo. Nel 2013 solo gli Stati membri dell'UE hanno esportato il corrispettivo di 26.700.000.000 di euro di armi 
verso i paesi al di fuori dell'UE. 
Il rapporto sull'esportazioni di armi dell'UE è stato scritto dalla deputata svedese dei Verdi Bodil Valero. "La situazione della 
sicurezza in Europa è completamente diversa rispetto a cinque anni fa" ha spiegato. "Per molti anni abbiamo venduto un 
grande numero di armi a paesi con un certa stabilità, ma che al momento sono zone di conflitto. Se non definiamo una 
corretta valutazione dei rischi, allora avremo seri problemi. Oggi ci rendiamo conto che le armi che abbiamo venduto pos-
sono essere utilizzate contro di noi". 
Nella sua relazione, la deputata Bodil Valero invita gli Stati membri a sostenere la creazione di un'Autorità europea indi-
pendente per il controllo delle armi: "L'autorità avrebbe il ruolo di garantire che tutti rispettino le regole minime. I paesi sa-
rebbe comunque liberi di applicare delle norme più severe". 
Delle misure più severe potrebbero avere anche delle conseguenze per le industrie di armi europee. "Abbiamo una indu-
stria della difesa per proteggere i nostri cittadini. Naturalmente l'industria deve vendere, ma dobbiamo fare in modo che le 
armi non finiscano nelle mani delle persone sbagliate". 
Limitare l'accesso alle armi 
A seguito degli attentati di Parigi il 13 novembre, la Commissione europea ha proposto di rafforzare i controlli sulle armi da 
fuoco. Il 7 dicembre, la Commissione europea ha presentato la sua proposta alla commissione per il Mercato interno del 
Parlamento, dopo che i deputati avevano discusso il progetto di norme UE per bandire le armi semi-automatiche per l'uso 
civile e prevenire la riattivazione delle armi disattivate e l'acquisto di ricambi online. I deputati avranno la possibilità di di-

scutere e votare le proposte solamente una volta che saranno stati formalmente presentati. 
 

La Commissione adotta sette programmi  
di cooperazione transfrontaliera 

Sono sette i programmi adottati dalla Commissione europea di cui quattro vedono l'Italia come attore principale: 
Italia -Croazia, Italia-Slovenia, Italia- Grecia, Italia- Svizzera.  
Italia - Croazia 
Il programma ha un valore di circa 237 milioni di EUR, di cui 201 provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 
aiuterà i due paesi non solo a sviluppare pienamente il loro potenziale di crescita blu investendo in ricerca e innovazione 
nei settori dell'economia blu, ma anche a migliorare il monitoraggio congiunto dei cambiamenti climatici e la prevenzione 
dei rischi naturali.  
Italia- Slovenia 
Del valore di 91,6 milioni di EUR, di cui quasi 79 provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale e in linea con gli o-
biettivi della strategia Europa 2020, il programma aiuterà la regione frontaliera a incrementare la collaborazione tra il setto-
re pubblico e quello privato e a investire in un sistema di trasporto intelligente. 
Italia- Grecia 
Il programma ha un valore di 123 milioni di euro, di cui quasi 105 milioni di euro a titolo del Fondo europeo di sviluppo re-
gionale e mira ad aumentare la competitività economica nella zona di frontiera tra Grecia e Italia sostenendo 
l’imprenditorialità, l’innovazione e i cluster di attività economiche. Promuoverà l’interazione tra PMI, favorendo contempora-
neamente i processi innovativi in settori che sfruttano risorse locali comuni e consentirà di migliorare la gestione congiunta 
delle conseguenze dell'attività umana sulle risorse naturali nelle zone urbane, di pianura e costiere del Mar Ionio e dell'A-
driatico rafforzando anche la protezione della biodiversità marina e terrestre.  
Italia - Svizzera 
Il programma "interreg" 2014-2020 per l'Italia e la Svizzera del valore di circa 118 milioni di EUR, dei quali più di 100 milioni 
di EUR provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Il programma è imperniato sull'incentivazione dell'economia 
locale nelle regioni frontaliere, sul miglioramento della connettività attraverso investimenti nel trasporto verde e la promo-
zione dell'inclusione sociale. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/ 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_it.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/
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ATTUALITA’ 

Una guardia costiera e di frontiera europea per proteggere  
le frontiere esterne dell'Europa 

La Commissione propone di istituire una guardia costiera e di frontiera europea per garantire una gestione forte e condivisa delle 
frontiere esterne. Per aumentare ulteriormente la sicurezza dei cittadini europei, la Commissione propone inoltre di introdurre 
controlli sistematici, basati sul raffronto con banche dati pertinenti, di tutte le persone che entrano nello spazio Schengen o ne 
escono. 
Il primo Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha dichiarato: "In uno spazio di libera circolazione, sen-
za frontiere interne, la gestione delle frontiere esterne dell'Europa deve essere una responsabilità condivisa. La crisi ha messo in 
evidenza carenze e lacune dei meccanismi finora utilizzati per accertare il rispetto delle norme UE. È giunto quindi il momento di 
passare a un sistema di gestione delle frontiere realmente integrato. La guardia costiera e di frontiera europea riunirà un'Agenzia 
potenziata – che avrà la possibilità di attingere a una squadra di persone e a un parco di attrezzature di riserva – e le autorità 
degli Stati membri, che continueranno a occuparsi delle attività quotidiane di gestione delle frontiere. Il sistema proposto permet-
terà di individuare in tempo reale eventuali carenze, che potranno così essere risolte rapidamente, migliorando anche la nostra 
capacità collettiva di gestire in modo efficace situazioni di crisi in cui un tratto delle frontiere esterne sia sottoposto a una forte 
pressione." 
Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha aggiunto:"Gli attuali proble-
mi in materia di migrazione e sicurezza non conoscono frontiere e richiedono un approccio realmente europeo. Frontex si limitava 
a sostenere gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne; la nuova Agenzia per le frontiere farà di più. Le misure propo-
ste oggi, con cui intendiamo creare più Europa, prevedono la gestione delle nostre frontiere esterne, la velocizzazione del rimpa-
trio dei migranti irregolari, il corretto funzionamento del sistema di asilo per chi ne ha bisogno e il rafforzamento dei controlli alle 
frontiere esterne dell'Unione europea. Il pacchetto frontiere che presentiamo oggi aumenterà la sicurezza dei cittadini e garantirà 
standard elevati di gestione delle frontiere". 
 Una guardia costiera e di frontiera europea 
La guardia costiera e di frontiera europea riunirà l'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera istituita da Frontex e le 
autorità degli Stati membri responsabili della gestione delle frontiere, che continueranno a occuparsi delle attività giornaliere di 
gestione delle frontiere esterne. 
La nuova guardia costiera e di frontiera europea avrà: 
una squadra di riserva rapida di guardie costiere e un parco di attrezzature tecniche: l'Agenzia potrà contare su alme-
no 1 500 esperti, il cui intervento potrà essere dispiegato entro tre giorni. Per la prima volta l'Agenzia potrà procurarsi le attrez-
zature autonomamente e attingere a un parco di attrezzature tecniche messo a disposizione dagli Stati membri: la carenza di 
personale o di attrezzature per le operazioni alle frontiere europee sarà un ricordo del passato; le risorse umane della nuova A-
genzia, che entro il 2020 arriveranno a 1 000 dipendenti a tempo indeterminato (più del doppio rispetto a Frontex), includeran-
no forze operative sul campo; 
un ruolo di monitoraggio e sorveglianza: sarà istituito un centro di monitoraggio e analisi dei rischi per controllare i flussi 
migratori verso l'Unione europea e al suo interno e per svolgere analisi dei rischi evalutazioni obbligatorie della vulnerabilità, 
volte a individuare i punti deboli e a porvi rimedio; funzionari di collegamento verranno distaccati negli Stati membri per garanti-
re una presenza sul terreno laddove le frontiere sono a rischio. L'Agenzia potrà valutare la capacità operativa, le attrezzature 
tecniche e le risorse di cui dispongono gli Stati membri per fronteggiare le sfide alle loro frontiere esterne e potràimporre agli 
Stati membri di adottare misure entro un termine prestabilito; 
il diritto di intervenire: gli Stati membri potranno richiedere operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, nonché il di-
spiegamento di squadre della guardia costiera e di frontiera europea a sostegno di tali operazioni e interventi.In caso di persisten-
za delle carenze o di ritardo o inadeguatezza dell'azione nazionale qualora uno Stato membro sia sottoposto a una forte pressio-
ne migratoria che rappresenti una minaccia per lo spazio Schengen, la Commissione potrà adottare una decisione di esecuzio-
ne per stabilire che la situazione in un particolare tratto delle frontiere esterne richiede un intervento urgente a livello europeo. Ciò 
permetterà all'Agenzia di intervenire, dispiegando le squadre della guardia costiera e di frontiera europea, per assicurare 
l'azione sul campo anche quando uno Stato membro non può o non vuole prendere le misure necessarie; 
la sorveglianza delle guardie costiere: le guardie costiere nazionali faranno parte della guardia costiera e di frontiera europea 
nella misura in cui svolgeranno operazioni di controllo delle frontiere. I mandati dell'Agenzia europea di controllo della pesca e 
dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima saranno allineati a quello della nuova guardia costiera e di frontiera europea. Le 
tre agenzie saranno in grado di avviare operazioni di sorveglianza congiunte, ad esempio utilizzando sistemi aerei a pilotaggio 
remoto (droni) nel Mar Mediterraneo; 
un mandato per intervenire nei paesi terzi: l'Agenzia riceverà un nuovo mandato per inviare funzionari di collegamento e avvia-
re operazioni congiunte con paesi terzi confinanti, comprese operazioni sul loro territorio; 
un ruolo più importante nel quadro dei rimpatri: un Ufficio europeo dei rimpatri istituito nell'ambito dell'Agenzia permetterà di 
dispiegare squadre europee di intervento per il rimpatrio, composte da personale di scorta e di sorveglianza nonché da spe-
cialisti in materia di rimpatrio, che lavoreranno con efficacia per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
Un documento di viaggio europeo uniforme per il rimpatrio garantirà una più ampia accettazione dei rimpatriati da parte dei 
paesi terzi; 
la responsabilità di garantire la sicurezza interna: l'Agenzia includerà la criminalità transfrontaliera e il terrorismo nell'analisi 
dei rischi e collaborerà con altre agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali nella prevenzione del terrorismo, nel pieno 
rispetto dei diritti fondamentali. 

Continua nella pag. successiva  
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ATTUALITA’ 
Continua dalla pagina precedente 
Controlli sistematici dei cittadini dell'UE alle frontiere esterne 
Per accrescere la sicurezza nello spazio Schengen, la Commissione propone una modifica mirata del codice frontiere Schengen 
volta a introdurre controlli sistematici obbligatori dei cittadini dell'UE alle frontiere esterne terrestri, marittime e aeree. Saran-
no introdotti controlli obbligatori dei cittadini dell'UE basati sul raffronto con banche dati, quali il sistema d'informazione Schengen, 
la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti e i pertinenti sistemi nazionali, al fine di verificare che le perso-
ne in arrivo non rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. La proposta rafforza l'obbligo di verificare 
gli identificatori biometrici nei passaporti dei cittadini dell'UE in caso di dubbi sull'autenticità del passaporto o sulla legittimità del 
titolare. I controlli d'ora in poi saranno obbligatori anche all'uscita dall'Unione europea. 
In linea di massima, poiché i controlli dei documenti e quelli delle persone possono essere condotti parallelamente, le autorità 
dovrebbero essere in grado di consultare le banche dati pertinenti senza ritardare gli attraversamenti delle frontiere. Le norme 
prevedono comunque una certa flessibilità nei casi in cui controlli sistematici potrebbero esercitare un impatto sproporzionato sul 
flusso del traffico alla frontiera: in simili casi gli Stati membri possono, sulla base di analisi dei rischi, decidere di effettuare control-
li mirati solo presso alcuni valichi di frontiera terrestre e marittima. La valutazione dei rischi sarà comunicata all'Agenzia, che potrà 
giudicare il modo in cui è applicata l'eccezione nella sua valutazione della vulnerabilità. 
I controlli sistematici nelle banche dati sono eseguiti secondo un sistema "hit/no hit": se la persona controllata non rappresenta un 
rischio, il controllo non viene registrato e i suoi dati non subiscono un ulteriore trattamento. Questa modalità di utilizzo delle ban-
che dati inciderà in misura molto limitata, e giustificata dagli obiettivi di sicurezza, sul diritto alla protezione dei dati personali. 
 Contesto L'istituzione di una guardia costiera e di frontiera europea, annunciata dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato 
dell'Unione il 9 settembre, fa parte delle misure previste dall'agenda europea sulla migrazione per rafforzare la gestione e la sicu-
rezza delle frontiere esterne dell'UE. L'agenda europea sulla migrazione adottata dalla Commissione nel maggio 2015 ha eviden-
ziato la necessità di un approccio globale alla gestione della migrazione. Questo obiettivo è stato segnalato anche dal Parlamento 
europeo e appoggiato negli orientamenti chiari definiti dal Consiglio europeo il 23 settembre e il 15 ottobre. 
In risposta ai recenti attentati di Parigi e alla crescente minaccia posta dai terroristi combattenti stranieri, la Commissione è pron-
tamente intervenuta per accelerare i lavori e l'attuazione delle misure previste dall'agenda europea sulla sicurezza. La proposta 
odierna risponde all'esigenza di rafforzare i controlli di sicurezza alle frontiere esterne dell'UE, misura richiesta dai ministri dell'In-
terno il 20 novembre. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_it.htm 
 

La lezione di Pio La Torre e l'orazione civile di Consolo  
al centro diurno Malaspina di Palermo 
L'iniziativa all'interno del progetto “Giovani cittadini consapevoli, attivi e 
responsabili” realizzato dal centro studi Pio La Torre con il sostegno del 
dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale della Presiden-
za del Consiglio dei ministri. Fino al 19 dicembre rappresentazioni teatrali 
anche nelle scuole di Palermo, Bagheria, Corleone e Sant'Agata di Mili-
tello 
Le battaglie di Pio La Torre per una Sicilia migliore sono state messe in 
scena da un gruppo di giovani dell'area penale esterna del centro polifun-
zionale diurno Malaspina di Palermo. L'iniziativa si è svolta questa matti-
na, nell'ambito del progetto “Giovani cittadini consapevoli, attivi e respon-
sabili” realizzato dal centro studi Pio La Torre con il sostegno del diparti-
mento della Gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
I giovani, dai 17 ai 19 anni, si sono cimentati con la pièce “Pio La Torre. Orgoglio di Sicilia” scritta da Vincenzo Consolo per il cen-
tro studi Pio La Torre. Sono sette, in tutto, i ragazzi dell'area penale esterna che domani porteranno in scena il testo, al culmine di 
un lungo percorso di formazione, come spiega il responsabile del laboratorio teatrale, Salvo Dolce: “Il progetto si è articolato in 
diverse fasi e dalla testimonianza antimafia di Pio La Torre la riflessione si è estesa alla Sicilia e agli uomini che si sono spesi in 
prima persona per liberare questa terra. All'interno della rappresentazione finale ci saranno improvvisazioni e momenti di reading. 
L'obiettivo è utilizzare il teatro come strumento di formazione, cambiamento, crescita, integrazione, attraverso il linguaggio perso-
nale dei ragazzi”. I laboratori teatrali rappresentano un asse del progetto “Giovani cittadini consapevoli, attivi e responsabili” e 
sono rivolti sia ai ragazzi dell'area penale esterna che agli studenti di 14 scuole selezionate che da domani fino al 19 dicembre 
metteranno in scena nei propri istituti la pièce. “Vincenzo Consolo nel 2009 ha scritto questo atto unico appositamente per i l cen-
tro Pio La Torre e sapere che oggi questa orazione civile viene utilizzata nei percorsi educativi antimafia è per noi motivo di orgo-
glio - dice Vito Lo Monaco, presidente del centro studi Pio La Torre - Pio La Torre si batteva per il rispetto della democrazia e del-
la convivenza civile. Per sconfiggere la mafia occorre formare criticamente i giovani cittadini e la costruzione di una coscienza 
critica, come ci ha insegnato Consolo, è fondamentale”. 
Nell'ambito del progetto "Giovani cittadini consapevoli, attivi e responsabili" il centro diurno Malaspina ha anche ospitato una mo-
stra fotografica itinerante sulla vita di Pio La Torre come le 14 scuole siciliane coinvolte nell'iniziativa, rivolta a circa 400 studenti. 
Scopo del progetto è prevenire le diverse forme di illegalità, soprattutto tra i ragazzi a rischio, ma anche mostrare esempi di de-
mocrazia compiuta e modelli di riferimento, facendo conoscere meglio la figura di Pio La Torre e il suo impegno antimafia come 
sindacalista, esponente politico e rappresentante delle istituzioni. 
Dal 15  e fino al 19 dicembre le rappresentazioni teatrali sulla pièce di Consolo “Pio La Torre. Orgoglio di Sicilia” avranno luogo 
parallelamente negli istituti scolastici “Borsellino”, “Einaudi” “Parlatore”, “Majorana”, “Nautico”, “Regina Margherita”, “Vittorio Ema-
nuele” e “Danilo Dolci” di Palermo e, a Bagheria, negli istituti “G.D'Alessandro”, “Guttuso”, nell'istituto “Don Colletto” di Corleone e 
“Enrico Fermi” di Sant'Agata di Militello. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0317+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0317+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_it.htm
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ATTUALITA’ 
 

Progetto “European Christmas  
Tree Decoration Exchange” 

Anche quest’anno l’Euromed Carrefour SiciliaAntenna 
Europe Direct, ha partecipato all’iniziativa promossa dal 
Centro Europe Direct di Llangollen (UK), il nome del pro-
getto è “European Christmas Tree Decoration Exchan-
ge”. 
 Il progetto ha coinvolto scuole primarie e Centri Europe 
Direct in tutti i paesi europei, creando dei gruppi di 
scambio per inviare e ricevere decorazioni con cui realiz-
zare un albero di Natale.  
Euromed ha partecipato realizzando per tutti i suoi par-
tner, 30 in totale, una cassatina (tipico dolce di Palermo) 
realizzato in das dalle nostre volontarie di quest’anno:  
Lilla Donka, ungherese, e Nuria Solana, spagnola. 
In cambio abbiamo ricevuto regali, decorazioni, lettere e 
informazioni da tutti gli altri membri del gruppo. Le deco-
razioni ricevute sono varie, realizzate con materiali diver-
si e tanta fantasia, ci ha colpito molto il lavoro semplice, 
sincero e dolce dei bambini, le loro letterine in cui ci rac-
contano del Natale nel proprio paese e nella propria fa-
miglia. Abbiamo pensato di condividere con tutti voi la 
nostra esperienza e mostrarvi così tutti i doni ricevuti,  
nella speranza che ciò possa portarvi un po’ di gioia  
e qualche sorriso. 



INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/48/2015 

Programma Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alla riforma delle politiche — 
Sostegno agli strumenti delle politiche europee Garanzia della qualità a livello 
europeo per una maggiore trasparenza  
e un migliore riconoscimento delle competenze e delle qualifiche 
L’obiettivo generale dell’invito è quello di sperimentare possibili procedure, meccanismi e criteri di qualità a livello europeo che 
potrebbero essere applicati nel: 
collegare le qualifiche internazionali o i sistemi o quadri di qualifiche settoriali internazionali al quadro europeo delle qualifiche 
(EQF) e per il rilascio delle qualifiche internazionali correlate all’EQF  
collegare i potenziali profili principali europei delle qualifiche all’EQF e per il rilascio delle qualifiche legate agli stessi;  
allo scopo di creare una base di fiducia nei livelli e nelle procedure a sostegno del riconoscimento delle qualifiche legate ai princi-
pali profili europei delle qualifiche e per migliorare il riconoscimento de-facto e formale delle qualifiche internazionali. Il bilancio 
stimato totale disponibile per il cofinanziamento delle azioni ai sensi del presente invito è di 400 000 EUR. Il contributo finanziario 
dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili . Le domande devono essere presentate entro la seguente sca-
denza: 29 febbraio 2016 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C 415 del 15/12/15 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/34/2015  
nell’ambito del programma Erasmus+ 
Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — iniziative per l’innovazione delle politiche 
Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù condotte da autorità 
pubbliche di alto livello 
Le sperimentazioni di politiche europee nell’ambito dell’azione chiave 3 di Erasmus+ (sostegno alle riforme delle politiche – inizia-
tive per l’innovazione delle politiche) sono progetti transnazionali di cooperazione a sostegno dell’attuazione dei programmi politici 
dell’Unione europea in materia di istruzione, formazione e gioventù, compresi i programmi settoriali specifici quali i processi di 
Bologna e Copenaghen. L’obiettivo generale del presente invito a presentare proposte è promuovere il miglioramento 
dell’efficacia ed efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e delle politiche per i giovani attraverso la raccolta e la valutazio-
ne di elementi di prova riguardanti l’impatto sistemico di misure politiche innovative. Il presente invito richiede il coinvo lgimento di 
autorità pubbliche di alto livello dei paesi ammissibili e l’impiego di metodi di valutazione validi e ampiamente riconosciut i basati 
su prove sul campo (sperimentazione).Le proposte devono essere presentate dal legale rappresentante del coordinatore a nome 
di tutti i proponenti. Le persone fisiche non possono presentare domanda di sovvenzione. Solo le organizzazioni in grado di dimo-
strare di esistere come persona giuridica da almeno 3 anni alla data del termine di presentazione delle proposte preliminari sono 
considerate ammissibili in qualità di «coordinatore» ai fini del presente bando. Il progetto deve iniziare tra il 1o gennaio 2017 e il 
28 febbraio 2017. La durata del progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi. l contributo finanziario dell’UE non potrà supe-
rare il 75 % del totale dei costi ammissibili. La sovvenzione massima per progetto sarà di 2 000 000 EUR  
Termini di presentazione: 
—   proposte preliminary: 14 aprile 2016 – 12.00 (mezzogiorno) CET 
—   proposte complete: 13 ottobre 2016 – 12.00 (mezzogiorno) CET 
Per maggiori dettagli si rimanda alla guida per i proponenti. 
La guida per i proponenti e il fascicolo di domanda sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-
eacea-342015_en  Email: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 415 del 15/12/15 
 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 
per l’assistenza finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare l’Europa 
(Connecting Europe Facility - CEF) — Settore trasporti,  
per il periodo 2014-2020 
[decisione di esecuzione C(2015) 7358della Commissione che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 1921 (2) della Com-
missione] La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, annuncia una rettifica all’invito a presentare 
proposte (dotazione generale CEF-Trasporti-2015) al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi defini-
ti nel programma di lavoro pluriennale destinato all’assistenza finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) 
— Settore trasporti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale (2015/C 366/05) del 5 novembre 2015. 
La rettifica all’invito a presentare proposte è disponibile al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-general-call 
GUUE C 415 del 15/12/15 
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.415.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2015:415:TOC#ntr2-C_2015415IT.01002401-E0002
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CONCORSI 
Premio Carlo Magno della gioventù: aperte le iscrizioni per il 2016 
Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un progetto con una dimensione europea? I progetti che promuovono 
l'Europa tra i giovani possono competere per il 9° Premio Carlo Magno della gioventù. I vincitori non solo 
potranno beneficiare del riconoscimento e della copertura mediatica, ma anche di un premio in denaro per 
sviluppare ulteriormente l'iniziativa. Hai tempo fino al 25 gennaio 2016 per registrarti all'edizione del 2016. 
Il Premio viene assegnato a progetti, intrapresi da giovani, che favoriscano la comprensione, promuovano 
l'emergere di un sentimento comune dell'identità europea e diano esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme come 
un'unica comunità. Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo congiun-
tamente alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Il premio per il miglior progetto è di 5.000 euro, il 
secondo di 3.000 euro e il terzo di 2.000 euro. Quale parte del premio, i tre vincitori finali riceveranno l'invito a visitare il Parlamen-
to europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio 
di quattro giorni ad Aquisgrana (Germania). I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento 
europeo e da un rappresentante della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 
 http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151015STO97921/html/Premio-Carlo-Magno-della-giovent%C3%B9

-aperte-le-iscrizioni-per-il-2016 
 

Borse di studio dedicate alla memoria di Anita Borg 
Google ha lanciato un bando per l’assegnazione di Borse di studio, dedicate alla memoria di Anita Borg, fondatrice dell’Institute 
for Women and Technology, che ha combattuto tutta la sua vita per ispirare e motivare le donne a ricoprire ruoli attivi nel campo 
tecnologico, abbattendo le barriere sociali esistenti. L’obiettivo di Google è incoraggiare le donne ad eccellere nel campo tecnolo-
gico ricoprendo ruoli da leader. La borsa di studio si rivolge a tutte le studentesse che frequenteranno un’università in Europa, 
Medio Oriente o Africa nel corso dell’anno accademico 2015-2016. Requisiti richiesti: essere una studentessa iscritta all’università 
per l’anno accademico 2015-2016; avere intenzione di iscriversi come studentessa full-time ad un corso di Laurea, Master o Dot-
torato di un’Università in Europa, Medio Oriente o Africa per l’anno accademico 2016-2017; studiare in ambito informatico, di in-
gegneria informatica o altro strettamente legato a materie tecniche; avere un ottimo rendimento scolastico, passione per 
l’incremento del coinvolgimento delle donne nell’ambito informatico e doti di leadership. Ciascuna delle destinatarie riceverà una 
borsa di studio del valore di circa 7,000 euro per sostenere i costi per l’anno accademico 2016-2017. Inoltre, avrà accesso ad un 
programma di sviluppo che prevede una serie di incontri dedicati a partire dal ritiro congiunto che si svolgerà nell’estate del 2016. 
Le destinatarie della borsa e le finaliste saranno invitate a partecipare ad un incontro di 2 giorni organizzato da Google che com-
prenderà workshop, conferenze, attività sociali. Scadenza: 31 Dicembre 2015. 

http://www.google.co.in/anitaborg/emea/ 
 

SQcuola di Blog corso gratuito a distanza in social media marketing 
Il Gruppo Len di Parma presenta la nona edizione della SQcuola di Blog, il corso gratuito a distanza in social media marketing. Lo 
scopo del corso gratuito è quello di formare delle figure professionali che sappiano gestire i social media. Sono 40 i posti 
disponibili e le attività formative avranno inizio nel mese di febbraio 2016. La SQcuola di Blog avrà una durata totale di 500 ore, 
di cui 2 giornate in presenza e le altre ore interamente via web, tra project work, seminari online, studio guidato assistito da tutor e 
formazione a distanza. Le lezioni inizieranno lunedì 8 febbraio 2016 alle ore 19.00 (e proseguiranno fino a luglio 2016). Agli stu-
denti promossi verrà rilasciato un attestato. Per iscriversi, è necessario compilare il modulo online entro l'8 Gennaio 2016 e 
sostenere un iter di selezione che permetterà ai candidati più meritevoli di entrare a far parte della classe. 

http://sqcuoladiblog.it/ 

Giovani e sport: partecipa alla We Run Rome! 
Da sempre l’ANG sostiene i valori dello sport come stile di vita sano, come strumento di partecipazione, ma soprattutto inclusione, 
integrazione e trasmissione di valori culturali. Per questo invitiamo tutti i giovani a partecipare il 31 dicembre ad un importante 
momento di Sport nella capitale: We Run Rome, una 10 Km da percorrere tra le vie e le piazze più belle di Roma. I partecipanti 
avranno infatti la possibilità di correre in posti suggestivi come Circo Massimo, Piazza Venezia, Via del Corso, Villa Borghese, Via 
Veneto, Colosseo. La partenza è fissata alle 14:00 del 31 Dicembre presso lo Stadio delle Terme di Caracalla, un’occasione un i-
ca per chiudere alla grande il 2015 e festeggiare, all’insegna dello sport e del divertimento, l’inizio del 2016. 

 Per informazioni e iscrizioni visita il sito www.werunrome2015.com o scrivi a werunrome@atleticom.it.Facebook: 
www.facebook.com/werunrome10km 

Concorso Teo131 
Teo131 è un concorso artistico gratuito per gruppi di ragazzi tra i 13 e i 29 anni, pronti a sfidare le proprie doti creative su 
temi attinenti alla realtà in cui vivono, promosso dal Comitato TEO131. Il tema 2015-2016 è: “Quanti bambini devono morire di 
fame perché io possa permettermi…? Si accettano scommesse. Riflessioni, gesti, azioni per “globalizzare la solidarietà”. Al con-
corso è ammessa qualunque forma d’arte e di espressione creativa (musica, fotografia, video, fumetto, poesia, teatro, danza, 
pittura, design, grafica, ecc.) da presentare con tecniche e modalità completamente libere. L’opera presentata deve essere però 
inedita e aderente al tema. Il premio per il gruppo vincitore è di 1500 euro. Le opere vengono vagliate da una giuria indipendente 
di esperti. Scadenze: 
- preiscrizione (facoltativa e non vincolante): entro il 31 Marzo 2016 
- iscrizione/consegna dell’opera: entro il 30 Giugno 2016. 

http://teo131.org/ 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151015STO97921/html/Premio-Carlo-Magno-della-giovent%C3%B9-aperte-le-iscrizioni-per-il-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151015STO97921/html/Premio-Carlo-Magno-della-giovent%C3%B9-aperte-le-iscrizioni-per-il-2016
http://www.google.co.in/anitaborg/emea/
http://sqcuoladiblog.it/
http://www.werunrome2015.com/
http://www.facebook.com/werunrome10km
http://teo131.org/about/
http://teo131.org/


Concorso Nazionale "Onesti nello Sport" 
Il C.O.N.I. e la Fondazione Giulio Onesti - Accademia Olimpica Nazionale Italiana, in collaborazione con il MIUR, bandiscono il 
Concorso Nazionale "Onesti nello Sport", con l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva e della legalità sportiva, esaltando lo 
sport come divertimento e la cultura del fair-play come stile di vita, educando i giovani ad una cittadinanza attiva, alla conoscenza 
delle regole, combattendo ogni forma di violenza e di discriminazione connesse allo sport, valorizzando l’importanza dello sport 
come strumento di inclusione sociale. Il tema di questa edizione è "Le Olimpiadi che vorrei". Il 2016 è l’anno in cui i Giochi 
Olimpici e Paralimpici sbarcheranno per la prima volta nella storia in Sud America, con Rio 2016.  Il Concorso è rivolto a tutti gli 
studenti degli Istituti secondari di II grado, statali e paritari, e ha come oggetto la produzione di un elaborato multimediale proietta-
to al futuro tramite le nuove tecnologie, simbolo delle giovani generazioni  (sotto forma di comunicazione fotografica, video e mu-
sicale).  Gli elaborati dovranno essere classificabili all’interno di uno dei due settori denominati rispettivamente CINEMUSICALE e 
VIDEOFOTOGRAFICO. Scadenza: 31 Marzo 2016. 

http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=319 
 

“Refugees Welcome”: iniziativa per accogliere un rifugiato 
“Refugees Welcome” è il nome della piattaforma web realizzata nel 2014 da un gruppo di berlinesi per mettere in contatto i cittadi-
ni di varie nazionalità e richiedenti asilo, promuovendo l’accoglienza domestica diffusa e favorire l’integrazione. Il progetto è 
stato già sperimentato con successo in molti Paesi europei come Germania, Austria, Polonia e Spagna e, in un solo anno, 413 
persone hanno trovato una famiglia disposta ad aprire le porte della propria abitazione. Da metà novembre l'iniziativa è stata av-
viata anche nel nostro Paese con l’associazione“Refugees Welcome Italia”: chi fugge da guerre e povertà e approda in Europa 
in cerca di una nuova vita e di nuove speranze potrà trovare accoglienza anche presso una famiglia italiana. Per offrire la propria 
casa è necessario  iscriversi, poi la piattaforma metterà in contatto chi offre ospitalità con i richiedenti asilo e rifugiati già presenti 
nei centri del territorio. Refugees Welcome Italia (la cui piattaforma sarà on line a breve) si sta attivando per lanciare un crowdfun-
ding, una campagna di raccolta fondi per la creazione di una cassa comune tra famiglia e ospite, attivare partnership con istituzio-
ni e associazioni, partecipare a bandi di gara e avvisi pubblici. 

https://www.facebook.com/benvenuti.rifugiati.refugees.welcome.italia/ 
 

Borse di studio per universitari a Edimburgo 
L’Università di Edimburgo e Coca-Cola mettono a disposizione borse di studio per frequentare un corso di laurea completamente 
spesato a Edimburgo, Scozia. L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’Ateneo britannico con la multinazionale americana: 2 
borse di studio a copertura totale aperte a studenti provenienti da qualsiasi paese dell’Unione Europea, ad eccezione di quelli 
appartenenti al Regno Unito. Le borse sono aperte a qualsiasi indirizzo di studio, prevedono la copertura completa delle tasse 
accademiche e una sovvenzione annuale; per accedervi, tuttavia, i candidati dovranno prima fare domanda d’iscrizione 
all’Università di Edimburgo ed essere accettati. Una volta che la procedura di candidatura verrà accettata dall’Ateneo scozzese, il 
candidato riceverà l’autenticazione EASE con la quale potrà partecipare al conferimento delle borse di studio. Scadenza: 1 Aprile 
2016. 

http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola 
 

 PALERMO, IL VESCOVO LOREFICE SPIEGA 
 L'ANTIMAFIA DELLA CHIESA AGLI STUDENTI  
Giovedì 17 dicembre, alle ore 9.30, presso il cinema Rouge et Noir di Piazza Verdi a Palermo si terrà la conferenza “L’antimafia 
della Chiesa – la sua evoluzione dal XX secolo ad oggi, da Sturzo a Papa Francesco”. L’incontro è rivolto alle scuole partecipanti 
al progetto “Giovani cittadini consapevoli, attivi e responsabili”, finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato dal Centro Studi Pio La Torre di Palermo. Alla conferenza parte-
ciperanno il vescovo di Palermo, don Corrado Lorefice; la docente Alessandra Dino, dell’università di Palermo; don Francesco 
Michele Stabile, storico della chiesa; Rosario Giuè, docente e scrittore. Modererà Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La 
Torre. Sono quattordici le scuole siciliane coinvolte nel progetto, con circa 400 studenti, tra i 16 e i 21 anni, ai quali si aggiungono 
i giovani dell’area penale esterna del centro diurno Malaspina. I ragazzi hanno lavorato, sin dallo scorso marzo, alla messa in 
scena dell’atto unico “Pio La Torre. Orgoglio di Sicilia” scritto da Vincenzo Consolo.  
 

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER LA PREPARAZIONE  
AL CONCORSO DI MAGISTRATURA ORDINARIA 2016 
DIREZIONE SCIENTIFICA: Prof. GIOVANNI FIANDACA, Avv. ANTONINO GIGLIA 
 AVVIO DEL CORSO:   15 e 16 gennaio 2016 
http://www.cerisdi.org/corso-di-alta-specializzazione-per-la-preparazione-al-concorso-in-magistratura-ordinaria-2016/ 
 L’obiettivo è di fornire un metodo efficace per apprendere le tecniche argomentative indispensabili per un corretto approccio alla 
redazione del tema, oggetto della prova d’esame, attraverso lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, simulazioni d’esame. 
Vi invitiamo a diffondere l’informazione presso gli interessati.  INFORMAZIONI, CONTATTI E SCHEDE D’ISCRIZIONE 
CERISDI - Castello Utveggio - Via Padre Ennio Pintacuda n. 1  - Palermo Dott. Fabrizio Cappellani - tel. 091/6379932, e-mail  
fabrizio.cappellani@cerisdi.org Avv. Antonino Giglia - tel. 339/ 4424429, e-mail avvantoninogiglia@libero.it 
Avv. Nicoletta Spinoccia - tel. 366/ 7146068, e-mail info@corsogiglia.it 
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Capitale Italiana dei Giovani  
Per l’anno 2016, il titolo di Capitale Italiana dei Giovani è stato conferito a Perugia per “l’impegno e 
la determinazione profusa dalla città tutta nel corso degli ultimi anni e che l’hanno portata ad essere 
finalista nella competizione europea per la Capitale dei Giovani, rappresentando degnamente l’Italia. 
Il titolo di Capitale Italiana dei Giovani vuole essere il giusto riconoscimento per lo sforzo progettuale 
e per la capacità e l’energia delle Associazioni di giovani che si sono attivate e sono state elemento 
indispensabile e vivo per la progettazione di un modello d’eccellenza a livello nazionale ed interna-
zionale per le politiche giovanili”. 
I soggetti promotori della Capitale Italiana dei Giovani, riuniti in un comitato, sono: Forum Nazionale 
dei Giovani, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Naziona-
le per i Giovani e ANCI Giovane. La Capitale Italiana dei Giovani è il prestigioso titolo che viene assegnato annualmente ad una 
città italiana che avrà così la possibilità di mettere in mostra la sua vita e il suo programma vario di iniziative rivolte alle giovani 
generazioni. 
Lo scopo primario dell’iniziativa è la promozione e l’attivazione di idee e di progetti innovativi, con l’obiettivo di garant ire ai giovani 
un ruolo sempre più da protagonisti all’interno della società civile. 
La sfida della Capitale Italiana dei Giovani per il futuro è presentare un modello efficace di politiche giovanili replicabile anche 
nelle altre città italiane e valorizzare l’importanza che la città dà alla creatività e alla progettualità dei giovani, nella volontà di crea-
re le condizioni perchè esse possano svilupparsi, innovare il territorio ed essere un segnale importante per tutti coloro che voglio-
no contribuire attivamente alla crescita della propria città. Le domande saranno accettate solo se complete e compilate secondo il 
formato richiesto entro il termine temporale indicato per le candidature (28 febbraio 2016). Tutti i documenti richiesti devono esse-
re presentati in formato PDF e spediti tramite un’unica mail all’indirizzo candidature@capitaleitalianadeigiovani.it. 

http://www.capitaledeigiovani.it/regolamento/ 
 

Job Creation: Borse di stage e lavoro all’estero per almeno  
4 mesi 
Il  progetto  punta  a  sostenere  e  promuovere  esperienze  di  lavoro o  tirocini all'estero  per  dieci giovani   talenti   euro-
pei   diplomati   o   laureati. L'iniziativa  è  sponsorizzata  da  MCZ  Group, partner  tecnico  del  progetto  sarà  anche  per  que-
sta  edizione EURES. Il bando mira all’assegnazione di 10 sovvenzioni a parziale copertura delle spese varie  ed  eventua-
li  di  soggiorno, trasferta, corsi  di  lingua  o  altro, a  sostegno  di giovani europei disoccupati che abbiano individuato una com-
provata esperienza  lavorativa  o  tirocinio di almeno 4 mesi all’estero, che sia partita non prima del 1° settembre 2015 o abbia un 
inizio previsto entro il 30 giugno 2016. Sarà obbligatorio, al momento dell’invio della propria candidatura, aver già superato i collo-
qui ed avere in mano la lettera d’intenti dell’azienda ospitante. Il  Servizio  EURES  s’impegnerà  a  diffondere  l’iniziativa, nonché 
a fornire,  attraverso  i  propri sportelli, consulenza ed assistenza gratuite per la ricerca di lavoro all’interno del territorio europeo. 
Possono accedere al bando i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
-età tra i 18 e 30 anni; 
-residenza  in  uno  dei  28Stati  Membri  dell’UE  ed  in  Norvegia,  Islanda,  Lichtenstein  e Svizzera; 
-titolo di studio di Scuola secondaria di secondo grado o Diploma di Laurea; 
-prima esperienza lavorativa all’estero; 
-iscrizione presso il rispettivo Servizio Pubblico per l’Impiego (SPI) che confermi lo status di disoccupazione; 
-possesso  di  contratto  di  lavoro o  di  un’offerta  di  tirocinio anche  in  forma  di dichiarazione sostitutiva  da  parte  di  un  dato-
re  di  lavoro,  la  cui  sede  si  trovi  un  paese  europeo  o  extra-europeo diverso da quello in cui il candidato ha la residenza o la 
cittadinanza; 
-registrazione     come     utenti     EURES     tramite     inserimento     del     CV     nel     portale www.eures.europa.eu. 
Concorrono a pieno titolo i candidati che abbiano effettuato solo esperienze di studio all’estero (master, corsi di specializzazione, 
etc.) e/o beneficiato di borse di studio europee quali  Erasmus, etc.  L’importo della sovvenzione per ogni candidato è di 
2.500,00 euro omnicomprensivi. Scadenza: 31 Dicembre 2015. 
https://www.dropbox.com/s/aisxlyllh3ur6la/BANDO%20JOB%20CREATION%20IV.pdf?dl=0 
 
 
 

COMUNICAZIONE DI VACANZA DEL POSTO DI DIRETTORE 
 AMMINISTRATIVO DI EUROJUST (LIVELLO AD 14)L’Aja (Paesi Bassi) — 15/EJ/04 
Eurojust ricerca candidature per il posto di direttore amministrativo. Eurojust è stata istituita nel 2002 con l’obiettivo di supportare 
le competenti autorità nazionali degli Stati membri dell’UE nella lotta contro le forme gravi di criminalità transnazionale e di crimi-
nalità organizzata. Eurojust è composta da un Collegio di magistrati (giudici o pubblici ministeri) o ufficiali di polizia che sono re-
sponsabili della sua organizzazione e della sua attività. Il direttore amministrativo, sotto la supervisione del presidente del Colle-
gio, è responsabile della quotidiana amministrazione di Eurojust e della gestione dello staff. La descrizione dettagliata della posi-
zione e le procedure di presentazione della candidatura sono disponibili sul nostro sito Internet al seguente indirizzo: 
http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx 
La data di scadenza per l’invio delle candidature è fissata per le ore 24:00 del 31 gennaio 2016. 

GUUE C 394 del 27/11/2015 
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Concorso fotografico - La mostra 
Da gennaio a settembre, il Parlamento ha lanciato un'altra edizione del suo concorso fotografico. Ispirato dall'an-
no europeo per lo Sviluppo, un nuovo tema è stato annunciato ogni mese, come l'istruzione, la salute e la migra-
zione. I vincitori sono stati invitati alla sessione plenaria di novembre a Strasburgo. Ecco qualche riflessione sulla 
loro visita. Attraverso il sito web e i social media del PE, è stato possibile votare per un vincitore del pubblico 
mensile, in seguito una giuria ha stabilito il proprio vincitore. Entrambi sono stati invitati a Strasburgo per scattare 
un reportage fotografico, dove hanno anche incontrato la vicepresidente della comunicazione Mairead McGuin-
ness (Irlanda, PPE). "Dinamici! Pieni di energia! Sempre in movimento! Tre elementi che hanno caratterizzato i 
due giorni trascorsi al Parlamento europeo, pieni di momenti unici. Tra la visita all'interno, lungo i numerosi corridoi labirintici, l'e-
miciclo e la visita intorno all'edificio... l'esperienza è stata fantastica" ha sottolineato Rosabella De Angelis , vincitrice del premio 
del pubblico. "Ho apprezzato molto la visita del Parlamento a Strasburgo. Una volta nella vita, posso dire di aver visto la mia foto 
in una mostra all'interno del Parlamento europeo. É stato un onore vedere e fotografare il lavoro dei deputati nell'emiciclo. L'edifi-
cio del Parlamento, anche se a volte è  simile a un labirinto, è molto affascinante", ha dichiarato Eva Szabó, vincitrice del premio 
della giuria. 

https://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157659354400343 
 

Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador 
Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador è rivolto a giovani sceneggiatori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni e si 
propone di far emergere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica, offrendo loro 
la possibilità di sviluppare i loro progetti lavorando a contatto con tutor professionisti. 
Dalla scorsa edizione il Concorso prevede una nuova sezione dedicata all'illustrare storie per il cinema: Premio MATTADOR alla 
migliore sceneggiatura per lungometraggio, Premio MATTADOR al miglior soggetto, Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatu-
ra per cortometraggio e Premio DOLLY “Illustrare storie per il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini. I Premi in pa-
lio sono: 5.000 euro per la migliore sceneggiatura per lungometraggio, con la possibilità di vedere pubblicato il proprio lavoro nel-
la collana “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura”; una “Borsa di formazione” per i finalisti della sezione al migl ior sog-
getto e 1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo; la realizzazione del cortometraggio tratto dalla 
sceneggiatura vincitrice CORTO86 per la migliore sceneggiatura per cortometraggio e il percorso formativo di realizzazione; una 
“Borsa di formazione” per il vincitore della sezione alla migliore storia raccontata per immagini DOLLY e 1.000 euro alla fine del 
percorso formativo, assegnati in base all’impegno e al risultato del tirocinio. Scadenza: 15 Aprile 2016. 

http://www.premiomattador.it/home_it.html 
 

TIROCINI E STAGE. DUE MANUALI PER FARLI  
BENE IN ITALIA E IN EUROPA 
Sono state pubblicate nei giorni scorsi le nuove edizioni dei manuali ISFOL dedicati 
a tirocini e stage.  Il Manuale del tirocinante. Guida pratica al tirocinio extracurricu-
lare; Manuale dello stage in Europa. Due guide indispensabili per i giovani che 
vogliono affrontare questo tipo di esperienza, spesso decisiva per il loro futuro pro-
fessionale, in quanto primo passo nel mondo del lavoro. Inesperienza, mancanza di 
informazioni, incertezza frenano  talvolta i ragazzi nello sfruttare a pieno le potenzia-
lità dello stage, su cui l’Isfol torna a fornire ogni delucidazione, offrendo anche consi-
gli e suggerimenti utili. I manuali, completamente aggiornati nei contenuti, sono en-
trambi strutturati in due parti. La prima più teorica, che illustra lo strumento e ne spiega la natura. La seconda del tutto pratica, 
con schede contenenti le informazioni necessarie per progettare il proprio stage/tirocinio. Il Manuale del tirocinante si occupa dei 
tirocini extracurriculari, vale a dire quelli destinati a inoccupati, disoccupati e a giovani che hanno concluso gli studi, per 
agevolare il passaggio dalla scuola al lavoro. La guida è corredata da dettagliate schede che illustrano le norme previste in ogni 
singola Regione, con indicazioni su: tipologie, destinatari e durata; soggetti ospitanti; soggetti promotori; convenzione e progetto 
formativo; diritti e doveri; indennità (dal 2013 è prevista un’indennità regolata dalle Regioni, che va dai 300 ai 600 euro); attesta-
zione; riferimenti legislativi. Inoltre nel manuale vengono dati consigli su come valorizzare la propria esperienza al fine di trovare 
un impiego. Il Manuale dello stage in Europa è anch’esso un guida pratica e di facile consultazione, corredata in questo caso 
di 33 schede Paese (28 Paesi dell’Unione europea, 3 dello Spazio Economico Europeo, oltre alla Serbia e alla Turchia, membri 
non Ue della Rete Euroguidance), con indicazioni su come muoversi per cercare uno stage, contattare le aziende, preparare la 
documentazione, trovare un alloggio, conoscere il Paese dove si è deciso di andare.  Nei Manuali viene presentato un ricco e-
lenco di aziende italiane, grandi e non solo, che hanno sedi o consociate nei singoli Paesi europei, dove potrebbe essere 
strategico fare un tirocinio per essere presi maggiormente iin considerazione, una volta tornati a casa. Alcuni testi spiegano 
cosa si aspettano le Big Companies dai propri tirocinanti. Sono assai apprezzate la proattività e la capacità di lavorare in 
gruppo in contesti multiculturali, oltre alla più che buona conoscenza dell’inglese, requisito senza il quale non vale la pena can-
didarsi per uno stage in questo tipo di aziende. In due parole, le competenze trasversali, le cosiddette soft skills, costituisco-
no i valori più ricercati, accanto ad un percorso scolastico e formativo regolare e a un titolo di studio coerente con l’offerta di 
stage. L’optimum è palesemente rappresentato dalla giovane età, abbinata ad un profilo “skillato”. 
http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-e-stage-due-manuali-per-farli-bene-in-italia-e-in-europa?
utm_source=Newsletter+dell%2527Associazione+InformaGiovani&utm_medium=email&utm_term=post-
link&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%25C3%25A0+Associazione+InformaGiovani 
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Direzione generale della Concorrenza (COMP) 
Pubblicazione di un posto di economista capo per la concorrenza (grado 
AD 14) Assunzione di un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), 
del regime applicabile agli altri agenti 
COM/2015/10363 Requisiti formali (criteri di ammissibilità) 

Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea Laurea o diploma universitario: aver conseguito un diplo-
ma universitario. Inoltre, un dottorato in un ramo dell’economia o dell’econometria attinente alla politica della concorrenza costitui-
rà titolo preferenziale Esperienza professionale: avere maturato almeno 15 anni di esperienza professionale postuniversitaria 
successivamente al conseguimento delle qualifiche di cui sopra, dei quali almeno dieci anni devono riguardare un’attività svo lta a 
livello dirigenziale in settori rilevanti per il posto vacante Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di un’altra di queste lingue (2). Durante i colloqui le commissioni giudicatrici veri-
ficheranno se i candidati soddisfano il requisito relati-
vo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua 
ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte 
del colloquio si svolga in questa altra lingua Limiti 
d’età: essere in grado di portare a termine almeno il 
mandato triennale prima di aver raggiunto l’età nor-
male di pensionamento che, per i funzionari e gli 
agenti temporanei dell’Unione europea, scatta alla 
fine del mese in cui la persona compie 66 anni (si 
veda l’articolo 47 del regime applicabile agli altri a-
genti). Per presentare la candidatura occor-
re iscriversi via Internet sul seguente sito: https://
ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/  e seguire le istruzioni 
relative alle varie fasi della procedura.Il termine ulti-
mo per l’iscrizione è il 29 gennaio 2016, ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. Dopo la scadenza 
di tale termine non sarà più possibile iscriversi online. 

GUUE C 407 dell’08/12/15 
 

MASTER E DOTTORATI  
CONGIUNTI ERASMUS  
MUNDUS.  
APERTE ISCRIZIONI PER A.A. 
2016-2017  
Erasmus Mundus è il Programma di cooperazione e mobilità rivolto a giovani universitari che vogliono frequentare, in un paese 
diverso da quello di residenza, master o dottorati congiunti organizzati in partenariato da più università. Corsi di Master 
congiunti 
La durata dei corsi varia da 1 a 2 anni e includono un periodo di mobilità obbligatoria in almeno due Paesi partecipanti. 
Gli studenti possono fare richiesta di una borsa di studio per coprire le spese della partecipazione all’intero corso congiunto, le 
spese della mobilità in un eventuale paese terzo, e un contributo mensile per le spese di mantenimento. 
L’obiettivo di questa iniziativa europea è quello di mettere a disposizione degli studenti corsi di qualità certificata in un ambiente 
internazionale studiando in due o più Paesi europei e anche in Paesi terzi, vivendo insieme a studenti europei e di altri Paesi del 
mondo. Ma un’esperienza di questo tipo permette ai giovani europei anche di costruire una rete di rapporti con i docenti e i colle-
ghi di corso, molto utile per il futuro professionale e poter contare su un titolo di studio di grande importanza a livello internaziona-
le. 
Dottorati congiunti 
I candidati dottorali italiani ed europei selezionati in un dottorato congiunto Erasmus Mundus possono disporre di borse di ricerca 
(fellowship). L’ammontare delle fellowship dipende dal tipo di formazione dottorale (laboratory-based oppure non-laboratory ba-
sed) e tiene conto di tre componenti: 
• contributo a spese di viaggio e prima sistemazione (in caso di mobilità in paesi terzi) 
• contributo alle spese di partecipazione 
• indennità mensile di mantenimento. 
Per maggiori informazioni si può consultare: 
- la lista dei Dottorati congiunti approvati dalla Commissione Europea 
- la lista dei Master congiunti 
- visitare la pagina del Punto nazionale di contatto italiano del programma Erasmus Mundus. http://erasmusmundus.it/ 
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Laboratorio d’inglese “Travellers”,  
per bambini dai 2 ai 5 anni 

Alla Casa-Officina i piccoli non smettono di imparare e di confrontarsi con 
le lingue e le culture del mondo. Il centro interculturale palermitano pro-

muove anche quest’anno il corso di lingua inglese per bambini dai 2 ai 5 
anni. Impegnata da anni ormai nell’insegnamento e nella promozione delle 

lingue vicine e lontane, la Casa-Officina lancia nuove, divertenti e stimo-
lanti lezioni per bambini, per vivere la lingua inglese come un gioco:  

la metodologia della Casa-Officina, consolidata da esperienze e formazio-
ne nel settore, offre ai bimbi piena immersione nei colori, nella musica, nel 

movimento, scanditi da una delle lingue più parlate al mondo. 
 Ogni anno la Casa-Officina racconta e insegna, ispirata ad un tema, una 

nuova storia: quest’anno i bambini diventeranno “viaggiatori”, in un percor-
so che attraversa il globo utilizzando la lingua inglese, utilissima per spo-

starsi in diversi Paesi del mondo. 
 Quando: ogni giovedì, ore 15.30-17.00.  

Dove: Casa-Officina, via Cuba 46 (traversa di Corso Calatafimi).    
Per informazioni e iscrizioni, potete contattarci dal lunedì al sabato 

 dalle 8 alle 12:   
Casa-Officina, Via Cuba, 46 – Palermo  0916520297 officreaintercultu-
ra@gmail.com www.casaofficina.it FB: OfficinaCreativa Interculturale. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.407.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2015:407A:TOC#ntr2-CA2015407IT.01000101-E0002
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http://www.informa-giovani.net/notizie/master-e-dottorati-congiunti-erasmus-mundus-aperte-iscrizioni-per-aa-2016-2017
http://www.informa-giovani.net/notizie/master-e-dottorati-congiunti-erasmus-mundus-aperte-iscrizioni-per-aa-2016-2017
http://www.informa-giovani.net/notizie/master-e-dottorati-congiunti-erasmus-mundus-aperte-iscrizioni-per-aa-2016-2017
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
http://erasmusmundus.it/
http://erasmusmundus.it/
mailto:officreaintercultura@gmail.com
http://www.casaofficina.it/
mailto:officreaintercultura@gmail.com


Go Green in the City 2016 
Go Green in the City 2016 è la sesta edizione della competizione tra studenti per soluzioni energetiche 
intelligenti, organizzata da Schneider Electric. In squadre da due, gli studenti provenienti da tutto il mondo 
sono invitati a partecipare al concorso e a condividere le loro soluzioni innovative con il mondo del lavoro rea-
le, all’interno della compagnia leader nel settore dell’energia, Schneider Electric. I candid  ati devono essere studenti di economia 
o ingegneria (almeno al secondo anno di triennale, o iscritti alla magistrale), di almeno 18 anni.I 12 team finalisti saranno invitati 
a Parigi a settembre 2016, per presentare le loro idee ad una giuria e competere per un viaggio intorno al mondo e per 
un’opportunità di lavoro con Schneider Electric. Si potrà inviare la propria idea a partire da gennaio 2016, ma è già possibi le effet-
tuare la pre-registrazione e creare la propria squadra. Scadenza: 15 Aprile 2016. 

http://www.gogreeninthecity.com/ 

Progetta il tuo futuro in Europa 
SEND - Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale 
in consorzio con EU-GEN European Generation (ente inter-
mediario) e otto atenei italiani in qualità di enti invianti: 
Università di Trieste, Università Cà Foscari di Venezia, Uni-
versità di Padova, Università di Parma, Università di Mace-
rata, Università Sapienza di Roma, Università di Cagliari e 
Università di Palermo promuove un progetto Erasmus Plus 
KA1 Istruzione superiore Universities for EU projects culture 
140 borse di mobilità per stage nel settore dell'Europro-
gettazione Chi può partecipare? 
140 giovani regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo 
ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea ma-
gistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universita-
rio di primo e secondo livello) presso le Università del con-
sorzio e che soddisfino i  criteri descritti nel bando. 
In particolare all'Università degli studi di Palermo sono 
riservate 15 borse. Cosa offre la borsa? 
preparazione linguistica su On line Linguistic Support predi-
sposto dalla Commissione Europea 
Stage di 3 mesi in aziende straniere nel settore dell'Europro-
gettazione. In particolare i tirocinanti saranno impegnati 
nell’analisi dei fabbisogni e delle opportunità di finanziamen-
to per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di 
progetto. Oltre all’esperienza pratica e alle competenze tec-
niche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze 
linguistiche, attitudine al lavoro in contesti internazionali e 
motivazione, tutti elementi chiave per la professione del pro-
gettista europeo. Paesi ospitanti: I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Pesi ade-
renti al programma Erasmus Plus  Per candidarsi al bando è necessario : Leggere attentamente il bando scaricabile sul sito di 
SEND www.sendsicilia.it Compilare entro e non oltre le ore 24.00 del 30 dicembre 2015 il Formulario di candidatura on line 
disponibile a questo link:  https://www.sondaggio-online.com/s/65e8c27 
Allegare al Formulario di candidatura i seguenti documenti: Curriculum vitae formato Europass , in italiano 
Curriculum vitae formato Europass, nella lingua del paese ospitante Auto-dichiarazione possesso requisiti 
Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studi comprovan-
te il superamento dell'esame di lingua e/o video cv) 
Nel caso in cui lo studente scelga autonomamente l'azienda ospitante, deve allegare una “Lettera di disponibilità” firmata da l re-
sponsabile legale dell'azienda stessa 
SCADENZA: entro e non oltre le ore 24.00 del 30 dicembre 2015 
Per saperne di più: mobility@sendsicilia.it - facebook: www.facebook.com/sendsicilia 
 

RED BULL ILLUME – Concorso fotografico 
Ritorna il concorso di Red Bull Illume rivolto a fotografi professionisti ed amatoriali. I fotografi possono inserire fino a 5 imma-
gini in ciascuna delle undici categorie: Close up, Energy, Enhance, Lifestyle, Masterpiece, Mobile, New creativity, Playground, 
Sequence, Spirit, Wings. Red Bull Illume è il più grande concorso fotografico al mondo per fotografia d’azione e sportiva. 
NOVITA’ 2016: categoria mobile! Il concorso premia la fotografia più creativa e accattivante del mondo e si propone di avvicina-
re il pubblico al mondo dello sport d’azione. Red Bull Illume 2016 è la quarta edizione del concorso dopo il 2007, il 2010 e il 2013. 
Una giuria di 50 photo editor passerà in rassegna migliaia di fotografie e alla fine sceglierà 11 vincitori di categoria e un vincitore 
assoluto, che verranno svelati alla Red Bull Illume Winner Award Ceremony nell’autunno del 2016. Tut-
ti le immagini finaliste potranno poi viaggiare in tutto il mondo come parte di un unica mostra fotografica notturna. Partner ufficiali 
per 2016 sono il gigante giapponese dell’elettronica di consumo Sony, il rivenditore online Yodobashi, il marchio di archiviazione 
esterna G-Technology, l’industria di borse fotografiche Tamrac e gli esperti di illuminazioneBroncolor. I premi previsti sono un 
voucher Yodobashi del valore di 40.000 euro e un voucher per materiale fotografico di oltre 60.000 euro. Scadenza: 31 Marzo 
2016. 
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STAGE DI TRADUZIONE CESIE:  
FAI ESPERIENZA IN UN UFFICIO  

MULTICULTURALE 
Se sei interessato al settore della traduzione e dell’interpretazione 

per le ONG e vuoi collaborare con professionisti provenienti da 
diversi paesi, vieni a svolgere uno stage in traduzione presso il 

CESIE! 
Il CESIE invita studenti e laureati in lingue, comunicazione inter-

nazionale e affini che devono svolgere un tirocinio formativo, pro-
venienti dall’Italia e dall’estero, a candidarsi per un periodo di sta-

ge presso la sua sede operativa. Lo stagista sarà seguito da un 
tutor e si occuperà di traduzioni (principalmente italiano/inglese e 

inglese/italiano) e di interpretazione. Inoltre, lo stagista avrà 
l’opportunità di fare un’esperienza di insegnamento svolgendo 

lezioni di lingua italiana. Se sei interessato a fare un stage di tra-
duzione al CESIE puoi inviare il tuo curriculum vitae e una lettera 

di motivazione, entrambi in inglese, 
all’indirizzofrancesca.vacanti@cesie.org 

NB: Lo stage è rivolto agli studenti universitari, provenienti 
dall’Italia o dall’estero, che devono svolgere il tirocinio formativo 

previsto dal loro corso di studi, e non è retribuito. 

http://www.sendsicilia.it/
https://www.sondaggio-online.com/s/65e8c27
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'mobility@sendsicilia.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'mobility@sendsicilia.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
http://www.facebook.com/sendsicilia
mailto:francesca.vacanti@cesie.org


140 BORSE ERASMUS+ PER TIROCINI DI EUROPROGETTAZIONE - 15 IN SICILIA 
L’agenzia nazionale Indire ha approvato il progetto Universities for EU Projects’ Culture  presentato dal Consorzio 
Send  per la gestione di 140 borse per Mobilità Erasmus Plus – Istruzione superiore ai fini di traineeship. 
Il consorzio è coordinato da Send, Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale di Palermo. Sono partner del 
consorzio le seguenti organizzazioni e Istituti di Istruzione Superiore (Università): Eugen, l’Ateneo di Palermo e le 
Università degli studi di Trieste, Ca’ Foscari Venezia, di Padova, di Parma, di Macerata, di Roma la Sapienza e di 
Cagliari. 
Il percorso progettuale prevede la realizzazione presso aziende straniere di tirocini formativi volti a rafforzare le 
competenze professionali riconducibili al settore dell’euro-progettazione, intesa come quell’insieme di attività neces-
sarie alla produzione, stesura e presentazione di una domanda di finanziamento indirizzata alla Commissione euro-
pea o ad altri enti che gestiscono o allocano fondi europei, in risposta ad uno specifico bando. 
Chi può partecipare? 
140 giovani regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea 
magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo livello) presso le Università del 
consorzio e che soddisfino i criteri descritti nel bando.  
Università convenzionate 

  Università’ degli studi di Trieste (12 beneficiari di borsa) 

 Università’ Ca’ Foscari Venezia (25 beneficiari di borsa) 

  Università’ degli studi di Padova (24 beneficiari di borsa) 

  Università’ degli studi di Parma (30 beneficiari di borsa) 

 Università degli studi di Macerata (10 beneficiari di borsa) 

 Università’ degli studi di Roma La Sapienza (10 beneficiari di borsa) 

 Università’ degli studi di Cagliari (14 beneficiari di borsa) 

Università’ degli studi di Palermo (15 beneficiari di borsa) 
Cosa offre la borsa? 
Preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea.  Stage di 3 mesi in 
aziende straniere nel settore dell’Europrogettazione. In particolare i tirocinanti saranno impegnati nell’analisi dei fab-
bisogni e delle opportunità di finanziamento per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di progetto. Oltre 
all'esperienza pratica e alle competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze linguistiche, 
attitudine al lavoro in contesti internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del progettista 
europeo. 
Contributi economici 

  € 480/mese  Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Ir-

landa, 

  € 450/mese  Belgio, Croazia, Repubblica Ce-

ca,  Germania, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito 
 € 430/mese   Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Litua-
nia,  Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi,  Portogallo, 
Slovenia, Spagna, Turchia,  Malta, Polonia, Romania, Slovac-
chia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. 
Per candidarsi è necessario leggere attentamente il bando 
e  compilare entro e non oltre le ore 24.00 del 30 dicembre 
2015 il Formulario di candidatura on line. 
Allegare al Formulario di candidatura i seguenti documenti: 

 Curriculum vitae formato Europass , in italiano 

 Curriculum vitae formato Europass, nella lingua del paese 

ospitante 

 Auto-dichiarazione possesso requisiti 

 Documenti comprovanti le competenze linguistiche 

(certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di stu-
di comprovante il superamento dell’esame di lingua e/o video cv) 
Nel caso in cui lo studente scelga autonomamente l’azienda ospitante, deve allegare una “Lettera di disponibilità” 
firmata dal responsabile legale dell’azienda stessa. 
Per maggiori informazioni e per il link al modulo di candidatura, visitate la pagina dedicata al Bando, sul sito di 
SEND  http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=98 
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Nuove opportunità di Servizio Volontario  
Europeo offerte al momento da Giovani Senza  

Frontiere. Per chi fosse interessato a partecipare 
contatti al più presto il nostro Responsabile  

a questo indirizzo mail: evs@giosef.it.  

Corso di Formazione e Informazione:  
"Leggere la Scrittura -  

Educazione e Prevenzione  
delle Difficoltà  

del Gesto Grafico"  
[Attivazione Corso - Gennaio 2016] 

Per maggiori informazioni, locandina e modalità 
d'iscrizione vi invitiamo cliccare sul seguente link: 

 www.arigrafcatania.it/info-corso 

http://www.informa-giovani.net/notizie/140-borse-erasmus-per-tirocini-nel-settore-della-europrogettazione
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=98
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=98
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=98
http://arigrafcatania.us4.list-manage1.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=c42f4e56a8&e=cae7d6e3f8
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MANIFESTAZIONI 
“SACRED FESTIVAL” percorsi  

di musica sacra, prima edizione  
Direzione artistica: Giuseppe Di Franco  

Presenta: Licia Raimondi 
Il progetto artistico-musicale ideato da Giuseppe Di Franco, diret-
tore artistico, nasce con l’intento di promuovere la cultura musi-
cale nonché le bellezze storico presenti nel comprensorio di Ce-
falù e dintorni ponendosi così come progetto turistico-culturale 
rivolto a tutti i cittadini residenti nella provincia di Palermo ed ai 

turisti presenti nelle strutture ricettive in loco, nonché della regio-
ne siciliana. La manifestazione con ingresso libero e gratuito si 

terrà dal 16 al 18 Dicembre 2015 con un calendario che prevede 
la effettuazione di n.3 pregevoli concerti di musica sacra. 

L’apertura della manifestazione, (nonché le altre serate previste 
dalla manifestazione) sarà presentata dalla conduttrice e giornali-

sta televisiva Licia Raimondi e vedrà la presenza di operatori 
culturali, giornalisti, musicisti, studiosi, gli operatori del settore 
alberghiero ed i turisti presenti presso le strutture ricettive del 

comprensorio di Cefalù. Il “SACRED FESTIVAL” verrà realizzato 
in collaborazione con l’Antenna Europe Direct  di Palermo – 

Euromed Carrefour  della Commissione Europea e con il soste-
gno economico dei seguenti enti: “Presidenza dell’Assemblea 
Regionale Siciliana, ARS” – “Assessorato Turismo e Spetta-
colo della Regione Siciliana” e con sponsorizzazioni dei se-
guenti privati: Antonello Blandi (grafica e pubblicità); Euro-
managersanità s.r.l.; Fondazione Filangeri; Biba Congressi. 

Inoltre si ringrazia l’Arcidiocesi di Cefalù per la concessione del 
prestigioso sito quale è appunto la Basilica-Cattedrale che 

ospiterà i concerti; il Sindaco e l’assessore alla cultura del 
comune di Cefalù e la Fondazione Museo Mandralisca che 

erogheranno alcuni servizi indispensabili per migliorare la 
riuscita della manifestazione. L’ingresso agli eventi previsti 

dal palinsesto è libero e gratuito. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Evento di chiusura del Programma  
Operativo Italia Malta 2007-2013 

Il giorno 17 Dicembre 2015, presso l’Albergo delle Povere 
– Corso Calatafimi n. 217, Palermo - si svolgerà l’evento 

di chiusura del  
Programma Operativo Italia Malta 2007-2013. 

Nel corso della giornata verrà altresì presentato il  
Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia Malta 

relativo al ciclo di programmazione 2014-2020.  
Il programma 2014-2020 è scaricabile  

dal sito www.italiamalta.eu.  

http://www.italiamalta.eu./
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Sostenere le scuole nell’affrontare l'abbandono scolastico: rafforzare i ruoli e le cono-
scenze dei genitori. (Supporting schools to tackle early school leaving - by strengthening 
parents’ roles and knowledge about the meaning and use of education)  
Titolo bando  Erasmus+ Erasmus+ KA2_Partenariato strategico  
Richiedente  Il Comune di Vansbro, in Svezia, ha 6700 abitanti ed è situato nel centro dello Stato nella Regione di Dalarna a 300 
km da Stoccolma. Il Comune di Vansbro è composto da quattro paesi e situato lungo uno dei più grandi fiumi della Svezia. I mag-
giori settori economici della zona sono: l’industria del legno, l’industria del metallo, l’industria alimentare, il settore dei prodotti di 
bellezza (in forte espansione) e le aziende agricole che coltivano patate. Il comune ha 6 scuole con classi della scuola primaria e 
secondaria e quindi con ragazzi di età compresa tra I 6 e I 16 anni. Tuttavia i risultati scolastici hanno avuto un crollo durante gli 
ultimi due anni, sicché è stato intrapreso un percorso affinché questi risultati migliorino nuovamente. Storicamente la regione non 
ha mai avuto eccellenti risultati scolastici poiché da un lato lo studio e la conclusione dei percorsi scolastici non erano considerati 
fattori necessari per trovare lavoro e dall’altro la posizione periferica del comune rende più difficile l'accesso all'istruzione. Se non 
si riesce ad incoraggiare i giovani allo studio, molti rischiano di rimanere disoccupati, piuttosto che partecipare e contribuire allo 
sviluppo della società locale. Negli ultimi anni il comune di Vansbro ha promosso percorsi di imprenditorialità a scuola così come 
la cooperazione tra la scuola e la società locale con le sue organizzazioni, gli imprenditori e il servizio pubblico.  
Tema  Abbandono scolastico, dialogo giovanile, cooperazione tra scuole e datori di lavoro Descrizione del progetto Il nostro obiet-
tivo è continuare il percorso di sviluppo già intrapreso focalizzando la nostra attenzione sui genitori e sulla loro possibilità di soste-
nere e motivare i propri figli. Questo progetto mira ad incoraggiare i genitori nel loro ruolo e aiutarli a meglio comprendere 
l’importanza della conoscenza e dello studio orientato. Noi crediamo che un’influenza positiva a casa nei confronti della scuola e 
dello studio sia importante per gli studenti e che contribuisca ad incrementare le loro ambizioni scolastiche e ad incoraggiare la 
loro curiosità. L’obiettivo è creare un clima positivo e di comprensione che limiti i casi di dispersione e di abbandono scolastico. Il 
progetto sarà svolto in collaborazione con i docenti, i politici locali, gli imprenditori e i centri di pubblico impiego. Il Dipartimento del 
lavoro e dell’educazione del comune di Vansbro sarà coinvolto nel progetto insieme al Direttore per l’educazione e al Coordinato-
re per i giovani. Sarà anche istituito un gruppo direttivo con il direttore del Comune, il sindaco e direttore dell'organizzazione loca-
le degli imprenditori.  
Partner ricercati 
 Siamo alla ricerca di partner europei che lavorano nel campo dell’educazione e che si ritrovano ad affrontare sfide simili, ossia 
condizioni di abbandono e dispersione scolastica. Il ruolo del Comune di Vansbro può essere sia di capofila di progetto che di 
partner di progetto. 
 Durata del progetto  
Inizio tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2016 3 anni Scadenza del bando 31 marzo 2016 Scadenza per l’espressione di interes-
se 
 8 gennaio 2016  
Contatti  
Se interessati manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Ola Granholm, ola@framvaxt.se +46 70 3390114  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

ERASMUS+_KA2 
Metodi pedagogici digitali per gli studenti dotati e studenti con bisogni speciali (Internet based methods for gifted students and 
students with special needs) Titolo bando Erasmus+ Partner search – Erasmus+_KA2_Partenariato Strategico nel settore scuola 
Richiedente Gysam è un consorzio di undici comuni incaricato di sviluppare la scuola secondaria superiore nella Regione di Da-
larna, Svezia. Il nostro obiettivo è di fornire ai giovani gli strumenti per avere buone possibilità di completare il percorso di istruzio-
ne e di trovare lavoro in seguito. Gran parte dei nostri sforzi sono volti a sviluppare una scuola secondaria superiore nella quale 
ogni studente abbia la possibilità di crescere e maturare, a prescindere dal background o dal bisogno di sostegno. Abbiamo una 
lunga esperienza di lavoro nello sviluppo di sistemi online per l’apprendimento delle lingue e attualmente stiamo lavorando a llo 
sviluppo di metodi che sostengano gli studenti la cui lingua madre non è lo svedese. Tema Gioventù, educazione, scuola, internet 
Descrizione del progetto L’obiettivo principale è aumentare la conoscenza e l’uso di strategie pedagogiche legale alle tecnologie 
della comunicazione (ICT) al fine di soddisfare le esigenze dei diversi studenti. L'uso delle tecnologie della comunicazione (ICT), 
in precedenti progetti, ha dimostrato di essere particolarmente adatto per due gruppi di destinatari; gli studenti particolarmente 
dotati e gli studenti che hanno bisogno di un ulteriore sostegno e metodi di apprendimento speciali. Questo progetto intende svi-
luppare l’ambiente di apprendimento e aumentare la partecipazione che gli studenti particolarmente dotati e / o con disabilità han-
no della loro scuola. In questo progetto vogliamo cooperare con partner europei per aumentare la nostra conoscenza dell’uso 
pedagogico dell’ICT, per sviluppare e definire linee guida destinate a far conoscere agli insegnanti i metodi di identificazione dei 
bisogni degli studenti. Inoltre, ci proponiamo di sviluppare e valutare i metodi pedagogici e strumenti legati all’ICT per soddisfare 
le esigenze specifiche degli studenti particolarmente dotati o con disabilità. Attraverso la conoscenza e lo scambio di esperienze, 
il progetto dovrebbe mappare e sviluppare strumenti e metodi per identificare e indirizzare le esigenze dei diversi studenti e per 
adattare la formazione in base alle loro esigenze. Partner ricercati Insegnanti, educatori e presidi delle scuole dovrebbero essere i 
partecipanti principali di questo progetto, ma anche le Università possono essere potenziali partner in quanto un loro coinvolgi-
mento potrebbe facilitare lo sviluppo della ricerca. Siamo per lo più interessati a lavorare con altri attori del settore pubblico, ma 
siamo aperti anche alla possibilità di includere le associazioni per gli studenti o organizzazioni equivalenti. 
Durata del progetto 3 anni Scadenza del bando 31 marzo 2016 Scadenza per l’espressione di interesse 8 gennaio 2016 Contatti 
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Ms Pernilla Bremer pernilla.bremer@fbregionen.se 0046 243 - 248 
048 

 

RICERCA PARTNER 
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Erasmus+ nell’ambito della gioventù – Partenariato Strategico -  
Scambio di pratiche Erasmus+ Erasmus+ nell’ambito della gioventù –  
Partenariato Strategico - Scambio di pratiche (Erasmus + Youth strategic partnerships - exchange of experience)  
Richiedente Sjumilahallen è un centro di attività culturali e sportive situato nella città di Göteborg, Svezia, nel quartiere di Västra 
Hisingen. Il Centro è parte dei servizi municipali e si occupa prevalentemente di giovani tra i 13 e i 20 anni. Il Centro si trova in 
una zona socialmente ed economicamente disagiata in cui la disoccupazione e l'immigrazione sono ad alti livelli. La città di Göte-
borg ha 52 000 abitanti ed è divisa in 10 quartieri, ognuno dei quali è responsabile nella propria area geografica di vari tipi di ser-
vizi pubblici come l’educazione per-scolastica e scolastica, la cura per gli anziani, le attività culturali e il benessere sociale pubbli-
co. Per maggiori informazioni sulla città di Göteborg si invita a consultare i seguenti siti web: www.goteborg.se 
www.international.goteborg.se Tema Gioventù, 
Opportunità, inclusione sociale Descrizione del 
progetto L'Europa è divisa. Molti giovani, preva-
lentemente stranieri, hanno minori opportunità 
e ne sono consapevoli. Questo è un problema 
comune a tutta l’Europa che crea sempre più 
scontri sociali ed aumenta il rischio di ulteriore 
esclusione dalla società europea. Nella città di 
Göteborg, le rivolte delle bande sono aumenta-
te negli ultimi 5 anni e molti giovani sentono di 
non avere più motivi per sognare. I loro genitori 
o altri membri della famiglia hanno avuto proba-
bilmente un'educazione formale nel loro paese 
d'origine. Tuttavia spesso per si trovano ad 
essere disoccupati nel paese di accoglienza e/o 
a dover lavorare in ambiti diversi dal loro 
background.  
L’obiettivo del progetto è incrementare il nume-
ro dei sognatori in Europa e aumentare la fidu-
cia e le capacità dei partecipanti di età compre-
sa tra i 13 e i 20 anni, rendendoli maggiormente 
occupabili nel mercato del lavoro e anche più 
propensi a continuare percorsi di istruzione. Al 
fine di ottenere i risultati preposti saranno svolte 
le seguenti attività: - Creare gruppi transnazio-
nali di lavoro di giovani sul web e nella vita rea-
le (in tre sessioni di cooperazione giovanile) 
I loro compiti sono quelli di studiare, discutere, 
analizzare, documentare, presentare e mostra-
re, a livello locale e transnazionale, anche con 
la comunicazione visiva le seguenti domande; - 
Cos’è svedese? - Cos’è francese? - Cos’è ita-
liano? - Cos’è europeo? - Puoi diventare euro-
peo? - Quando si smette di essere un immigra-
to?  
Partner ricercati Per questo progetto il centro 
Sjumilahallen è già in contatto con una organiz-
zazione francese di Lille en sono alla ricerca di 
una o due ulteriori organizzazioni che vogliano 
unirsi al progetto. I partner ricercati sono orga-
nizzazioni che lavorano direttamente con giova-
ni di età compresa tra i 13 e i 20 anni e che 
siano situate in zone socialemente ed economi-
camente disagiate. 
 Durata del progetto Dall’1 Agosto 2016 per una 
durata di un anno e mezzo.  
Scadenza del bando 26 Aprile 2016  
Scadenza per l’espressione di interesse Il pri-
ma possibile  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse 
via e-mail in inglese a: Mrs. Kicki Jaballah, cor-
dinatore Sjumilahallen ki-
cki.jaballah@vastrahisingen.goteborg.se Tele-
fono: +46 72 530 6183 Indirizzo: Höstvädersga-
tan 1, Box 480 63, 418 22 Göteborg, Sweden Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

RICERCA PARTNER 

Campo per l’innovazione (Innovation camps  
exchange project) 

 Titolo bando  Erasmus+ Erasmus+ KA2 – Partenariato strategico  
Richiedente I Comuni Svedesi di Älvdalen e di Gagnef e l’organizzazione non-
profit Ung företagsamhet Dalarna. Ung företagsamhet (UF) Dalarna è la sezio-
ne nella Regione di Dalarna di una organizzazione svedese non profit indipen-
dente. Lo scopo dell'organizzazione è quello di rafforzare il sistema imprendito-
riale e di creare una business community rivolta al sistema dell’istruzione, in 
collaborazione con le scuole. UF è membro del network Junior Achievement 
Europe (JA Europe) ed è attualmente impegnato in un progetto Interregionale 
intitolato "Gränslöst Entreprenörskap" ("imprenditorialità senza bordi"). Gagnef e 
Älvdalen sono due comuni della Regione di Dalarna in Svezia con pregressa 
esperienza progettuale nel campo dell’educazione e dell’imprenditorialità.  
Tema  
Scambio di studenti e insegnanti  
Descrizione del progetto  
Obiettivo L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare e rafforzare l'apprendi-
mento nella scuola elementare con sistemi legati all’imprenditorialità. L'ambizio-
ne è quella di promuove un progetto a base triennale che preveda per ogni an-
no insegnamenti su una specifica area di interesse. Le aree di interesse e la 
programmazione proposte sono le seguenti: 
 • 2017 - Sostenibilità  
• 2018 - Tecnologia e informatica  
• 2019 - Salute  
Metodi Campi per l’innovazione (Innovation camps) Gli studenti svilupperanno 
capacità creative, di iniziativa e di lavoro di gruppo lavorando per risolvere pro-
blemi reali e affrontando casi di studio di aziende o organizzazioni reali relativa-
mente alla specifica area di interesse prevista per l’anno di svolgimento del 
campo. I metodi di lavoro adottati saranno concreti, autentici e chiari. Gruppi di 
lavoro (Workshops) Contemporaneamente al campo per l’innovazione, gli inse-
gnanti si riuniranno in un gruppo di lavoro al fine di sviluppare un approccio im-
prenditoriale transnazionale relativo all'area di interesse dell’anno di riferimento 
da utilizzare durante le lezioni in classe. Studenti e insegnanti saranno suppor-
tati da tutor and imprenditori coinvolti negli scambi per contribuire allo sviluppo 
del processo avviato.  
• Numero e durata degli scambi: 1 sessione di 4 giorni all’anno per un totale di 
12 giorni  
• Numero di studenti coinvolti per anno: 20 studenti inviati da ciascun partner 
per un massimo di 80 studenti per ogni campo/anno  
• Età degli studenti: 13-14  
• Numero degli insegnanti per anno: 7 insegnanti inviati da ciascun partner per 
un totale di 28 insegnanti per ogni gruppo di lavoro/anno • Insegnanti delle 
scuole elementari In totale gli scambi si svolgeranno nell’arco di tre anni e coin-
volgeranno 240 studenti e 84 insegnanti.  
Partner ricercati Comuni e scuole con un minimo di esperienza nel campo 
dell’educazione e dell’imprenditorialità. Durata del progetto 3 anni  
Scadenza del bando 31 marzo 2016  
Scadenza per l’espressione di interesse 8 gennaio 2016  
Contatti Se interessati manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Ms Evenli-
na Bark Nordin, UF Dalarna evelina.barknordin@ungforetagsamhet.se 

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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 Programma Erasmus + Exchange of experience on tomorrow’s  
citizens office/ Scambio di esperienze per gli uffici rivolti ai cittadini 

Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ Azione 1 (Key Action 1) Educazione per gli Adulti 
Richiedente Il Comune di Götene municipality ha circa 13 000 abitanti e si trova nella parte ovest della Sve-

zia. Götene è una comunità attiva con un ampio numero di organizzazioni attive che lavorano 
negli ambiti dello sport, della musica, in attività legate alla chiesa locale, alla storia e all’arte lo-
cale. 
Il Comune di Götene ha avviato nel 2006 un ufficio pubblico con l’obiettivo di creare un centro di 
servizi, al quale i cittadini potessero rivolgere le loro domande e ottenere risposte rapide ed assi-
stenza per entrare in contatto con l’amministrazione competente. Götene ora sta cercando di 
sviluppare ulteriormente questo ufficio che riunisce il classico ufficio civile e l’ufficio comunale 
rivolto al pubblico. Il risultato dovrebbe essere un ufficio unico. 
In questo particolare progetto, Götene vuole scoprire come altri comuni, piccoli e grandi, e altre 
autorità hanno risolto le esigenze di servizio sul loro territorio, quali sono le richieste tipiche dei 
loro cittadini e infine che cosa sia meglio evitare. 

Tema Educazione per gli adulti 
Descrizione del progetto Il comune di The Götene è alla ricerca di partner europei che siano interessati a partecipare al 

progetto del programma Erasmus+ in qualità di enti ospitanti. 
Il progetto mira allo scambio di esperienze e conoscenze sulle quali altri hanno lavorato 
per lo sviluppo di loro sportelli/uffici civili con la creazione di un servizio maggiormente 
orientato per I cittadini. 
La principale attività del progetto sarà la mobilità e attività di pratiche lavorative per lo staff dove 
professionisti da uffici cittadini fanno visita a colleghi europei che lavorano nello stesso settore. 
Lo staff sarà, attraverso lo scambio di esperienze, non solo capace di migliorare e sviluppare le 
proprie metodologie di lavoro, ma anche di contribuire, tramite questa esperienza con il sistema 
svedese, a diventare una struttura recettiva nell’ospitare organizzazioni. 
Il progetto contribuirà a comprendere I bisogni dell’educazione degli adulti in Europa, fornendo I 
necessari strumenti allo staff di lavoro nel settore dell’educazione degli adulti così da incremen-
tare le capacità base degli adulti. 
Götene vorrebbe che questo progetto fosse un progetto di formazione, nel quale i partecipanti 
possano apprendere nuove metodologie e tecniche da altri sportelli/uffici rivolti al pubblico in 
Europa. 

Partner ricercati Il comune svedese di Götene sta cercando partner europei in qualità di enti ospitanti quali autori-
tà locali, ONG, aziende ecc….che: 
Abbiano esperienza di servizi ai cittadini 
Vorrebbero mostrare un metodo o buone pratiche su come loro affrontano le sfide giornaliere – 
in particolare tramite attività che coinvolgano i residenti e la comunità locale. 
Siano impegnati in queste attività e abbiano la capacità di lavorare su queste questioni con i 
partner europei in una prospettiva a lungo termine . 
  
Non vi è alcun finanziamento disponibile per l'organizzazione di accoglienza, ma c'è ovviamente 
una possibilità di confronto e di visitare il comune Götene in futuro. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito web: www.gotene.se 

Durata del progetto Estate 2016 – Primavera 2018 

Scadenza del bando 02/02/2016 

Scadenza per 
l’espressione  
di interesse 

Il prima possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Charlotta Lövgren (Communication Strategist) 
Charlotta.Lovgren@gotene.se 
Tel: +46 511-38 60 47 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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Horizon 2020 Marie-Skłodowska Curie Actions (MSCA) – COFUND (Co-Funding  
of regional, national and international programmes_  
Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali) LE STUDIUM Smart Loire Valley (SLV) Fellowship Program-
me  Titolo bando LE STUDIUM Loire Valley Institute for Advanced Studies ( LE STUDIUM istituto per Studi Avanzati Valle della 
Loira) ha lanciato il Smart Loire Valley (SLV) Fellowship programme: a call for application for the mobility of experienced resear-
chers (Smart Valle della Loira Programma di borse di studio per la mobilità dei ricercatori) all’interno del contesto dell’Azione 

“Marie-Skłodowska Curie Actions (MSCA) – COFUND (Co‐Funding of regional, national and international programmes)”.  
Per maggiori informazioni sull’azione di cui sopra (MSCA COFUND), si inviata a consultare la seguente pagina web: http://
ec.europa.eu/research/mariecurieactions/aboutmsca/actions/cofund/index_it.htm  Richiedente LE STUDIUM Loire Valley Institute 
for Advanced Studies opera nella Regione della Loira, Francia. Descrizione del bando STUDIUM Loire Valley Institute for Advan-
ced Studies finanzia diversi premi di ricerca per accogliere ricercatori internazionali esperti in un laboratorio di alto livello della 
regione Centro della Valle della Loira in Francia per un periodo di un anno. Contemporaneamente LE STUDIUM svolge ricerca 
scientifica consentendo scambi interdisciplinari e la creazione di rapporti duraturi tra gruppi di ricerca internazionali.  3 diversi pre-
mi di ricerca:  • RESEARCH FELLOWSHIP (borse di ricerca): un anno di ricerca a tempo pieno che consente ad un ricercatore 
post-dottorato di condurre un progetto in un laboratorio della regione • RESEARCH PROFESSORSHIP (cattedra universitaria): 
consente a professori esperti di partecipare ad una ricerca, alla costruzione di un gruppo di ricerca e all’insegnamento post-laurea 
nella regione del Centro-Valle della Loira per un periodo di 3 mesi per 4 anni consecutivi (12 mesi in totale)  
• RESEARCH CONSORTIUM (ricerca in consorzio): consente la formazione di un gruppo di cinque ricercatori e sostiene le loro 
interazioni. Il team si riunisce una settimana due volte l'anno per 2 anni (4 riunioni in totale). Sul sito web LE STUDIUM (http://
www.lestudium-ias.com/) si possono trovare:  • Le lineeguida (pdf) » (http://www.lestudium- Ufficio di Bruxelles – Regione Sicilia-
na Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel: 003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be ias.com/sites/default/files/
public/Documents/guidelines_campaign_2016- 2017_23oct2015.pdf) per conoscere gli obiettivi, i criteri di ammissibilità e di sele-
zione di questo bando, così come il processo di selezione dei progetti;  • La piattaforma di applicazione online (http://
www.lestudium-ias.com/apply) per inoltrare domanda.  Partner ricercati Questo bando è aperto ai ricercatori internazionali in tutte 
le discipline che desiderano lavorare in un laboratorio di ricerca nella regione del Centro-Valle della Loira (comprese le università, 
gli enti pubblici di ricerca e le imprese). Per poter beneficiare di una borsa di studio, è necessario identificare un gruppo di ricerca 
di accoglienza nella regione del Centro-Valle della Loira per l’anno di lavoro. Se necessario, LE STUDIUM può facilitare l'identifi-
cazione e la comunicazione con un laboratorio regionale nel vostro campo scientifico. Budget LE STUDIUM Fellowships (Le bor-
se di ricerca) prevedono per i ricercatori una retribuzione con contratto di 12 mesi, le attività di ricerca scientifica e l’alloggio. LE 
STUDIUM provvede anche a tutti gli aspetti logistici e amministrativi (visti, permessi di soggiorno, iscrizione alle agenzie sociali, 
copertura sanitaria, scuola per i bambini, attività diverse ...) per accogliere i ricercatori internazionali e la loro famiglia nella comu-
nità locale.  Scadenza del bando 8 febbraio 2016 (17:00 ora locale)  Per maggiori informazioni contattare via e-mail in inglese: Dr 
Aurelien Montagu aurelien.montagu@lestudium-ias.fr Tel: +33 238 211 486 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodi-
bruxelles@regionesiciliana.be 
 

Horizon 2020: Spatial justice, social cohesion and territorial inequalities  
(giustizia territoriale, coesione sociale e disuguaglianze territoriali)  
Titolo bando Horizon 2020- Societal challenges Argomento: Spatial justice, social cohesion and territorial inequalities (giustizia 
territoriale, coesione sociale e disuguaglianze territoriali) Bando: H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017 Spatial justice, social 
cohesion and territorial inequalities (giustizia territoriale, coesione sociale e disuguaglianze territoriali)  Link del bando: https://
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ topics/2297-rev-inequal-07-2016.html Richiedente The 
French Research Team on Arab World and Mediterranea (EMAM) _ Gruppo di ricerca francese sul mondo arabo e mediterraneo 
_ UMR CITERES/ CNRS / Università di Tours (Città, territorio, ambiente e società / Centro Nazionale della Ricerca Scientifica/ 
Università di Tours).  CITERES (Città, territorio, ambiente e società) è una unità di ricerca multidisciplinare del Centro Nazionale 
Francese per la Ricerca Scientifica (CRNS) che include nel proprio team sociologi, geografi, progettisti e antropologi. Il principale 
obiettivo del Centro è l’analisi territoriale delle dinamiche della società in particolare relativamente alla costruzione del le città, alle 
loro trasformazioni, alle politiche urbane, ai conflitti di confine e alle disuguaglianze socio-territoriali. Il gruppo dell’EMAM contri-
buisce alla ricerca focalizzandosi in particolar modo sulle città mediterranee ed arabe partendo dal punto di vista della marginalità 
urbana.  Contributo al progetto Il gruppo EMAM potrebbe contribuire ad analizzare le sottili relazioni tra i processi di marginalizza-
zione, mascherati dalle pratiche e dalle rappresentazioni degli attori dominanti nello sviluppo urbano delle città, dalle loro politiche 
in materia di urbanistica, nonché dalle strategie di integrazione urbana e potrebbe supportare l’analisi delle diverse forme di resi-
stenza e di mobilitazione delle popolazioni. Con questo progetto di ricerca “ANR Marges”, che compara le zone ai margini urbani 
delle città mediterranee (sponda nord e sponda sud), il gruppo EMAM potrebbe supportare la ricerca nel suo punto più complesso 
e analizzare le interazioni tra le politiche urbane e le dinamiche socio-ambientali di questi territori. La ricerca si concentra sul co-
me le popolazioni vivono e percepiscono lo spazio, Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel: 
003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be mettendo in evidenza le potenzialità di questi spazi.  Cosa i quar-
tieri marginali ci raccontano dell'impatto della pianificazione urbanistica sulle dinamiche socioambientali e territoriali in queste are-
e, in particolare per i gruppi a basso reddito? Quali strategie implementano le popolazioni per adattarsi ed integrarsi? Come ven-
gono riadattate le politiche urbane di fronte alla resistenza? In tale contesto, studiando la posizione delle autorità pubbliche per 
l’urbanizzazione emergente e per iniziativa delle popolazioni emarginate, ci sembra fondamentale affrontare le principali questioni 
e le logiche di pianificazione urbanistica, di comprendere le dinamiche socio-territoriali della città e le interazioni tra le autorità 
pubbliche e le popolazioni emarginate.  Partner ricercati EMAM sta cercando partner per sviluppare un progetto europeo o costru-
ire un consorzio.  Scadenza del bando 04/02/2016  Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Gülçin 
Lelandais, ricercatore in sociologia, CNRS gulcin.lelandais@univ-tours.fr Nora Semmoud, professore di geografia, Università di 
Tours nora.semmoud@gmail.com Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

21 gennaio 
2016  

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

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

19 gennaio 
2016  

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

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

C362/16 del 31/10/2015  

29 gennaio 
2016  

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

https://
dub127.mail.live.com
/?
tid=cmQUtch3KB5R
G5agAhWte7aA2&fi
d=flinbo  

 

20 gennaio 
2016 

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

http://
www.europafacile.ne
t/
SchedaProgram-
ma.asp?
DocumentoId=11835 

https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/online-services/
index.cfm?
ADSSChck=1445425357319&
do=publi.detPUB&aoet=36538
%
2c36539&Pgm=7573839&aor
ef=150248&debpub=&nbPubli
List=15&page=1&searchtype=
AS&orderby=upd&ccnt=75738
76&orderbyad=Desc&userlan
guage=en 

GENNAIO 2016  

RICERCA PARTNER 
Con il GPS educativo per una carriera professionale "o" GPS-una guida europea per la carriera  
professionale ("With educational GPS to professional c@reer” or "GPS- a European guidebook  
for professional c@reer")  
Titolo bando Erasmus+ EAC/A04/2015 Erasmus+ (2015/C 347/06) KA2 — Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche – Partenariato strategico nel settore dell’educazione, della formazione e della gioventù. Richiedente L'Istituto superiore 
Prince Adam Jerzy Czartoryski di Puławy è la scuola più antica e prestigiosa del distretto di Puławy (Polonia). Essa conta 751 
studenti delle scuole superiori e 248 studenti della scuola media ed è un centro culturale e sociale fiorente. La comunità scolasti-
ca partecipa attivamente alla vita sociale, culturale ed educativa di Puławy attraverso l'organizzazione di una grande varietà di 
eventi. Inoltre, gli studenti che frequentano l'Istituto ottengono ottimi risultati sia negli esami finali che nei concorsi nazionali. Alcu-
ni studenti hanno ottenuto una borsa di studio nel quadro del Programma di aiuti finanziari di Lublino rivolto agli studenti talentuo-
si. Gli sforzi hanno permesso alla Scuola di aggiudicarsi il premio “Talent Discoverer School” del Ministero dell'Istruzione e la me-
daglia ricordo “Merited for the Lublin Voivodship” del voivodato di Lublino. L'Istituto, oltre ad aver partecipato a diversi programmi 
europei tra cui il Comenius, ha dotato le classi di strumenti di ultima generazione per il supporto all'insegnamento, quali TV, DVD, 
lavagne interattive, proiettori e computer portatili. Tema Formazione, scambi giovanili, gioventù, multimedia Descrizione del pro-
getto Il progetto mira a fornire ai partecipanti conoscenze, capacità e competenete che gli permetteranno di intraprendere attiva-
mente il loro percorso lavorativo e di muoversi nel mercato internazionale del lavoro con maggiore facilità. Ai parteciapnti, non 
solo verrà offerta la possibilità di migliorare le loro competenze linguistiche e informatiche, ma anche di entrare in contatto con il 
passato e il presente dei paesi partner attraverso le tradizioni, la storia, i costumi, la cultura e l’attualità. L’obiettivo principale è 
l’elaborazione di materiali e la creazione di competenze che permettano ad ognuno di avviare un proprio percorso lavorativo che 
assicuri un futuro di successo. I partecipanti utilizzeranno gli strumenti digitali per realizzare esibizioni, presentazioni, film, psico-
drammi. Il gruppo target del progetto sono gli studenti delle scuole superiori. Inoltre, nel progetto saranno coinvolti centri per 
l’impiego e altri enti che si occupano di servizi per l’impiego. Il progetto sarà promosso attraverso i media locali e regionali. Il ma-
teriale prodotto sarà promosso nell’ambito di percorsi di business studies e ad incontri con consulenti per il lavoro, psicologi, diret-
tori e funzionari scolastici Partner ricercati Istituti di istruzione superiore con studenti di età compresa tra I 16 e I 19 anni. Il ruolo 
dei partner sarà quello di: • Preparare il piano visite nel proprio paese • Organizzare eventi di formazione durante gli incontri inter-
nazionali • Preparare un analisi del mercato del lavoro • Produrre materiale come report, dati, contest, presentazioni, esibizioni, 
film) Durata del progetto 2 anni Scadenza per l’espressione di interesse 30 dicembre 2015 Contatti Se interessati, manifestare 
l’interesse via e-mail, in inglese a: Mrs. Anna Staszak staszakan@gmail.com tel. +48(81)8863626 +48 695930556 

http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510221633200.DCI2_EuropeAid150284_Guidelines_en.rtf&T=D&O=16360&A=24350&R=37099
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

15 gennaio 
2016  

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

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

12 gennaio 
2016  

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

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

https://dub127.mail.live.com/?
tid=cmQUtch3KB5RG5agAh
Wte7aA2&fid=flinbox  

FEBBRAIO 2016  
10 febbraio 2016  Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 

EAC/A04/2015 Azione chiave 2 Rafforzamento delle capacità 
nel settore dell’istruzione superiore  

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

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

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

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

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

MARZO 2016  

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

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

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

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

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

02 febbraio 2016  Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 
EAC/A04/2015 Azione chiave 1 · - Mobilità individuale nel set-
tore della gioventù - Mobilità individuale nel settore 
dell’istruzione e della formazione Azione chiave 2 · Partenariati 
strategici nel settore della gioventù  

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

01 marzo 2016  Bando Sostegno alla distribuzione di film europei 
non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"- fase 
reinvesti-mento Riferimento EAC/S21/2013  

Europa Creativa: Sottopro-
gramma MEDIA  

sito web  

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

Horizon 2020  call FOOD SCAN-NER 
portale partecipanti  

GENNAIO 2016  

06/01/2016  Giustizia. Bando per progetti nazionali o transnazionali e-
Justice riferimento della Call JUST/2015/JACC/AG/E-JU dura-
ta massima dei progetti è di 24 mesi.  

Justice Programme  TOPIC : Support  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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01 aprile 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 
EAC/A04/2015Azione chiave 1 ·         Eventi di ampia porta-
ta legati al Servizio di volontariato europeo  

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

APRILE 2016  

26 aprile 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 
EAC/A04/2015 
Azione chiave 1 ·         Mobilità individuale nel settore della 
gioventù 
Azione chiave 2           Partenariati strategici nel settore 
della gioventù 
Azione chiave 3 ·         Incontro tra giovani e decisori politi-
ci nel settore della gioventù  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 26 maggio 2016  Bandi dell’Iniziativa congiunta sulle bio-industrie. 
L’iniziativa si popone di favorire la creazione di una 
bio-industria europea solida e competitiva e riguar-
da 19 settori. identificativo H2020-BBI-PPP-2015-
02  

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

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

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

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

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

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

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 20/10/2015  

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


01 marzo 2017 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento 

Riferimento EAC/S21/2013 

Europa Crea-
tiva: Sottopro-
gramma ME-
DIA 

sito web 

31 dicembre 
2020 

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 
NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico 

Horizon 
2020.. 

GU (2013/C 342), 

DICEMBRE 2020 

MARZO 2017 
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LUGLIO 2016  

 
14 giugno 2016 

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

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

http://
www.europafacile.net
/DownloadFile.asp?
Fi-
le=201510151232410
.it_selective_eacea_1
3_2015.pdf&T=D&O=
16357&A=24346&R=
37095 

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

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

AGOSTO 2016  

OTTOBRE 2016  

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

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

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

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

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

GIUGNO 2016  

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510151233530.13_2015_selective_guidelines_en.pdf&T=D&O=16357&A=24347&R=37096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2333 della Commissione, del 14 dicembre 2015, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità 

GUUE L 329 del 15/12/2015 

Regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che modifica il regola-
mento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per i registratori di volo, i sistemi di loca-
lizzazione subacquea e i sistemi di monitoraggio degli aerei 

GUUE L 330 del 16/12/2015 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.329.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:329:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.329.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.329.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.329.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:329:TOC
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