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I deputati approvano un piano  
per un'assistenza sanitaria più sicura 

In una risoluzione approvata martedì i de-
putati suggeriscono come migliorare l'assi-
stenza sanitaria e in particolare come far 
fronte alla crescente resistenza agli antibio-
tici dell'uomo e degli animali, attraverso un 
utilizzo più responsabile dei trattamenti a 
disposizione e promuovendo l'innovazione. 
Secondo le stime, tra l'8 e il 12% dei pa-
zienti ricoverati negli ospedali comunitari è 
vittima di eventi avversi, come le infezioni 
sanitarie correlate, che causano 37.000 
decessi all'anno e rappresentano un pesan-
te onere che grava sulle risorse sanitarie 
limitate. 
 “Non si possono imporre misure di austeri-
tà che incidono sulla sicurezza dei pazienti, 
sul personale o sugli specialisti negli ospe-
dali. 25.000 cittadini muoiono ogni anno in Europa a causa della crescente resistenza agli antibiotici esi-
stenti, quindi dobbiamo stimolare la ricerca su nuove tipologie di sostanze. Nel settore veterinario, le 
vendite online di antimicrobici e il loro uso profilattico dovrebbe essere impedito," ha dichiarato il relatore, 
l'italiano Piernicola Pedicini (EFDD), la cui relazione è stata approvata con 637 voti a favore, 32 contrari 
e 10 astensioni. 
Bilanci sanitari ristretti possono danneggiare i pazienti 
I deputati evidenziano che l'attuale crisi economica ha creato una forte pressione sui bilanci sanitari na-
zionali e ha, quindi, avuto un impatto sulla sicurezza dei pazienti. S'invitano, pertanto, gli Stati membri a 
garantire che la sicurezza dei pazienti non sia messa a rischio dalle misure di austerità e che il sistema 
sanitario resti adeguatamente finanziato. 
Antibiotici a uso umano: diagnosi prima della prescrizione 
Le misure proposte per garantire che gli antibiotici siano usati in maniera più responsabile includono: 
il rigoroso divieto dell'uso senza ricetta, 
la richiesta di una diagnosi microbiologica prima di prescrivere gli antibiotici, 
l'attuazione di pratiche di marketing volte a prevenire i conflitti di interesse tra i produttori e colui che pre-
scrive gli antibiotici, e 
il miglioramento delle informazioni sul controllo del consumo di antimicrobici e sulla resistenza antimicro-
bica e il controllo delle infezioni. 
I deputati sollecitano le industrie farmaceutiche a investire nello sviluppo di nuovi agenti antimicrobici e 
chiedono alla Commissione di considerare la possibilità di presentare una proposta legislativa per stimo-
lare la ricerca in questo campo. 
Antibiotici a uso veterinario: ristringerne l'uso preventivo 
Nel documento si raccomanda l'uso responsabile degli antimicrobici nella medicina veterinaria, compresi 
i mangimi medicati, consentendone il loro uso solo per il trattamento a seguito della diagnosi veterinaria. 
Due proposte legislative in materia sono attualmente in discussione al Parlamento. 
L'uso di antibiotici per gli animali dovrebbe, quindi, essere gradualmente ristretto ai soli scopi terapeutici, 
eliminando progressivamente il loro uso profilattico. L'impiego di metafilassi, come le medicazioni di 
massa di animali volta a curare gli esemplari malati degli allevamenti prevenendo le infezioni nei capi 
sani, dovrebbe essere limitato al massimo. 
Contesto 
Tra l'8 e il 12% dei pazienti ricoverati negli ospedali dell'Unione europea è vittima di eventi avversi con-
nessi alle cure ricevute e circa la metà dei casi potrebbe essere evitata. Gli eventi avversi più frequenti 
sono le infezioni associate all'assistenza sanitaria, quelli connessi ai farmaci e le complicanze che so-
pravvengono durante o dopo un intervento chirurgico. 
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AGRICOLTURA 

Avvisi ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 
L'Assessore con Decreto n 36/gab del 30 aprile 2015 ha integrato il Comitato Regionale Faunistico Venatorio valido dal 22 aprile 
2015 al 21 aprile 2018. AVVISO - L'Assessore con Decreto n 36/gab del 30 aprile 2015 ha integrato il Comitato Regionale Fauni-
stico Venatorio valido dal 22 aprile 2015 al 21 aprile 2018. 
Presentazione di manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 
(misura 17- Gestione rischi, sottomisura 17.1) Avviso pubblico: Presentazione di manifestazione di interesse per l'accesso ai be-
nefici per la copertura parziale dei costi sostenuti per il pagamento dei premi assicurativi del raccolto, degli animali e delle piante 
a fronte del rischio di perdite economiche dovute ad avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie. 
Pubblicato nell'area tematica "Supporto imprese (danni, credito, CAA)", sezione "Premi assicurativi" l'avviso pubblico relativo alla 
presentazione di manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 
(misura 17- Gestione rischi, sottomisura 17.1) per la copertura parziale dei costi sostenuti per il pagamento dei premi assicurativi 
del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche dovute ad avversità atmosferiche, epizoozie, 
fitopatie, infestazioni parassitarie, o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopa-
tia o un'infestazione parassitaria. 
Faunistico-venatorio - DRS 2748 del 13 maggio 2015 di approvazione degli elenchi dei cacciatori non residenti in Sicilia che han-
no presentato istanza di ammissione in un ambito territoriale di caccia della Sicilia. 
Ripartizione Faunistico Venatoria di Trapani AVVISO: Ripartizione Faunistico Venatoria di Trapani - elenchi cacciatori ammessi 
TP1 e TP2 anno 2015 - 2016. 
OCM Vino OCM Vino - con DDG n.2810 del 18/05/2015 è sato adottato il Bando pubblico per l'assegnazione di Ha 1.660 di diritti 
di impianto da prelevare dalla Riserva Regionale dei Diritti di Reimpianto. La domanda dovrà essere presentata agli IPA compe-
tenti entro il 40° giorno successivo alla data di pubblicazione sul presente sito. 
 OCM Vino DDG n.2809 del 18/05/2015 con il seguente testo: "OCM Vino - con DDG n.2809 del 18/05/2015 sono stati immessi 
nella Riserva Regionale dei Diritti di Reimpianto Ha 1.660 di diritti non utilizzati. 
Cinipide del castagno Il Servizio Fitosanitario Regionale continua la lotta biologica contro il cinipide del castagno, con ulteriori 
lanci dell'insetto antagonista. Disponibili e scaricabili l'aggiornamento sulla lotta biologica, le linee guida per le problematiche fito-
sanitarie e una pubblicazione sui principali insetti dannosi del castagno. 
Invito miele 2014/15. Invito miele 2014/15 - elenchi definitivi. 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm# 
 

Giornate organizzate dalle SOAT 
Soat di Gibellina - Corso di aggiornamento per il rinnovo del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanita-
ri e loro coadiuvanti. Si terrà nei giorni 16 - 17 e 18 giugno 2015 dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nei locali della Soat di Gibellina. 
Si terrà presso varie strutture turistiche e agrituristiche del Distretto Etna nei giorni 20, 23 e 27 maggio 2015 il corso su “Etna & 
Alcantara: La conoscenza delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali del Distretto Etna”, organizzato dal Distretto Etna. 
Si terrà a Galati Mamertino (ME) nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2015 il corso su “Recupero delle tradizioni e degli antichi mestieri 
per migliorare la ricettività delle aziende multifunzionali dei Nebrodi”, organizzato dal Distretto Nebrodi. 
Si comunica che la Soat di Acireale organizza una giornata Informativa su “L’utilizzo dei grani di Sicilia tra tradizione ed innovazio-
ne” il 20/05/2015 alle ore 9.30 presso l’Azienda Agrituristica dell’Etna – via Strada Provinciale 4, 71 – Riposto (CT). 

 
http://www.psrsicilia.it/ 

Caritas Day ad Expo, Martina: fondamentale  
sostegno all'agricoltura per garantire diritto al cibo 
"La presenza ad Expo dei 174 delegati delle Caritas attive in 85 Paesi rafforza il dibattito sui contenuti di questa Esposizione uni-
versale e la potenza del suo messaggio nel mondo. Il cibo è un diritto e la lotta alla fame un dovere dei Governi. Proprio questo è 
uno dei pilastri della Carta di Milano, il documento tradotto in 19 lingue, per essere letto potenzialmente da 3 miliardi e mezzo di 
persone. Firmarla, come hanno già fatto, tra gli altri, il Premier Renzi e il Premio Nobel Amartya Sen, significa assumer-
si  responsabilità precise, mettere in atto, da oggi, azioni, condotte e scelte che garantiscano la tutela del diritto al cibo anche alle 
nuove generazioni."  
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina sul Caritas 
Day in corso ad Expo Milano 2015. 
"Come si evince dal rapporto Caritas è inoltre fondamentale il sostegno all'agricoltura per 
garantire l'accesso al cibo sano, sicuro e sufficiente. 50 milioni di cittadini Ue soffrono di 
povertà alimentare, 8 milioni solo in Italia. Come Ministero - ha concluso Martina - nel 
2014, grazie al Fondo indigenti, abbiamo distribuito 65mila tonnellate di alimenti, collabo-
rando con enti caritativi come la Caritas. L'obiettivo è arrivare quest'anno a più di 100mila 
tonnellate. Un'altra bella esperienza è il Refettorio Ambrosiano, nato proprio per Expo 
Milano 2015 e che resterà come patrimonio della città. Chiudere gli occhi davanti al para-
dosso dell'abbondanza non è una condizione più tollerabile. Che ruolo vogliono giocare 
l'Italia e l'Europa? Abbiamo degli imperativi precisi in vista dell'aggiornamento degli Obiet-
tivi del Millennio di fine anno, ed Expo Milano 2015 può davvero contribuire a rimettere al 
centro dell'attenzione la sfida alimentare globale." 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea la se-

guente Direttiva: 

DIRETTIVA (UE) 2015/412 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 

2015 che modifica la direttiva 
2001/18/CE per quanto concerne la 

possibilità per gli Stati membri di limi-
tare o vietare la coltivazione di orga-

nismi geneticamente modificati 
(OGM) sul loro territorio 

GUUE L 86 del 13/03/15 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=120019701&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=120019701&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=120805704&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=121443703&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=121519702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=121517702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=121467702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=121409702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=117475702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Locandine/Locandina%20Riposto20052015.pdf
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BANDO AGRICOLTURA BIOLOGICA  
 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' PROROGATO AL 15 GIUGNO 
In relazione al recente bando per l'attuazione della Misura 11 – Agricoltura Biologica si fa presente che, a seguito della deroga 
autorizzata dalla Commissione Europea, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli 
impegni derivanti dalla programmazione 2007-13 e per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione antecedente il 
2007, già fissati al 15 maggio 2015 con la circolare n. 3 del 28 aprile 2015, è prorogato al 15 giugno 2015.  La domanda di aiuto 
va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è 
affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Am-
ministrazione regionale.    La circolare è consultabile sul sito web dell’Assessorato: www.psrsicilia.it 
 

“XYLELLA FASTIDIOSA” ACQUISTI INCAUTI DI PIANTE DI OLIVO  

L'Assessore dell'Agricoltura Nino Caleca: “Attenzione agli ambulanti senza scrupoli che 
potrebbero vendere piante infette.  A rischio sarebbe il patrimonio olivicolo regionale” 
In ordine al pericoloso batterio dell'olivo “Xylella fastidiosa”, si rassicura la popolazione che il  Servizio Fitosanitario Regionale 
effettua controlli e monitoraggi costanti per  rilevare l’eventuale presenza del parassita, mediante esami visivi, campionamenti ed 
analisi, presso vivai, produttori e commercianti.  Particolare rilevanza assume, pertanto,  la massima cautela nell’acquisto di pian-
te di provenienza extraregionale, da parte di tutti i soggetti interessati (vivaisti, privati, commercianti), che dovranno verificare lo 
stato di salute delle piante e il luogo di produzione dei vegetali badando bene che è vietata la movimentazione di piante prove-
nienti dalle aree delimitate della provincia di Lecce dove il batterio risulta essere ampiamente presente.  “Risulta oltremodo impor-
tante – dichiara l'Assessore Caleca su indicazione del Servizio Fitosanitario Regionale – invitare tutti i potenziali acquirenti 
ad effettuare acquisti di piante esclusivamente attraverso vivai conosciuti ed affidabili. Si teme, infatti, l'azione di ambulanti che, 
incautamente e/o senza scrupoli, potrebbero aver acquistato partite di piante contaminate con evidente rischio per il patrimonio 
olivicolo regionale. Proprio per questo – precisa l'Assessore Caleca - stiamo attivando ogni possibile forma di controllo anche 
presso le aree portuali di maggiore interesse, finalizzata al blocco di partite di piante trasportate clandestinamente su gomma”. 
Per una completa informazione si precisa che, oltre all’olivo, la Xylella può attaccare diverse specie fra cui l’oleandro, il mandorlo, 
il rosmarino, il mirto, la pervinca e la malva. Per ulteriori e più dettagliate informazioni ci si può rivolgere agli Uffici fitosanitari pro-
vinciali territorialmente competenti. 
 

 AL VIA IL CIRCUITO “SICILIA CHILOMETRO ZERO” AUTORIZZATE  

LE PRIME 38 AZIENDE  DOVE SI CONSUMERA' A “KM ZERO” CERTIFICATO 
L'Assessore dell'Agricoltura Nino Caleca: “Un'opportunità preziosa 
 per promuovere qualità, tracciabilità, biodiversità” 
Con la firma dei primi 38 decreti di autorizzazione prende in via in Sicilia il circuito di eccellenza dei prodotti 
“Sicilia a chilometro zero”. Sarà un logo ispirato al ficodindia a contrassegnare le prime 38 aziende accre-
ditate ed autorizzate ad utilizzare la denominazione “Sicilia a chilometro zero” all'interno delle quali il con-
sumatore avrà la certezza di mangiare prodotti di qualità interamente coltivati e trasformati nel territorio della 
regione siciliana. “Si tratta di un ulteriore importante tassello nella qualificazione e valorizzazione dei prodotti del nostro territorio – 
dichiara l'Assessore dell'Agricoltura Nino Caleca. Una scelta di campo che questo Assessorato ha deciso di perseguire senza 
indugi e con azioni coerenti. Sicilia a chilometro zero – continua l'Assessore Caleca - rappresenta un'opportunità per promuove-
re un marchio territoriale, valorizzare le produzioni agricole di qualità, garantire al consumatore finale tracciabilità e chiarezza di 
prezzo, assicurare trasparenza sulla provenienza e specificità dei singoli prodotti. La Regione – conclude Nino Caleca – anche 
come tributo al leit motiv di EXPO 2015 ha intrapreso un percorso che è ormai irreversibile: innalzare, attraverso tutti i mezzi pos-
sibili il livello di certificabilità e qualità dei prodotti regionali al fine di garantire standard che attestino le capacità organolettiche, 
salutistiche e di biodiversità dei nostri prodotti, elementi questi ampiamente apprezzati e richiesti nei mercati internazionali”. Il logo 
“Sicilia Km 0” può essere richiesto da coloro che esercitano attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico, comprese le 
fattorie didattiche e le strutture che svolgono attività di agricoltura sociale che operano nel territorio regionale e che si impegnino 
ad approvviggionarsi per l'80%, in termini di valore, di prodotti agricoli regionali dando massima comunicazione della tipologia dei 
prodotti, della stagionalità, della distanza tra luogo di produzione e somministrazione/vendita. 
 

Export, Martina: agroalimentare supera 8,7 miliardi di euro in 3 mesi.  
Governo lancia segno unico distintivo per made in italy 
"I dati dell'Istat ci dicono che l'agroalimentare italiano continua a conquistare il mondo. Da gennaio a marzo abbiamo esportato 
agroalimentare per più di 8,7 miliardi di euro, con un trend sostanzialmente in linea con l'obiettivo di 36 miliardi di euro che ci sia-
mo dati per il 2015. Expo può essere un ulteriore volano per il Made in Italy, un'occasione che non vogliamo perdere, e per que-
sto il Governo è in campo con un Piano straordinario per l'internazionalizzazione che aiuti le aziende a crescere ancora all'estero. 
Il 27 maggio a Milano presenteremo il segno unico distintivo per l'agroalimentare italiano, uno strumento che ci aiuterà a fare si-
stema e comunicare al meglio il Made in Italy fuori dai nostri confini". 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, commenta i dati sull'export di marzo resi noti oggi 

dall'Istat.  

http://www.psrsicilia.it/
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AMBIENTE 
La Commissione europea lancia il Tour dell'Unione dell'energia 

Il 18 maggio è stato lanciato il Tour del programma sull'Unione dell'energia negli Stati dell'UE, che partirà il 20 maggio in Olanda. 
Maroš Šefčovič, commissario europeo per l'Unione energetica, ha dichiarato: 
"Efficienza energetica in primo luogo, decarbonizzazione  dell'economia e della 
società e la lotta contro il cambiamento climatico devono essere al centro delle 
nostre politiche. Queste sfide possono essere affrontate in maniera più sempli-
ce, veloce ed economica nel momento in cui lavoreremo tutti insieme. Questo è 
il messaggio che porterò agli Stati membri". 
Parallelamente al Tour la Commissione europea porterà avanti ulteriori iniziative 
come quella rappresentata dal "Pacchetto estivo" in cui si darà molto rilievo al 
progetto per il mercato dell'elettricità, del mercato al dettaglio, dell'etichettatura 
energetica e la revisione del sistema di scambio di emissioni. 
Contesto 
Il pacchetto dell'Unione dell'energia è stato lancia to lo scorso febbraio e si svi-
luppa in cinque punti fondamentali che coinvolgono settori come il clima, i tra-
sporti, l'industria, la ricerca, l'economia digitale e l'agricoltura: 
Forniture sicure: per ridurre la dipendenza dagli Stati al di fuori dell'UE. Questo 
significa fare un uso migliore delle nostre risorse energetiche e diversificare ver-
so altre risorse e rifornimenti 
Mercato energetico interno: l'energia deve circolare liberamente nell'Unione europea, senza alcuna barriera tecnica o normativa. 
Solo in questo modo i fornitori di energia potranno competere e offrire liberamente i migliori prezzi e l'Europa potrà conquistare 
pienamente il suo potenziale energetico 
Efficienza energetica: consumare meno energia porta a una riduzione dell'inquinamento e a una migliore conservazione delle 
nostre risorse energetiche riducendo anche il bisogno di importarle 
Riduzione delle emissioni: il nostro obiettivo di emettere almeno il 40% in meno dei gas serra entro il 2030 rappresenta un primo 
passo importante. Il seguente è quello di rinnovare il sistema di scambio di emissioni europeo e di investire di più nello sviluppo di 
risorse energetiche rinnovabili. 
Ricerca e innovazione nel campo dell'energia: detenere la leadership tecnologica nelle energie alternative e ridurre il consumo 
energetico creerà  vantaggi nelle esportazioni e dal punto di vista industriale. Tutto questo aiuterà anche a stimolare la crescita e 
l'occupazione. 

 Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_it.htm 

ATTUALITA’ 

Agenda "Legiferare meglio": aumentare la trasparenza  
e il controllo per migliorare il processo legislativo dell'UE 

Il 19 maggio, la Commissione europea ha adottato l'agenda "Legiferare meglio", un pacchetto completo di riforme dell'intero ciclo 
politico, che permetterà di accrescere l'apertura e la trasparenza del processo decisionale dell'UE, migliorare la qualità della nuo-
va legislazione grazie a migliori valutazioni d'impatto dei progetti legislativi e degli emendamenti, e promuovere un riesame co-
stante e coerente della legislazione vigente dell'UE, garantendo così che le politiche dell'Unione raggiungano i loro obiettivi nel 
modo più efficace ed efficiente. 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: 
"Questa Commissione è determinata a cambiare quello che l'Unione fa e il modo in cui lo fa. Legiferare meglio è quindi una de lle 
nostre priorità principali. Siamo all'ascolto dei cittadini e delle imprese — in particolare le PMI —preoccupati perché le norme a-
dottate dalle istituzioni di Bruxelles non sempre sono facili da capire o da applicare. Vogliamo ripristinare la loro fiducia nella ca-
pacità dell'UE di produrre una legislazione di alta qualità. Legiferare meglio non vuol dire legiferare di "più" o di "meno" a livello 
dell'UE né compromettere i nostri elevati stand ard sociali e ambientali, la nostra salute o i nostri diritti fondamentali. Legiferare 
meglio significa realizzare nel modo più efficace gli ambiziosi obiettivi politici che noi stessi ci siamo posti. 
Dobbiamo valutare rigorosamente l'impatto della legislazione in fase di preparazione, compresi gli emendamenti sostanziali intro-
dotti durante il processo legislativo, in modo che le decisioni politiche siano prese con cognizione di causa e si basino su elementi 
concreti. Inoltre, sebbene la tendenza naturale dei politici sia quella di concentrarsi su nuove iniziative, dobbiamo dedicare un'at-
tenzione perlomeno equivalente alla revisione della legislazione vigente e identificare cosa possa essere migliorato o semplifica-
to. Dobbiamo essere onesti su cosa funziona e cosa no. Le decisioni prese dalle istituzioni dell'UE riguardano tutti noi: presentia-
mo quindi misure che aprano il processo decisionale dell'UE, potenziando la trasparenza e il controllo grazie alle maggiori oppor-
tunità per le persone di esprimere la loro opinione." 
La Commissione attuerà il pacchetto "Legiferare meglio" direttamente in fase di preparazione e valutazione della legislazione, con 
la cooperazione del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, avvierà negoziati con il Parlamento europeo e il Consiglio per 
concludere un nuovo accordo interistituzionale per legiferare meglio. 

Continua alla pag. successiva 
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Maggiore trasparenza e consultazione 
La Commissione aprirà il processo decisionale per promuovere il 
controllo e i contributi dei cittadini, creando un portale web che con-
senta di seguire le iniziative e le nuove consultazioni pubbliche du-
rante la valutazione delle politiche esistenti o di nuove possibili pro-
poste. Vi saranno anche nuove opportunità per le parti interessate di 
presentare osservazioni durante l'intero ciclo politico, dalla tabella di 
marcia iniziale fino alla proposta definitiva della Commissione. Dopo 
l'adozione di una proposta da parte della Commissione, qualsiasi 
cittadino o parte interessata disporrà di 8 settimane per fornire feed-
back o suggerimenti che alimenteranno il dibattito legislativo al Parla-
mento europeo e al Consiglio. 
Tale approccio trasparente si applicherà anche alla legislazione se-
condaria (atti delegati e atti di esecuzione). Per la prima volta, i pro-
getti di misure che modificano o integrano la legislazione vigente, o 
che stabiliscono disposizioni tecniche specifiche, saranno resi pubbli-
ci per 4 settimane prima dell'adozione. Le parti interessate potranno 
così presentare osservazioni prima dell'adozione dell'atto in questio-
ne da parte della Commissione o degli esperti degli Stati membri. 
Riesame continuo della legislazione in vigore 
Il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che valuta la legislazione dell'UE in 
vigore per renderla più efficace ed efficiente senza compromettere gli obiettivi politici, sarà rafforzato. Diventerà più mirato, con-
centrandosi sulle fonti più gravi di inefficienza e di oneri inutili, e quantificherà i costi e i benefici delle azioni ogniqualvolta possibi-
le. La Commissione sta già lavorando attivamente per ridurre gli oneri in settori quali l'IVA, gli appalti pubblici, le statistiche sulle 
imprese e le sostanze chimiche; e sono in corso valutazioni globali anche in altri settori. REFIT diventerà un elemento fondamen-
tale del programma di lavoro annuale della Commissione e del dialogo politico tra la Commissione e le altre istituzioni. 
La Commissione istituirà una piattaforma permanente e inclusiva per il dialogo con le parti interessate e con gli Stati membri su 
come migliorare la legislazione dell'UE nel quadro di REFIT. Tale piattaforma riunirà esperti di alto livello del mondo delle impre-
se, della società civile, delle parti sociali, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e degli Stati mem-
bri. Raccoglierà suggerimenti sul campo per ridurre gli oneri normativi e amministrativi e per proporre idee concrete. La Commis-
sione reagirà a tutti i suggerimenti della piattaforma e spiegherà sistematicamente il modo in cui intende darvi seguito. La Com-
missione rinnova inoltre il suo impegno ad ascoltare le opinioni di tutte le parti interessate, in qualsiasi momento, grazie alla crea-
zione di uno strumento online denominato "Dateci una mano - dite la vostra". 
Miglioramento delle valutazioni d'impatto e del controllo di qualità 
La Commissione sta rafforzando il suo approccio alla valutazione d'impatto e alle valutazioni per migliorare gli elementi concreti 
che sono alla base di tutte le proposte legislative, senza interferire nelle decisioni politiche. In particolare, il comitato per la valuta-
zione d'impatto della Commissione, in funzione dal 2006, sarà trasformato in un comitato indipendente per il controllo normativo. I 
suoi membri avranno maggiore indipendenza e metà di essi proverranno dall'esterno della Commissione. Il comitato avrà un ruolo 
più importante nel controllo della qualità delle valutazioni d'impatto delle nuove proposte, nonché nel quadro dei controlli dell'ade-
guatezza e delle valutazioni della legislazione in vigore. 
La Commissione propone inoltre che le valutazioni d'impatto siano svolte nel corso di tutto il processo legislativo, non solo in fase 
di preparazione della proposta. Invitiamo il Parlamento europeo e il Consiglio a effettuare valutazioni d'impatto di tutti gli eventuali 
emendamenti sostanziali presentati durante il processo legislativo. Un gruppo tecnico di esperti ad hoc e indipendente può essere 
istituito su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione per analizzare se una proposta emendata può 
essere attuata in pratica, crea diritti e obblighi comprensibili per le parti in questione e non introduce costi sproporzionati. Tale 
valutazione dovrebbe essere completata e resa pubblica entro un termine ragionevole, al fine di poter essere presa in considera-
zione nel processo decisionale politico. 
Nuovo accordo interistituzionale per un impegno condiviso delle istituzioni dell'UE 
Per legiferare meglio è indispensabile un impegno condiviso da parte della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europe-
o. La Commissione presenta oggi al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per un nuovo accordo interistituzionale per 
legiferare meglio, con l'obiettivo di concluderlo entro la fine del 2015. Il progetto di nuovo accordo interistituzionale propone: un 
impegno comune per il programma REFIT; una valutazione d'impatto lungo tutto il processo legislativo; un monitoraggio continuo 
dell'efficacia della regolamentazione dell'UE e valutazioni più rigorose; una pianificazione annuale e pluriennale coordinata, com-
presa una consultazione sul programma di lavoro della Commissione; una maggiore trasparenza sui negoziati trilaterali; sforzi 
congiunti per ridurre il "gold-plating" (sovraregolamentazione) ingiustificato della normativa dell'UE da parte degli Stati membri. 
Contesto 
Gli orientamenti politici del Presidente Juncker, sulla cui base il Parlamento ha eletto l'attuale Commissione, contengono un chia-
ro impegno a legiferare meglio. Il programma di lavoro della Commissione per il 2015 rispecchia l'impegno a presentare una pro-
posta per un nuovo accordo interistituzionale per aggiornare e rafforzare l'intesa comune con il Parlamento europeo e il Consiglio 
in relazione al miglioramento della regolamentazione. 

Per ulteriori informazioni http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_it.htm 



Pagina 6 Europa & Mediterraneo n. 20 del 20/05/15 

ATTUALITA’ 

Matera capitale europea della cultura nel 2019 
I Ministri europei della Cultura hanno dato il 19 maggio la conferma ufficiale che Matera, 
insieme alla città bulgara di Plovdiv, sarà la capitale europea della cultura nel 2019. 
Questa designazione ribadisce l'importanza per l'Europa del proprio patrimonio culturale.  
Il progetto delle capitali europee della cultura mira a valorizzare la ricchezza, la diversità e 
le caratteristiche comuni delle culture europee, contribuendo così a promuovere il dialogo 
interculturale e la comprensione reciproca fra cittadini dell'Unione Europea. 
Matera, che ha scelto il tema "Open future", v uole sfruttare al massimo questa opportuni-
tà per dimostrare che la cultura può contribuire a costruire un'Europa migliore e più inclusi-
va. Il tema scelto da Plovdiv, "Together", sottolinea il carattere multiculturale della città, 

che vuole favorire la creazione di nuove opportunità per i suoi abitanti nei settori culturali e creativi. 
Il lavoro di preparazione, che durerà 4 anni, coinvolgerà i cittadini e le loro comunità creative, sociali ed economiche, con il pieno 
supporto delle autorità locali e regionali. 
Matera è la quarta città italiana a essere designata dopo Firenze (1986), Bologna (2000) e Genova (2004). Alla selezione nazio-
nale che ha premiato il progetto di Matera hanno preso parte ben 21 città italiane. I criteri di selezione stabiliscono che le città 
devono preparare un programma culturale caratterizzato da una forte dimensione europea che incoraggi la partecipazione degli 
abitanti, abbia un impatto durevole e contribuisca nel lungo periodo allo sviluppo culturale e sociale della città. 
Le capitali europee della cultura di quest'anno sono Mons (Belgio) e Plzeň  (Repubblica ceca), seguiranno Breslavia (Polonia) e 
Donastia San Sebastián (Spagna) nel 2016, Århus (Danimarca) e Pafos (Cipro) nel 2017 e La Valletta (Malta) e Leeuwarden 
(Paesi Bassi) nel 2018. 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_it.htm 
 

Mercato unico digitale: un futuro luminoso per l'UE 
Rimuovere le barriere on-line e sostenere l'economia digitale. Ecco il tema dell'incontro tra i deputati e il vicepresidente della 
Commissione Ansip al secondo giorno della ple-
naria di maggio a Strasburgo. La Commissione 
europea ha presentato la strategia il 6 maggio e il 
Parlamento ha risposto con una relazione d'inizia-
tiva. Il mercato unico digitale sarà anche all'ordine 
del giorno del Consiglio europeo del 25-26 giugno. 
Andrus Ansip, vicepresidente della Commissione 
responsabile per il mercato unico digitale, ha aper-
to il dibattito sottolineando che la strategia propo-
sta deve "preparare l'Europa per un futuro digitale 
luminoso." Ha anche aggiunto che le iniziative 
devono essere considerate come un pacchetto. 
"Se riusciamo a inserirne solo la metà, non potre-
mo creare un vero mercato unico digitale". 
Françoise Grossetête (PPE, Francia) ha osservato 
che il mercato unico digitale dovrebbe stimolare la 
crescita in tutti gli Stati membri. "O l'Europa sale a 
bordo o diventa semplicemente una colonia digita-
le", ha detto. "Non dobbiamo essere solo consu-
matori in Europa, dovremmo essere creatori". 
Nonostante sostenga la strategia, Marju Lauri-
stin (S&D, ET) ha messo in evidenza i rischi: "Non si tratta solo del mercato unico digitale, ma della società digitale in Europa", ha 
detto sottolineando che la digitalizzazione "ha bisogno di una creazione di nuove competenze".  
"Lo sblocco delle risorse è fondamentale per sostenere la competitività, l'occupazione e la crescita. La strategia della Comm issio-
ne è buona in alcune parti, ma ha bisogno di più lavoro", ha indicato Vicky Ford(ECR, Regno Unito). "Il mercato digitale è un mer-
cato globale e la costruzione di una fortezza in Europa non funziona ". 
Dita Charanzová (ALDE, Repubblica ceca) ha dichiarato: "[La strategia] dovrebbe fare ancora di più per creare una parità di con-
dizioni per tutte le imprese europee, in particolare le PMI, che devono pagare troppo per vendere al di là dei confini nazionali". 
"L'innovazione è fondamentale per l'economia europea e internet ne fa parte" ha detto Dennis de Jong(GUE/NGL, Olanda). 
"Dobbiamo assicurare che Internet rimanga un forum libero e aperto". 
"Abbiamo sentito parlare di un migliore accesso per i consumatori a beni e servizi, ma non una parola sulla democrazia o l'acces-
so alla conoscenza" ha detto Michel Reimon (Verdi, Austria). 
"Attualmente solo il 7% delle piccole e medie imprese europee esportano i loro prodotti al di fuori del loro paese d'origine e solo il 
15% dei consumatori acquista on line in un altro paese" ha detto David Borrelli(EFDD, Italia). "È evidente che ci sia ancora molta 
strada da percorrere". 
Mylène Troszczynski (Non iscritti, Francia) ha criticato l'enfasi della Commissione sulla rimozione delle barriere nazionali. "Lei 
dimostra un aperto disprezzo per le nazioni e le persone" ha detto. 

http://www.matera-basilicata2019.it/it/
http://plovdiv2019.eu/en/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_it.htm
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Come importare dalle zone di guerra senza finanziare i gruppi militari 
Come frenare il finanziamento illecito dei gruppi armati nelle aree in guerra? Questo l'obiettivo del dibattito di mercoledì durante la 
sessione plenaria. I deputati discuteranno e voteranno 
un progetto per mettere a punto un sistema comunita-
rio di autocertificazione nella catena di approvvigiona-
mento degli importatori dell'Unione per i minerali o i 
metalli come lo stagno, il tantalio, il tungsteno e l'oro. 
In diretta sul nostro sito. 
L'esempio della Repubblica democratica del Congo 
(RDC) dimostra come l'estrazione d i minerali nei pae-
si in via di sviluppo possa aggravare i conflitti armati 
interni. 
Nel tentativo di spezzare il legame tra l'estrazione di 
minerali e il finanziamento delle forze armate locali, 
l'ONU e l'OCSE hanno sviluppato delle linee guida per 
le società esportatrici di minerali provenienti dalle zone 
di conflitto. Gli Stati Uniti hanno già introdotto questi 
requisiti. 
La Commissione europea ha trasmesso progetto di 
regolamento al Parlamento europeo per limitare l'im-
portazione dei cosiddetti "minerali dei conflitti", come lo 
stagno, il tantalio, il tungsteno e l'oro. L'autocertifica-
zione prevede che gli importatori dell'UE di questi metalli e minerali esercitino il "dovere di diligenza", ovvero che evitino di arreca-
re danno sul territorio sorvegliando e organizzando i propri acquisti e le proprie vendite. 
Il Parlamento è diviso sull’opportunità o meno di introdurre nella legislazione l’obbligatorietà della certificazione in tutta la catena 
di approvvigionamento di metalli e minerali provenienti dalle zone di conflitto e da quelle ad alto rischio. 
"Il mio obiettivo è quello di elaborare di un regolamento efficace per fermare i profitti del commercio di minerali per finanziare con-
flitti armati" ha spiegato il vicepresidente INTA Iuliu Winkler (PPE, Romania). 
Il regolamento fornisce agli importatori dell'UE un'opportunità di approfondire gli sforzi in corso per garantire delle catene di ap-
provvigionamento pulite negli scambi commerciali. 
Per aumentare la responsabilità delle fonderie e delle raffinerie nei confronti del pubblico, migliorare la trasparenza della catena di 
approvvigionamento e facilitare l'approvvigionamento di minerali, l'Unione europea mira a pubblicare ogni anno un elenco di 
"fonderie e raffinerie responsabili". Con oltre 400 importatori di tali minerali e metalli, l'Unione europea è tra i principa li mercati per 
lo stagno, il tantalio, il tungsteno e l'oro. La commissione INTA ha votato il 14 aprile: il testo è stato approvato con 22 voti a favore, 
16 contro e 2 astensioni. 
 

Apertura della sessione di maggio a Strasburgo 
Il Presidente Martin Schulz ha informato l'Aula che il Primo Ministro ungherese, Viktor Orbán, ha chiesto di partecipare al dibattito 
sulla situazione in Ungheria, previsto per il tardo pomeriggio di martedì. 
Schulz ha quindi ricordato che Orbán sarà il benvenuto e "al pari di qualsiasi altro membro del Consiglio europeo, se lo desidera, 
è invitato a venire al Parlamento europeo per esprimere la sua posizione". Ha quindi aggiunto che "il Parlamento europeo è pro-
prio il luogo dove la politica comunitaria è fatta pubblicamente". 
Il dibattito sulla situazione in Ungheria si concluderà con una risoluzione, che sarà posta in votazione nella sessione di giugno. 
Cambiamenti all'ordine del giorno 
La votazione sulla relazione riguardante la sicurezza e la difesa è stata posticipata a giovedì, mentre la votazione sull'importazio-
ne di alcol etilico è stata anticipata a mercoledì. 
 

Italian Smart Cities: la piattaforma nazionale  
delle comunità intelligenti 
È online Italian Smart Cities, la piattaforma web nazionale che raccoglie le esperienze e i progetti di comunità intelligenti imple-
mentati nelle città e nei comuni italiani. Promossa e realizzata da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – la piattaforma 
rappresenta il più completo strumento disponibile in Italia per la raccolta delle iniziative di innovazione urbana avviate al l’interno 
dei comuni. L’obiettivo di Italian Smart Cities è quello di favorire la creazione di “network” in grado di promuovere l’innovazione nei 
territori e offrire ai comuni di ogni dimensione idee ed esperienze da replicare. Attraverso la navigazione per temi, città e progetti, 
la piattaforma permette ad aziende, ricercatori, associazioni e semplici cittadini di avere una panoramica dei principali interventi 
“smart” in corso nelle varie città, andando ad alimentare partenariati virtuosi tra i comuni. All’interno della piattaforma sono mo-
strate le iniziative delle città su temi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, agenda digitale, innovazione sociale e go-
vernance urbana. Un vero e proprio strumento di lavoro che ha l’obiettivo di alimentare lo scambio di conoscenze tra le ammin i-
strazioni per la crescita e lo sviluppo intelligente delle comunità italiane. 

http://italiansmartcity.it/ 

http://italiansmartcity.it/
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L'UE al Festival di Cannes 
Dal 13 al 24 maggio Cannes ospiterà l'annuale Festival del cinema. Anche 
la Commissione europea, con i 25 film finanziati dal programma Europa 
Creativa, parteciperà al celebre Festival. 
Günther H. Oettinger, Commissario europeo per l'Economia e la società 
digitali, rappresenterà la Commissione europea a Cannes i prossimi 17 e 
18 maggio per incontrare i registi partecipanti al Festival che provengono 
dall'Unione europea e per parlare dei piani UE volti a sostenere l'industria 
creativa attraverso dei fondi specifici, ma anche a promuovere e a distribu-
ire i prodotti europei su tutto il territorio dell' Unione europea e dei paesi 
terzi e a mettere la diversità culturale al centro dell'Europa nell'era digita-
le.. Dei 25 film finanziati dal programma Europa Creativa tre sono italiani: 
Il racconto dei racconti, di Matteo Garrone  
Mia madre, di Nanni Moretti 
Youth - La giovinezza, di Paolo Sorrentino 
  Il programma Europa Creativa  
Sostiene il settore audivisivo e multimediale con: 
Iniziative per promuovere la distribuzione delle opere e l'accesso al merca-
to 
Iniziative per lo sviluppo di progetti o serie di progetti (slate funding) 
Sostegno alla produzione di programmi televisivi o video game 
Attività volte a stimolare l'interesse per i prodotti audiovisuali e aumentarne 
la disponibilità 
Attività che promuovano l'interesse nei film, come le reti di cinema e i festi-
val 
Programmi che facilitino la coproduzione internazionale e che migliorino la 
circolazione e la distribuzione dei lavori 
Attività formative per creare specifiche abilità e competenze nel settore 
dell'audiovisivo 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/media-sub-programme-creative-
europe 

 

Tasso interbancario: come ripristinare 
la fiducia nei mercati finanziari? 
Gli scandali finanziari degli ultimi anni hanno rivelato che i tassi interban-
cari come il Libor e l'Euribor sono stati ampiamente utilizzati. Essi traccia-
no l'evoluzione del mercato e sono soggetti a manipolazioni. Il Parlamento 
europeo discute il 18 maggio e vota il 19 maggio le nuove regole per ga-
rantire la piena trasparenza in UE. In diretta sul nostro sito. 
Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate. Esso rappresenta il 
tasso medio d'interesse con cui alcuni istituti bancari europei (le cosiddette 
"banche di riferimento") effettuano le operazioni interbancarie di scambio 
di denaro nell'area Euro. I "benchmark" sono indici che misurano le presta-
zioni di qualcosa - dai tassi di interesse del mercato interbancario di Lon-
dra (LIBOR) o della zona euro (Euribor) attraverso materie prime come 
l'oro o il petrolio greggio a tassi di cambio (euro contro dollaro o sterlina 
inglese contro dollaro). Essi sono spesso usati come riferimento nei con-
tratti finanziari e commerciali. Ad esempio, un tasso di interesse del mutuo 
può essere determinato attraverso il tasso EURIBOR più alcuni interessi. 
Come manipolare il benchmark 
Gli indici devono essere affidabili e neutrali. Tuttavia, i loro valori giornalieri sono spesso determinati dalle azioni di alcuni impor-
tanti protagonisti del mercato. 
Nel 2012-2013, le autorità in Europa e negli Stati Uniti hanno svolto delle inchieste sulla manipolazione del LIBOR ed EURIBOR. 
In dicembre 2013, la Commissione europea ha multato 8 banche per un totale di 1,7 miliardi di euro per la partecipazione a cartel-
li illegali che cercavano di influenzare LIBOR ed EURIBOR. Altre banche sono state multate per reati simili nel 2014. 
Nuove legislazioni 
La relazione del Parlamento propone tre obiettivi fondamentali. In primo luogo, rafforzare i sistemi e le norme di governance per 
ridurre la manipolazione l'abuso dei valori di riferimento ampiamente utilizzati. In secondo luogo, rafforzare la trasparen-
za mettendo a disposizione degli utenti i valori di riferimento in modo da consentire loro di decidere in modo consapevole; e in 
terzo luogo, mantenere l'offerta e l'accesso a un'ampia varietà di valori di riferimento applicando requisiti di governance in modo 
proporzionato, garantendo, tra l'altro, parità di condizioni a tutti gli amministratori, sia quelli nell'UE sia quelli nei paesi terzi. 
Il Parlamento europeo ha già adottato sanzioni più severe per gli abusi di mercato finanziario nel 2013. 
II dibattito sul tasso interbancario é il primo tema all'ordine del giorno in apertura della sessione plenaria di lunedì.  

Agenda digitale: dibattito  
con il Commissario Ansip 

sulle scelte strategiche per 
l'economia digitale UE 

I deputati esprimeranno martedì mattina il loro parere 
sulla proposta per una strategia di mercato unico 

digitale. La nuova strategia comprende iniziative vol-
te a migliorare l'accesso a beni e servizi in tutta Euro-

pa per i consumatori e per le imprese, e creare mi-
gliori condizioni e parità di accesso per provider di 

reti digitali e servizi innovativi per permettere di sfrut-
tare a pieno il potenziale di crescita dell'economia 

digitale europea. 
Il dibattito con il Commissario Andrus Ansip dovreb-

be iniziare intorno alle 10.00. 
 Prossime tappe 

 Il Parlamento reagirà alla proposta con una relazio-
ne d’iniziativa, che sarà redatta congiuntamente da 

varie commissioni parlamentari, comprese quelle per 
l'industria, per il mercato interno, per la cultura e per 

gli affari giuridici. Il mercato unico digitale sarà anche 
all'ordine del giorno della riunione del Consiglio euro-

peo del 25-26 giugno. 
La Commissione preparerà le proposte legislative 

previste dalla strategia entro la fine del 2016. 
È possibile seguire il dibattito in plenaria via EP 

Live e EbS+. 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?date=19-05-2015
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Giornata contro l'omofobia:  
"La lotta per la parità continua" 
Il 17 maggio si è celebrata la Giornata internazionale contro l'omofobia. Un 
appuntamento importante per la lotta alla discriminazione delle persone le-
sbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) in tutto il mondo. Quest'anno 
ricorre anche il 25° anniversario della decisione dell'OMS di eliminare l'omo-
sessualità dalla lista de lle malattie mentali. In questa occasione i deputati 
hanno discusso l'argomento con gli esperti in Parlamento il 12 maggio. 
"La discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale è illegale ed è vie-
tato nell'Unione europea. In questo senso, il Parlamento europeo e la società 
civile hanno avuto un forte peso" ha indicato Ulrike Lunacek, vicepresidente 
del Parlamento europeo e dell'intergruppo LGBT. Dimitrious Papadimoulis, 
vicepresidente del Parlamento europeo e presidente del gruppo sull'ugua-
glianza di genere e la diversità) ha aggiunto: "La lotta per la parità continua 
ogni giorno. L'intera società ha bisogno di assumere un ruolo attivo nella 
riduzione dei pregiudizi in quanto questo è un aspetto che riguarda tutti". 
Mentre leggi che proibiscono la discriminazione sulla base dell'orientamento 
sessuale sono in vigenti in Europa, le discriminazioni continuano. Secondo la 
più grande indagine LGBT mai effettuata, nel 2013 il 47% delle persone 
LGBT ha detto di essersi personalmente sentito discriminato o molestato per 
motivi di orientamento sessuale. 

Finanziamenti IRCAC 
Finanziamenti diretti a dieci cooperative siciliane e la riapertura degli Spor-
telli informativi decentrati  per alcuni dei quali è stato deciso 
l’accorpamento ad altri.  
Il commissario straordinario dell’ircac Antonio Carullo, oggi in seduta  deli-
berante alla presenza del collegio dei revisori straordinario, ha approvato 
crediti diretti in favore di dieci cooperative. Si tratta di due  crediti a medio 
termine per la ricapitalizzazione societaria  investimenti alle cooperative  
“Fondazione teatro lirico siciliano” di Siracusa che organizza manifestazio-
ni culturali e spettacoli e alla “Kimono viaggi” di Caltanissetta che gestisce 
un’agenzia di viaggi ; due crediti di esercizio per le cooperative Italforniture 
di Palermo che commercia all’ingrosso abbigliamento e abiti da lavoro ed 
antinfortunistica e Monti Rossi Etna adventure di Nicolosi (Ct) che gestisce 
l’omonimo parco avventura. Sono stati concessi anche sei crediti di eserci-
zio per lo start-up di impresa ad altrettante  cooperative di nuova costitu-
zione : la “Vola solo chi osa” di Agrigento che intende fornire servizi di 
compagnia e d assistenza sia per i più piccoli che per gli anziani; “Project 
building” di Palermo che commercializza in fissi; “ V.L.S.” di Capaci (Pa)  
che gestisce un negozio di abbigliamento; “Big service” che deve gestire il 
servizio di ristorazione all’interno dell’hotel Aetheneum, “ Gusto” che inten-
de rilevare il noto bar Ciros  e Ma.Da. che intende gestire una comunità 
alloggio per anziani, tutte di Palermo.  Uil commissario dell’Ircac Carullo ha 
anche approvato una diversa regolamentazione dell’apertura e del funzio-
namento degli Sportelli decentrati, anche in una logica di spending- re-
view. E’ stato così deciso che verranno mantenuti lo sportello di Catania, 
che accorperà quello di Caltagirone che viene soppresso; lo sportello di 
Caltanissetta che accorpa quelli di Enna ed Agrigento, anch’essi soppres-
si; lo sportello di Ragusa che accorperà quello di Siracusa, di cui è decisa 
la chiusura.  
Rimane aperto l’Ufficio di Messina, presidiato quotidianamente. Quanto 
agli altri Sportelli, riapriranno dal prossimo 1 giugno : con cadenza settima-
nale quello di Catania e con cadenza mensile quelli di Caltanissetta e Ra-
gusa. 
L’obiettivo , insieme alla necessità di ridurre i costi, è quello di evitare alle 
cooperative della Sicilia orientale e centrale, soprattutto dopo la chiusura 
dell’autostrada Palermo- Catania, lunghe , faticose e costose trasferte 
presso la sede centrale di Palermo anche per la consegna di documenti e 
per seguire l’iter delle pratiche. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito a presentare proposte — Commissione europea —  
DG REGIO Assistenza multiregionale  alla valutazione del 
possibile utilizzo  di strumenti finanziari sostenuti 
dall’FESR, dall’FC, dall’FSE e dall’FEASR, in conformità al ti-
tolo IV del regolamento (UE) 1303/2013 (2015/C 152/09)  
Con l’invito a presentare proposte pubblicato all’indirizzo http://ec.europa.eu/
regional_policy/index.cfm/it/newsroom/ funding-opportunities/ la Commissione europe-
a mira a cofinanziare iniziative sul possibile uso di strumenti finanziari nell’ambito del 
A) Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e/o del Fondo di coesione (FC), e/o 
del B) Fondo sociale europeo (FSE), e/o del C) Fondo europeo agricolo per lo svilup-
po rurale (FEASR). L’obiettivo, in particolare, è quello di migliorare la conoscenza, da 
parte delle autorità di gestione/degli organismi intermedi, dei programmi cofinanziati 
nel quadro dell’FESR, dell’FC, dell’FSE e dell’FEASR sviluppando competenze perti-
nenti per il possibile uso di strumenti finanziari specifici nell’ambito di questioni comuni 
ad almeno due regioni appartenenti ad almeno due Stati membri diversi.  La domanda 
deve essere presentata da un consorzio di almeno due autorità di gestione/organismi 
intermedi di programmi dell’FESR, dell’FC, dell’FSE o dell’FEASR in grado di coprire almeno due diversi Stati membri.  
Le iniziative ammissibili devono contribuire agli obiettivi indicati nell’invito, essere pertinenti, andare a beneficio di almeno due 
regioni appartenenti ad almeno due diversi Stati membri della UE e comprendere una quota adeguata di attività transfrontaliera e/
o transnazionale, in grado cioè di coinvolgere interazioni significative tra candidati che mirano a risultati comuni. Esse devono 
anche avvalersi di esperienze specifiche e di un’assistenza personalizzata da parte delle istituzioni finanziarie.  Criteri d i selezione 
Con la domanda i candidati devono dimostrare di possedere la capacità finanziaria e operativa di realizzare l’azione proposta. I 
candidati devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la loro attività durante l’intero per iodo di ese-
cuzione e per partecipare al suo cofinanziamento. I candidati devono possedere le capacità operative e in particolare le compe-
tenze e le qualifiche professionali necessarie a portare a termine l’azione proposta.  Le domande/misure di sovvenzione ammissi-
bili saranno valutate in base ai criteri che seguono, tenendo conto del coefficiente di ponderazione attribuito a ciascuno di essi, 
indicato tra parentesi quadre:  
— Pertinenza: contributo della misura di sovvenzione e risultati attesi rispetto agli obiettivi dell’invito; livello di coinvolgimento di 
sfere di competenze specialistiche più ampie, come il mondo accademico; caratteristiche di completezza e integralità delle attività 
di cui si propone la realizzazione nell’ambito dell’azione; e carattere innovativo della misura di sovvenzione [40 %],  
— Impatto: copertura geografica risultante; sostenibilità dei risultati dell’iniziativa; trasferibilità e uso in prospettiva de i risultati atte-
si, compresa la diffusione prevista [30 %], 
 — Qualità: efficacia e razionalità della metodologia e dell’organizzazione proposte (inclusi tempi e monitoraggio); pertinenza e 
qualità dei mezzi di attuazione e delle risorse messe in atto in relazione agli obiettivi stabiliti (soprattutto in termini di rapporto costi
-efficacia); coerenza dell’azione proposta [30 %].  Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle misure di sovvenzione è sti-
mato a 10,83 milioni di EUR.  L’importo massimo della sovvenzione per azione e per settore ammonterà a: A) FESR e/o FC: 2,5 
milioni di EUR B) FSE: 0,5 milioni di EUR C) FEASR: 1,4 milioni di EUR L’importo massimo della sovvenzione per iniziative che 
combinino A, B e/o C sarà pari a 2,5 milioni di EUR. Dati gli obiettivi dell’invito a presentare proposte, la Commissione si attende 
che le azioni non durino più di un anno.  Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro il 31 luglio 2015. 8.  

Ulteriori informazioni Le candidature devono soddisfare i requisiti indicati nell’invito a presentare proposte, pubblicato su l sito 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/newsroom/funding-opportunities/ ed essere presentate utilizzando gli appositi mo-

duli ad esso allegati. Per ulteriori informazioni i candidati possono consultare la guida disponibile sullo stesso sito web. 
GUUE C 152 dell’08/05/15 

 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione 
 nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
 [Decisione C(2014) 9490 della Commissione] (2015/C 152/10)  
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti 
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di 
lavoro per il 2015 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa 
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i seguenti inviti:  
CEF-TC-2015-1: Emissione elettronica di documenti — eDelivery  
CEF-TC-2015-1: Fatturazione elettronica — eInvoicing  
CEF-TC-2015-1: Servizi generici — dati pubblici aperti  
CEF-TC-2015-1: Servizi generici — Internet più sicuro 
 Il bilancio indicativo disponibile per le proposte scelte nell’ambito di questi inviti è di 28,7 milioni di EUR. Il termine ultimo per 
l’inoltro delle proposte è il 15 settembre 2015.   

La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: http://inea.ec.europa.eu/en/cef/
cef_telecom/apply_for_funding/cef-telecom-calls-for-proposals-2015.htm  

GUUE C 152 dell’08/05/15 

Rettifica dell’invito  
a presentare proposte 

nell’ambito del programma 
di lavoro 2015  del partena-

riato pubblico-privato  
per le bioindustrie 

( Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea C 139 del 28 aprile 2015 ) 

La pubblicazione dell’invito a presen-
tare proposte 2015/C 139/02 deve 

essere considerata nulla e non avve-
nuta. 

GUUE C 154 del 09/05/15 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:139:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:139:TOC


Stage di giornalismo a Madrid 
La Roostergnn global news network, grande agenzia no-profit attiva nel mondo del giornalismo, di cui porta avanti i valori della 
libertà d’espressione, educazione ed indipendenza, offre l’opportunità di effettuare un periodo di tirocinio non retribuito presso la 
sua sede, a Madrid. 
I candidati selezionati avranno la possibilità di partecipare a riunioni e convegni con esperti nel campo del giornalismo, e di pubbli-
care i propri articoli su una testata giornalistica stimata. I cicli di tirocini hanno una durata di 15 giorni, con un massimo di 10 stu-
denti per ciclo. 
Cicli di tirocinio: 
• Inizio il 1 Giugno e termine il 15 Giugno 2015. 
• Inizio il 22 Giugno e termine il 6 Luglio 2015. 
• Inizio il 13 Luglio e termine il 27 Luglio 2015. 
• Inizio il 3 Agosto e termine il 17 Agosto 2015. 
• Inizio il 24 Agosto e termine il 7 Settembre 2015. 
• Inizio il 14 Settembre e termine il 28 Settembre 2015. 
I candidati sono tenuti a partecipare ai meeting editoriali che si terranno una volta alla settimana, il mercoledì a mezzogiorno pres-
so la sede della Roostergnn. 
Al termine del periodo di tirocinio gli studenti laureati che si saranno distinti, e con un portfolio di pubblicazioni, potranno ottenere 
un certificato di “Journalism Internship” accompagnato da una lettera di raccomandazione. 

http://rgnn.org/internships/journalism-madrid/ 
 

Borse di studio per studenti, laureati e ricercatori in Messico 
La Mexican Agency for Internation Development Cooperation (AMEXCID) ha aperto il bando per l’assegnazione di borse di stu-
dio a studenti stranieri che vogliano frequentare un Master, un dottorato o condurre ricerca in Messico. 
Le borse di studio sono messe a disposizione direttamente dal Governo messicano e sono frutto della collaborazione bilaterale 
con oltre 180 paesi in tutto il mondo. Sono già 170 le istituzioni messicane, tra Università, centri di ricerca, di cultura e di lingua, 
che hanno aderito al programma e mettono a disposizione le loro sedi per gli studenti internazionali. 
Per poter partecipare al programma occorre: il possesso di una laurea triennale, di un Master o del Ph.D. come richiesto dal pro-
gramma per il quale si richiede la borsa di studio; la media minima di 8 su una scala da 0 a 10 per quanto riguarda gli ultimi risul-
tati accademici ottenuti; essere accettati o iscritti in un programma in una delle istituzioni messicane partecipanti. E’ richiesta inol-
tre la certificazione della conoscenza della lingua spagnola. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione, leggere il bando.Scadenza: 31 Agosto 2015. 

http://amexcid.gob.mx/index.php/en/ 
 

Enea Summer School 2015 
L’efficienza energetica, intesa anche come utilizzo delle fonti rinnovabili, è una risorsa preziosa per le imprese, le istituzioni, le 
famiglie e le aziende che si occupano di gestione e controllo dell’energia, fra le poche in crescita in questo momento di crisi. La 
Scuola delle Energie dell’Enea, con il supporto organizzativo di Isnova (Istituto per la promozione dell'innovazione tecnolog ica), 
promuove la terza edizione della Summer School in Efficienza Energetica, presso il Centro di Ricerca Enea Casaccia, aperta a 
un numero massimo di 15 partecipanti. Possono presentare domanda di partecipazione i giovani che abbiano conseguito 
un diploma di laurea triennale o magistrale nelle discipline di Ingegneria, Economia ed Architettura ed equipollenti, che 
non abbiano superato i 29 anni di età. I principali criteri di selezione per l’ammissione sono il voto di laurea, il curriculum vitae e a 
parità di punteggio, l’ordine cronologico di presentazione della domanda. La Summer School si terrà dal 30 giugno al 10 luglio 
2015. 
Lo stage retribuito, di durata variabile, è previsto alla fine del periodo formativo presso i partner dell’iniziativa e sarà finanziato 
attraverso il programma Garanzia Giovani. Il numero di stage assicurati sarà stabilito sulla base del numero di posizioni effettiva-
mente richieste dalle aziende partner dell’iniziativa. I criteri di attribuzione degli stage saranno basati su test di valutazione 
dell’apprendimento. 
Sono previste 15 borse di studio a copertura totale della quota di partecipazione. Le domande di ammissione, con la docu-
mentazione richiesta dovranno essere inviate alla società Isnova all'indirizzo comunicazione@isnova.net, entro le h. 24.00 del 14 
Giugno 2015. 

http://hub.eurodesk.it/www.efficienzaenergetica.enea.it. 
 

Group leader per vacanze studio all’estero! 
L’associazione School Vacation ricerca accompagnatori di gruppi di ragazzi in centri vacanze studio all’estero(Stati Uniti, 
Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta). 
Sono 60 i posti disponibili per il periodo di lavoro che va da metà giugno 2015 fino a fine agosto 2015 per uno o più turni di due/
tre settimane ciascuno.Si richiede almeno una o due esperienze documentabili nello stesso ruolo, ottima conoscenza della lingua 
inglese (livello advanced), capacità di lavorare in team, spirito organizzativo e di mediazione, capacità di problem solving, serietà 
e forte senso di responsabilità, aver compiuto 25 anni entro il 31 maggio 2015. 
Vitto, alloggio, viaggio andata e ritorno dall’aeroporto di partenza saranno a carico dell’organizzazione. I colloqui si terranno a 
Milano e Torino. Scadenza: 31 Maggio 2015 
http://www.schoolandvacation.it/ricerche-personale/group-leader-accompagnatori-di-gruppi-di-ragazzi-in-centri-vacanze-studio-
allestero/ 
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TIC 2015 - Studenti, Giovani Ricercatori e Innovatori 
Nel quadro dell'evento TIC 2015 in Europa, la Commissione Europea invita giovani ricercatori e innovatori nel settore delle TIC a 
partecipare all'evento TIC 2015.  L'evento "TIC 2015 - Innovare, Connettere, Trasformare' si svolgerà a Lisbona, Portogallo, il 20-
22 Ottobre 2015 e sarà incentrato su Horizon 2020 - il Programma Quadro UE per la Ricerca e l'Innovazione per il 2014-2020. 
Agli studenti, i giovani ricercatori e gli innovatori verrà offerto: 
-Scambi facilitati e incontri di mentoring con ricercatori esperti, responsabili delle politiche e imprenditori; 
- dimostrazioni di progetti di ricerca TIC, iniziative e attività; 
- Impegno online e a distanza attraverso la piattaforma online ICT2015, @ICT2015eu,  # ICT2015Twitter e la rete di giovani stu-
denti, ricercatori e innovatori; 
- viaggio e alloggio (voli o blglietti ferroviari in Europa e alloggio in hotel nelle vicinanze; ingresso, vitto e bevande durante l'evento 
sono gratuite). 
Inoltre saranno in grado di interagire, comunicare, partecipare e discutere all'evento TIC 2015. Verranno raggruppati in base alla 
loro formazione e interessi. A ciascun gruppo verranno assegnati compiti diversi da svolgere durante gli eventi. 
Destinatari I candidati devono: 
essere cittadini di uno Stato membro UE o di un paese associato del programma Orizzonte 2020; 
avere massimo 30 anni; 
possedere almeno un diploma di scuola superiore (se innovatori); 
essere iscritti presso un'università/istituto di ricerca nell'UE o in uno dei paesi associati e/o avere un forte interesse per le TIC; 
Avere una buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto. 
Scadenza 31 Maggio 2015. 

Contatti: European Commission DG Communications Networks, Content and Technology  
BU25 02/134 B-1049 Brussels Email: cnect-desk@ec.europa.eu 

 

Corso di Self-Coaching in Bulgaria dal 3 al 12 Luglio 2015 
Il Gruppo Vagamondo propone a tutti i maggiorenni residenti in italia e capaci di esprimersi liberamente in inglese un'esperienza 
di self-coaching / crescita personale tramite il corso di formazione "Synergy Coach Applied", progetto in cui siamo partner, che si 
svolgerà dal 3 al 13 Luglio 2015 a Ravnogor, paese montano nel centro della Bulgaria. Il training si propone di essere un'intensa 
e gioiosa esperienza introspettiva in cui i 30 partecipanti (provenienti da Bulgaria, Paesi Bassi, Grecia, Repubblica Ceca, Spagna, 
Romania, Lettonia, Croazia, Cipro e Italia) avranno la possibilità di espandere la consapevolezza di sè e le proprie abilità sociali, 
di mettersi alla prova, di identificare e lavorare per superare i propri limiti, migliorare la qualità della propria vita personale e pro-
fessionale attraverso attività di gruppo ed individuali basate su metodologie di educazione non formale; il training si sviluppa tra-
mite una partecipazione attiva delle persone coinvolte per un totale di 8-10 ore di lavoro al giorno. 
Il corso è un Basic Synergy Training organizzato dall'associazione Synergy Bulgaria, sviluppato dalla Synergy Olde Vechte Foun-
dation e da molti è considerato "a life changing experience". 
Condizioni economiche: 
-Rimborso del viaggio di andata e ritorno fino ad un massimo di 275€ 
-Spese a carico dei partecipanti: 90€ 
Maggiori informazioni a questo link: http://bit.ly/SynergyCoachApplied 
Application form a questo link:http://bit.ly/SynergyCoachAppliedApplication 
Contatto / indirizzo: Informazioni e supporto: Scrivere a Fabiano, persona di contatto per i partecipanti italiani: infoyouthpro-
jects@gmail.com 
Iscrizioni: Inviare l'application form compilata in inglese in tutte le sue parti a Fabiano infoyouthprojects@gmail.com 
Scadenza per l'invio delle iscrizioni: venerdì 22 Maggio 2015 

I candidati riceveranno una risposta entro sabato 23 Maggio 2015 
Siti di riferimento:  http://synergybulgaria.com/ https://www.facebook.com/VagamondoInformalGroup?fref=ts 

Pubblicato da: Vagamondo  http://www.portaledeigiovani.it/node/225 
 

CAMPIDIVOLONTARIATO] PER MINORENNI NEW TEEN WORKCAMP 
27/06-12/07  
Per la descrizione di un nuovo campo in Francia che accoglie partecipanti minorenni visitare www.campidivolontariato.org 
 

Premio Giallo sui laghi 2015 
Giallostresa e EWWA (European Writing Women Association), insieme  all’Associazione Turistica Pro Loco di Stresa, organizza-
no con il Giallo Mondadori, la collaborazione del Distretto Turistico dei Laghi e il patrocinio della Regione Lombardia,  l'edizione 
2015 del concorso letterario "Gialli sui laghi" per racconti inediti di genere giallo ambientati su un lago e redatti in lingua italiana. 
Il concorso, aperto a tutti i maggiori di 18 anni, prevede per ogni partecipante la possibilità di presentare le proprie opere, purché 
siano inedite, ovvero mai pubblicate nemmeno sul web, e di lunghezza tra le 15.000 e le 30.000 battute, spazi compresi. Non 
sono previsti limitazioni sul numero degli elaborati inviati. 
Il racconto vincitore verrà pubblicato sulla collana Giallo Mondadori  e sarà premiato a Varese durante l'autunno del 2015 nel cor-
so di una nell'ambito del Festival del Racconto del Premio Chiara. Scadenza: 25 Agosto 2015. 

http://giallostresa.jimdo.com/ 
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.portaledeigiovani.it%2Fnode%2F225&h=LAQEobGdJ&enc=AZNUikw65CbT4snciy23JfU_lYYQ_rn5m1N7Ewv0AxZAnq_ntzwAUApPRxTR03pl7o1DDW51YRIVvtyOR6dFNyRdLPygj9Ufgf3hCUHc4cnBKuRXnk37Cnvs-Xk8fuA1ZtQQMmxqvEGqFTupSsjuJ_ldPi0d7r5qw-
http://giallostresa.jimdo.com/


PROROGATA SCADENZA CONCORSO “ANGOLI D’EUROPA”.  
VOTA SU FACEBOOK LO SCORCIO DI EUROPA CHE TI PIACE DI PIÙ! 
Per gli appassionati di video, fotografia ed Europa è possibile partecipare al concorso on-line “Angoli d’Europa” dedicato alla rac-
colta di foto o video di angoli e scorci caratteristici dei differenti Paesi dell’UE. Al concorso possono partecipare tutti i cittadini eu-
ropei maggiorenni inviando i propri elaborati all’indirizzo mail europedirect.pisa@gmail.com entro le ore 12:00 del 15 mag-
gio secondo le modalità indicate nel bando in allegato. I materiali saranno caricati sulla pagina Facebook del Centro di Informazio-
ne Europe Direct Pisa per la votazione popolare. Il video o la foto che riceverà più “Mi piace” alla fine del concorso prevista per il 
3 giugno ore 12:00 si aggiudicherà il Keith Haring Double Retrospect, il puzzle più grande del mondo! Inoltre, oltre ad inviare le 
foto all’indirizzo europedirect.pisa@gmail.com, per partecipare è necessario compilare il form online: 
https://docs.google.com/forms/d/1R9fAvYk2g9SxKgbkYsu3Xif2fvxjW4XP01DnqPKb4MM/viewform 
 Vai alla pagina facebook di Europe Direct Pisa e clicca sull’evento al seguente link: https://www.facebook.com/
events/346673838865324/ 
LA SCADENZA DEL CONCORSO è STATA PROROGATA AL GIORNO VENERDI' 22 MAGGIO 2015. 
 

“I finanziamenti diretti UE 2014-2020  
e le fonti di informazione comunitaria” 
Europe Direct Trapani in collaborazione con il Formez PA, la Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Programma-
zione, organizza una giornata informativa a Trapani il 20 maggio p.v. a partire dalle ore 09:00 presso l’Aula Magna del Polo 
Territoriale Universitario della Provincia di Trapani, Lungomare Dante Alighieri Casa Santa Erice (TP), su “I finanziamenti diretti 
UE 2014-2020 e le fonti di informazione comunitaria”. L’iniziativa è volta a favorire l’utilizzo delle opportunità offerte dalla nuova 
programmazione dei fondi europei 2014/2020 e sollecitare l’attenzione delle istituzioni locali, delle imprese e di tutto il territorio a 
valutare le potenzialità di sviluppo che derivano dall’utilizzo dei fondi strutturali e dai fondi a gestione diretta. 
Per iscrizioni: http://eventipa.formez.it/node/46736 
 

Youth exchange per 8 participanti a Bruxelles 
Una nuova opportunità per 8 giovani dai 18 ai 29 anni con origini migratorie! 
Cerchiamo partecipanti per uno Scambio Giovanile che si terrà a Bruxelles dal 5 al 25 luglio. Leggete i dettagli sul nostro sito, 
aspettiamo le vostre candidature! 
http://ceipes.org/?p=4270 
 

ASSUNZIONI PER L’AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI (LONDRA) 
L’Agenzia ha la responsabilità di coordinare la valutazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario in tutto il terri-
torio dell’Unione europea [cfr. regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]. L’Agenzia è stata istitui-
ta nel gennaio 1995 e lavora in stretto contatto con la Commissione europea, i 28 Stati membri dell’Unione europea, i paesi SEE-
EFTA e molti altri gruppi del settore pubblico e privato. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sull’Agenzia e sulle sue attività direttamente da Internet; il nostro indirizzo web è il se-
guente: http://www.ema.europa.eu/ema/ 
L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) indice una procedura di selezione volta a costituire un elenco di riserva per il posto di: 
EMA/AST/372: Agente di sicurezza, dipartimento Servizi d’infrastruttura, divisione Amministrazione (AST 3) 
I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno ricevere un’offerta 
di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea (2). 
La sede di lavoro è Londra. 
I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea oppure dell’Islanda, della Norvegia o del L ie-
chtenstein, e godere dei diritti politici. 
L’elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito web dell’Agenzia: 
http://www.ema.europa.eu/ema/ sotto: Careers at the Agency Vacancies 
Gli atti di candidatura devono essere compilati elettronicamente avvalendosi del modulo disponibile sul sito web dell’Agenzia. Il 
termine per la presentazione dei moduli di candidatura è la mezzanotte del 19 giugno 2015. 
Si segnala che, a causa del numero elevato di candidature inviate all’Agenzia, in prossimità della data di scadenza potrebbero 
insorgere difficoltà di trattamento di un’ampia mole di dati da parte del sistema. Si consiglia pertanto di provvedere all’invio della 
propria candidatura in debito anticipo rispetto alla data di scadenza. 
Chi desidera essere informato per via elettronica delle pubblicazioni di posti vacanti è pregato d’iscriversi on line al servizio RSS 
all’indirizzo: http://www.ema.europa.eu/ema/, sezione «RSS news feeds». 

GUUE C 162 del 19/05/15 
 

Study in Australia! 
Online il nuovo sito ufficiale del Governo Australiano per gli studenti internazionali. Il sito è un utile strumento per cercare corsi, 
istituti di istruzione e borse di studio, e per saperne di più sulla vita in Australia. Eccolo all’indirizzo http://
www.studyinaustralia.gov.au/italy. 
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N.I.C.E. AWARD – Premio Europeo  
per Innovazioni in Cultura e Creatività 
Il tema dell’edizione 2015 è “Risolvere le principali sfide mondiali 
- Bando per Innovazioni” ed invita il settore culturale e creativo 
a proporre innovazioni sorprendenti e sperimentali come solu-
zioni a problemi globali, con particolare (ma non esclusiva) atten-
zione alle innovazioni digitali. I partecipanti possono essere singoli 
artisti o organizzazioni, quali aziende, istituzioni o agenzie pubbliche, 
fondazioni non profit, nonché singoli ricercatori o istituti di ricerca del 
settore culturale e creativo. Le opere possono essere singoli progetti 
già realizzati o politiche implementate, o attività innovative in via di 
progettazione. Entro il Luglio 2015 verranno candidati fino a 15 pro-
getti, che entreranno in una shortlist e verranno presentati alla mo-
stra di apertura il 22 Settembre 2015 ad Essen, Germania. La giuria 
selezionerà un massimo di quattro vincitori, che parteciperanno alla 
Cerimonia di Premiazione il 23 Settembre. Il premio complessivo 
ammonta a 20.000 euro e la sua distribuzione tra i quattro vincitori 
sarà a discrezione della giuria. Il premio speciale verrà dedicato alle 
innovazioni digitali. Scadenza: 1 Luglio 2015. 

http://nice-europe.eu/award/call-2015/. 
 

YICCA 2015 - Concorso artistico  
internazionale 
A.p.s. Moho, Associazione artistica di Udine, che si occupa della 
realizzazione di concorsi ed eventi artistici che coinvolgano giovani 
talenti provenienti da tutta Europa, promuove, la sesta edizione di 
Young International Contest of Contemporary Art ( YICCA) 2015. Si 
tratta di una concorso aperto a tutti gli artisti o gruppi di artisti prove-
nienti da qualsiasi Paese del mondo. Sono accettate espressioni e 
prodotti di arte contemporanea in tutte le sue forme: Pittura, Fotografia, Video, Installazione, Scultura, Grafica Digitale, Animation, 
Live Media, Performance, Net Art. La partecipazione si svolge online. Verranno selezionati 12 artisti che parteciperanno 
all’esposizione finale. Sono previsti premi in denaro per i primi due classificati: 3.000 euro per il primo, 1.000 per il secondo. Per 
dare l’opportunità di avviare la carriera artistica, a tutte le opere selezionate verrà inoltre garantito: mostra in uno spazio espositi-
vo e possibilità dio entrare in contatto con critici, curatori, galleristi, istituzioni pubbliche e private d'arte che avranno accesso a 
questa importante manifestazione; massima visibilità attraverso la campagna pubblicitaria che seguirà il concorso in tutte le sue 
fasi; pubblicazione sul catalogo "YICCA 2015" che verrà distribuito gratuitamente ai finalisti e sarà disponibile per i professionisti e 
le istituzioni invitate durante l'inaugurazione della manifestazione; possibilità di soggiornare nella città della mostra gratuitamente. 
Scadenza: 16 Giugno 2015. 

http://yicca.org/it/ 
 

Corso EuroMediterraneo di giornalismo ambientale 
La XV edizione del Corso EuroMediterraneo di giornalismo ambientale Laura Conti, che si terrà nel Campus di Savona, si svol-
ge dal 26 ottobre al 4 dicembre 2015 e prevede laboratori, borse di studio e un workshop di una settimana in cui si producono 
servizi giornalistici sulle valenze naturali e sociali, le risorse e le opportunità di sviluppo dell’area. In programma degustazioni di 
prodotti tipici e visite guidate nel territorio della Liguria. Il corso è organizzato da Editoriale La Nuova Ecologia in collaborazione 
con Legambiente e in partenariato con l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Il percorso formativo, residenziale e a tem-
po pieno, dura 6 settimane e prevede 220 ore di lezione, tra teoria e pratica. Rivolto a giornalisti professionisti e pubblici-
sti, cui è offerta la possibilità di ottenere i crediti formativi richiesti dall’Ordine dei Giornalisti ai fini della formazione continua obbli-
gatoria, il corso è aperto anche a laureati o diplomati interessati a conoscenze di base e tecniche dell’informazione ambienta-
le, che possono partecipare anche grazie alla disponibilità di borse di studio integrali e parziali. Scadenza: 3 Luglio 2015. 

http://www.corsolauraconti.it/ 
 

Regno Unito: lavoro per 40 conducenti di escavatrici 
L’azienda britannica UK Plant Hire Ltd ricerca, in Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 40 conducenti di escavatrice meccani-
ca con esperienza nel ruolo. Requisiti 
• Esperienza in lavori legati all’ Ingegneria civile, lavori di sterro e di drenaggio;  
• possesso di una valida patente di guida;  
• eccellente conoscenza dell’inglese;  
• possesso della CPSC card (Construction Plant Competence Scheme) per lavorare nella costruzione di impianti o essere dispost i 
ad effettuare un test per conseguirla e capacità di far funzionare impianti, cingolati e gommati sopra e sotto le 10 tonnellate. 
Contratto Il contratto è a tempo indeterminato (40/60 ore a settimana). La retribuzione sarà di 14.00 – 15.00 sterline all’ ora. Il cv 
deve essere inviato entro il 30 giugno 2015 aeures@afolmet.it 
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Progetto Giovani di Collissioni 

L’Agenzia Nazionale per i Giovani, per il secondo anno 
consecutivo, sposa il Progetto Giovani di Collissioni con 

l’obiettivo di promuovere il talento giovanile e dare ai gio-
vani la possibilità di fare esperienze sul campo. Nello spe-

cifico quest’anno saranno riservati alcuni posti proprio ai 
giovani che hanno fatto esperienze in Erasmus+ o Gioven-

tù in Azione.  I giovani under 30 che hanno partecipato a 
progetti in Erasmus+ per il capitolo Gioventù  e alla passa-

ta programmazione in Gioventù in Azione, negli ambiti di 
musica, fotografia, videomaking e laboratori con bambi-

ni, possono inviare la propria candidatura per partecipare 
al Festival in programma il 27/29 giugno a San Daniele. Il 

Progetto Giovani nasce con l’intento di dar vita a un luo-
go , un paese globale che possa accogliere tutte le arti - la 
letteratura, la musica, il cinema, la fotografia - trasforman-
dosi in un crocevia tra culture diverse, tra percorsi artistici 
e umani. Un luogo esistenziale dove non esistevano bar-

riere tra generazioni o culture diverse, e dove in una piaz-
za poteva suonare Bob Dylan e a pochi centinaia di metri 

una band di ragazzi 18enni alla loro prima esperienza fuori 
dal garage dove si trovavano a provare. Un cantiere di 

creatività, un luogo dove una comunità di persone sceglie 
ogni anno di salire in collina e condividere un’esperienza 

insieme, per conoscersi, scambiarsi opinioni, percorsi arti-
stici e umani. Due posti sono riservati a chi ha fatto espe-

rienze nel programa Erasmus+ e Gioventù in Azione, cosa 
aspetti a partecipare? Clicca qui per iscriverti: http://

www.agenziagiovani.it/notizie/2015/05/19/collisioni-san-
daniele.aspx 

http://nice-europe.eu/award/call-2015/
http://yicca.org/it/
http://www.corsolauraconti.it/
https://www.facebook.com/notes/euro-net/regno-unito-lavoro-per-40-conducenti-di-escavatrici/10153266718978917
https://www.facebook.com/eures@afolmet.it
http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/05/19/collisioni-san-daniele.aspx
http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/05/19/collisioni-san-daniele.aspx
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Cultural bridges for youth employability  
and inclusion: C.O.H.E.SION al via a Palermo 
Dal 24 al 31 maggio 2015 si terrà a Baida, Palermo, C.O.H.E.SION - corso di formazione internazionale finanziato dal Programma 
Erasmus Plus: Azione Chiave 1 - Mobilità degli operatori giovanili – che durante otto giorni accoglierà 34 giovani provenienti 
da 17 paesi: Italia, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Francia, Grecia, Lituania, Macedonia, Polonia, Portogallo, Slo-
vacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Romania . 
Lo scopo di COHESION è quello di rendere gli operatori giovanili capaci di utilizzare le nuove tecnologie, il pensiero creativo e 
diverse forme d'arte al fine di potenziare l'occupazione e l'inclusione attiva dei migranti. Inoltre, il Training Course ha anche la 
finalità di favorire lo sviluppo professionale e personale dei suoi partecipanti, migliorando le loro capacità e competenze intercultu-
rali. COHESION approfondirà in particolare gli aspetti legati alla comunicazione e al dialogo interculturale al fine di pianificare 
campagne di sensibilizzazione capaci di raggiungere le comunità migranti con metodi innovativi, così da aumentare la loro occu-
pazione e stimolare il loro senso di appartenenza alla nuova società che li accoglie. Un miglioramento delle conoscenze degli 
operatori giovanili su approcci nuovi e creativi può rendere sia gli operatori giovanili che il target con cui lavorano – in questo caso 
i migranti - più competitivi all’interno del mercato del lavoro. In questo caso, l'uso  di strumenti innovativi (quali l’arte e altre forme 
di espressione artistica) possono essere un ulteriore aiuto per un alternativo ed efficace dialogo interculturale. Spirito di iniziativa, 
creatività e imprenditorialità saranno rafforzati sia negli operatori giovanili che nei migranti, per un'Europa più inclusiva e coesa. 
n più il Team di COHESION è lieto di invitarvi a partecipare alle serate interculturali il 26 e 27 maggio 2015:  i due eventi si ter-
ranno presso il Convento di Baida, in via al Convento di Baida, 43, alle ore 20.30. Avrete l’occasione di scoprire tradizioni e costu-
mi dei vari paesi dell'UE, conoscere la loro musica, gustare piatti tradizionali e bevande, e conoscere i partecipanti del TC. 
Il team è inoltre lieto di invitarvi a partecipare alla performance finale di COHESION, che si terrà il 30 maggio 2015, alle ore 20.30, 
in cui saranno presentati i risultati finali del corso di formazione. 
Per informazioni, contattare training@cesie.org 
 

Direzione generale Risorse umane e Sicurezza 

Pubblicazione di un posto di direttore (grado AD 14) 

Direzione «Sicurezza» (DG HR.DS), sede di Bruxelles 
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) COM/2015/10359 
La direzione «Sicurezza» della Commissione fa parte della direzione generale Risorse umane e sicurezza ed è responsabile della 
politica di sicurezza interna dell’istituzione. Tale politica mira a garantire che, in tutte le sue sedi di attività, le persone, i beni e le 
informazioni siano adeguatamente protetti dai rischi che minacciano la sicurezza. 
La Commissione intende nominare un direttore della direzione «Sicurezza». 
Il candidato prescelto sarà responsabile della sicurezza e della protezione del personale, dei beni, delle attività e delle informazio-
ni della Commissione in tutte le sedi di servizio. Nella sua funzione, dovrà gestire e dirigere lo sviluppo, l’attuazione e la valutazio-
ne della politica di sicurezza della Commissione, rispondere efficacemente alle minacce nuove ed emergenti, creare sinergie e 
istituire un’efficace cooperazione con partner in altre istituzioni europee e nei servizi di sicurezza nazionali. 
Requisiti formali  
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali 
studi è di 4 anni o più; oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale 
adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l’anno di esperienza professionale non 
potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre). 
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale danno ac-
cesso le suddette qualifiche 
Esperienza in funzione dirigenziale: di cui almeno 5 anni maturati in una posizione dirigenziale di alto livello, in un settore diretta-
mente collegato alla funzione proposta 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di 
un’altra di queste lingue 
Limiti d’età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla 
fine del mese nel quale compiono 66 anni (cfr. articolo 52, lettera a), dello statuto) 
Prima di presentare la candidatura, gli interessati devono verificare attentamente se soddisfano tutti i criteri di ammis-
sione («Requisiti formali»), con particolare riguardo al titolo di studio e all’esperienza professionale richiesti. Il mancato 
rispetto di uno dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione automatica dalla procedura di selezione. 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 18 giugno 2015, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo di che le iscrizioni online 
non saranno più possibili. 

GUUE C 165/A del 20/05/15 

mailto:training@cesie.org
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.165.01.0001.01.ITA#ntr2-CA2015165IT.01000101-E0002
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Stage per 30 neolaureati con il progetto "The Axademy" 
Il Gruppo AXA Italia ha lanciato il programma AXAdemy offrendo a 30 giovani neolaureati provenienti dai principali atenei 
italiani un percorso di stage nelle sedi AXA Italia di Milano e Roma. 
La particolarità del progetto riguarda le modalità di selezione: i giovani affronteranno un percorso di "social recruiting" sulle pagine 
Linkedin, Facebook e Monster. Da lì verranno reindirizzati su una piattaforma web dedicata al programma, dove dovranno rispon-
dere ad alcune domande riguardo al proprio percorso formativo, caricare il CV aggiornato, risolvere un quiz di logica e inviare una 
video-candidatura. I 30 migliori candidati saranno chiamati a prendere parte ai “digital assessments”. Alla fine del periodo di sta-
ge, i 30 stagisti avranno l'opportunità di presentare il proprio progetto strategico al Management, sottoponendosi ad una video 
intervista finale che darà vita ad un video-racconto sul percorso vissuto all'interno del programma. 
Axademy è parte di Alliance 4 Youth, l'iniziativa lanciata da Nestlé per far fronte alla crisi occupazionale in Europa, impegnandosi 
a creare nel continente oltre 100.000 opportunità per i giovani nei prossimi anni, di cui oltre 5.000 in Italia. 
Il Gruppo AXA Italia ha lanciato il programma AXAdemy offrendo a 30 giovani neolaureati provenienti dai principali atenei 
italiani un percorso di stage nelle sedi AXA Italia di Milano e Roma. 
La particolarità del progetto riguarda le modalità di selezione: i giovani affronteranno un percorso di "social recruiting" sulle pagine 
Linkedin, Facebook e Monster. Da lì verranno reindirizzati su una piattaforma web dedicata al programma, dove dovranno rispon-
dere ad alcune domande riguardo al proprio percorso formativo, caricare il CV aggiornato, risolvere un quiz di logica e inviare una 
video-candidatura. I 30 migliori candidati saranno chiamati a prendere parte ai “digital assessments”. Alla fine del periodo di sta-
ge, i 30 stagisti avranno l'opportunità di presentare il proprio progetto strategico al Management, sottoponendosi ad una video 
intervista finale che darà vita ad un video-racconto sul percorso vissuto all'interno del programma. 
Axademy è parte di Alliance 4 Youth, l'iniziativa lanciata da Nestlé per far fronte alla crisi occupazionale in Europa, impegnandosi 
a creare nel continente oltre 100.000 opportunità per i giovani nei prossimi anni, di cui oltre 5.000 in Italia. 
Il Gruppo AXA Italia ha lanciato il programma AXAdemy offrendo a 30 giovani neolaureati provenienti dai principali atenei 
italiani un percorso di stage nelle sedi AXA Italia di Milano e Roma. 
La particolarità del progetto riguarda le modalità di selezione: i giovani affronteranno un percorso di "social recruiting" sulle pagine 
Linkedin, Facebook e Monster. Da lì verranno reindirizzati su una piattaforma web dedicata al programma, dove dovranno rispon-
dere ad alcune domande riguardo al proprio percorso formativo, caricare il CV aggiornato, risolvere un quiz di logica e inviare una 
video-candidatura. I 30 migliori candidati saranno chiamati a prendere parte ai “digital assessments”. Alla fine del periodo di sta-
ge, i 30 stagisti avranno l'opportunità di presentare il proprio progetto strategico al Management, sottoponendosi ad una video 
intervista finale che darà vita ad un video-racconto sul percorso vissuto all'interno del programma. 
Axademy è parte di Alliance 4 Youth, l'iniziativa lanciata da Nestlé per far fronte alla crisi occupazionale in Europa, impegnandosi 
a creare nel continente oltre 100.000 opportunità per i giovani nei prossimi anni, di cui oltre 5.000 in Italia.  

https://theaxademy.axa.it/access/video 
 

Borse di studio per il Master  
"Esperti in politica e relazioni internazionali" 

Sono aperte le iscrizioni alla X edizione del Master Universitario di II livello in “Esperti in politica e relazioni internazionali”, che 
avrà inizio il 19 ottobre 2015, frutto della collaborazione fra Fondazione Roma e LUMSA (Libera Università Ss. Assunta). 
L’obiettivo del Master è avvicinare i giovani all’attività politica e formare figure professionali in grado di rispondere alle esi-
genze della società, operando nel mondo della diplomazia, nelle organizzazioni e nelle istituzioni italiane e internazionali. Il 
Master è rivolto a laureati di secondo livello italiani ed europei, nonché a laureati di paesi extra-europei purché in possesso di un 
titolo di studio equiparato a quello italiano. 
L’offerta formativa del Master in “Esperti in politica e Relazioni internazionali” prevede un periodo di stage presso istituzioni pub-
bliche o soggetti privati, e presso organismi internazionali e sovranazionali. La Fondazione Roma mette a disposizione degli stu-
denti più meritevoli 20 borse di studio (ciascuna del valore di € 3.000) a copertura totale delle quote di iscrizione e ulteriori 
10 borse di studio a copertura parziale (€ 2.000). Dedicata a Fulvio Roma, emerito socio della Fondazione Roma e personalità 
del frusinate, una delle borse a copertura totale è riservata a uno studente nato o residente nella provincia di Frosinone. Le borse 
verranno assegnate su indicazione di un’apposita Commissione di Valutazione. 
Scadenza: 9 Ottobre 2015. 

http://www.lumsa.it/master-esperti-politica-e-relazioni-internazionali 
 

Concorso internazionale di patchwork! 
Il Carrefour Européen du Patchwork, è una manifestazione internazionale dedicata al patchwork, che si svolge a Sainte-Marie-
aux-Mines dal 16 al 19 Settembre, in Alsazia (Francia), coinvolgendo ogni anno artisti di tutto il mondo appassionati a questo tipo 
di manufatto. L’evento ospita esposizioni, corsi, conferenze, spazio commerciale, sfilate di moda e concorsi. 
L’edizione 2015 del concorso presenta il tema “Riflettere”. La realizzazione dell’opera è assolutamente libera ma deve rispet-
tare alcuni criteri precisi fissati dal regolamento, come ad esempio le misure (75x130 cm). I criteri di selezione: attinenza al tema, 
composizione, attuazione tecnica e originalità. 
Sono previsti premi in denaro: 3.000 euro per la migliore opera nella categoria generale; previsti altri premi per un totale di circa 
7.000 euro. 
Scadenza: 15 Giugno 2015. 

http://www.patchwork-europe.com/concours-patchwork.php?id=1 
 

http://www.nestle.it/media/newsandfeatures/occupazione_giovanile_alliance_for_youth
http://www.nestle.it/media/newsandfeatures/occupazione_giovanile_alliance_for_youth
http://www.nestle.it/media/newsandfeatures/occupazione_giovanile_alliance_for_youth
https://theaxademy.axa.it/access/video
http://www.lumsa.it/master-esperti-politica-e-relazioni-internazionali
http://www.patchwork-europe.com/concours-patchwork.php?id=1


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

Exchange, Learn, Experience EVS in Polonia  
Siamo alla ricerca di un/a volontario/a per un progetto di Servizio Volontariato Eu-
ropeo in Polonia. Il progetto inizia il 15 Luglio 2015 e termina il 15 Gennaio 2016. 
Profilo del volontario: persona aperta, disponibile, creativa, che ami lavorare con i 
giovani e bambini e abbia un sacco di idee, passione e un minimo di competenze 
per farlo. Il Progetto avrà luogo presso lo "Youth Culture Houses" a Piekary Śląskie 
e Tarnowskie Góry, dove le attività, le iniziative e le classi sono guidate dall'asso-
ciazione "Uskrzydlamy/We add Wings". I volontari avranno anche riunioni e incontri 
nelle scuole superiori Piekary Śląskie e Katowice. I temi principali del progetto sono 
la cultura, l'arte e la coscienza europea. Lo scopo del progetto è quello di arrivare a 
conoscere il paese e la cultura del/lla volontario/a, di scambiare idee per le attività 
comuni e scoprire le loro tradizioni, le radici e la storia. Ci auguriamo anche che il 
progetto si svilupperà interessi verso il volontariato, la cittadinanza attiva e la crea-
tività nei confronti dei giovani. Questa azione coinvolgerà 4 volontari di Armenia, 
Georgia, Italia e Portogallo. Il Progetto si concentrerà sull'organizzazione di corsi 
interculturali dedicati all'arte (musica, teatro, fotografia), acquisizione di competen-
ze IT, abilità sociali per bambini e giovani, promuovendo l'educazione non formale, 
metodi di apprendimento informali interculturali, e migliorarando la conoscenza del 
volontariato. I partecipanti potranno conoscere culture, lingue, situazioni sociali e 
politiche dei paesi dei volontari. La cultura dei paesi dei volontari sarà presentata e 
trasmessa attraverso laboratori artigianali, danze popolari, canti, teatro, manifesta-
zioni spontanee e sport. I volontari sosterranno le iniziative locali artistiche presso 
lo Youth Culture Houses, scuole e saranno coinvolti nella vita culturale della socie-
tà locale. Per candidarsi è necessario inviare una e-mail con allegati: curriculum 
vitae e lettera di motivazione a evs@eufemia.eu (ci scusiamo ma, a causa dell'ele-
vato numero di candidature che riceviamo, non saremo in grado di assicurare una 
risposta a tutti). ENTRO IL 20 MAGGIO Per maggiori informazioni VISITATE IL 
LORO SITO INTERNET: http://www.uskrzydlamy.eu.pn/index.php?lang=en http://
prezi.com/vrjvttloqf8x/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/940sveeufemia.pdf 
 

Borse di studio per la ricerca  
nelle scienze marine 
 l Lions Club Napoli Megaride e la Stazione Zoologica Anton Dohrn offrono la pos-
sibilità di usufruire di una borsa di studio del valore di 8.000 euro ai giova-
ni laureati presso le Università Italiane negli anni accademici 2010/2014. Possono, 
nello specifico, accedere alla borsa di studio i laureati: 
• in una delle seguenti discipline Ingegneria, Chimica, Scienze Geologiche, Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze Biotec-
nologiche, Scienze dell’Ambiente Marino, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria o discipline equivalenti, 
• che vogliano condurre ricerche nel campo delle scienze del mare mediante un soggiorno di almeno 3 mesi presso un Istituto d i 
ricerca o un laboratorio straniero d'alta qualificazione. 
La Commissione giudicatrice valuterà le domande in base ai seguenti criteri: voto di laurea, curriculum studiorum,interesse e rea-
lizzabilità dell’approfondimento culturale prescelto. Solo i candidati più meritevoli saranno ammessi al colloquio finale. Le doman-
de dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12 del 20 maggio 2015 tramite lettera raccomandata a:Segreteria del Club 
Lions Napoli Megaride c/o dr. Raffaele Sodano, via Tasso n° 181/G - 80127 Napoli.Per maggiori informazioni sulle modalità di 
invio, consultare l’avviso:  
http://www.ordineingegnerinapoli.it/news/documenti-2015/2015-05-20-brancaccio.pdf  
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Bando annuale 
Funder35 

Il bando annuale Funder35 è rivolto alle or-
ganizzazioni culturali senza scopo di lucro 
(imprese sociali, cooperative sociali, asso-

ciazioni culturali, fondazioni, ecc), composte 
in prevalenza da under 35 e impegnate prin-

cipalmente nell’ambito della produzione 
artistica/creativa in tutte le sue forme, da 

quelle tradizionali a quelle di ultima genera-
zione o nell’ambito dei servizi di supporto 
alla conoscenza, alla valorizzazione, alla 

tutela, alla protezione, alla circolazione dei 
beni e delle attività culturali. 

Il bando non è finalizzato alla creazione di 
start-up ma vuole rendere più solide e stabili 
le imprese culturali già avviate, fornendo loro 
opportunità di crescita e di sviluppo per favo-
rire un migliore posizionamento sul mercato 
e una maggiore efficienza e sostenibilità. Il 
bando scade il 10 luglio 2015 e prevede 

l’invio on-line delle proposte di progetto. 
I Territori coinvolti 

le regioni Basilicata, Calabria, Campania, 
Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sarde-

gna, Sicilia e Valle d’Aosta; 
le province di Bologna, Modena, Parma e 

Ravenna in Emilia Romagna, Pordenone e 
Udine in Friuli-Venezia Giulia, le province 

della Spezia e di Genova in Liguria, le pro-
vince di Ascoli Piceno e Ancona nelle Mar-

che, di Firenze, Livorno e Lucca in Toscana, 
le province di Belluno, Padova, Rovigo, Ve-

rona e Vicenza in Veneto. 
http://funder35.it/bando/#more-9 

http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/940sveeufemia.pdf
https://www.facebook.com/notes/euro-net/borse-di-studio-per-la-ricerca-nelle-scienze-marine/10153266739903917
https://www.facebook.com/notes/euro-net/borse-di-studio-per-la-ricerca-nelle-scienze-marine/10153266739903917
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ordineingegnerinapoli.it%2Fnews%2Fdocumenti-2015%2F2015-05-20-brancaccio.pdf&h=GAQH75mT7&s=1
http://www.ordineingegnerinapoli.it/news/documenti-2015/2015-05-20-brancaccio.pdf
http://funder35.it/bando/#more-9


Prospettive per l'Italia: riforme per il futuro 
Roma, 26 maggio 2015, dalle ore 15.00 alle 18.00  Il 26 maggio presso la Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea (Spazio Europa) in Via Quattro Novembre 149 a Roma, avrà luogo la pre-
sentazione delle Raccomandazioni della Commissione per l'Italia. Il 13 maggio la Commissione Euro-
pea ha pubblicato la sua proposta di Raccomandazioni specifiche per i paesi dell'Unio-
ne nell'ambito del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche. Le Raccomandazio-
ni – che saranno discusse e approvate dal Consiglio a giugno – contengono indicazioni politiche con-
crete e dettagliate, volte a orientare e sostenere i programmi di riforma dei singoli paesi. Al fine di ap-
profondire il contenuto e le implicazioni delle raccomandazion i indirizzate all'Italia, la Rappresentanza di Roma della Commissio-
ne Europea organizza un dibattito pubblico con il Direttore Generale per gli Affari economici e finanziari, dottorMarco Bu-
ti, che illustrerà le proposte della Commissione e risponderà alle domande del pubblico. Per contatti ed informazio-
ni: elisabetta.ferrini@ec.europa.eu  Per partecipare all'evento è necessario accreditarsi cliccando qui. https://docs.google.com/
forms/d/1TCntew2l8T0MHZauGJHjbOZzJTrMD1KEyyAi7efK8ZQ/viewform 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150513_raccomandazioni_it.htm  

 

Presentazione dell' "Agenda Europea per l'immigrazione" 
Roma, via IV Novembre n. 149, 2° piano  Giovedì 21 maggio 2015,  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la  Sala Natali della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, sarà presentata l'"Agenda europea per l'Immigrazione" per spiegarne tutte 
le novità e discuterne con i principali attori nazionali del settore. In occasione della pubblicazione della nuova "Agenda europea 
per l'immigrazione", la Rappresentanza in Italia della Commissione europea promuoverà un momento di confronto con i principali 
attori nazionali che operano nel settore. Ospite dell'evento Giulio Di Blasi, funzionario della Direzione generale della Migrazione e 
degli affari interni della Commissione europea, che illustrerà i principali punti dell'Agenda. La strategia annunciata dall'Unione 
europea sul fenomeno della migrazione vuole dare una risposta decisa e completa alla situazione di crisi che si sta verificando nel 
Mar Mediterraneo. L'UE è pronta ad affrontare e gestire questa emergenza con un piano definito che, richiedendo la collaborazio-
ne di tutti gli Stati membri, vuole portare ad una soluzione efficace sia nel breve che nel lungo periodo. Sono infatti state previste 
azioni reali da attuare nell'immediato come anche l'orientamento delle iniziative da varare negli anni a venire.  Di queste misure e 
di ciò che comporteranno si discuterà durante l'evento previsto per il 21 maggio, in cui sarà possibile comprendere pienamente 
ogni aspetto dell''"Agenda europea per l'immigrazione" adottata dalla Commissione. La presentazione si svolgerà in lingua italia-
na. Per informazioni: Sabrina Tata, sabrina.tata@ec.europa.eu, 06-69999911 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150513_agenda_sulla_migrazione_it.htm 
 

Giornata commemorativa "Palermo chiama Italia. Riprendiamoci i nostri sogni" 
Quest'anno in occasione del 23° anniversario della strage di Capaci, all'interno della giornata commemorativa "Palermo chiama 
Italia. Riprendiamoci i nostri sogni", si terrà lo spettacolo  "Dieci Storie Proprio Così" al Teatro Massimo alle ore 12 
(l’accesso sarà consentito fino alle 11,45), promosso dalla nostra Fondazione Giovanni e Francesca Falcone insieme a The CO2 
Crisis Opportunity Onlus, alla Fondazione Pol.i.s., alla Fondazione Silvia Ruotolo ed al Coordinamento campano dei familiari delle 
vittime innocenti della criminalità, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno e del MIUR. 
 Il progetto, nato a Napoli ed in Campania, con lo spettacolo del 23 Maggio inaugura la sua prima tappa siciliana e da Settembre 
2015 arriverà nelle scuole siciliane ed nell'Istituto Penitenziario Minorile di Palermo.  Una volta registrati (riceverete una mail di 
conferma)  potrete ritirare i biglietti, la mattina del 23 maggio, presso la biglietteria del teatro con il vostro nome. 
 R.S.V.P. entro il 20 Maggio al seguente indirizzo onlus@theco2.org 
 Le richieste saranno accettate fino ad esaurimento posti disponibili. 
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EXPO 2015 - Progetto UE-Cina 
Milano, 9 - 11 giugno 2015 In occasione di EXPO 2015, la Commissione europea (DG GROW), in collaborazione con PROMOS 
Milano,  Innovhub e sette partner europei, organizza otto eventi di livello internazionale a Milano. Obiettivo: rafforzare il sistema 
delle PMI europee e favorirne lo sviluppo globale. Il secondo incontro è un evento di alto profilo internazionale dedicato alla Cina, 
che vedrà la partecipazione di numerose aziende, cluster e istituzioni cinesi ed europee. La conferenza di presentazione si svol-
gerà la mattina del 9 giugno presso la Sala Volta del Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 61.  Nel pomeriggio avranno luogo 
gli incontri d'affari che continueranno anche il giorno successivo. Per partecipare è necessaria l'iscrizione on-line entro il 29 mag-
gio.                                                                                    Il programma http://www.euexpo2015-china.talkb2b.net/page/2/Program 

 

Roma 3 Giugno 2015:"Conferenza Nazionale con focus sulla memoria europea  
 Programma Europa per i cittadini”. 
A Roma nella mattinata del 3 Giugno 2015 si terrà la conferenza nazionale:“Focus sulla memoria europea”,nell’ambito del Pro-
gramma comunitario Europa per i cittadini 2014-2020.L'evento è organizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, in partnership con lo European Contact Point Italy e prevederà la partecipazione di Rita Sassu per un approfondimento 
nel merito delle priorità del 2015, degli obiettivi, dei criteri di selezione e costruzione del partenariato europeo del Programma 
Europa i cittadini. Nel corso della conferenza, che si terrà presso la saletta conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale di Ro-
ma dalle 09:30 alle ore 13:00,verrà illustrato il bando:”Memoria Europea”. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Link: http://www.europacittadini.it/index.php?it/194/modulo-di-registrazione-infoday-3-giugno-2015 
http://www.europacittadini.it/index.php?it/22/archivio-eventi/119/roma-conferenza-nazionale-programma-europa-per-i-cittadini-
focus-sulla-memoria-europea 

mailto:elisabetta.ferrini@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150513_raccomandazioni_it.htm
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=988
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=988
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150513_agenda_sulla_migrazione_it.htm
http://www.euexpo2015-china.talkb2b.net/page/2/Program
http://www.europacittadini.it/index.php?it/194/modulo-di-registrazione-infoday-3-giugno-2015
http://www.europacittadini.it/index.php?it/22/archivio-eventi/119/roma-conferenza-nazionale-programma-europa-per-i-cittadini-focus-sulla-memoria-europea
http://www.europacittadini.it/index.php?it/22/archivio-eventi/119/roma-conferenza-nazionale-programma-europa-per-i-cittadini-focus-sulla-memoria-europea
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Social World Film Festival 2015 
Vico Equense (Napoli), 4 - 12 luglio 2015 Il Social World Film Festival, 
mostra internazionale del cinema sociale, è una rassegna dedicata al 
cinema sociale che si svolge annualmente a Vico Equense, meravi-
gliosa cittadina che apre alla Costiera Sorrentina. La prossima edizio-
ne, la numero cinque, patrocinata dalla rappresentanza in Italia della 
Commissione Europa, si terrà dal 4 al 12 luglio 2015. Il Social World 
Film Festival, mostra internazionale del cinema sociale, è organizzato 
da un team di professionisti dai 18 ai 35 anni e guidato da Giuseppe 
Alessio Nuzzo, 25 anni, il direttore artistico più giovane d’Italia. 
Insignito di importanti riconoscimenti come l’alto patrocinio del Presi-
dente del Parlamento Europeo e le medaglie del Presidente della Re-
pubblica Italiana, del Senato e della Camera dei Deputati, il Social 
World Film Festival realizza varie attività fra cui concorsi di fotografia, 
cinque workshop, giurie dedicate a giovani e studenti (300 giovani 
provenienti da tutta Italia e 20.000 studenti della Provincia di Napoli), 
mostre ed è stato presentato in appositi eventi nel mondo con tappe 
che in soli quattro anni hanno toccato i cinque continenti: Los Angeles, 
New York, Washington, Amsterdam, Berlino, Monte Carlo, Seoul, Bu-
san, Tokyo, Sydney, Tunisi, Istanbul, Cannes, Barcellona, Palma di 
Maiorca, Hong Kong, Jakarta. I lungometraggi, documentari e corto-
metraggi in proiezione, suddivisi in sei categorie, vengono selezionati 
per via diretta della Direzione Artistica e tramite bandi di concorso. 
L’edizione 2014 ha visto la partecipazione di circa 100.000 spettatori 
in 65 giorni di attività, 86 opere in proiezione (23 della Selezione Uffi-
ciale di cui 11 in anteprima), centinaia di ospiti tra cui il candidato al 
premio Oscar Giancarlo Giannini. Per maggiori informazioni:  
www.socialfestival.com 
 

“SOLUNTUM ART FESTIVAL”   
direzione artistica: Giuseppe Di Franco  Il Soluntum Art Festival ver-
rà realizzato in collaborazione con l’antenna Europe Direct di Paler-
mo (EUROMED CARREFOUR SICILIA) della Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea e con il sostegno economico di 
enti e sponsor privati nonché con il supporto del comune di Santa 
Flavia e del Parco Archeologico e Antiquarium di Solunto. Il progetto 
artistico-culturale ideato da Giuseppe Di Franco, direttore artistico e 
consulente al turismo e spettacolo del comune di Santa Flavia nasce 
con l’intento di promuovere la cultura musicale nonché le bellezze 
storico archeologiche presenti nel comprensorio di Santa Flavia e 
dintorni ponendosi così come progetto turistico-culturale rivolto oltre 
che ai cittadini anche ai turisti presenti nelle strutture ricettive del 
territorio.  La manifestazione con ingresso libero e gratuito si terrà 
dal 30 Giugno al 30 Luglio con un calendario in fase di definizione 
che prevede la effettuazione di pregevoli iniziative ed eventi artistici, 
culturali e musicali nonché un incontro dibattito e/o convegno dal 
titolo: “Tra Musica, Arte e Archeologia”. L’apertura della manifestazione, sarà presentata dalla conduttrice e giornalista te levisiva 
Licia Raimondi e vedrà un forte momento di aggregazione culturale al quale saranno invitati relatori tra politici, operatori culturali, 
giornalisti, musicisti, studiosi, gli operatori del settore alberghiero ed i turisti presenti presso le strutture ricettive del comprensorio. 
Il Soluntum Art Festival verrà realizzato in collaborazione con l’antenna Europe Direct della Rappresentanza in Italia della Com-
missione Europea e con il sostegno economico di enti e sponsor privati nonché con il supporto del comune di Santa Flavia e del 
Parco Archeologico e Antiquarium di Solunto diretto dalla D.ssa Lucrezia Fricano che erogheranno alcuni servizi indispensabili 
per la riuscita della manifestazione nonché la concessione gratuita degli spazi in uso nella zona archeologica. 
 

Bioalimenta il domani, per educare all'alimentazione biologica 
Roma, 22-10-2015 La Rappresentanza in Italia della Commissione europea patrocinerà la conferenza stampa di presentazione 
del progetto Bioalimenta il , che avrà luogo il prossimo 22 ottobre presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma. 
Bioalimenta il domani è un progetto europeo volto alla creazione di un percorso didattico formativo per le Scuole Secondarie di 
primo grado  italiane e francesi.  Lo scopo è quello di educare a una buona e sana alimentazione biologica.  Obiettivi specifici di 
questo progetto sono: Favorire la crescita e lo sviluppo fisico e mentale dei bambini tramite una corretta alimentazione e un'attivi-
tà fisica regolare Assicurare un'informazione corretta e puntuale sulle diverse tematiche utili per l'adozione di un sano e corretto 
stile di vita Favorire l'affermarsi di una mentalità nuova, volta a preferire la qualità e la genuinità degli alimenti Valorizzare gli ele-
menti che caratterizzano la specificità della nostra agricoltura biologica  Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Lettera di Encomio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 

Mostra fotografica 
Milano, 11-24 maggio 2015, ore 10.00 – 18.00— Regione 

Lombardia ospita presso la propria sede la mostra foto-
grafica "L'Italia in Europa – L'Europa in Italia. Storia 

dell'integrazione europea in 250 scatti", organizzata dal 
Dipartimento Politiche europee. 

La mostra ritrae in 250 scatti i momenti più importanti 
dell'integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi. 

I quarantotto pannelli fotografici suddividono la storia 
europea in periodi di cinque anni e ciascuno di essi spie-

ga alcuni degli eventi che hanno caratterizzato la storia 
europea e mondiale e il ruolo svolto dall'Italia nel proces-
so d’integrazione. A questa "cronologia" dell'integrazione 
europea seguono degli approfondimenti tematici per im-

magini, volti a illustrare i diversi campi di azione dell'Unio-
ne. L'obiettivo della mostra è quello di far conoscere, 

attraverso l'aiuto di immagini storiche, il "valore aggiunto" 
dell'essere cittadini europei. La mostra fotografica itine-

rante attraverserà tutta l’Italia da sud a nord, ospitata 
dalle amministrazioni di alcune importanti città. Ingresso 
gratuito. http://www.europedirect.regione.lombardia.it/cs/

Satellite?
c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%
2FMILayout&cid=1213718468306&packedargs=idPagina

%3D1213718468306&pagename=PROCOMWrapper 

Fame e spreco 
Esposizione d’Arte Contemporanea - Dal 21 al 30 maggio 

2015 - Vernissage giovedì 21 maggio ore 18 
Artisti: Giuseppe Caputi, Bruno Carati, Maria Pia Puti-

gnano, Antonietta Righi, Elena Sirtori, Gabriella Venta-
voli In occasione del grande evento EXPO a Milano la Gal-

leria Sabrina Falzone presenterà dal 21 maggio 
l’esposizione d’arte contemporanea sul tema “Fame e 

Spreco” che si lega al tema ufficiale dell’Expo Universa-
le “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. La scelta temati-

ca mira a favorire un contesto di riflessione su due retro-
scena connessi al cibo, dove l’uno rappresenta il polo op-

posto dell’altro: da un lato la fame nel mondo e dall’altro lo 
spreco della società consumistica. . Visitabile fino al 30 

maggio.  Galleria Spazio Museale Sabrina Falzone Via 
Giorgio Pallavicino 29 20145 Milano – Italy Orari di apertu-

ra: mart-ven h.16-19; sabato h.10-12 Chiuso lunedì e festivi 
Ingresso gratuito www.galleriasabrinafalzone.com 

http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151022_bioalimenta_il_domani_it.htm
http://www.galleriasabrinafalzone.com/
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MANIFESTAZIONI 
Gli aquiloni dicono no a tutte le barriere #zerobarriere 
#disabilinolimits 20 -24 maggio 2015 San Vito lo Capo 
A San Vito lo Capo è iniziato il countdown: mancano solo 7 giorni al 7° Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso in 
su!” che partirà il 20 maggio e si concluderà  il 24 maggio 2015 nella splendida spiaggia di San Vito Lo Capo. Il mondo degli 
aquiloni a maggio risveglia i ricordi di giochi all'aria aperta, di splendide giornate e cieli limpidi: un messaggio ecologico che è 
nell'immaginario collettivo di gran parte delle popolazioni del mondo. Spettacolarità e scenografie originali nel cielo di San Vito lo 
Capo con aquiloni di forme e dimensioni inimmaginabili; grande spazio dunque agli aquilonisti provenienti da vari paesi del mondo 
che si esibiranno nel volo libero, con dimostrazioni, esibizioni di aquiloni acrobatici e  soft. I laboratori didattici di aquiloni saranno 
attivi tutti giorni (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in Via Faro, lungo la strada che porta al Porto Turi-
stico): un’occasione per coniugare una serie di attività pratiche e manuali attraverso il gioco. L’emozionante volo notturno, che 
sempre affascina il pubblico con le magnifiche evoluzioni degli aquiloni fluorescenti, le sue luci, le decorazioni in spiaggia con 
fantasiose geometrie e linee avvolgenti, allieterà il sabato del Festival con l’esibizione delle ragazze della Kombo Fit e le musiche 
degli Inka Spirit. Ma non solo… gli aquiloni coniugano sport, libri, musica e tanto divertimento. Ogni anno il Festival si carica di 
significati sociali: quest’anno gli aquiloni dicono no a tutte le barriere #zerobarriere #disabilinolimits. Prove di nuoto, kart, basket, 
hockey, scherma e tiro con l’arco, maratone: un weekend dello sport all'insegna della disabilità. Per la sezione “Aquiloni e 
Sport” farà tappa al Festival  “La settimana dello sport in Tour”, evento  sportivo e culturale di grande rilevanza con un programma 
ricco di iniziative serali e tantissime attività. Protagoniste saranno le majorettes dell’ Associazione Sportiva Dilettantist ica Miranda 
di San Vito lo Capo che daranno vita ad un’emozionante performance per la commemorazione della Strage di Capaci.  
Numerosi gli appuntamenti collaterali: i libri “Il Ritorno degli Aquiloni” di Gianni Amico e “Tira Scirocco” di Monica Agrodolce Genti-
le saranno presentati durante il Festival ed inaugurano la sezione “Aquiloni e Vento tra le pagine dei libri”. Per la sezione “Musica 
e Aquiloni” i bambini del Piccolo coro Trentapiedi  dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini di Trapani faranno un live show nei 
campi volo. Per  la sezione “Arte e Aquiloni” vi sarà un'estemporanea di pittura "Memorial per Auro Pugliesi", presidente dell'Ac-
cademia di Belle Arti Kandinskij recentemente scomparso. Il 7° Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso in 
su!" è organizzato dall'Associazione Culturale “Sensi Creativi” di Trapani, in collaborazione con la Trapani Eventi® di Ignazio 
Billera. Patrocinio del Comune di San Vito lo Capo, della Proloco di San Vito lo Capo, dell’Asp di Trapani (Dipartimento di Salute 
Mentale- Coordinamento per l’attività di prevenzione). MEDIA PARTNER: TELESUD, RADIO 102, EVENTO TP, TRAPANINFO-
POINT. PARTNER: TURISMO TRAPANI, A.O.T.S. (ASSOCIAZIONI  OPERATORI TURISTICI DI SAN VITO LO CAPO), ASSO-
CIAZIONE DISABILI NO LIMITS, CSEN (CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE), ASD MIRANDA DI SAN VITO LO 
CAPO.  Per informazioni sul programma degli eventi www.festivalaquiloni.it 
 

FABER IN SARDEGNA & L'ULTIMO CONCERTO DI FABRIZIO DE ANDRE' ALL'UCI CINEMAS 
DI FORUM PALERMO 
Il 27 e il 28 maggio negli UCI Cinemas arriva Faber in Sardegna & L’ultimo concerto di Fabrizio De André,il film concerto distribui-
to da Microcinema che rende omaggio al più grande cantautore italiano di tutti i tempi. Diretto da Gianfranco Cabiddu, il film è 
un’opera dalla doppia anima che unisce in due ore di musica, pensieri e aneddoti, il racconto del rapporto tra De André e un luogo 
speciale come l’Agnata e la Sardegna, con il memorabile concerto del cantautore genovese ripreso dal vivo al Teatro Brancaccio 
di Roma nel 1998 e disponibile ora in versione restaurata e rimasterizzata in ultra HD con audio 5.1. Faber in Sardegna & 
L’ultimo concerto di Fabrizio De André sarà proposto il 27 e il 28 maggio, con doppi spettacoli alle 18 e alle 21, in tutte le 
multisale del Circuito UCI. 
 Il prezzo del biglietto è di 11 euro per l’intero e di 9 euro per il ridotto. Mi sembra proprio di raccontare una bellissima favola: 
“c’era una volta, e per fortuna c’è ancora, una follia tanto tanto amata che si chiama Agnata”. Dori Ghezzi introduce così la prima 
delle due anime del film “Faber in Sardegna”, che alterna efficacemente passato e presente: il passato evocato dalle rare immagi-
ni d’archivio che ritraggono Faber all’Agnata, con fotografie e spezzoni di filmati familiari uniti alle testimonianze inedite di varie 
personalità della cultura - tra cui Renzo Piano - e della musica, così come di molti amici sardi del cantautore, che raccontano un 
De André privato e intimo, mettendo in luce la vita di un uomo che, smessi i panni dell’artista conosciuto da tutti, indossa quelli 
dell’allevatore e del contadino. Il presente, invece, va oltre il tempo, concentrandosi sulla sua musica, suonata oggi dai tanti musi-
cisti che ogni anno all’Agnata danno vita a dei concerti unplugged. Tra questi, insieme a Cristiano De André, ci sono Morgan 
(autore di una commovente versione di “Canzone dell’amore perduto” al pianoforte), così come Paolo Fresu, Danilo Rea, Gian-
maria Testa, Lella Costa, Maria Pia De Vito e Rita Marcotulli. Il film sfocia, attraverso la vita di Faber, ne “L’Ultimo concerto di 
Fabrizio De André”, ultima performance dal vivo interamente ripresa dalle telecamere al Teatro Brancaccio di Roma, nel febbra io 
1998, meno di un anno prima della sua scomparsa. Il concerto rievoca quell’atmosfera senza tempo e così speciale a cui solo 
Faber sapeva dar vita. Brani celebri come Crêusa de mä, Dolcenera,Khorakhané, A Cumba, Anime Salve, Il testamento di Ti-
to, Tre Madri, Via del Campo e Il Pescatore vengono introdotti da un De André emozionato di fronte al pubblico entusiasta e, allo 
stesso tempo, estasiato nell’ascoltare i suoi pensieri tradotti in parole e musica. Sul palco, accompagnano il cantautore alcuni 
straordinari musicisti, fra i quali i suoi figli: Cristiano, alla sua destra, incanta il pubblico con il violino, e Luvi, tra le voci femminili, 
interpreta soavemente la poesia in lingua Rom al termine di Khorakhané. Un concerto indimenticabile, rimasto nel cuore di appas-
sionati e fan. Un ricordo meraviglioso per chi era presente e vuole rivivere quelle emozioni, così come una straordinaria eredità 
per tutte le nuove generazioni, desiderose di conoscere meglio, come l’ha definito Fernanda Pivano, "il più grande poeta che l'Ita-
lia ha avuto negli ultimi 50 anni". Le prevendite per l’acquisto dei biglietti sono aperte presso le casse delle multisale UCI che 
proiettano l’evento, tramite internet sul sito www.ucicinemas.it, call center (892.960), App di UCI Cinemas per iPhone, iPod Touch 
e per iPad (scaricabile gratuitamente da App Store), Android (scaricabile da Google Play) e Windows Phone. Per maggiori infor-
mazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo:www.facebook.com/
home.php#!/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

2 giugno 2015 Meccanismo per collegare l'Europa. Bando nel settore dell'identificazio-
ne e autenticazione elettronica 

"Meccanismo per col-
legare l'Europa" 

sito 
web 

2 giugno 2015 "Advanced Grant" - Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) 2015 
riferimento bando  ERC-2015-AdG 

Horizon 2020. sito 
web 

03 giugno 2015 "Sovvenzioni ai progetti transnazionali per prevenire, informare e com-
battere la violenza su donne,giovani e bambini" riferimento 

bando  JUST/2014/RDAP/AG/HARM 

2014-2020 REC - 
Rights, Equality and 

Citizenship Pro-
gramme 

sito 
web 

4 giugno 2015 "Energy Efficiency" riferimento del bando è H2020-EE-2015-3-
MarketUptake RIFERIMENTO BANDO H2020-EE-2015-4-PDA 

Horizon 2020. sito 
web 

10 giugno 2015 "efficienza energetica: ricerca e inovazione per l'efficienza energetica: 
soluzioni basate sulle nuove ICT" 
riferimento H2020-EE-2015-2-RIA 

Horizon 2020. sito 
web 

10 giugno 2015 "efficienza energetica: diffusione sul mercato" 
riferimento H2020-EE-2015-3-MarketUptake 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva" 2^ scadenza 2015 
RIFERIMENTO H2020-ISIB-2015-2 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 “Sicurezza alimentare sostenibile”- Parte I - 2015 
riferimento H2020-SFS-2015-1. 

Horizon 2020.. sito 
web 

11 giugno 2015 “Sicurezza alimentare sostenibile”- Parte II – 2015 – 2^ scadenza 
riferimento H2020-SFS-2015-2. 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 "Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva" 2^ scadenza 2015 
riferimento H2020-ISIB-2015-2 

Horizon 2020.. sito 
web 

11 giugno 2015 "Crescita Blu: Mari e Oceani sani e produttivi” riferimento H2020-BG-
2015-1 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 "Crescita Blu: valorizzare il potenziale dei mari e degli oceani” - 
 II scadenza riferimento  H2020-BG-2015-2 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 "Blue Growth: Sbloccare il potenziale di mari ed oceani" 
riferimento H2020-BG-2015-1 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 "Biotecnologia: nuovi approcci bioinformatici al servizio della biotecnolo-
gia"  II scadenza riferimento H2020-LEIT-BIO-2015-1 

Horizon 2020.. sito 
web 

11 giugno 2015 "Crescita Blu: effetti del cambiamento climatico sulla pesca e dell'ac-
quacoltura” II scadenza riferimento H2020-BG-2015-2. 

Horizon 2020.. sito 
web 

11 giugno 2015 "Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva" 
riferimento H2020-ISIB-2015-1 

Horizon 2020. sito 
web 

15 giugno 2015 "Supporto al dialogo sociale" riferimento VP-2015-01 Horizon 2020. sito 
web 

17 giugno 2015 "Statistiche per imprese a conduzione familiare" 
riferimento COS-DCFB-2015-3-01 

COSME sito 
web 

18 giugno 2015 "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema 
Agenti di vendita" riferimento EACEA/07/2015 

Europa Creativa: Sot-
toprogramma MEDIA 

sito 
web 
invito 
(pdf) 

22 giugno 2015 "Informazione, consulenza e partecipazione dei rappresentanti delle 
imprese" Riferimento  VP/2015/003 

EaSI (Employment 
and Social Innovation) 

sto web 

25 giugno 2015 "Destinazioni europee d'eccellenza - Promozione delle destinazioni 
EDEN" riferimento COS-TEDEN-2015-3-05 

COSME sito 
web 

25 giugno 2015 Bando "Mobilità professionale" 
riferimento VP/2015/009 

EASI Progress sito 
web 

26 giugno 2015 Bando "Mobilità professionale" 
riferimento del bando è VP/2015/009 

EaSI. Progress sito 
web 

26 giugno 2015  "Regime di mobilità mirata - il tuo primo lavoro Eures" 
Riferimento  VP/2015/006 

EaSI. Eures - sito 
web 

30 giugno 2015 Partenariati transfrontalieri e sostegno alla cooperazione in materia di 
mobilità intra-UE per i paesi SEE" 

riferimento VP/2015/008 

EaSI. Eures - sito 
web 

30 giugno 2015 "Sostenere la crescita competitiva e sostenibile nel settore del turismo" 
riferimento COS-TOUR-2015-3-04 

COSME sito 
web 

30 giugno 2015 "Sostenere la crescita competitiva e sostenibile nel settore del turismo" 
Riferimento COS-TOUR-2015-3-04 

COSME Call for 
Propo-
sals 

30 giugno 2015 "Partenariati transfrontalieri e sostegno alla cooperazione in materia di 
mobilità intra-UE per i paesi SEE" 

riferimento del bando è VP/2015/008 

EaSI. Eures sito 
web 
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http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014-cef-telecom-call---eid.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014-cef-telecom-call---eid.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_harm_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_harm_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2380-ee-21-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2380-ee-21-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html#tab1
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-bg-16-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-bg-16-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-bg-16-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-bg-16-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=422&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=422&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-dcfb-2015-3-01-statistics-family-businesses
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-dcfb-2015-3-01-statistics-family-businesses
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-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=431&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://programmicomunitari.formez.it/content/easi-eures-bando-regime-mobilita-mirata-tuo-primo-lavoro-eures
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=432&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=432&furtherCalls=yes
http://programmicomunitari.formez.it/content/easi-eures-bando-regime-mobilita-mirata-tuo-primo-lavoro-eures
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-tour-2015-3-04_call_description.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-tour-2015-3-04_call_description.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-tour-2015-3-04_call_description.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
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2 luglio 2015 Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei,  
Programma "Cinema Selective" 

riferimento EACEA/23/2014 

Europa Creativa, 
sottoprogramma 

MEDIA 

sito web 

        

2 luglio 2015 "Progetti a sostegno delle attività di non discriminazione e di inte-
grazione dei Rom" riferimento JUST/2014/RDIS/AG/DISC 

- Rights, Equality 
and Citizenship Pro-

gramme 
 

sito web 

    

9 luglio 2015 "Migliorare le competenze nel campo delle relazioni industriali" 
riferimento del bando è VP/2015/004 

Occupazione e l'In-
novazione Sociale - 

EaSI 

sito web 

        

23 luglio 2015 Bando "Beni di consumo di deisgn" 
NOTA consultare anche Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie 
Imprese - EASME 

COSME sito web 

        

31 luglio 2015 bando per il sostegno alla distribuzione di film europei non naziona-
li – Framework Partnership,fase di reinvestimento. 

Riferimento EAC/S28/2013 

Europa creativa – 
Sottoprogramma 

MEDIA: 

sito web 

        

12 agosto 2015  Bando “Valorizzare il potenziale di collaborazione on-line” 
II scadenza 

Riferimento H2020-INNOSUP-2015-2. 

Horizon 2020. sito web 

        

01 settembre. 
2015 

Bando "Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari 
- Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle 

organizzazioni d’accoglienza" 
 2^ scadenza. 

riferimento è EACEA 03/2015 

EU Aid Volunteers sito web 
rettifica su 
GU.CE C 

72/31 

    
  

    

01 settembre. 
2015 

Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation" 
2^ data intermerdia 

Riferimento H2020-FTIPilot-2015-1 
NOTA consultare Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico. 

Horizon 2020.. sito web 

        

02 settembre. 
2015 

Bando 2014 Azione chiave 2 "rafforzamento delle capacità nel set-
tore della gioventù”- 

II scadenza 
riferimento EAC/A04/2014 

Erasmus+ G.U. 
serie C 
344del 2 otto-
bre  2014 

        

08 settembre. 
2015 

Bando ECSEL - Componenti e sistemi elettronici per la leadership 
europea - Azioni di Ricerca e Innovazione RIA - 

2° Step 
Riferimento H2020-ECSEL-2015-1-RIA-TWO-STAGE 

NOTA ulteriori info: Portale dei Partecipanti e sul sito web di E-
CSEL 

Horizon 2020. sito web 

        

08 settembre. 
2015 

Bando ECSEL - Componenti e sistemi elettronici per la leadership 
europea - Azioni di Innovazione IA - 

2° Step 
Riferimento H2020-ECSEL-2015-2-IA-TWO-STAGE 

NOTA ulteriori info: Portale dei Partecipanti e sul sito web di E-
CSEL 

Horizon 2020. sito web 

        

08 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Nanotecnologie e materiali avanzati" - 
2^ scadenza 

riferimento H2020-NMP-2015-two-stage 

Horizon 2020. GU C361 
dell'11 dicem-
bre 2013 
sito web 

        

09 settembre. 
2015 

“Cluster Projects - nuove catene industriali 
” II scadenza 

riferimento H2020-INNOSUP-2015-1. 

Horizon 2020. sito web 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2015_en
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=424&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
http://programmicomunitari.formez.it/content/europa-creativa-sottoprogramma-media-bando-sostegno-alla-distribuzione-film-europei-non-2
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-2.html
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/technical-assistance-and-capacity-building_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/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
http://programmicomunitari.formez.it/content/horizon-2020-bando-cluster-projects-nuove-catene-industriali-ii-scadenza
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html
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16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Integrare la società nella scienza e nell'innovazione" 
riferimento H2020-ISSI-2015-1 

Horizon 2020. sito web 

16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Istruzione e carriera scientifica attraenti per i giovani" 
riferimento H2020-SEAC-2015-1 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Promozione della parità di genere nella ricerca e 
nell'innovazione" 

riferimento  H2020-GERI-2015-1 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Sviluppo della governance per l'avanzamento della 
ricerca e dell'innovazione responsabile" 

Riferimento H2020-GARRI-2015-1 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

29 settembre. 
2015 

Bando “Fet-Open – Idee innovative per tecnologie radicalmente 
nuove”- 3 - 2015 

riferimento H2020-FETOPEN-2014-2015-3. 
NOTA - Rientrano in questa azione anche le sovvenzioni per singo-
li ricercatori del Consiglio europeo della Ricerca e le borse di studio 
Marie Sklodowska-Curie 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

29 settembre. 
2015 

Bando “Fet-Open – Idee innovative per tecnologie radicalmente 
nuove”- 1-2014 

Riferimento H2020-FETOPEN-2014-2015-1. 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

30 settembre. 
2015 

– Ambiente - progetti di rafforzamento delle capacità 
NOTA candidature devono essere redatte in inglese utilizzando 
l’”application package” che si può scaricare dalla pagina di LIFE 
2014-2020. 

LIFE 2014-
2020 

sito web 

01 ottobre 2015  Bando 2014 Azione chiave 2 "partenariati strategici nel settore 
della gioventù"- 

II scadenza 
riferimento EAC/A04/2014 

Erasmus+ guida nel sito web 
Erasmus+ 

01 ottobre 2015  Bando 2014 Azione chiave 3 "incontro tra giovani e decisori politici 
nel settore della gioventù” – 

III scadenza 
Riferimento EAC/A04/2014 

Erasmus+ GU  serie C 344del 
2 ottobre  2014 
guida nel sito web 
Erasmus+ 

01 ottobre 2015 Bando 2014 Azione chiave 1 "mobilità individuale nel settore della 
gioventù" – 
III scadenza 

Erasmus+ GU  serie C 344del 
2 ottobre  2014 
guida nel sito web 
Erasmus+ 

14 ottobre 2015 "Rafforzare la capacità di innovazione delle PMI, fornendo un mi-
gliore supporto all'innovazione" 

riferimento del bando è H2020-INNOSUP-2014-5 
NOTA - info su Portale dei Partecipanti 

Horizon 
2020.. 

sito web 

23 ottobre 2015 Candidature "Capitali Europee della Cultura" rivolto alle città dei 
Paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE che parte-

cipano al Programma Europa Creativa. 
riferimento EAC/A03/2014 

EUROPA 
CREATIVA 

sito web 

01 dicembre 
2015 

Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation" 
3^ data intermerdia 

NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico 

Horizon 
2020.. 

sito web 

16 dicembre 
2015 

Bando "Strumento dedicato alle PMI" 
Fase 2 - 2015 

Rriferimento H2020-SMEINST-2-2015 

Horizon 
2020.. 

C 361 dell'11 dicem-
bre 2013 

sito web 

16 dicembre 
2015 

Bando "Strumento dedicato alle PMI" 
Fase 1 - 2015. 

Riferimento H2020-SMEINST-1-2015 
  

Horizon 
2020.. 

C 361 dell'11 dicem-
bre 2013 

isto web 
01 marzo 2016 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), 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2354-innosup-5-2014.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2354-innosup-5-2014.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm
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://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:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
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
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RICERCA PARTNER  
Pubblicazione di due bandi relativi al turismo Programma COSME 
Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism  
Sector- Supportare la crescita competitiva e sostenibile  
nel settore turistico  
Il Programma COSME è il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI per il periodo 2014-2020. Vista 
l’importanza del settore turistico all’interno dell’economia dell’Unione Europea, il bando in oggetto è stato elaborato 
per sviluppare e supportare i progetti di cooperazione transnazionale nel settore del turismo, con la partecipazione 
delle piccole e medie imprese europee e la stretta collaborazione degli Stati Membri. 
 Obiettivi del bando Gli obiettivi principali del bando sono 3: 1) Incrementare il flusso turistico nella bassa e media 
stagione per i giovani e per gli anziani; 2) Diversificare le offerte turistiche europee e, al tempo stesso, promuovere i 
prodotti turistici transnazionali; 3) Migliorare l’accesso ai servizi turistici per coloro che necessitano di un’assistenza e 
di un accesso speciale. 
 Il partenariato - I richiedenti devono far parte di una delle categorie menzionate nella Sezione 6 del bando ed essere 
attivi nel settore turistico o in altri campi strettamente legati all’oggetto del bando stesso; - I richiedenti devono trovar-
si in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di quelli partecipanti al Programma COSME. - Sono ammessi con-
sorzi composti da minimo cinque partner provenienti da almeno quattro diversi Paesi considerati ammissibili.  
In tal caso, il consorzio deve prevedere almeno: 1) Due piccole e medie imprese che operano nel settore del turismo; 
2) Un’autorità pubblica di governo, che sia nazionale o regionale; 3) Un’associazione, una federazione o 
un’organizzazione che si occupi di giovani e/o anziani o che sia attiva nei campi di sport, benessere, patrimonio na-
turale, culturale ed industriale o che, infine, si interessi ad un turismo accessibile e rappresenti persone con necessi-
tà speciali.  
Se siete alla ricerca di un partner per inviare la vostra candidatura relativamente a tale bando, potete utilizzare il Cor-
dis database in cui troverete l’opzione relativa alla creazione di richieste di partenariato. 
 Per chi ha già un profilo partner su “Cordis database”, bisognerà solamente selezionare uno specifico Bando CO-
SME nel momento in cui si sta creando una nuova “partnership request”. Se non avete ancora un profilo, potete cre-
arlo qui. 
Scadenza del bando 30/6/2015 ore 17.00  
Link al bando COS-TOUR-2015-3-04 Contatti EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu *Si possono richiedere in-

formazioni e porre domande fino al 23/06/2015 
 

 European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN  
destinations and awareness raising  
Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)  
Il bando facente parte del Programma di Lavoro COSME 2015, adottato il 29 Ottobre 2014, al fine di supportare il 
potenziamento e il supporto dei progetti di cooperazione transnazionale nel settore del turismo, con la partecipazio-
ne delle piccole e medie imprese ed in stretta collaborazione con gli Stati Membri UE.  
Obiettivi - Supporto alle Amministrazioni Nazionali per il Turismo degli Stati beneficiari al fine di realizzare la proget-
tazione e il lancio di una campagna promozionale e di comuncazione volta ad accrescere la conoscenza tra i cittadi-
ni del Progetto EDEN e a incrementare la visibilità delle “Destinazioni Europee di Eccellenza” selezionate nel 2007-
2014.  
Chi può presentare la proposta? Le proposte progettuali possono essere presentate sia da un singolo partecipante 
che da un consorzio di partner. Partecipanti ammessi: - Amministrazioni Nazionali per il Turismo degli Stati benefi-
ciari che hanno selezionato almeno una delle “Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)”, sulla base dei bandi 
promossi nel periodo 2007-2014; - Amministrazione regionale competente, nel caso in cui la responsabilità del setto-
re turistico sia decentralizzata; - Uffici turistici nazionali o altri organismi pubblici che operano nel settore turistico, 
purché l’Amministrazione Nazionale competente fornisca loro un consenso scritto; - In caso di consorzi, ne devono 
far parte esclusivamente gli Stati Membri dell’Unione Europea o gli Stati partecipanti al Programma COSME, sulla 
base dell’Articolo 6 del suo Regolamento istitutivo. 
 Scadenza del bando 25/6/2015 ore 17.00 (Orario di Bruxelles) Link al bando COS-TEDEN-2015.3.05 Il sistema di 
presentazione delle proposte progettuali sarà disponibile a breve su questa pagina: https://ec.europa.eu/easme/en/
cos-teden-2015-3-05-europeandestinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness Contatti EA-
SME-COSME-EDEN-CALL2015@ec.europa.eu 
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RICERCA PARTNER  
AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME 

ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) per invecchiare bene ICT solutions  
for elderly with home  care services – Soluzioni ICT per anziani, con servizio di assistenza  
a domicilio 
Link del  
Programma 

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

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

 Descrizione 
 del progetto 

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

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

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

Scadenza del bando Fine maggio 2015 

Periodo del progetto 2015-2018 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Marie Christiansen ma-
rie.christiansen@helsingborg.se +46 (0)42-104899 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficio-
dibruxelles@regionesiciliana.be 

Programma Creative Europe 
Titolo del progetto: Cultural and artistic practices used as tools for the valorization of the industrial heritage and social ties/
Pratiche culturali ed artistiche usate come strumenti per la valorizzazione del patrimonio industriale e dei legami sociali Titolo ban-
do Europa Creativa Sotto programma Cultura Progetti di cooperazione su larga o su piccola scala 
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en  Richiedente Provincia di Liegi- Belgio-
Dipartimento cultura Tema Patrimonio culturale immateriale legato al settore industriale Descrizione del progetto Obiettivi del pro-
getto: contribuire alla salvaguardia delle espressioni culturali immateriali legate al patrimonio industriale attraverso un approccio di 
ricerca e di un approccio artistico e pedagogico informare dettagliatamente i differenti tipi di pubblico in modo tale da far compren-
dere l’importanza della salvaguardia di tale patrimonio incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e 
la mobilità degli artisti e operatori culturali attraverso un approccio interdisciplinare; sostenere la capacità dei settori culturali e 
creativi europei di operare a livello transnazionale, incoraggiando delle reti tra gli attori culturali europei e un processo di riflessio-
ne sulle conseguenze dei cambiamenti industriali, sugli effetti socio-economici nel settore della cultura e sulle sfide delle industrie 
culturali e creative. Attività: Il progetto si propone di dimostrare come gli artisti, dilettanti e professionisti, si occupano del patrimo-
nio culturale immateriale locale ed europeo collegato al patrimonio industriale (produzione di sculture, concerti, esibizioni interdi-
sciplinari…) Informazioni più dettagliate sul progetto si possono trovare nel file allegato (Project Description - Creative Europe 
Programme Liège), solo in lingua inglese.  Partner ricercati: Qualsiasi museo, operatore culturale o autorità pubblica attiva nella 
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale legato all’ambiente industriale, in particolare all’industria dell’acciaio e che 
lavori direttamente nei settori artistici qui sotto citati. I partner ricercati devono avere una rilevante esperienza e competenza nello 
sviluppo dei progetti europei. Settori artistici: Scrittura creative, in particolare poesia – Arti dello spettacolo (Musica) – Arti visive 
(scultura e incisione) - Patrimonio culturale immateriale legato al settore industriale  Scadenza per l’espressione di interesse Non 
specificata  Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Catherine Pinet Catheri-
ne.Pinet@provincedeliege.be32 4 237 92 37 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en
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RICERCA PARTNER  
Educazione sostenibile, permacultura,  

edifici bioclimatici e costruzioni in pietra 
Titolo dei 
Programmi 

COSME, Horizon 2020, Erasmus + 

Richiedente Artifex è una scuola di design specializzata in permacultura e nella lavorazione della pietra con sede a Palma 
de Maiorca (Isole Baleari – Spagna). 

Descrizione 
del progetto 

Artifex vorrebbe partecipare come partner in un progetto che riguardi l’educazione sostenibile per la costruzio-
ne di edifici tradizionali e bioclimatici, a basso contenuto tecnologico, secondo i metodi della permacultura. 
Artifex propone un progetto di apprendimento cooperativo, nel quale il 25% dell’insegnamento sarà teorico, il 
75% pratico. Il progetto prevede l’utilizzo di materiali locali, di riciclo, nel rispetto della sostenibilità. 
Per maggiori informazioni consultate la scheda in inglese in allegato. 

Partner ri-
cercati 

- Università interessate alla costruzione di edifice sostenibili 
- Fondazioni e ONG coinvolte in progetti locali o impegnate nei paesi in via di sviluppo 

- Project Leader responsabili di progetti sostenibili locali 
Target: Laureati in architettura e ingegneria, geometri e volontari in cerca di formazione in tecniche di costru-
zione naturali con materiali locali e a basso impatto ambientale e nello studio del design di permacultura. 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Miquel Ramis mramis@artifexbalear.org +34 607 818146  

Si prega di aggiungere per conoscenza il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 Programma Horizon 2020 Salute,  
 cambiamento demografico e benessere 

Bandi di inte-
resse per il 
richiedente 

Horizon 2020 Work Programme 2014 – 2015 Health Demographic Change and Wellbeing.  Bandi: 
PHC 27: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT 

PHC 28: Self-management of health and disease and decision support systems based on predictive com-
puter modelling used by the patient him or herself 

PHC 33: New approaches to improve predictive human safety testing 

HCO 6: Global Alliance for Chronic Diseases. Prevention and treatment of lung diseases 

Richiedente “AGEL Research”, nella Repubblica Ceca, è membro di AGEL, il più importante Gruppo Medico Privato 
dell’Europa Centrale. La società dispone di ospedali, poliambulatori, aziende di distribuzione, ONG, sviluppato-
ri di sistemi di gestione medica e centri di ricerca. AGEL Research può fornire la propria expertise nelle se-
guenti aree: - Ricerca - Accesso a diverse tipologie di pazienti - Esperienza nei campi dell’Oncologia, Biochimi-
ca, Cardiologia, Pedtiatria, Geriatria, Neurologia, Gastroenterologia, Medicina Interna, Ortopedia, Chirurgia, 
eccetera. - Capacità di sviluppare un progetto dalla fase iniziale di ricerca all’implementazione e diffusione sul 
mercato. 

Partner ricer-
cati 

AGEL Research ricerca collaborazioni per creare partenariati nei quail potrebbe partecipare sia come partner, 
sia come capofila. 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Martina Urbánková, MSc.  
martina.urbankova@are.agel.cz GSM: +420 739 034 298  
Si prega di aggiungere alla mail per conoscenza il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

Programma Horizon 2020 Roma inclusion through the fields of Art, 
Culture, Tourism and education  

 L’inclusione dei Rom attraverso l’arte, la cultura, il turismo e l’educazione Programma Horizon 2020 – bando da definire  
Richiedente Assessorato all’Educazione e alla Cultura della Regione di Valenzia, in Spagna.  Descrizione del progetto Il progetto 
mira all’inclusione dei Rom attraverso l’arte, la cultura, il turismo e l’educazione. Le organizzazioni interessate sono pregate di 
contattare Jose Cantó all’indirizzo email: canto_josalo@gva.es, che fornirà maggiori informazioni in merito al progetto.  Partner 
ricercati I partner ricercati devono possedere queste caratteristiche:  - Avere esperienza nel coordinamento di progetti europei 
all’interno dei Programmi: 5°PQ , 6°PQ , 7°PQ e Horizon 2020.  - Avere esperienza con progetti sul contributo che i Rom apporta-
no al patrimonio culturale europeo al fine di favorire il processo di europeizzazione.  - Aver pubblicato articoli con impatto scientifi-
co (JRC – Joint Research Center).  - Abbiano rapporti con i migliori Centri di ricerca e Università in Europa.  Contatti Se interessa-
ti, manifestare l’interesse, il prima possibile, in inglese a: Jose Cantó: canto_josalo@gva.es Si prega di mettere in copia i l nostro 
Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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Regolamenti della Commissione Europea 

 URBACT III Programma Operativo (2014-2020) Titolo del progetto: Gestione Sostenibile 
dello Spazio Pubblico / Sustainable Public Space Management 

Titolo bando URBACT III Invito a presentare proposte per la creazione di 20 reti di action-planning http://urbact.eu/
sites/default/files/media/urbactiii_call_for_proposals_actionplanningnetworks.pdf 

Richiedente Città di Varaždin, Croazia 
Descrizione 
 del progetto 

La città di Varaždin vorrebbe creare una rete di città e di altri partner al fine di trattare attività congiunte 
e scambio di esperienze sul tema della tutela dell'ambiente, dell’efficienza delle risorse e dell'inclusione 
sociale. Varaždin ospita un grande ex complesso militare sul versante occidentale della città che può 
essere trasformato in una zona di sviluppo urbano e sociale; in tal modo, la città vorrebbe apprendere e 
condividere la conoscenza con le altre città che hanno esperienze simili. 
Le esperienze pregresse dei partner non devono necessariamente riguardare complessi militari ma 
ogni tipo di riqualificazione (sub)urbana, l'efficienza delle risorse e l'inclusione sociale.  Per ulteriori in-
formazioni sul progetto (solo in inglese) clicca qui 

Partner ricercati Città provenienti da regioni meno sviluppate o da regioni più sviluppate d’Europa, che hanno precedenti 
esperienze e conoscenze da condividere, o che sono disposte ad apprendere insieme la riqualificazio-
ne (sub)urbana, l'efficienza delle risorse e l'inclusione sociale 

Scadenza del bando 16/06/2015 
Scadenza 
per l’espressione 
di interesse 

25/05/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Emanuela Grđan emanue-
la.grdjan@varazdin.hr Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

RICERCA PARTNER  

Regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione 
del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di 
scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») 

GUUE L 121 del 14/05/15 
Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore 
pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) 

GUUE L 121 del 14/05/15 
Decisione (UE) 2015/773 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che istituisce un comitato per la protezione sociale e che abroga la 
decisione 2004/689/CE 

GUUE L 121 del 14/05/15 
Decisione (UE) 2015/772 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che istituisce il comitato per l'occupazione e che abroga la decisio-
ne 2000/98/CE 

GUUE L 121 del 14/05/15 
Rettifica del regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo 
volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») ( GU L 122 del 24.4.2014 ) 

GUUE L 123 del 19/05/15 
Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Medi-
terraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) 

GUUE L 122 del 19/05/15 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0020.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0020.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0016.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0016.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0012.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0012.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0122.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0122.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.122.01.0031.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.122.01.0031.01.ITA
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CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.27   
MODIFICA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE - 2015 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.848  del 14.05.2015, Istru-
zioni Operative n.27 inerente lo Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n.23 del 31 marzo 2015 – Modifica termine ultimo per la 
presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Regolamento UE n.1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 e del 
Regolamento CE 1698/2005 - Campagna 2015.  
 

MODIFICA  BANDO PUBBLICO – AGRICOLTURA BIOLOGICA 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.20  del 15.05.2015 , il comunicato  inerente il Regolamento UE n.1305/13 – PSR Sicilia 2014/2020 – 
Misura 11 “Agricoltura Biologica” – Modifica  al bando pubblico per la presentazione delle domande per le operazioni 11.1.1 e 
11.2.1. 
 

MODIFICHE DECRETO IN AGRICOLTURA 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.110 
del  14.05.2015 , il decreto  01.04.2015 inerente  le modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l’attuazione 
dell’articolo 68 del Regolamento CE n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. 
 

 DISPOSIZIONI NAZIONALI OCM  
PRODOTTI AGRICOLI 

Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.110 del  14.05.2015 , il decreto  
19.02.2015 inerente  le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento UE 
n.1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
l’organizzazione comune dei marcati dei prodotti agricoli. 
 

PROVVIDENZE PER L’AGRICOLTURA COLPITA  
DA NEVE PROVINCIA DI SIRACUSA 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 
del  14.05.2015 , il decreto 27.04.2015 inerente la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 
verificatisi nella Regione Sicilia, nella Provincia di Siracusa, per effetto dei danni alle Strutture aziendali nei sotto elencati territori 
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento  previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, 
n.102, nel testo modificato del decreto legislativo 18 aprile 2008, n.82. 
Siracusa: 
eccesso di neve del 31 dicembre 2014 al 1° gennaio 2015; 
provvidenze di cui all’articolo 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero. 
 

MODIFICA DECRETO DISCIPLINA GIACENZE  
CEREALI E SOIA 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.106 
del  09.05.2015 , il decreto  15.04.2015 inerente  la modifica al decreto 17 ottobre 2013 inerente la disciplina e la procedura appli-
cativa per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della filiera  . 
 

CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.26  
 MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  - MISURA 17 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.804  del 08.05.2015,   le 
Istruzioni Operative n.26 inerenti il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) – Istruzioni applicative generali per la pre-
sentazione di manifestazioni di interesse, per l’accesso ai benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, Misura 
17 – Gestione dei Rischi, Sottomisura 17.1 – assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.   


