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L'UE investirà un miliardo di euro nelle regioni 
 lungo le sue frontiere esterne 

La Commissione europea ha adottato una serie di 
programmi di cooperazione transfrontaliera, per un 
totale di un miliardo di euro, a sostegno dello svilup-
po sociale ed economico delle regioni situate su en-
trambi i lati delle frontiere esterne dell'UE.  
La Commissione europea ha adottato una serie di 
programmi di cooperazione transfrontaliera, per un 
totale di un miliardo di euro, a sostegno dello svilup-
po sociale ed economico delle regioni situate su en-
trambi i lati delle frontiere esterne dell'UE. 
 "La cooperazione transfrontaliera è fondamentale 
per evitare di creare nuove linee di frattura. Il nuovo finanziamento contribuirà ulterior-
mente a uno sviluppo regionale più integrato e sostenibile nelle regioni confinanti e a 
una cooperazione territoriale più armoniosa lungo le frontiere esterne dell'UE", ha di-
chiarato Johannes Hahn, Commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati 
di allargamento. 
 "Sono molto lieta che il Fondo europeo di sviluppo regionale possa contribuire a rin-
saldare ulteriormente i legami tra l'UE e i suoi vicini. I programmi di cooperazione tran-
sfrontaliera sono esempi concreti del modo in cui l'UE si sta adoperando per aiutare i 
cittadini ad affrontare le sfide comuni, creando quindi un vero senso di solidarietà e 
rafforzando al tempo stesso la competitività delle economie locali", ha dichiarato Cori-
na Crețu, Commissaria per la politica regionale. 
 Questo tipo di cooperazione transfrontaliera costituisce un elemento importante della 
politica dell'UE nei confronti dei suoi vicini. I progetti considerati prioritari saranno quelli 
che promuovono lo sviluppo sostenibile lungo le frontiere esterne dell'UE, in modo da 
ridurre le differenze nel tenore di vita e affrontare le sfide comuni. Per ciascun pro-
gramma i paesi partecipanti hanno selezionato un massimo di quattro priorità, quali lo 
sviluppo delle PMI, la cultura, l'ambiente e i cambiamenti climatici, la lotta contro la po-
vertà, l'istruzione e la ricerca, l'energia, l'accessibilità e la gestione delle frontiere. 
Il nuovo pacchetto di misure consentirà di finanziare progetti in 27 paesi: Armenia, Ge-
orgia, Repubblica di Moldova, Ucraina e Russia ad est; Egitto, Israele, Giordania, Liba-
no, Palestina, Tunisia; Stati membri dell'UE (Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia), ol-
tre a Norvegia e Turchia. I finanziamenti provengono dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) e dallo strumento europeo di vicinato (ENI). Le convenzioni di finan-
ziamento tra i paesi partner e l'UE saranno formalizzate entro la fine del 2016. Le sov-
venzioni saranno assegnate attraverso inviti a presentare proposte, che dovrebbero 
essere pubblicati nel corso del 2016 o all'inizio del 2017. 
Un esempio: Attraverso il progetto "Clean river" tra la Romania e l'Ucraina, dal valore 
di 3,8 milioni di euro, la cooperazione transfrontaliera ENI contribuirà a preservare il 
valore ecologico del bacino del Danubio rafforzando la cooperazione in materia di pre-
venzione dei disastri provocati dall'uomo. 
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AGRICOLTURA 

Ricerca: finanziato piano per sviluppo biotecnologie  
sostenibili sulle principali colture italiane  
Martina: investiamo nella ricerca pubblica anche in campo agricolo 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono stati stanziati 21 
milioni di euro nella Legge di stabilità per il finanziamento del più importante progetto di ricerca 
pubblica fatto nel nostro Paese su una frontiera centrale come il miglioramento genetico attraver-
so biotecnologie sostenibili. 
Il piano è articolato su tre anni e la regia dell'operazione sarà gestita dal Crea, il centro di ricerca 
specializzato del Ministero delle politiche agricole, che è stato rinnovato e reso più efficiente negli 
ultimi 12 mesi. Proprio il nuovo Crea ha dentro di sé alcune delle più importanti professionalità 
italiane nel campo della ricerca agroalimentare, come ad esempio lo staff che è stato protagoni-
sta del sequenziamento del genoma del frumento con importanti riconoscimenti internaziona-
li ."Vogliamo tutelare al massimo il nostro patrimonio unico di biodiversità - ha dichiarato il Mini-
stro Maurizio Martina - che è il tratto distintivo che fa dell'Italia un punto di riferimento per il mon-
do a livello agroalimentare. Per farlo investiamo nella ricerca pubblica, concentrando le risorse su 
un programma di attività che punta su innovazione e sostenibilità. In pochi anni possiamo essere 
leader sul fronte dell'agricoltura di precisione e delle biotecnologie sostenibili legate al nostro pa-
trimonio colturale. Non siamo all'anno zero e vogliamo mettere a frutto le grandi professionalità 
dei nostri ricercatori, riconosciute anche a livello internazionale. Investiamo sulle migliori tecnolo-
gie per tutelare le nostre produzioni principali, dalla vite all'olivo, dal pesco al pero. Obiettivi chiari 
e ben definiti, con un percorso che guarda al futuro della nostra agricoltura. Anche in Europa va 
condotta una discussione definitiva perché queste biotecnologie vengano pienamente riconosciu-
te, anche sotto il profilo giuridico, diversamente dagli Ogm transgenici". 
BIOTECNOLOGIE SOSTENIBILI: Il Piano triennale prevede iniziative di ricerca in laboratorio, a 
legislazione vigente, con biotecnologie più moderne e sostenibili come il genome editing e la ci-
sgenesi. Questi strumenti possono consentire infatti un impegno mirato di miglioramento genetico 
senza alterare le caratterizzazioni produttive del sistema agroalimentare, migliorandone le perfor-
mance anche rispetto alla resistenza alle malattie.I ricercatori italiani sono impegnati su queste 
frontiere, ma fino ad oggi non erano mai state investite risorse da parte del Governo per finanzia-
re questi studi. Verranno così potenziati i filoni di ricerca già attivi e soprattutto avviati nuovi per-
corsi sulle colture che caratterizzano di più l'agricoltura italiana. È bene ricordare che per la mag-
gior parte dei prodotti servono ancora anni di studi in laboratorio, prima di poter arrivare eventual-
mente alla fase sperimentale in campo.Su questo approccio si sono espresse favorevolmente le 
principali società scientifiche italiane. Tra loro: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Società 
Italiana di Genetica Agraria (SIGA), Società Italiana di Biologia Vegetale (SIBV), Società Italiana 
di Ortoflorofrutticoltura (SOI), Società Italiana di Agronomia (SIA), Società Italiana di Patologia 
Vegetale (SIPAV), Accademia dei Georgofili, Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze 
Applicate allo Sviluppo dell'Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare ed alla Tutela Ambientale 
(UNASA), Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani (ANBI). 
TRATTO ESSENZIALE DELLE BIOTECNOLOGIE SOSTENIBILI: Il tratto essenziale che caratte-
rizza queste biotecnologie è dato dal risultato finale ottenuto: i prodotti cisgenici o ottenuti per 
genome editing, non essendo realizzati con "inserimenti" estranei a quelli propri della specie, 
sono del tutto simili a prodotti ottenuti per incrocio tradizionale.Il miglioramento genetico vegetale 
rappresenta uno dei settori attraverso il quale è possibile aumentare competitività, efficienza pro-
duttiva e sostenibilità del sistema agricolo, favorendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, e 
contribuendo alla qualità delle produzioni, sia con riferimento al potenziamento delle proprietà 
salutistiche e nutraceutiche, sia diminuendo la necessità di ricorrere all'uso dei fitofarmaci. 
LE COLTURE COINVOLTE : Vite, olivo, pomodoro, pesco, albicocco, agrumi, frumento, melan-
zana, melo, ciliegio, pioppo. 
CASI DI APPLICAZIONE: Negli ultimi anni, l'approccio cisgenico in Italia è stato utilizzato per 
migliorare la resistenza ai patogeni nel melo, creando ad esempio una mela che resiste alla tic-
chiolatura. Sempre con studi italiani siamo riusciti a modificare la forma e la crescita nel pioppo o 
a migliorare la qualità delle proteine nel grano duro, un elemento fondamentale per la nostra tradizione di produzione di pasta. 
Tutte applicazioni che potranno essere supportate attraverso ricerca in laboratorio in attesa che Bruxelles faccia chiarezza sulla 
diversità di queste biotecnologie rispetto al transgenico, aspetto che aprirebbe alla possibilità di sperimentazione in campo. L'Ita-
lia, insieme all'Olanda e diversi Stati membri, ha già sollevato più volte il tema all'interno del Consiglio dei Ministri dell'Ue e la 
Commissione europea ha annunciato un primo documento tecnico al riguardo per inizio anno.  
BIOTECNOLOGIE SOSTENIBILI DIVERSE DA TRANSGENICO 
Diversi documenti redatti da organizzazioni scientifiche europee indicano che i prodotti delle tecniche di cisgenesi e geno-
me editing non rientrano nella casistica degli OGMtransgenici, dal momento che esse non sono diverse da quelle ottenibili attra-
verso un miglioramento genetico convenzionale.Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno già dichiarato che le piante ottenute attraverso 
il genome editing non sono da considerare OGM - e allo stesso modo si è recentemente espressa anche la Svezia con riferimen-
to a due specifici prodotti - ed è già stato redatto un parere dell'EFSA nel 2012 su richiesta dell'UE in cui si conclude che le piante 
ottenute per cisgenesi non presentano differenze rispetto a quelle costituite attraverso un normale processo di incrocio. 

L'ARANCIA  
DI RIBERA DOP  

SU RAIUNO  
LINEA VERDE 

Il 14 e 15 gennaio prossimi 
Raiuno Linea Verde, con la 

sua troupe al completo realiz-
zerà le riprese televisive in 

Sicilia per uno speciale sugli 
agrumi siciliani ed in particola-
re sull’Arancia di Ribera DOP 

e il suo territorio. 
Le riprese verranno effettuate 

negli agrumeti di contrada 
Castello, nella incantevole 

cornice del castello Poggio 
Diana e nella valle della Gola 
del Lupo, sul fiume Verdura e 

in un centro di lavorazione. 
Con i conduttori della trasmis-
sione Patrizio Roversi e Marti-

no Ragusa verranno eviden-
ziate le peculiarità della nostra 
produzione agrumicola, il suc-
cesso di molti giovani contadi-
ni che hanno creduto ed inve-

stito con idee originali sulla 
coltivazione e commercializ-

zazione delle aran-
ce,ottenendo ottimi risultati. 

Infine, vi sarà la presentazio-
ne di un ricco me-

nu,dall’antipasto al dolce a 
base di arancia di Ribera 

DOP,per sottolineare la sua 
versatilità gastronomica. 

Con un gruppo di cavalieri, 
Daniela Ferolla, l’altra condut-

trice della trasmissione, ci 
condurrà negli agrumeti 

dell’incantevole valle della 
Gola del Lupo alla conoscen-
za di incantevoli percorsi pae-

saggistici e naturalistici. 
Continua l'impegno del Con-
sorzio di tutela dell'arancia di 

Ribera DOP Riberella per 
valorizzare la nostra arancia 

ed il nostro territorio. 
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Psr Sicilia 2014-2020, ecco i dettagli 

Con Decisione CE C(2015)8403 del 24 novembre 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-
2020, strumento di finanziamento e di attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) siciliano. 
Le somme assegnate, nell’ambito della programmazione delle risorse FEASR, per il periodo 2014-2020, alla Regione Siciliana 
sono di 2.212.747.000 di euro con un incremento di oltre 27 milioni rispetto alla dotazione del PSR Sicilia 2007-2013, e costitui-
scono la maggiore dotazione finanziaria assegnata tra le regioni italiane a livello nazionale. Per il periodo 2014-2020 sono stati 
individuati tre obiettivi strategici di lungo periodo (art. 4 Reg. 1305/2013): competitività del settore agricolo, gestione sosteni-
bile delle risorse naturali  sviluppo equilibrato dei territori rurali 
La nuova programmazione è basata su sei “priorità di intervento”. Viene abbandonata quindi la vecchia struttura, articolata 
in 4 Assi e 33 Misure, considerata troppo rigida e poco funzionale all’attribuzione di risorse a sostegno aree di intervento diverse 
da quelle per cui erano previste. 
Nell’ambito della programmazione 2014-2020, lo Sviluppo rurale dovrà quindi stimolare la competitività del settore agricolo, 
garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle 
economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro attraverso le seguenti 6 PRIORITA’(art. 5 
Reg. 1305/2013): 
Promuovere il trasferimento della conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; 
Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forma, promuovere tecniche innova-
tive per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste; 
Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il 
benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo; 
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura; 
Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore 
agroalimentare e forestale; 
Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali. 
 Il PSR Sicilia 2014/2020 con i suoi tre obiettivi strategici di lungo periodo: competitività del settore agricolo, gestione soste-
nibile delle risorse naturali e sviluppo equilibrato dei territori rurali, per raggiungere questi obiettivi utilizzerà una nuova struttura 
basata su sei priorità di intervento, a loro volta suddivise in 18 focus area, costituite da Misure e sottomisure. 
Fanno da supporto giuridico i seguenti regolamenti comunitari che riformano la politica per lo sviluppo rurale dell’Unione Europea 
e che danno forma alla nuova programmazione 2014-2020. Sono presenti anche altri documenti di riferimento che potrebbero 
esserti utili. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposi-
zioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanzia-
mento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, 
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 
REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme 
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il rego-
lamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio 
REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013, che stabilisce 
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la 
loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applica-
zione nell’anno 2014 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo eu-
ropeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazio-
ne del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazio-
ne del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestio-
ne e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità 
REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agrico-
lo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 
 REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» 

 Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 
204/01)  Il programma completo: http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/doc_di_riferimento/EUROPA%202020%20-%

20Una%20strategia%20per%20una%20crescita%20intelligente,%20sostenibile%20e%20inclusiva.pdf 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201305%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20sul%20sostegno%20allo%20sviluppo%20rurale%20da%20parte%20del%20Fondo%2
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201305%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20sul%20sostegno%20allo%20sviluppo%20rurale%20da%20parte%20del%20Fondo%2
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201305%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20sul%20sostegno%20allo%20sviluppo%20rurale%20da%20parte%20del%20Fondo%2
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201303%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20recante%20disposizioni%20comuni%20sul%20Fondo%20europeo%20di%20svilupp
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201303%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20recante%20disposizioni%20comuni%20sul%20Fondo%20europeo%20di%20svilupp
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201303%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20recante%20disposizioni%20comuni%20sul%20Fondo%20europeo%20di%20svilupp
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201303%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20recante%20disposizioni%20comuni%20sul%20Fondo%20europeo%20di%20svilupp
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201303%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20recante%20disposizioni%20comuni%20sul%20Fondo%20europeo%20di%20svilupp
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201306%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201306%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201306%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201307%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20recante%20norme%20sui%20pagamenti%20diretti%20agli%20agricoltori%20nel
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201307%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20recante%20norme%20sui%20pagamenti%20diretti%20agli%20agricoltori%20nel
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201307%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20recante%20norme%20sui%20pagamenti%20diretti%20agli%20agricoltori%20nel
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201310%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20che%20stabilisce%20alcune%20disposizioni%20transitorie%20sul%20sostegn
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201310%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20che%20stabilisce%20alcune%20disposizioni%20transitorie%20sul%20sostegn
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201310%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20che%20stabilisce%20alcune%20disposizioni%20transitorie%20sul%20sostegn
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201310%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20che%20stabilisce%20alcune%20disposizioni%20transitorie%20sul%20sostegn
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201310%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20che%20stabilisce%20alcune%20disposizioni%20transitorie%20sul%20sostegn
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REGOLAMENTO%20%28UE%29%20N.%201310%202013DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20E%20DEL%20CONSIGLIO%20del%2017%20dicembre%202013%20che%20stabilisce%20alcune%20disposizioni%20transitorie%20sul%20sostegn
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/OJ_JOL_2014_227_R_0001_it_TXT.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/OJ_JOL_2014_227_R_0001_it_TXT.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/OJ_JOL_2014_227_R_0001_it_TXT.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/CELEX_32014R0808_IT_TXT.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/CELEX_32014R0808_IT_TXT.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/CELEX_32014R0808_IT_TXT.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/OJ_JOL_2014_227_R_0003_it_TXT.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/OJ_JOL_2014_227_R_0003_it_TXT.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/OJ_JOL_2014_227_R_0003_it_TXT.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REG_702_2014.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REG_702_2014.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/REG_702_2014.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/de_minimis_regulation_it.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/de_minimis_regulation_it.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/CELEX-52014XC0701%2801%29-IT-TXT.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Normative_e_Doc/normative-europee/CELEX-52014XC0701%2801%29-IT-TXT.pdf
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AGRICOLTURA 

FRUTTA E LATTE NELLE SCUOLE, 
VIA LIBERA IN COMMISSIONE AGRICOLTURA ALL'EUROPARLAMENTO  
Il programma europeo per la distribuzione gratuita di frutta, verdura e  latte nelle mense scolastiche, per i bambini tra i 6 gli 11 
anni, ha ottenuto oggi il via  libera della Commissione agricoltura del Parlamento europeo. «Sostenibilità, stagionalità,  chilometro 
zero, criteri etici nella selezione dei prodotti e niente additivi, - commenta dopo il voto  Marco Zullo, relatore in ComAgri per il Mo-
vimento 5 Stelle - sono i requisiti che dovranno essere  rispettati – anche grazie al nostro impegno in Europa - nell'attuazione del 
programma».  L'Italia potrà usufruire di quasi 25 milioni di euro l'anno per i prossimi sei anni: 16,71  milioni per la distribuzione 
gratuita di frutta e verdura, e i restanti 8 milioni per latte e latticini. Zullo si rallegra del fatto che «i criteri di etica, stagionalità 
e  sostenibilità siano stati adottati in sede di Trilogo (tra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue ndr), e  che siano state evitate 
pericolose macchinazioni sulla dotazione finanziaria». Dotazione  - precisa - «che Stati membri volevano poter ridurre o addirittura 
annullare in qualunque  momento, ma hanno dovuto cedere all'inflessibilità del Parlamento Ue». 
Il programma punta a sostenere, in maniera concreta, una serie di  iniziative per incoraggiare un'alimentazione sana ed equilibra-
ta nei bambini. Tra  queste, la visita di fattorie didattiche e la creazione di orti scolastici. «Da sempre sostengo -  conclude Zullo - 
che il programma debba avere innanzitutto una dimensione educativa perchè le  abitudini alimentari dei ragazzi vanno modificate, 
non solo all'interno degli  istituti scolastici, ma una volta usciti da scuola». Il voto della Comagri verrà ribadito a febbraio in Plena-
ria. 
 

Stop ai contributi per l’agricoltura biologica 
Castagna (Cia Sicilia): “Non si può chiedere agli agricoltori di restituire somme legittimamente ricevute  
e investite” 
Il Tar che annulla un bando da 320 milioni per le coltivazioni ecosostenibili, il dipartimento Agricoltura che non fa ricorso e annulla 
i pagamenti in via cautelare e il paventato rischio per le oltre 8 mila imprese agricole di dover restituire i contributi ricevuti dal 2013 
al 2015. “Sulla vicenda del biologico è inevitabile interrogarsi sull’efficacia della tempestività dell’amministrazione regionale e su 
quanto l’incertezza politica pesi sulla realtà delle imprese” – dichiara Rosa Giovanna Castagna presidente della CIA regionale 
Sicilia – . “È evidente che non si può chiedere agli agricoltori di restituire somme legittimamente ricevute e già investite, non ne 
sono responsabili né direttamente né indirettamente (così come legittimo è il ricorso al Tar degli esclusi) – continua Castagna –
  sarà semmai qualcun altro a dover trovare il modo di risolvere la questione, ribadendo la necessità di non trovare soluzioni peg-
giori del danno: le aziende incluse nella graduatoria del vecchio bando non hanno avuto possibilità di accedere al nuovo, quindi 
l’eventuale conferma dell’annullamento inficia di fatto il nuovo bando”. “Ben diverso è invece l’aspetto che ha generato questa 
vicenda: su questo punto – conclude Castagna –  pretendiamo maggiore attenzione nella stesura dei prossimi bandi e massimo 
coinvolgimento delle organizzazioni di categoria prima dell’emanazione degli stessi”. 

Postato da Economia Sicilia il 11/01/16 

ATTUALITA’ 
Record di investimenti nei trasporti per favorire mobilità  
e crescita 
Investimenti record di 12,7 miliardi nei trasporti per mi-
gliorare la mobilità e favorire l'occupazione e la crescita. 
 Il piano di investimenti della Commissione per il settore dei 
trasporti, annunciato a giugno 2015, entra nella fase di attua-
zione: l'INEA (Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti) 
ha infatti firmato le convenzioni di sovvenzione per i progetti 
selezionati nell'ambito del CEF (Meccanismo per collegare 
l'Europa) 2014. 
12,7 milioni di euro di investimenti UE sosterranno 263 
progetti nei trasporti, contribuendo a una mobilità più velo-
ce, sicura ed ecologica i progetti avranno inoltre un ruolo fondamentale nel colmare il divario di investimenti in Europa, una delle 
priorità principali della Commissione. 
La Commissaria UE per i Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "Oggi il più grande investimento dell'UE nel settore dei trasporti 
diventa realtà. Tutti questi progetti puntano a migliorare i collegamenti in Europa e a potenziare competitività, crescita e occupa-
zione, a vantaggio dei cittadini e delle imprese. I progetti contribuiranno alla decarbonizzazione del settore dei trasporti grazie a 
combustibili ecologici e integrazione digitale, portando così avanti due priorità della Commissione: l'Unione dell'energia e l'Agenda 
digitale". 
Gli investimenti saranno destinati sia a iniziative di grande portata, come ad esempio Rail Baltica, sia a piccoli progetti, come il 
collegamento ferroviario Groningen – Bremen. 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/%E2%82%AC12.7-billion-way-support-263-key-european-transport-
infrastructure-projects 

http://www.economiasicilia.com/author/economia-sicilia/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_it.htm
https://ec.europa.eu/inea/en/welcome-innovation-networks-executive-agency
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/%E2%82%AC12.7-billion-way-support-263-key-european-transport-infrastructure-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/%E2%82%AC12.7-billion-way-support-263-key-european-transport-infrastructure-projects


Consiglio: i deputati olandesi condividono  
speranze e timori della presidenza  
I Paesi Bassi saranno a capo del Consiglio dell'Unione europea per i primi sei mesi del 2016. Le 
priorità? La promozione della crescita economica e le relazioni con la società civile, l'immigrazione e 
la sicurezza internazionale, l'innovazione e la creazione di occupazione, la solidità delle finanze e 
una zona euro forte, una politica climatica ed energetica lungimirante. Abbiamo chiesto ai deputati 
olandesi quali sono le lore aspettative. Esther de Lange - PPE 
La Presidenza olandese si confronta ad un momento molto difficile. L'Unione europea è minacciata 
dalla crisi e dall'instabilità sia internamente che esternamente. Pertanto ci aspettiamo che la Presi-
denza olandese faccia tutto il possibile per garantire l'unità e la coesione dell'Europa. La cosa più 
importante sarà quella di iniziare a lavorare su un controllo comune delle frontiere di terra e marittime. Se l'Europa non riuscirà a 
ridurre l'afflusso di rifugiati per motivi economici, verrà meno il supporto locale per i profughi di guerra, che hanno davvero biso-
gno del nostro aiuto. I cittadini europei si attendono risultati concreti per le grandi questioni del nostro tempo. 
Paul Tang - S&D 
Tutti i nostri problemi hanno una cosa in comune: che si tratti della crisi dei rifugiati o la lotta all'evasione fiscale da parte delle 
imprese, possiamo vincere solo unendo le forze a livello europeo. La paura regna ancora troppo: ci affidiamo ai nostri interessi 
nazionali e ne usciamo tutti vinti. Al momento osserviamo come il problema delle migrazioni divida l'Europa. La gente parla di 
chiudere le frontiere. E questo non sarebbe un passo avanti. Quest'anno mi aspetto che i Paesi Bassi attirino l'attenzione degli 
Stati membri su interessi condivisi e valori comuni. Parole, ma soprattutto azioni. 
Peter van Dalen - ECR 
I Paesi Bassi saranno una presidenza forte. Le regole esistenti e quelle nuove dovranno essere applicate in tutta l'UE. È essen-
ziale trovare un'applicazione uguale per il trasporto su strada, la pesca, l'euro, Schengen, banche e molto altro. Un Brexit sarebbe 
un disastro sia per l'UE che per i Paesi Bassi, che dovranno fare tutto il possibile per evitare che il Regno Unito, un buon alleato, 
lasci l'Unione europea. Nel valutare l'accordo commerciale tra UE e Pakistan, i Paesi Bassi dovranno garantire la tutela dei diritti 
delle minoranze (religiose). E anche l'abuso di legge sulla blasfemia deve finire. 
Hans van Baalen - ALDE 
La Presidenza olandese si concentrerà sul rafforzamento del mercato interno e del commercio internazionale. TTIP è di vitale 
importanza. La crescita economica è l'unica soluzione a molti problemi nella UE. Inoltre, la presidenza olandese dovrà lavorare 
sulla crisi dei profughi, le sfide che la zona Schengen, relazioni UE-Russia e all'indomani della MH17-catastrofe, una possibile 
Brexit e la lotta contro IS / Daesh dentro e fuori la Siria. Il controllo efficace delle frontiere europee è essenziale per la sicurezza 
interna ed esterna dell'Unione europea al fine di combattere l'immigrazione clandestina e gestire crisi dei rifugiati. 
Anja Hazekamp - GUE / NGL 
Mi aspetto che i Paesi Bassi si impegnino fermamente per un pianeta vivibile. Ciò include l'attenzione verso gli animali, la natura e 
l'ambiente. La durate del trasporto di animali dovrebbe essere ridotto drasticamente. Inoltre, bisognerebbe ridurre la pesca, man-
tenendo le regole di conservazione della natura e il divieto di sostanze ormonali. In questi tempi di crisi, ci aspettiamo che i Paesi 
Bassi ricordino i valori della tolleranza, la compassione e la sostenibilità. Privacy e libertà devono essere protette e non possono 
essere sacrificate con il pretesto di combattere il terrorismo. 
Bas Eickhout - Verdi / ALE 
La presidenza dei Paesi Bassi offre l'opportunità di presentarsi come un paese leader. I Paesi Bassi possono contribuire a miglio-
rare l'approccio europeo alla crisi dei rifugiati, il cambiamento climatico, l'evasione fiscale e altre sfide importanti dove il progresso 
finora è stato molto lento. Nonostante ciò, i Paesi Bassi sono rimasti indietro sul tema dell'energia rinnovabile, mostra poca gene-
rosità con i rifugiati ed è conosciuto come un paradiso fiscale. La presidenza dell'Unione europea è una grande opportunità per 
cambiare rapidamente direzione. 
Marcel de Graaff - ENF 
Non mi aspetto nulla dalla presidenza olandese. Questo governo è un disastro per i Paesi Bassi, ma bravo a seguire gli ordini di 
Bruxelles. Rutte ballerà sulla musica di Juncker continuando a distruggere l'Olanda. Un governo che rappresenta gli interessi dei 
Paesi Bassi avrebbe già chiuso il confine e rinchiuso i cittadini olandesi di ritorno dalla Siria. Dobbiamo uscire dall'UE, dall'euro e 
assolutamente della zona Schengen. Questo non accadrà durante la presidenza di Rutte.  

ATTUALITA’ 
Nuova piattaforma per la risoluzione delle controversie online 
Il 9 gennaio la Commissione lancerà una nuova piattaforma (piattaforma ODR) per la risoluzione alternativa delle controversie 
online. Gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (organismi ADR) notificati dagli Stati membri potranno accreditar-
si immediatamente, mentre consumatori e professionisti avranno accesso partire dal 15 febbraio 2016. 
La piattaforma consentirà di risolvere le controversie online (anche quelle transfrontaliere) in un click, senza dover ricorrere a lun-
ghe e costose procedure giudiziarie. Consumatori e professionisti potranno presentare un reclamo online, e gli organismi ADR 
faranno da arbitri tra le parti per risolvere il problema. I siti di commercio elettronico dovranno indicare obbligatoriamente il link alla 
procedura. 
Un mese fa la Commissione aveva proposto regole aggiornate per i contratti digitali per semplificare e favorire l'accesso ai conte-
nuti digitali e gli acquisti online in tutta Europa. La nuova piattaforma costituisce un ulteriore strumento per rafforzare la fiducia nel 
commercio elettronico, offrendo un importante contributo alla strategia dell'UE per il mercato unico digitale. 

 http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
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ATTUALITA’ 
Questa settimana al Parlamento Europeo 
I deputati riprendono i lavori su una vasta gamma di questioni, comprese le misure per affrontare l'afflusso dei migranti e aiutare 
l'UE negli impegni presi nell'azione contro il riscaldamento globale. Sono anche una delle priorità del Parlamento: sostenere le 
forze dell'ordine fornendo gli strumenti per contrastare la minaccia terroristica, portare più equità nella tassazione delle imprese e 
migliorare le norme di protezione dei dati.  
Immigrazione: L'arrivo di centinaia di migliaia di migranti ha imposto l'immigrazione come priorità per il nuovo anno. Il Parlamen-
to si pronuncerà sulle proposte della Commissione per un sistema permanente per la ricollocazione dei richiedenti asilo che do-
vrebbe contribuire ad sostenere i paesi travolti dall'ondata migratoria, e per la creazione di una nuova agenzia dell'UE con mag-
giori poteri di gestione delle frontiere. Inoltre, i deputati voteranno per la creazione di una lista comune dell'UE dei "paesi di origine 
sicuri" dei migranti. Questa lista dovrebbe accelerare le decisioni sulle loro domande d'asilo. 
Sicurezza e privacy: Gli attacchi terroristici del 2015 hanno dato un nuovo impulso alla pratica di utilizzare i dati sui passeggeri 
aerei nelle inchieste delle forze dell'ordine. Deputati e governi dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla questione in 
dicembre 2015. Il testo sarà votato presto in sessione plenaria. Questa primavera i deputati voteranno in plenaria delle nuove 
misure per aumentare i poteri di Europol nella lotta al terrorismo, già concordati tra il Parlamento e i governi europei. Da molti anni 
il Parlamento lavora sulla protezione dei dati. In seguito ad un accordo provvisorio firmato con il Consiglio in dicembre, il PE sta 
per finalizzare una legislazione che dovrebbe dare agli utenti di internet un maggiore controllo sulle proprie informazioni personali 
on line. 
Fiscalità e clima: La fiscalità delle società deve cambiare per garantire che le multinazionali paghino le tasse equamente nei 
paesi in cui generano i loro profitti, hanno sottolineato i deputati negli ultimi rapporti. La seconda commissione speciale sugli Ac-
cordi fiscali è determinata ad andare avanti in questa direzione nel 2016. Un'altra commissione del Parlamento europeo si con-
centrerà sullo scandalo delle emissioni delle auto e i motivi che hanno permesso alle case automobilistiche di manipolare i test di 
emissione. Il 2016 dovrebbe essere anche l'anno in cui l'Unione europea inizierà a lavorare sull'azione climatica a seguito dell'ac-
cordo sul clima di Parigi nel dicembre 2015, che ha istituito gli obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas serra a livello mon-
diale dopo il 2020. Il Parlamento dovrebbe votare una riforma dell'UE sul sistema di scambio delle emissioni e le nuove norme in 
materia di emissioni dei veicoli stradali. 
Altri temi: I deputati continueranno a sostenere un mercato unico digitale in Europa, con una relazione di iniziativa da votare già 
a gennaio. Passeranno al voto anche i futuri accordi internazionali, tra cui l'accordo di scambi di servizi (Tisa) e di libero scambio 
UE-USA (TTIP). Il Parlamento sarà anche coinvolto nella promozione di un'economia circolare per il riutilizzo e il riciclaggio dei 
prodotti, e nella costruzione di un'unione energetica. 
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Cooperazione europea: stanziati 405 milioni 
 per quattro programmi Interreg 2014-2020  
Sono in arrivo oltre 405 milioni di euro di risorse comunitarie grazie  all' approvazione di ben quattro program-
mi Interreg validi per il  periodo 2014-2020 che saranno attuati nei prossimi mesi tramite appositi  bandi. Ricer-
ca e innovazione, patrimonio culturale, sicurezza e  trasporti sono le linee di finanziamento che i programmi attuano con l'  obietti-
vo di rafforzare la cooperazione tra i diversi territori comunitari. Sono molte le province italiane interessate dai quattro programmi 
che  riguardano le aree estere di Austria, Croazia, Malta e Slovenia. I bandi si rivolgeranno a enti pubblici e privati, anche impre-
se, e  permetteranno di ottenere un cofinanziamento comunitario fino all' 85%  della spesa ammissibile. Gli enti pubblici potranno 
inoltre beneficiare  del cofinanziamento nazionale andando così a coprire fino al 100% dei  costi ammissibili al finanziamento. 
Infatti, oltre alle risorse comunitarie previste, ciascuno stato integra  i fondi con proprie risorse. Programma Italia-Austria Il pro-
gramma ha una dotazione di 82,2 milioni  di finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e vuole  favorire la coopera-
zione tra Italia e Austria. Sono stati definiti  quattro assi prioritari nell' ambito dei quali il programma di  cooperazione supporterà 
progetti transfrontalieri: ricerca e  innovazione, natura e cultura, istituzioni, sviluppo regionale a livello  locale. Il programma copre 
l' area dei Länder Salisburgo, Tirolo e  Carinzia, nonché le regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e la  provincia di Bolzano. Ri-
spetto al precedente periodo di programmazione, l' area di programma è  stata estesa adottando le ex aree di flessibilità come 
aree di programma  a tutti gli effetti. Programma Italia-Croazia Dei quattro programmi, è quello che può contare  sulla dotazione di 
fondi più consistente, visto che vanta ben 201,3  milioni di euro di fondi comunitari. Il programma Interreg V-A  Italia-Croazia in-
tende perseguire l' obiettivo generale di aumentare la  prosperità e il potenziale di crescita blue dell' area, stimolando  parternariati 
transfrontalieri capaci di conseguire cambiamenti  tangibili, contribuendo inoltre alla strategia Europa 2020 per una  crescita intelli-
gente, sostenibile e inclusiva. Oltre alle aree croate, per l' Italia sono ammesse le seguenti province:  Udine, Gorizia, Trieste, Por-
denone, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara,  Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli  Piceno, 
Fermo, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Brindisi, Lecce,  Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani. Gli assi finanziabili riguarda-
no innovazione nell' economia blu,  sicurezza e resilienza, patrimonio ambientale e culturale, trasporto  marittimo. Programma 
Italia-Malta Il programma interessa le province siciliane di  Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Cata-
nia,  Ragusa, e Siracusa, oltre che le aree di Malta, Gozo e Comino. Le  risorse comunitarie a disposizione ammontano ad oltre 
43,9 milioni di  euro. Il programma sarà incentrato sulle tre priorità indicate di  seguito: promuovere la crescita intelligente e soste-
nibile attraverso la  ricerca e l' innovazione, promuovere la competitività dell' area  transfrontaliera, tutelare l' ambiente e promuo-
vere l' efficienza delle  risorse. Programma Italia-Slovenia Italia e Slovenia potranno contare su un  programma di cooperazione 
dotato di un budget comunitario di 77,9  milioni di euro. Il programma interessa i territori delle province di  Trieste, Gorizia, Udine 
e Pordenone, per la parte italiana, e le regioni  di Notranjsko-primorska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška e  Goriš-
ka, per parte slovena. Fra gli assi di interesse, sono finanziabili  progetti per promuovere l' innovazione per un' area più competiti-
va  nell' ambito della ricerca e innovazione, nonché per conservare,  proteggere, restaurare e sviluppare il patrimonio culturale e 
naturale.  Il primo bando sarà pubblicato, presumibilmente, entro i primi tre mesi  del 2016. 



CONCORSO PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE  
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 

Il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato un bando di selezione per l'acquisizione 
della disponibilità ad assumere  incarichi di collaborazione professionale, presso la Struttura tecnica 
di missione, per l'anno 2016. 
Possono presentare domanda i candidati in possesso dei seguenti  requisiti: 
diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale secondo il nuovo 
ordinamento in Ingegneria, Informatica, Scienze politiche e Giurisprudenza;comprovata esperienza uni-
versitaria e/o professionale. 
La procedura selettiva per titoli è finalizzata alla creazione di unashort list (elenchi ristretti di esperti) i cui profili professionali siano 
idonei allo svolgimento di attività di Audit e monitoraggio delle infrastrutture; attività di pianificazione e programmazione dei tra-
sporti; attività di analisi, studio, ricerca e consulenza a supporto del Ministero.   
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il  15 gennaio 2016. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul  sito  del Ministero, dove è consultabile anche il bando di concorso. 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4215 
 
 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. BANDI APERTI  
PER OLTRE 3.000 VOLONTARI 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri sul proprio sito istituzionale ha pubblicato un apposito comu-
nicato di resoconto sui bandi ancora aperti per il Servizio civile nazionale. 
Sono attualmente aperti tre bandi: 
nella sezione "Garanzia Giovani" del Sito del Dipartimento, sono pubblicati diversi bandi per comples-
sivi 2.938 volontari/e da impiegare in progetti di SCN nelle Regioni che hanno inserito i progetti 
nei rispettivi Piani di attuazione. 
In questo caso la scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 8 febbraio. 

un ulteriore bando riguarda invece la presentazione dei progetti per l'avvio dei "Corpi civili di pace"  con 200 volontari. La sca-
denza è il 15 febbraio. 
è infine ancora aperto il bando per 114 volontari da destinare a progetti  legati al Giubileo, per il quale la scadenza è il  25 
gennaio. 
Per avere maggiori informazioni si  invita a consultare il sito del Dipartimento alle pagine specifiche per ciascun bando: 
 
2.938 posti per progetti Garanzia Giovani nelle Regioni; http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/   
 bando per progetti per "Corpi civili di  pace"  per 200 posti http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2015/12/
bandoprogccp_30122015.aspx  
114 volontari per progetti legati al Giubileo http://www.informa-giovani.net/notizie/giubileo-e-servizio-civile-nuovo-bando-online  
 

 

45 POSTI DI RICERCATORE ALL'UNIVERSITÀ E-CAMPUS 
 

L’Università Telematica “E-Campus” di Novedrate (Co) ha indetto varie selezioni per complessi-
vi 45 Posti di Ricercatore: 
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 5 posti di Ricercatore, presso la 
Facolta’ di Economia, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240. 
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 7 posti di Ricercatore, presso la 
Facolta’ di Giurisprudenza, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240. 
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 7 posti di Ricercatore, presso la 
Facolta’ di Ingegneria, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240. 
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 6 posti di Ricercatore, presso la Facolta’ di Lettere, ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 15 posti di Ricercatore, presso la Facolta’ di Psicologia, ai 
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 1 posto di Ricercatore, presso la Facolta’ di Lettere, ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 4 posti di Ricercatore, presso la Facolta’ di Ingegneria, ai sen-
si dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Scadenza domande 13/01/2016. 

Bandi completi al sito: www.uniecampus.it 
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http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-incarichi-di-collaborazione-al-ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-incarichi-di-collaborazione-al-ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4215
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4215
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-nazionale-bandi-aperti-per-oltre-3000-volontari
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-nazionale-bandi-aperti-per-oltre-3000-volontari
http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/
http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2015/12/bandoprogccp_30122015.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2015/12/bandoprogccp_30122015.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2015/12/bandoprogccp_30122015.aspx
http://www.informa-giovani.net/notizie/giubileo-e-servizio-civile-nuovo-bando-online
http://www.informa-giovani.net/notizie/giubileo-e-servizio-civile-nuovo-bando-online
http://www.informa-giovani.net/notizie/mer-gen-06-2016
http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/ricercatori-2015/index.html


TIROCINI RETRIBUITI IN EUROPA con Garanzia Giovani Sicilia 
SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità Internazionale promuove 
tirocini di formazione professionale in Europa attraverso il Program-
ma Garanzia Giovani Sicilia. Se sei un giovane tra i 15 e i 29 anni e 
sei iscritto a Garanzia Giovani Sicilia puoi realizzare il tuo tirocinio 
in Europa!  Riceverai un'indennità di 500 euro al mese fino ad un 
massimo di 6 mesi, ed un rimborso dei costi di sussistenza all'este-
ro, sulla base del paese di destinazione grazie a un voucher mobili-
tà parametrato alle attuali tabelle europee dei programmi di mobilità 
internazionale. Non conosci le opportunità di Garanzia Giova-
ni? Qui trovi tutte le informazioni! Se sei già iscritto a Garanzia Gio-
vani Sicilia puoi seguire il percorso “Il mio tirocinio in Euro-
pa” organizzato da SEND. Dopo il colloquio al Centro per l'Impiego 
inizierai con SEND il percorso “Il mio tirocinio in Europa” che ti aiu-
terà a realizzare i tuoi obiettivi professionali, attraverso incontri di 
orientamento e accompagnamento all'attivazione del tirocinio all'e-
stero. Le risorse previste dal Programma Garanzia Giovani Sicilia 
sono gestite attraverso la procedura “a sportello”, ovvero ad esauri-
mento fondi. NON PERDERE TEMPO REGISTRATI ORA . Duran-
te il percorso “Il mio tirocinio in Europa” SEND ti accompagnerà a: 
Analizzare i tuoi fabbisogni formativi e sviluppare il programma di 

mobilità 
Ricercare l'azienda straniera per il tirocinio 
Prepararti alla partenza 
Organizzare la logistica (viaggio, visti e permessi di soggiorno, al-

loggio, trasporti locali, assicurazioni) 
In particolare il percorso prevede incontri di gruppo ed individuali, per tutto il periodo di permanenza all'estero, durante lo svolgi-
mento del tirocinio, potrai contare sul tutoring di SEND e a conclusione dell'esperienza ri-progetteremo insieme il tuo futuro pro-
fessionale..  PERCORSO  “Il mio tirocinio in Europa” 
1° incontro di gruppo "Perchè fare un tirocinio all'estero" 09:30 - 18:00 
- registrazione al percorso - presentazione di SEND  - presentazione dei partecipanti 
- progettare lo stage all’estero: definizione del progetto professionale (obiettivi, settori, profili, interessi, aziende, città) 
- perché fare un’esperienza all’estero - la mobilità internazionale con Garanzia Giovani 
- costruire il proprio Personal Brand - curriculum vitae in lingua e lettera motivazionale 
2° Incontro di gruppo "Cercare il tirocinio all'estero" 09:30 - 18:00 
- come si trova l'azienda all'estero - vivere e lavorare in Europa: approfondimenti sui paesi di destinazione 
- analisi delle aziende d’interesse nella città prescelta - gestione del colloquio 
Colloqui individuali: 
- raccolta dei job-posting disponibili nella città prescelta 
- comunicazione all'azienda - Verifica della risposta dell’azienda 
- sottoscrizione convenzione e progetto formativo con l'azienda straniera e avvio del tirocinio all'estero 
Tirocinio 
- preparazione alla partenza 
- Aspetti logistici 
- Inizio tirocinio 
- Tutoring a distanza 
- Conclusione del tirocinio, valutazione finale e ri-definizione del progetto formativo 
- Certificato EUROPASS   
TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SU www.sendsicilia.it 
CONTATTI: garanziagiovani@sendsicilia.it   www.facebook.com/SENDSICILIA 

 

World Press Institute, USA: borse di studio per giornalisti 
Il World Press Institute di Minneapolis, in Minnesota (USA), mette a disposizione 10 borse di studio per la 
formazione di giornalisti stranieri.  Il programma di formazione intensiva prevede 3 settimane di full 
immersion tra interviste, spostamenti su tutto il territorio americano, briefing: la quarta e ultima settimana, i 
borsisti torneranno a Minneapolis per rivedere il materiale e le esperienze raccolte. Le borse di studio co-
prono tutti i costi del programma: dagli spostamenti per e dagli Stati Uniti alle spese per l’a lloggio. Verrà 
inoltre corrisposto un pocket money per tutte le altre spese. L’offerta è rivolta a giornalisti non statunitensi con almeno 5 anni 
di esperienza nel settore, ottima padronanza della lingua inglese e caratteristiche di leadership. La candidatura va inoltrata 
compilando l’apposito modulo online, dove sarà possibile caricare il proprio CV e allegare una breve descrizione degli obiett ivi/
traguardi professionali e di quale potrebbe essere il proprio contributo al programma WPI. Scadenza: 15 Febbraio 2016. 

 http://worldpressinstitute.org/fellowship 
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“Crescere cittadini”: il concorso 
rivolto agli aspiranti giornalisti 

Formare cittadini attivi e responsabili favorendo un legame 
tra il mondo della scuola e quello del giornalismo. Questo 
l’obiettivo del bando “Crescere cittadini”, rivolto agli studenti 
degli istituti comprensivi (primarie e secondarie di primo 
grado) e delle scuole superiori.  Sul tema “I giovani in prima 
pagina: personaggi e storie di coraggio e impegno civile di 
ieri e di oggi”, gli studenti dovranno produrre un elaborato 
scegliendo tra un testo giornalistico per stampa o web, un 
servizio fotografico, un servizio radiofonico o televisivo. I 
primi classificati di ogni categoria, oltre a ricevere in premio 
testi di letteratura, storia dell’arte, cinematografia, musica, 
fumetti ( libri, cd, dvd), avranno l’opportunità di partecipare a 
un workshop in una redazione giornalistica. Inoltre, i giorna-
listi incontreranno i giovani, nel corso di un ciclo di appunta-
menti che si svolgerà nelle scuole dei vincitori. Il bando sca-
de il 31 gennaio 2016. Ulteriori informazioni sono disponibi-
li sul sito dell’Associazione Claudio Rinaldi, promotrice del 
concorso www.claudiorinaldionlus.it 

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Pagine/default.aspx
mailto:garanziagiovani@sendsicilia.it
http://www.claudiorinaldionlus.it/premio2015/
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FOX  E SKY. LAVORO E TIROCINI NELLA TV DELL'ERA DIGITALE 
 

I due grandi "colossi" della TV, Fox e Sky hanno attualmente sia ricerche di personale sia offerte di 
tirocinio aperte. I tirocini possono essere gratuiti o retribuiti in base alle specifiche offerte. Di seguito 
alcune delle posizioni aperte, invitandovi a consultare i relativi siti per tutti i dettagli. “Fox Internatio-
nal Channels Italy srl”, conosciuta più comunemente come “Fox Italia” offre le seguenti opportu-
nità: Fox Sports Coordinator per la sede di Milano.  Principali attività: 

 Pianificazione e organizzazione delle attività di redazione (planning turni e piano conduzioni, 

convocazione e gestione talent) 

 Collaborazione e coordinamento di tutte le attività di produzione (piano magazine, doppiaggi, casting, pianificazione collega-

menti live, organizzazione trasferte e speciali outdoor) 

 Stesura degli highlights e definizione editoriale delle properties di canale; supporto nella preparazione del materiale 

 Coordinamento con Marketing ed On Air per le attività promozionali 

 Gestione operativa dei contratti di collaboratori e fornitori 

Supporto all’Head nella gestione quotidiana dei suoi impegni/agenda 
Tirocinio presso l'Ufficio legale a Roma 
Principali attività: 

 Supporto per gli affari legali in Europa e Africa 

 Supporto allo scambio di informazioni legali fra i principali uffici periferici e la sede di Roma 

 Supporto alla stesura di documenti di lavoro interni relativi ad organizzazione del  lavoro, gestione dei reclami, processi pro-

duttivi 

 Supporto ai rapporti con la clientela e con i venditori 

Supporto alla redazione di documenti di politica interna 
Il tirocinio, della durata di 6 mesi, è retribuito e prevede anche il rimborso dei pasti. 
Maggiori informazioni sono disponibili nell'apposita sezione, sul sito di Fox 
“Sky Italia”, tv satellitare offre le seguenti opportunità di Stage in vari reparti: 
– Stage Scheduling Advertising sede di Milano 
La persona, che sarà inserita all’interno della Direzione Advertising, nell’area Scheduling e sotto la supervisione del tutor azienda-
le verrà formata su attività legate alla gestione di quanto necessario all’allocazione dei materiali pubblicitari nelle diverse playlist 
dei canali Sky e terzi. Seguirà attività quali: importo e rilascio del real planning e sincronizzazione playlist allocazione materiali 
pubblicitari manutenzione file di materiali mancanti condivisi con l’area trafficinvio file di richiesta alla struttura di Playout per varia-
zione materiali da emissione. 
Scadenza CV 31/01/2016. 
– Stage Ufficio Legale sede di Milano 
Il rapporto di stage ha la finalità di consentire alla tirocinante una esperienza teorica e pratica all’interno della Direzione Affari Le-
gali dove avrà modo di conoscere in particolare la contrattualistica relativa agli appalti di servizi, alle locazioni, alle l icenze softwa-
re e alla fornitura di tecnologia in genere, di partecipare alle attività relative alla formalizzazione della cessione dei crediti, di ge-
stione e di archiviazione dei procedimenti di pignoramento presso terzi, di redigere note, tabelle, sunti in ambito di diritto civile, 
societario, processuale civile, in ambito di leggi speciali come ad esempio la normativa sugli appalti e sulla salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro. 
Durata stage: 6 mesi. Scadenza CV 20/01/2016. 
– Stage consumer technology (Quality&Field Control) sede di Milano 
La risorsa collaborerà con il team che si occupa della certificazione dei Decoder SKY Italia, svolgendo in particolare attività di 
Functional Testing, operando nello specifico su dispositivi satellitari (set-top-box) e su quelli ad essi collegati, quali Sky Link, Digi-
tal key. Scadenza CV 16/01/2016 
– Stage project management “Sky Racing Team VR 46” 
All’interno della direzione Sky Sport, lo/la stagista seguirà il progetto “Racing Team VR 46” con l’opportunità di conoscere e colla-
borare alle seguenti attività legate al progetto: 
Implementazione del piano di comunicazione 
Scelta ed autorizzazione del materiale di comunicazione Sky e degli sponsor 
Organizzazione e distribuzione materiali ed informazioni ai referenti Sky e Sponsor 
Verifica e raccolta di tutti i materiali del Team 
Supporto alle presentazioni Lo stage avrà una durata di 6 mesi. E’ previsto un rimborso spese. Scadenza CV 20/01/2016. 
– Stage Advertising Sales sede di Roma 
Il rapporto di stage ha la finalità di consentire allo studente un’esperienza teorica e pratica nell’ambito della Direzione Advertising 
Sales a supporto prevalente della rete vendita. Inserito all’interno del team di BackOffice commerciale, lo stagista comprenderà 
tutti i passaggi fondamentali per la strutturazione delle offerte per i potenziali clienti che quotidianamente si interfacciano con la 
direzione oltre che le dinamiche afferenti a politiche commerciali; controllo degli sconti; stesura ordini etc. Lo stagista affiancherà i 
responsabili delle attività sopra elencate e collaborerà a stretto contatto con la rete vendita. 
Scadenza CV 26/01/2016. 
Dettagli e candidature al sito: nella sezione dedicata al recruitment di Sky Italia   tramite il quale si può anche presentare la 
candidatura online 

https://gate.cvwebasp.com/sky/formweb/formjp.asp?undefined 

CONCORSI 

http://www.informa-giovani.net/notizie/fox-e-sky-lavoro-e-tirocini-nella-tv-dellera-digitale
http://job.foxtv.it/offerte/
https://gate.cvwebasp.com/sky/formweb/formjp.asp?undefined
https://gate.cvwebasp.com/sky/formweb/formjp.asp?undefined
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Wing4students –concorso gratuito  
per studenti universitari 
Wing4students è rivolto a tutti gli studenti universitari o neolaureati d’Italia con 
un’età non superiore a 28 anni al momento dell’iscrizione. Si tratta di una 
competizione in un percorso di studio della lingua inglese con la soluzione 
innovativa DynEd. La partecipazione è individuale e, per chi volesse, anche a 
squadre di tre membri ciascuna. La gara si articola in quattro fasi: 

 Un mese di studio di inglese per tutti gli iscritti 

 Quarti di finale per gli ammessi al secondo mese di studio 

 Semifinale per gli ammessi al terzo mese di studio 
Finale nazionale 
Tutti gli iscritti a Wing4students potranno partecipare anche ad un video 
contest. I partecipanti, individuali o a squadre, dovranno ideare e produrre un 
breve video in inglese con un tema che verrà comunicato a breve. I video 
verranno caricati on line e sarà compito di ognuno assicurarsi che il proprio 
video ottenga il maggior numero di visualizzazioni YouTube. 
La competizione comincia ufficialmente il 1 Febbraio 2016 e terminerà a Mag-
gio con la finale in presenza. Ricchi premi per i primi 50 classificati; tutti i fina-
listi riceveranno un diploma attestante il livello di conoscenza dell’inglese 
raggiunto. Scadenza: 31 Gennaio 2016. 

http://wing4students.com/ 
 

Progetto MigrArti:  
sostegno alla pluralità di culture 
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), consapevo-
le della necessità di favorire quanto più possibile la conoscenza delle 
culture dei nuovi italiani per superare paure, diffidenze e pregiudizi, lan-
cia il progetto MigrArti, con l’obiettivo a lungo termine di cercare e riconoscere le varie realtà che nel nostro Paese si occupano di 
quei popoli migranti che fanno ormai parte integrante dal punto di vista umano, economico, culturale e lavorativo del tessuto so-
ciale del Paese. MigrArti vuole creare le condizioni e le opportunità per far conoscere al meglio le culture di provenienza dei nuovi 
italiani con un'attenzione particolare alle seconde generazioni, autentico ponte tra i loro genitori ed il futuro che in questo Paese li 
attende, tramite rassegne di cinema, letture teatrali, arti visive, musica tutto ciò che può far conoscere meglio l’altro, le sue 
tradizioni, le sue origini, i suoi percorsi, i suoi viaggi. Strumento principale saranno i due bandi da 400.000 euro ciascuno per il 
cinema e lo spettacolo dal vivo, che andranno a finanziare progetti cinematografici, di teatro, di danza, di musica con al 
centro le tematiche di integrazione e la promozione di iniziative dedicate alla pluralità culturale. Gli enti pubblici o privati posso-
no presentare la domanda fino al 31 Gennaio 2016.  Il Mibact e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno 
inoltre indetto ilconcorso nazionale “Un logo per Migrarti”, rivolto ai licei artistici e agli istituti tecnici statali e paritari con 
indirizzo grafica e comunicazione. Il progetto selezionato diventerà il simbolo di tutta la campagna. Il premio di 4.000 euro andrà 
all’istituto dello studente vincitore e sarà destinato a progetti e attività laboratoriali di spettacolo sulle tematiche del Progetto Mi-
grarti.  Il bando scade il 15 Febbraio 2016. Il progetto MigrArti infine mira a censire le realtà culturali delle comunità immigrate 
presenti sul nostro territorio, che potranno registrarsi in un apposito form sul sito del Mibact. 
 

Settimana delle culture digitali  
“Italian Week for Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities” 
Si svolgerà dal 4 al 10 aprile 2016 la prima settimana delle culture digitali “Italian Week for Digital Cultural Heritage, Arts & 
Humanities” organizzata dalla rete “Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities School”, nata dalla collaborazione di oltre 50 sog-
getti tra università, enti di ricerca, istituti di cultura, associazioni e organizzazioni. Sono previste iniziative, convegni e progetti su 
tutto il territorio nazionale, dedicati alla formazione, all’approfondimento e alla divulgazione delle culture digitali. L’iscrizione 
all’evento si può effettuare online dal 1 febbraio 2016 sul sito.  All’interno della manifestazione è stato lanciato il concorso 
'Crowddreaming: i giovani co-creano cultura digitale’, destinato agli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e supe-
riori italiane ed estere, che verranno coinvolti nella creazione del primo monumento digitale al mondo. Per partecipare al premio le 
scuole devono creare una storia in formato digitale (video, fumetto, testo, audio…, massimo di 5 minuti), che risponda alla 
domanda: 'Perché è ancora rilevante essere italiani nella incombente società globale?’. I lavori, in lingua italiana, possono essere 
presentati da gruppi di studenti dello stesso istituto (da tre a dodici partecipanti) e dall’insegnante che ne segue la realizzazione. 
Le opere migliori verranno premiate durante la Settimana delle culture digitali e inserite all’interno di una community, dove saran-
no integrate tra loro per costruire il monumento digitale che verrà inaugurato a ottobre 2016. 
Le candidature vanno inviate entro il 29 gennaio 2016, attraverso l’apposito modulo online. Le storie vanno caricate entro la 
mezzanotte di venerdì 18 marzo 2016, nell’apposita sezione disponibile sul sito. 

http://www.diculther.eu/concorso-crowddreaming/ 

EDIMBURGO. 2 BORSE  
DI STUDIO PER QUALSIASI 
DISCIPLINA ACCADEMICA 

L’Università di Edimburgo e Coca-Cola mettono a 
disposizione borse di studio per frequentare un 

corso di laurea completamente spesato 
 nella capitale scozzese. 

L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’Ateneo 
britannico con la multinazionale americana: 2 bor-

se di studio a copertura totale aperte a studenti 
provenienti da qualsiasi paese dell’Unione euro-

pea, ad eccezione di quelli appartenenti al Regno 
Unito. Le borse sono aperte a qualsiasi indirizzo 
di studio, prevedono la copertura completa delle 
tasse accademiche e una sovvenzione annuale; 

per accedervi, tuttavia, i candidati dovranno prima 
fare domanda d’iscrizione all’Università di Edim-

burgo ed essere accettati. Una volta che la proce-
dura di application verrà accettata dall’Ateneo 

scozzese, il candidato riceverà l’autenticazione 
EASE con la quale potrà partecipare  
al conferimento delle borse di studio.  

La scadenza per ottenere una borsa di studio Co-
ca Cola – Università di Edimburgo è fissata al 1 

aprile 2016. Maggiori  informazioni sul sito 
dell’Ateneo, alla pagina dedicata 

 alla scholarship. 

http://wing4students.com/
http://diculther.eu/
http://www.diculther.eu/concorso-crowddreaming
http://www.informa-giovani.net/notizie/edimburgo-2-borse-di-studio-per-qualsiasi-disciplina-accademica
http://www.informa-giovani.net/notizie/edimburgo-2-borse-di-studio-per-qualsiasi-disciplina-accademica
http://www.informa-giovani.net/notizie/edimburgo-2-borse-di-studio-per-qualsiasi-disciplina-accademica
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
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Nuove opportunità di Servizio Volontario Europeo  
offerte al momento da Giovani Senza Frontiere.  
Per chi fosse interessato a partecipare contatti al più presto 
il nostro Responsabile a questo indirizzo : evs@giosef.it.  
 

Servizio di Volontariato Europeo in Polonia 
14 posti a disposizione per candidarsi ai progetti che verranno 
presentati a Febbraio 2016 
Organizzazione: Robert Shuman Foundation 
Scadenza: il prima possibile 
Inviateci CV e lettera motivazionale a evs@giosef.it, rispondere-
mo inviandovi l’application form da compilare per la candidatura. 
Qui trovate il link per visionare i progetti : 
http://erasmus.schuman.pl/…/…/3766-call-for-evs-volunteers-2 
  

Servizio di Volontariato Europeo in Finlandia 
9 posti a disposizione per candidarsi ai progetti che verranno pre-
sentati a Febbraio 2016 
Organizzazione: ICYE Finland Scadenza per la candidatura : 3 
Gennaio 2016 
1) English Playschool of Kangasala 
-Posto: 1 
- Periodo: 14.8.2016–14.6.2017 (10 months) 
-Target group : bambini in età 3-6 anni 
-Topics: insegnamento della lingua inglese ai bambini 
- Homepage of the voluntary workplace: www.enkku.fi 
2) Kisälli-Harjulanmäki 
-Posti: 2 
- Periodo: 14.8.2016–14.8.2017 (12 months) 
-Target group : persone con disabilità mentali 
-Topics: Assistenza, work therapy per persone diversa-
mente abili 
- Homepage of the voluntary workplace: www.kisallipaja.fi 
3) Myllylähde-yhteisö 
-Posti: 2 
- Periodo: 14.8.2016–14.8.2017 (12 mesi) 
-Target group: Adulti con bisogni speciali 
-Topics: Assistenza, lavoro di gruppo con persone della 
comunità di Myllylähde 
- Homepage of the voluntary workplace: Voluntary work-
place in the EU's database 
4) Textile workshop Luovilla 
- Posti: 1 
- Periodo: 14.8.2016–14.8.2017 (12 months) 
-Target group: persone con disabilità 
-Topics : arts&crafts workshop per persone diversamente 
abili 
- Homepage of the voluntary workplace: www.lyhty.fi,Voluntary workplace in the EU'd database 
5) A-B-C Housing Services 
- Posti: 1 - Periodo: 14.8.2016–14.8.2017 (12 months) -Target group: adulti con disabilità 
-Topics : lavoro presso la “A-B-C Housing Services" 
- Homepage of the voluntary workplace: www.lyhty.fi, Voluntary workplace in the EU's database 
6) Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopist (The Church Training College) 
- Posti: 2 - Periodo: 14.8.2016–14.6.2017 (12 months) 
-Target group: giovani, immigrati, persone con disabilità 
-Topics : attività di integrazione sociale tra persone, la comunità e la chiesa 
- Homepage of the voluntary workplace: www.seurakuntaopisto.fi, Voluntary workplace in the EU's database 
Per candidarsi a questi progetti è necessario collegarsi al sito: 
http://maailmanvaihto.fi/…/voluntee…/evs/active-evs-projects , dove troverete anche maggiori info su ogni vacancy. 
In fondo alla pagina del sito troverete l’ APPLICATION FORM da scaricare, compilare e inviare al seguente indirizzo e-
mail:evs@maailmanvaihto.fi Inviate il vostro application form in allegato ad una email con oggetto il nome del progetto e il vostro 
nome. Mettete in copia anche Giosef-Italy in qualità di Sending Organization con l’indirizzo evs@giosef.it  

"Racconta il tuo Sport": concorso per le scuole 
L’ACSI Nazionale - Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero, 

con l’intento di promuovere fra i ragazzi la cultura in ambito sporti-
vo, che interessi ogni tipo di sport, bandisce il X Premio Nazionale di 

Narrativa “Racconta il tuo sport” riservato alle scuole elementari e 
medie inferiori. 

Le classi potranno partecipare esclusivamente con un lavoro 
collettivo (lunghezza max 3 cartelle) dell’intera classe che abbia co-

me argomento il tema “Racconta il tuo Sport”. La giuria, che sarà resa 
nota al momento della premiazione, composta di scrittori, insegnanti, 
giornalisti, ecc., formerà una graduatoria per ogni sezione alla quale 

verranno assegnati i seguenti premi: 

 1° premio € 2.000,00 

 2° premio € 1.500,00 

3° premio € 1.000,00 
Verranno inoltre assegnate coppe, targhe, medaglie, ecc. 

Scadenza: 12 Aprile 2016. 
http://www.istruzione.it/allegati/2015/racconta_sport.pdf 

Servizio di Volontariato Europeo  
in Inghilterra 

Vari posti a disposizione per candidarsi ai progetti  
che verranno presentati a Febbraio 2016 

Organizzazione: CWP- Creativity Works Preston 
Scadenza: prima possibile 

Qui trovate il link per maggiori info e contatti su CWP :  
http://www.creativityworkspreston.org.uk 

Inviate CV e Lettera motivazionale 
a evs@giosef.it  e stevepne7@gmail.com 

 

Servizio di Volontariato Europeo  
in Irlanda e Irlanda del Nord 

4 posti a disposizione per candidarsi ai 2 progetti che verran-
no presentati a Febbraio 2016 
Organizzazione: Depaul Irland 

Scadenza: 5.00 pm del 6 Gennaio 2016 
Scaricate l’application form per candidarvi al seguente i 
ndirizzo: http://www.depaulireland.org/volunteering/…/ 

evs-recruitment 
Inviateci CV. Lettera Motivazionale e Application form 

a evs@giosef.it, completeremo l’application con i dati di Gio-
sef-Italy e invieremo per voi la candidatura al nostro partner. 

http://erasmus.schuman.pl/%E2%80%A6/%E2%80%A6/3766-call-for-evs-volunteers-2
http://www.lyhty.fi/
http://maailmanvaihto.fi/%E2%80%A6/voluntee%E2%80%A6/evs/active-evs-projects
mailto:evs@maailmanvaihto.fi
http://www.istruzione.it/allegati/2015/racconta_sport.pdf
http://www.creativityworkspreston.org.uk/
mailto:evs@giosef.it
http://www.depaulireland.org/volunteering/%E2%80%A6/evs-recruitment
http://www.depaulireland.org/volunteering/%E2%80%A6/evs-recruitment
mailto:evs@giosef.it
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POSTEINSIEME. UNA FONDAZIONE  PER SUPPORTARE  
PROGETTI SOCIALI 
Poste Insieme Onlus è la fondazione di Poste Italiane finalizzata a promuovere e sostenere progetti e politiche di inclusione e 
solidarietà sociale. Poste Insieme Onlus concentra la propriaattività su iniziative e progetti ben strutturati,che apportino bene-
fici alla comunità e in particolare a tutte quelle categorie di persone che vivono in situazioni di disagio a causa delle loro condi-
zioni fisiche, psichiche, familiari, economiche, etniche e sociali. Lo Statuto della Fondazione non contempla sponsorizzazioni di 
eventi e iniziative di qualsiasi genere, o il finanziamento di campagne di sensibilizzazione, comunicazione e informazione. 
Poste Insieme Onlus sostiene iniziative e progetti sostenibili nel tempo e misurabili, rivolti direttamente ai beneficiari individuati, 
che corrispondano a bisogni accertati e non transitori e siano coerenti con la programmazione territoriale di settore. 
La Fondazione promuove un ruolo proattivo delle organizzazioni del terzo settore, sostenendo la nascita e lo sviluppo di reti di 
volontariato all’interno delle aziende del Gruppo e favorendo la partecipazione e il coinvolgimento di tutta la comunità, a partire 
dai dipendenti e dai clienti di Poste Italiane. Le proposte progettuali, avanzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di 
lucro operanti nell’ambito di intervento statutario della Fondazione, potranno essere trasmesse in due modalità: • via mail, compi-
lando l’apposita scheda di presentazione e spedendola al seguente indirizzo:PosteInsiemeOnlus@posteitaliane.it; • per posta 
ordinaria, compilando e firmando la scheda di presentazione in formato word e spedendola al seguente indirizzo: Fondazione 
Poste Insieme Onlus – Via dei Crociferi, 23 – 00187 Roma. Sulla base dell’istruttoria svolta, il soggetto proponente sarà contat-
tato direttamente dallo staff della Fondazione. Ai fini della corretta predisposizione delle proposte progettuali si consiglia di consul-
tare preventivamente le apposite sezioni chi e cosa sosteniamo e criteri di selezione. Per saperne di più visita il sito del-
la Fondazione PosteInsieme Onlus http://www.posteitaliane.it/it/poste-insieme-onlus/ 
 
 

INAIL. CONCORSO PER TECNICI  
E INGEGNERIA TEMPO INDETERMINATO 
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 
ha indetto nuovi concorsi pubblici per l’assegnazione di 20 posti di lavo-
ro a tempo indeterminato per personale tecnico e ingegneri in diversi ambiti. 
Vediamo quali sono i bandi disponibili e come candidarsi entro il termine del 4 
Febbraio 2016. 
I nuovi concorsi Inail, per titoli ed esami, prevedono assunzioni a tempo pie-
no e indeterminato per 20 figure e lo svolgimento di diverse prove selettive. 
I posti disponibili, messi a concorso dall’Istituto, sono i seguenti: 

 10 unità di personale nel profilo professionale di tecnico ortopedico – costruttore ortopedico a banco e a macchina – 5ª 

categoria del sistema di classificazione INAIL, corrispondente alla 5ª categoria del contratto collettivo nazionale per i lavoratori 
addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti; 

 1 unità nel profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a macchina – 3ª categoria del sistema di classifica-

zione INAIL, corrispondente alla 3ª categoria del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica 
privata e alla installazione di impianti; 

 2 unità di personale nel profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a macchina – Linea silicone – 4ª cate-

goria del sistema di classificazione INAIL, corrispondente alla 4ª categoria del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti 
all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti; 

 1 unità di personale nel profilo professionale di verniciatore – resinista – 3ª categoria del sistema di classificazione INAIL, 

corrispondente alla 3ª categoria del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla 
installazione di impianti; 

 1 unità di personale nel profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a macchina– con specifica specializza-

zione nel settore della calzoleria e della selleria – 3ª categoria del sistema di classificazione INAIL, corrispondente alla 3ª cate-
goria del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti; 
5 unità di personale nel profilo professionale di impiegato tecnico – ingegnere – 7ª categoria del sistema di classificazione I-
NAIL, corrispondente alla 6ª categoria del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata 
e alla installazione di impianti. 
Le selezioni previste dai bandi Inail prevedono la valutazione dei titoli dei candidati e lo svolgimento delle seguenti prove 
d’esame: una eventuale prova preselettiva indetta in caso di un numero elevato di iscritti, una prova scritta e una teorico-
pratica, e infine un colloquio orale. 
I candidati dovranno inviare le domande di partecipazione ai bandi di proprio interesse entro il 4 Febbraio 2016, trami-
te raccomandata a/r oppure tramite Posta Elettronica Certificata 
Ulteriori informazioni sui bandi sono disponibili all’interno della sezione Concorsi del sito ufficiale dell’INAIL. 

http://www.inail.it/internet/default/Bandieconcorsi/Concorsi/p/Dettaglioconcorsi/index.html?
wlpnewPa-

ge_contentDataFile=UCM_210366&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_CONCORSO_DETTAGLIO&_windowLabel=new
Page 

http://www.informa-giovani.net/notizie/posteinsieme-una-fondazione-per-supportare-progetti-sociali1
http://www.informa-giovani.net/notizie/posteinsieme-una-fondazione-per-supportare-progetti-sociali1
mailto:PosteInsiemeOnlus@posteitaliane.it
http://www.posteitaliane.it/resources/editoriale/pdf/poste-insieme-onlus/scheda-progettuale-posteinsieme.docx
http://www.posteitaliane.it/it/poste-insieme-onlus/progetti/chi-cosa-sosteniamo.shtml
http://www.posteitaliane.it/it/poste-insieme-onlus/
http://www.posteitaliane.it/it/poste-insieme-onlus/
http://www.informa-giovani.net/notizie/inail-concorso-per-tecnici-e-ingegneri-a-tempo-indeterminato
http://www.informa-giovani.net/notizie/inail-concorso-per-tecnici-e-ingegneri-a-tempo-indeterminato
http://www.inail.it/internet/default/Bandieconcorsi/Concorsi/p/Dettaglioconcorsi/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_210366&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_CONCORSO_DETTAGLIO&_windowLabel=newPage
http://www.inail.it/internet/default/Bandieconcorsi/Concorsi/p/Dettaglioconcorsi/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_210366&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_CONCORSO_DETTAGLIO&_windowLabel=newPage
http://www.inail.it/internet/default/Bandieconcorsi/Concorsi/p/Dettaglioconcorsi/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_210366&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_CONCORSO_DETTAGLIO&_windowLabel=newPage
http://www.inail.it/internet/default/Bandieconcorsi/Concorsi/p/Dettaglioconcorsi/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_210366&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_CONCORSO_DETTAGLIO&_windowLabel=newPage
http://www.inail.it/internet/default/Bandieconcorsi/Concorsi/p/Dettaglioconcorsi/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_210366&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_CONCORSO_DETTAGLIO&_windowLabel=newPage


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

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

 

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

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

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

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

TURISMI ACCESSIBILI - Giornalisti, Comunicatori  
e Pubblicitari superano le barriere 
TURISMI ACCESSIBILI" premia articoli, servizi radio-televisivi, spot pubblicitari, video e campagne di comunicazione realizzati da 
giornalisti, pubblicitari e comunicatori al fine di raccontare chi è riuscito a produrre sviluppo socio-economico unendo i concetti di 
attrattività, innovazione, estetica e/o sostenibilità alla cultura dell'accessibilità. "TURISMI ACCESSIBILI" premia quindi l'accessibi-
lità che già esiste nelle varie tipologie di turismo: culturale, enogastronomico, sportivo, congressuale, balneare, montano, termale, 
scolastico, religioso ecc. Sono previsti due riconoscimenti: PREMIO DEL PUBBLICO - L'opera più votata riceve € 1.000,00 
(Mille); PREMIO DEGLI ESPERTI - L'opera scelta dalla onlus Diritti Diretti riceve una targa. 
Entro il 22 febbraio 2016, si può partecipare attraverso l'apposito modulo on-line sul sito web del concorso  
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CAMPI DI  
VOLONTARIATO 2016 

 
Dalla Francia alla Finlandia, dall'Islanda al 
Messico, dalla Thailandia alla Palestina, ci 
sono progetti per tutti gli interessi e sotto 

tutte le latitudini. 
Coloro che si iscriveranno entro il 15 

febbraio ad un campo da fare entro il 31 
maggio pagheranno soltanto 20 euro di 
quota di iscrizione, oltre la tessera Infor-

maGiovani (che serve per la copertura 
assicurativa) e l'eventuale costo aggiunto 
da pagare sul posto (un "extra fee" che 
trovate eventualmente già indicato nella 

scheda del campo). 
Quindi 50 euro invece dei 100 euro che si 

pagano di solito. 
E se poi volete fare un nuovo campo in 

estate? 
Dovrete pagare soltanto 70 Euro, perché la 
quota della tessera vale un anno e non si 

paga più fino al prossimo dicembre! 
http://www.campidivolontariato 

.org/campi/index.php?
op-

tion=com_user&view=login&return=aHR0c
DovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpY
XRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b
2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWkt
Y2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtb

A== 

http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=319
http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=319
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
http://www.informa-giovani.net/notizie/turismi-accessibili-giornalisti-comunicatori-e-pubblicitari-superano-le-barriere
http://www.informa-giovani.net/notizie/turismi-accessibili-giornalisti-comunicatori-e-pubblicitari-superano-le-barriere
http://www.turismipertutti.it/
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
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CONCORSI 
Concorso nazionale "Classe Turistica. Festival del turismo scolastico" 
Il Touring Club Italiano, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Provincia Autonoma di 
Trento, bandisce la decima edizione del Concorso nazionale "Classe Turistica. Festival del turismo scolastico", rivolto alle prime 4 
classi delle Scuole Secondarie di II grado, statali e paritarie italiane, e alle prime 4 classi delle scuole Medie Superiori di lingua 
italiana di Istria, Fiume e Dalmazia. Scopo del concorso è accrescere la consapevolezza delle finalità formative del viaggio di i-
struzione, nonché proporre un turismo sostenibile attento alle realtà territoriali e teso a valorizzazione e tutelare il patrimonio cul-
turale e ambientale. Il concorso richiede la produzione di un video che rappresenti concretamente un'esperienza di turismo 
sostenibile sul proprio territorio o durante il viaggio di 
classe. Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato 
online entro il 15 Aprile 2016, mentre i video dovranno 
pervenire, su supporto multimediale, entro il 31 Maggio 
2016. 
 

Concorso video “Riprenditi  
la città, Riprendi la luce” 
L’AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) lancia la terza 
edizione del concorso video “Riprenditi la città, Riprendi 
la luce” un’iniziativa che si propone di divulgare la 
“cultura della luce”, partendo proprio dai giovani, per 
stimolare in loro l’importanza che questo elemento riveste 
nella loro vita quotidiana e per conoscere e capire come i 
giovani, proprio attraverso la luce, interagiscono con la città 
dove vivono, studiano o lavorano. I protagonisti sono 
i giovani, italiani e stranieri, under 30. Il video lo stru-
mento per raccontarli: un breve filmato di 60 secondi che 
potrà essere girato con qualsiasi dispositivo mobile quali 
tablet, smartphone, videocamera, macchina fotografica, 
etc… Il concorso chiede ai tanti giovani videomaker e non 
solo, sempre più appassionati di questi mezzi, 
di rappresentare la luce nella sua quotidianità di spazio/
tempo attraverso il loro sguardo attento e curioso e la loro 
sensibilità. 
In questa edizione ci saranno 3 categorie: Luce e 
Luoghi; Luce e Parole; Luce e Ambiente. La parteci-
pazione può essere singola o in gruppo nel rispetto 
dei limiti di età da parte di tutti i soggetti appartenenti 
al gruppo, ed è completamente gratuita. Scadenza: 
19 Marzo 2016.  http://www.riprenditilacitta.it/contest/ 
 

EYE2016: scadenza  
posticipata 
La scadenza per iscriversi all’evento EYE2016 è sta-
ta posticipata al 31 Gennaio 2016! La manifestazio-
ne europea della gioventù (EYE2016) si terrà a Stra-
sburgo il 20 e il 21 maggio 2016  e riunirà circa 7.000 
giovani tra i 16 ei 30 anni provenienti da tutta Europa 
per discutere l'attualità a livello europeo.  Come du-
rante la prima edizione, sono accettate unicamente le 
registrazioni di gruppo fino al raggiungimento della 
capienza massima di 7.000 partecipanti. 
L'EYE 2016 si concentrerà su cinque temi: 

 Guerra e Pace: prospettive per un pianeta pacifi-

co; 

 Apatia o Partecipazione: verso un vibrante de-

mocrazia; 

 Esclusione o Accesso: la fine della disoccupazione giovanile; 

 Immobilità o Innovazione: il mondo del lavoro di domani; 
Fallimento o Successo: nuovi modi per un'Europa sostenibile. 
Per maggiori informazioni sul programma consulta il sito di riferimento e i social media utilizzando l'hashtag # EYE2016. 

STAGE DI TRADUZIONE CESIE:  
FAI ESPERIENZA IN UN UFFICIO  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laboratorio d’inglese “Travellers”,  
per bambini dai 2 ai 5 anni 

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

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

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

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

movimento, scanditi da una delle lingue più parlate al mondo. Ogni anno la 
Casa-Officina racconta e insegna, ispirata ad un tema, una nuova storia: 
quest’anno i bambini diventeranno “viaggiatori”, in un percorso che attra-

versa il globo utilizzando la lingua inglese, utilissima per spostarsi in diver-
si Paesi del mondo. 

 Quando: ogni giovedì, ore 15.30-17.00.  
Dove: Casa-Officina, via Cuba 46 (traversa di Corso Calatafimi).    

Per informazioni e iscrizioni, potete contattarci dal lunedì al sabato 
 dalle 8 alle 12:   Casa-Officina, Via Cuba, 46 – Palermo  0916520297 

officreaintercultura@gmail.com www.casaofficina.it FB:  
OfficinaCreativa Interculturale. 

http://www.riprenditilacitta.it/contest/
mailto:francesca.vacanti@cesie.org
mailto:officreaintercultura@gmail.com
http://www.casaofficina.it/
mailto:officreaintercultura@gmail.com
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“QUI SI TRATTA DI ESSERI/E UMANI”: concorso per le scuole 
Nell’ambito della campagna “Stop-Tratta – Qui si tratta di essere/i umani”, realizzata da Missioni Don Bosco e VIS  e rivolta a 5 
Paesi di origine e transito dell’Africa Sub-Sahariana (Ghana, Senegal, Nigeria, Costa d’Avorio ed Etiopia), è stato lanciato 
il  concorso per le scuole per il 2016 dal titolo "QUI SI TRATTA DI ESSERI/E UMANI".Obiettivo del concorso è promuovere 
una conoscenza diffusa sulle problematiche dei fenomeni migratori. Il concorso è rivolto agli alunni/e degli ultimi due anni 
della scuola primaria e agli alunni/e della scuola secondaria di primo grado, statali e paritarie,  presenti sull’intero territorio nazio-
nale. I docenti e gli studenti che aderiranno al concorso potranno approfondire il tema attraverso i suggerimenti qui proposti a 
titolo di esempio: inventare una storia di migrazione; narrare la storia di migrazione di familiari o conoscenti; lavorare in grup-
po. Verrà messo a disposizione un KIT Didattico. Il prodotto finale da consegnare per il concorso consiste nella creazione di 
uno spot multimediale frutto del lavoro svolto (con durata massima di 1 minuto nel caso di un video). Entro il 31 Gennaio 
2016 le scuole che decideranno di aderire dovranno trasmettere la scheda di partecipazione. Entro il 30 Aprile 2016 i lavori 
dovranno essere inviati.     

http://www.volint.it/vis/files/bando_concorso-stoptrattaVIS-2016_0.pdf 
 

Borse di studio per dottorati  
a Londra 
La Scuola Di Politica e Relazioni Internazionali (SPIR) 
offre un grande numero di borse di studio per studenti 
che desiderano svolgere un dottorato alla Queen Mary 
University di Londra. Le domande possono essere pre-
sentate in qualsiasi campo e disciplina offerta dalla SPIR, 
da tutti gli studenti dell’UK o dell’UE con una laurea magi-
strale in qualsiasicampo o materia offerta dalla SPIR. 
Prima di fare domanda, è necessario contattare in modo 
informale il proprio potenziale supervisore per assicurarsi 
la futura assistenza e includere una bozza della proposta 
di ricerca. Solitamente le borse di studio coprono il costo 
delle tasse e di mantenimento per la durata degli studi. 
Scadenza:  31 Gennaio 2016. 
 

Summer Student Programme  
al Cern 
Anche quest’anno è stato lanciato il Summer Student 
Programme, programma di stage estivi in discipline 
scientifiche e tecnologiche organizzati dal Centro euro-
peo di ricerca nucleare (Cern) di Ginevra per l’estate 
2016. Possono candidarsi giovani al di sotto dei 27 
anni di età, appartenenti a uno Stato membro del Cern o 
a paesi quali Romania, Pakistan, Serbia e Tur-
chia, iscritti da almeno tre anni ai corsi di laurea in 
Fisica, Ingegneria e Informatica, con una buona co-
noscenza dell’inglese e che in passato non abbiano 
lavorato presso il Cern per più di tre mesi. Ingegneria 
civile, elettromeccanica, fisica e meccanica sono alcune delle discipline che gli studenti devono aver approfondito nei loro studi di 
laurea o di master. Le iscrizioni vanno effettuate online sul sito del Cern. Il programma prevede un periodo di formazione che va-
ria da un minimo di 8 a un massimo di 13 settimane, per 40 ore settimanali, con l’opportunità di partecipare ai laboratori e agli 
esperimenti scientifici del Centro. Si offrono spese di trasferimento, assicurazione sanitaria e un’indennità per vivere a Ginevra. 
Una commissione di esperti selezionerà le domande di partecipazione nel mese di marzo e contatterà i candidati alla fine di aprile 
2016. Scadenza: 27 Gennaio 2016. 

http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states 
 

GIUBILEO. 60 ASSUNTI AL MIBACT 
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha indetto l’avviso pubblico, rivolto ad Esperti Laureati, per 
l’assunzione con contratto a tempo determinato per la durata di 9 mesi di Area III, posizione economica F1 di 60 Unità al fine di 
fare fronte a esigenze temporanee per il miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione 
e conservazione  nonché  valorizzazione dei beni culturali in istituti e luoghi della cultura statali. La partecipazione è aperta ai cit-
tadini italiani o comunitari (in questo caso con buona conoscenza della lingua italiana), di età non superiore a 40 anni,  in posses-
so di laura di  vecchio ordinamento o triennale o magistrale nell'ambito delle discipline dei beni culturali e paesaggistici e con e-
sperienza comprova almeno triennale nel settore. Le domande dovranno essere presentate a partire dal 21/01/2016 e fino al 
22/02/2016. Bando completo e domande online sulla pagina specifica sul sito del Ministero dei Beni Culturali http://
www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1090564048.html  

CONCORSI 

Il 15 e 16 GENNAIO 2016 si avvierà  
la seconda edizione del 

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO  
DI MAGISTRATURA ORDINARIA 2016 

DIREZIONE SCIENTIFICA: Prof. GIOVANNI  
FIANDACA, Avv. ANTONINO GIGLIA 

 Prime lezioni presso la scuola avv. Giglia, 
 via Lincoln 97 

15 gennaio 2016, ore 9,30-13,30: guida alla redazione del tema di 
DIRITTO CIVILE 

16 gennaio 2016, ore 9,30-13,30: guida alla redazione del tema di 
DIRITTO PENALE 

 http://www.cerisdi.org/corso-di-alta-specializzazione-per-la-
preparazione-al-concorso-in-magistratura-ordinaria-2016/ 

 L’obiettivo è di fornire un metodo efficace per apprendere le tecniche 
argomentative indispensabili per un corretto approccio alla redazione 

del tema, oggetto della prova d’esame, attraverso lezioni frontali, e-
sercitazioni pratiche, simulazioni d’esame. 

 INFORMAZIONI, CONTATTI  
E SCHEDE D’ISCRIZIONE  

http://www.cerisdi.org/corso-di-alta-specializzazione-per-la-
preparazione-al-concorso-in-magistratura-ordinaria-2016/ 

CERISDI - Castello Utveggio - Via Padre Ennio 
 Pintacuda n. 1 - Palermo 

Dott. Fabrizio Cappellani - tel. 091/6379932, e-mail  fabri-
zio.cappellani@cerisdi.org 

Avv. Antonino Giglia - tel. 339/ 4424429, e-
mail avvantoninogiglia@libero.it 

Avv. Nicoletta Spinoccia - tel. 366/ 7146068, e-mail info@corsogiglia.it 

http://www.stoptratta.org/campaign/
http://www.volint.it/vis/files/bando_concorso-stoptrattaVIS-2016_0.pdf
http://www.politics.qmul.ac.uk/research/index.html
http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states
http://www.informa-giovani.net/notizie/giubileo-60-assunti-al-mibact
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1090564048.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1090564048.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1090564048.html
http://www.cerisdi.org/corso-di-alta-specializzazione-per-la-preparazione-al-concorso-in-magistratura-ordinaria-2016/
http://www.cerisdi.org/corso-di-alta-specializzazione-per-la-preparazione-al-concorso-in-magistratura-ordinaria-2016/
mailto:fabrizio.cappellani@cerisdi.org
mailto:avvantoninogiglia@libero.it
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CONCORSI 
TIROCINIO RETRIBUITO PRESSO  
LA SOVRINTENDENZA EUROPEA  

PER LA PROTEZIONE DATI! 
Doppia opportunità di tirocinio per studenti e neolaureati all’EDPS, 

la Sovrintendenza Europea per la Protezione dei Dati.  
Non perdere questa preziosa occasione e candidati ora!! 

Ente:La Sovrintendenza Europea per la Protezione dei Dati (EDPS) 
è un’autorità di sorveglianza autonoma di livello comunitario respon-
sabile per il controllo della gestione dei dati personali da parte degli 

ente e delle istituzioni europee, consigli sulle politiche e sulle legi-
slazioni per la privacy, cooperare con autorità simili per assicurare 

una consistente protezione dei dati. L’EDPS è un ente relativamente 
recente ma che sta incrementando la sua influenza anche sugli altri 
istituti di sorveglianza. Il supervisor, Giovanni Buttarelli, e il suo vice 

sono stati nominati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio nel di-
cembre del 2014. La loro attività è supportata dall’ufficio dell’EDPS, 
costituito da un team dinamico di avvocati competenti, specialisti IT 
e amministratori il cui scopo è quello di servire un centro imparziale 

di eccellenza per il rafforzamento della protezione dei dati 
dell’Europa e degli standard di privacy 

Dove: Bruxelles, Belgio 
Destinatari: 

–Tirocinio retribuito: Neolaureati 
–Tirocinio non retribuito:  

Studenti almeno al terzo anno di università 
Durata: 

–Tirocinio retribuito: 5 mesi da ottobre 
–Tirocinio non retribuito: 5 mesi, non specificato partire da quando 

Scadenza: 
–Tirocinio retribuito: dal 1 febbraio al 1 marzo 2016 

–Tirocinio non retribuito: 31 gennaio 2016 
Descrizione offerta: L’obiettivo principale del tirocinio è quello di 

fornire al candidato l’opportunità di mettere in pratica quanto appre-
so nel percorso di studi con particolare riferimento alle proprie aree 
di competenza. Il tirocinante acquisirà esperienza grazie all’attività 

giornaliera di EDPS e si specializzerà  
nella protezione dei dati 

Requisiti: 
–Non essere attualmente candidati o tirocinanti  

presso altri enti europei 
-Avere assicurazione sanitaria 

-Essere cittadini dell’Unione Europea 
-Inglese e francese fluenti 

-Per maggiori info consultare i bandi 
Retribuzione:950€ al mese per il tirocinio retribuito 

Documenti richiesti: 
Tirocinio retribuito: 

–Application form compilato in inglese o in francese (clicca qui) 
-Lettera motivazionale  

all’attenzione del Supervisor-CV 
-Nome e contatti di due persone di riferimento 

Tirocinio non retribuito: 
-Documenti precedenti 

-Dichiarazione che specifichi l’obbligatorietà di un tirocinio per il con-
seguimento della laurea 

Guida all’application: L’application complete deve essere inviata al 
seguente indirizzo:stage@edps.europa.eu specificando nell’oggetto 

della email l’unità a cui si vuole essere assegnati 

SVE 
SVE settore protezione 
 animali 
Organizzazione  
ospitante: Natuurhulpcentrum (Wildlife Ho-
spital), Opglabbeek, Limburgo belga, la re-
gione più orientale delle Fiandre (appunto 
nel Belgio fiammingo). L’organizzazione si 
occupa di curare e reinserire nell’ambiente 
naturale ogni anno migliaia uccelli e altri ani-
mali selvatici, grazie anche all’aiuto di alcuni 
giovani volontari del luogo, oltre allo staff del 
centro. 
Compiti dei volontari: assistenza alle cure 
mediche degli animali, la loro nutrizione, la 
pulizia delle gabbie, l’organizzazione e parte-
cipazione a raccolte fondi e programmi edu-
cativi, la creazione di scambi interculturali 
per giovani. Durata: 6 mesi. 
Alloggio: sistemazione presso una famiglia 
ospitante del posto, per cui é importante es-
sere disposti e motivati a vivere presso una 
host family fiamminga e a imparare il 
fiammingo/nederlandese (sul posto, comun-
que, quasi tutti parlano inglese). 
Requisiti: età compresa tra i 17 e i 30 anni; 
residenza in Italia; 
Modalità di candidatura: inviare CV in 
 inglese (max 2 pagine), lettera motivaziona-
le e foto tramite il seguente link. 
Scadenza candidatura: 15/01/2016 
Per maggiori informazioni visionare 
 il sito scambieuropei.info 
 

Meeting with languages 
Organizzazione ospitante: Millennium Cen-
tre, Arad, Romania 
Compiti dei volontari: insegnamento la pro-
pria lingua alla popolazione locale, attraverso 
metodi non convenzionali, caratteristici dei 
progetti Erasmus+, relativi soprattutto al 
“learning by doing” e agli strumenti digitali. 
Durata: 5 mesi. 
Modalità di candidatura: inviare CV e breve 
lettera motivazionale,entrambi in ingle-
se, all’indirizzo evs@futurodigitale.org (Anton
io Rossi, Coordinatore SVE) . Futuro Digita-
le offre assistenza gratuita nella procedura di 
candidatura, qualora il candidato ne avesse 
bisogno. Scadenza candidature: 30 genna-
io 2016 per partenza col Primo flusso: dall’1 
aprile 2016 al 31 agosto 2016 (2 posti dispo-
nibili); 31 marzo 2016 per partenze col Se-
condo flusso: dall’1 settembre 2016 al 31 
gennaio 2017 (2 posti disponibili). 
Per maggiori informazioni visionare  
il sito scambieuropei.info 

mailto:stage@edps.europa.eu
http://www.scambieuropei.info/volontariato-internazionale-sve-in-belgio-sulla-protezione-degli-animali-per-6-mesi-gia-approvato/
http://www.scambieuropei.info/volontariato-intcasi-4-volontari/
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Orobie Film Festival 
Bergamo, 18 - 23 gennaio 2016  
In programma al Teatro Auditorium Piazza Libertà la decima edizione del Festival Inter-
nazionale del documentario di montagna e del film a soggetto, concorso cinematografico 
dedicato alla montagna. 

 

Rebalancing the Eurozone:  
towards a new economic future 
Milano, 28 gennaio 2016, ore 16.30 
Presso l'Istituto di Politica Internazionale di Palazzo  Clerici si svolgerà la conferenza 
finale del progetto europeo RAstaNEWS che investiga il sistema di governace economico dell'Ue, il suo impatto e le sue implica-
zioni.  
 

Forum europeo sulla migrazione 
Bruxelles, 6-7 aprile 2016 
La piattaforma europea di dibattito sul tema dei flussi migratori. Per partecipare è necessario registrarsi,  
c'è tempo fino all'11 gennaio. Scopri come fare nel nostro articolo! 
 

Settimana Europea dello Sport 2016 
Come annunciato da Tibor Navaracsics, Commissario all’Istruzione, la cultura, la Gioventù e lo Sport, la seconda edizione della 
Settimana Europea dello Sport avrà inizio il 10 Settembre 2016. La Settimana ha come obiettivo promuovere la partecipazione 
allo sport e le attività fisiche e sensibilizzare sui loro benefici. Gli elementi principali della settimana comprendono un’attenzione 
maggiore alla comunicazione nelle lingue nazionali, ulteriore presenza dello sport a livello locale e nuovi partner e ambasciatori 
nazionali. 
Gli eventi e le attività a Bruxelles si svolgeranno dal 10 al 17 settembre, compresa l’apertura ufficiale della Settimana (10 
settembre) e l’evento chiave (15 settembre). In tutta Europa si svolgeranno numerosissimi altri eventi organizzati in stretta colla-
borazione con i coordinatori nazionali, con inizio il 10 e termine il 24 Settembre. 
Come nel 2015, la Settimana Europea dello Sport 2016 riceverà finanziamenti specifici nel quadro del programma Erasmus+: 
Sport. 

http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-week-sport-2016_en.htm 
 
 

  Convegno organizzato dall'A.G.P.in collaborazione con A.G.I., ArigrafCatania e Ordine degli Avvocati di Ragusa: 

"LE INSIDIE DELLA PERIZIA GRAFICA GIUDIZIARIA" 
Il Grafologo Giudiziario tra Procedure,  
Tecnica e Innovazioni Normative 

 Ragusa, 16 Gennaio 2016 ore 9.00 - 18.00 presso CONI - Scuola dello Sport -  
Ragusa 
Via Magna Grecia (ang. Via Rumor, accanto Piscina Comunale) 
Evento Accreditato A.G.P. (7 Crediti), A.G.I. (7 Crediti) e Ordine Avvocati di Ragusa  
n. 7 Crediti (di cui 2 Deontologia Forense) 
 Trovate sul nostro sito, cliccando su questo link, http://www.arigrafcatania.it/content/
convegno-le-insidie-della-perizia-grafica-giudiziaria, ulteriori informazioni e modalità 
d'iscrizione. 

  

Giovani, lavoro  e internazionalità: tutto questo al Festival  
delle Carriere Internazionali 

Roma, 5-8 marzo 2016 - Dal 5 all'8 marzo a Roma si svolgerà, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Com-
missione europea, il primo evento dedicato interamente ai giovani che vogliono farsi strada nel competitivo mercato 

delle carriere internazionali. 
http://ec.europa.eu/italy/documents/festival_carriere_internazionali_.pdf 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160118_23_orobie_film_festival_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160128_eurozone_ispi_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160128_eurozone_ispi_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160406-forum-migrazione_it.htm
http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-week-sport-2016_en.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/documents/festival_carriere_internazionali_.pdf
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 Programma Erasmus + Exchange of experience on tomorrow’s  
citizens office/ Scambio di esperienze per gli uffici rivolti ai cittadini 

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

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

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

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

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

Durata del progetto Estate 2016 – Primavera 2018 

Scadenza del bando 02/02/2016 

Scadenza per 
l’espressione  
di interesse 

Il prima possibile 

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

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

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

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Programma Erasmus + Erasmus+ KA1 Mobilità per i giovani, Mobilità 
per gli adulti - Erasmus+ KA2 Partenariato strategico  
Richiedente  
Piteå è un Comune svedese situato nel Golfo di Bothnia, 900 km a nord da Stoccolma e 100 km 
a sud dal Circolo Artico. Il comune ha 42,000 residenti che rappresentano una significativa parte 
del totale degli abitanti della Regione di Norrbotten in cui risiedono 260,000 persone. Nel Comu-
ne di Piteå circa 4000 persone lavorano nel settore dei servizi per i cittadini.  
Il comune ha diversi dipartimenti amministrativi tra i quali il più ampio è il Dipartimento per 
l’educazione e i servizi sociali. Circa 800 impiegati lavorano nel settore di supporto e cura del 
servizio sociale e forniscono servizi a persone di età compresa tra 0 e 65 anni. Uno dei servizi 
forniti alle persone con disabilità psichiatrica tra i 18 e i 65 anni è il supporto ai pazienti durante il 
processo di recupero, nel quale lavorano 8 persone dello staff. 5 di loro lavorano con i pazienti 
presso le loro abitazioni motivandoli alle attività giornaliere, quali le pulizie, cucinare e svegliarsi 
per lavorare, ma anche aiutandoli nel contatto con le autorità e a comprendere come funziona la 
comunità/società. Le altre 3 persone lavorano come “rappresentanti personali” (Personligt ombud 
in Svedese) che è simile alla figura del tutore.  
Lavorano a lungo termine con persone con problemi mentali e totale incapacità di intendere e di 
volere. La metodologia di lavoro prevede un mappatura iniziale di tutti gli aspetti della vita del pa-
ziente, che viene eseguita prima che inizi il vero e proprio lavoro di assistenza.  
Lo scopo del lavoro di queste 8 persone è rendere i pazienti capaci di vivere in modo indipenden-
te al fine di combattere l'emarginazione sociale. Negli anni passati nel comune di Piteå c’è stato 
un incremento di giovani adulti con disabilità neuropsichiatriche causate dall’assunzione e 
dall’abuso di sostanze psicotrope. Ciò vale anche per i giovani adulti con diverse diagnosi psi-
chiatriche senza l'abuso di droga.  
Queste persone sono spesso allontanate dal mercato del lavoro e subiscono il rischio di esclusio-
ne sociale e gli sforzi del Comune di Piteå spesso non sono sufficienti. Altri gruppi target cui i ser-
vizi del comune si sono interessati soprattutto negli ultimi anni sono gli immigrati con problemi di 
disabilità psichiatrica e ciò richiede l’utilizzo di nuovi metodi di lavoro e la comprensione di altre 
culture e religioni.  

Tema Disabilità psichiatrica  
Descrizione del progetto  
Il progetto mira allo scambio di pratiche e all’apprendimento reciproco. Il servizio sociale di Pitea 
sta pianificando di presentare un progetto con Erasmus+ o di mibilità con Erasmus+ KA1 o un 
partenariato strategico con Erasmus+ Ka2 ed è alla ricerca di 2-3 partner.  

Partner ricercati  
Enti, associazioni o centri che si occupino di supporto alle persone con disabilità mentali.  

Scadenza del bando 
 2 febbraio 2016 per la mobilità per i giovani o per gli adulti; 31 marzo 2016 per il Partenariato strategico. 

 Scadenza per l’espressione di interesse  
Il prima possibile  

Contatti 
 Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Linda Stenström,  
Comune di Piteå E-mail: linda.stenstrom@pitea.se 
Si prega di mettere in copia: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel: 003226392570/71  
Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  

mailto:linda.stenstrom@pitea.se
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

21 gen-
naio 
2016  

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

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

19 gen-
naio 
2016  

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

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

C362/16 del 31/10/2015  

29 gen-
naio 
2016  

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

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

 

20 gen-
naio 
2016 

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

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

https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/online-services/
index.cfm?
ADSSChck=1445425357319&do=p
ubli.detPUB&aoet=36538%
2c36539&Pgm=7573839&aoref=15
0248&debpub=&nbPubliList=15&pa
ge=1&searchtype=AS&orderby=upd
&ccnt=7573876&orderbyad=Desc&
userlanguage=en 

FEBBRAIO 2016  
10 feb-
braio 
2016  

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015 Azione chiave 2 Rafforzamento delle capacità nel settore 
dell’istruzione superiore  

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

18 feb-
braio 
2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015 Azione chiave 1 ·  Diplomi di master congiunti Erasmus Mun-
dus  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

26 feb-
braio 
2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015 Azione chiave 2      Alleanze per la conoscenza, alleanze per 
le abilità settoriali  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

MARZO 2016  

02 feb-
braio 
2016  

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

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

GENNAIO 2016  

01 marzo 
2016  

Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Si-
stema "Agenti di vendita"- fase reinvesti-mento Riferimento EAC/
S21/2013  

Europa Creativa: Sot-
topro-gramma MEDIA  

sito web  

09 marzo 
2016  

Bando "Food Scanner Prize" obiettivo del bando : pre-miare e promuo-
vere lo sviluppo di un dispositivo che permetta ai consumatori di ana-
lizzare e monitorare, in modo rapido ed efficiente la composizione de-
gli alimenti. Riferimento H2020-FOODSCANNERPRIZE-2015  

Horizon 2020  call FOOD SCAN-
NER portale parteci-
panti  

http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510221633200.DCI2_EuropeAid150284_Guidelines_en.rtf&T=D&O=16360&A=24350&R=37099
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA  DOCUMENTI 

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

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

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

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

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

01 aprile 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 
EAC/A04/2015Azione chiave 1 ·  Eventi di ampia portata 
legati al Servizio di volontariato europeo  

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

APRILE 2016  

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

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

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

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

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

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

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

https://
eacea.ec.europa.eu/
creative-europe_en 

 26 maggio 
2016  

Bandi dell’Iniziativa congiunta sulle bio-industrie. L’iniziativa 
si popone di favorire la creazione di una bio-industria euro-
pea solida e competitiva e riguarda 19 settori. identificativo 
H2020-BBI-PPP-2015-02  

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

MAGGIO 2016  
05 maggio 2016 Twinning Macedonia.  Obiettivo generale del progetto è ga-

rantire la sostenibilità e la solidità delle finanze pubbliche, 
migliorando l'efficacia della pianificazione di bilancio a medio 
termine e il reporting fiscale Durata del progetto: 24 mesi  
identificativo MK11 IB FI 01  

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

http://www.esteri.it/
mae/resource/
garegemellaggi/2015/0
3/
mk_11_ib_fi_01_streng
thening_medium_term
_budgeting.pdf 

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

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 20/10/2015  

MARZO 2016  

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


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

Riferimento EAC/S21/2013 

Europa Crea-
tiva: Sottopro-
gramma ME-

sito web 

31 dicembre 
2020 

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

Horizon 
2020.. 

GU (2013/C 342), 

DICEMBRE 2020 

MARZO 2017 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

LUGLIO 2016  

 
14 giugno 2016 

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

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

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

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

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

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

26 maggio 2016 Invito a presentare proposte "Supporto per la programmazio-
ne televisiva dei lavori audiovisuali europei" identificativo 
EACEA 21/2015  

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

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

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

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

AGOSTO 2016  

OTTOBRE 2016  

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

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

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

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

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

GIUGNO 2016  

MAGGIO 2016  

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510151233530.13_2015_selective_guidelines_en.pdf&T=D&O=16357&A=24347&R=37096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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Raccomandazione (UE) 2016/22 della Commissione, del 7 gennaio 2016, sulla prevenzione 
e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta a nocciolo 
e nelle acquaviti di residui di frutta a nocciolo, che abroga la raccomandazione 2010/133/UE 

GUUE L 6 del 09/01/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/23 della Commissione, dell'11 gennaio 2016, recante 
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di 
taluni ortofrutticoli 

GUUE L 7 del 12/01/16 

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_.2016.006.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:006:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.006.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:006:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.006.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:006:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.007.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.007.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.007.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:007:TOC
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MISURA 214  - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI  - SOTTOMISURA 214/1 – BANDO 2013 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 20.11.2015, il decreto 09.09.2015, inerente 
il Regolamento CE n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 214 Pagamenti 
agroambientali, sottomisura 214/1 – Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio 
sostenibili. Bando 2013 – Ripartizione della dotazione finanziaria e approvazione di tre graduatorie  di-
stinte per azioni delle istanze ammissibili. 
 

CIRCOLARE AGEA – ACIU .581 – ASSICURAZIONI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 30.12.2015, la cir-
colare Prot..  n. ACIU.2015.581 , inerente le modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA Prot.. n. 
ACIU.2015.346 del 24.07.2015 , articolo 68 del  Regolamento CE n.73/2009 – Misura assicurazione – 
Campagna 2014.  
 

APPROVAZIONE MODIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA – MISURA 121 3^ SOTTOFASE 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 55 del 31.12.2015, il decreto 05.10.2015  ineren-
te, approvazione di modifica ed integrazione alla graduatoria definitiva ed all’elenco definitivo delle do-
mande di aiuto non ammissibili presentate ai sensi del bando 2009/2011, 3^ sottofase, misura 121 
“Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR Sicilia 2007/2013. 
 

CIRCOLARE AGEA – UMU .1800 –  ISTRUZIONI OPERATIVE N.49 - MISURA  INVESTIMENTI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 11.11.2015, la circolare prot..  
n. UMU.2015.1800 ,Istruzioni Operative n.49, inerente il PNS - OCM Unica   - Regolamento  UE n.1308/2013  e s.m.i. art.50, i-
struzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli investimenti  della cam-
pagna 2015/2016. Integrazione alle Istruzioni Operative n.47 – Prot. UMU.2015.1766  del 06.11.2015. 
 

CIRCOLARE AGEA – UMU .1884 –  ISTRUZIONI OPERATIVE N.51 -SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 25.11.2015, la circolare prot..  
n. UMU.2015.1884 ,Istruzioni Operative n.51, inerente l’ OCM Unica   - Regolamento  UE n.1308/2013   art..46 -  istruzioni opera-
tive relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la riconversione e ristrutturazione vigneti per la cam-
pagna 2015/2016.  
 

CIRCOLARE AGEA – UMU .1891 –  ISTRUZIONI OPERATIVE N.52 - ASSICURAZIONI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 25.11.2015, la circolare prot..  
n. UMU.2015.1891 ,Istruzioni Operative n.52, inerente le modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicu-
razioni, inerente le produzioni vegetali campagna 2016. Misura 17 – Gestione del rischio – Sottomisura 17.1 – Assicurazione del 
raccolto degli animali e delle piante del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, ai sensi del  Regolamento  UE n.1305/2013. 
 

CIRCOLARE AGEA – DPMU .1883 –  ISTRUZIONI OPERATIVE N.50 – DERRATE ALIMENTARI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 25.11.2015, la circolare prot..  
n. DPMU.2015.1883 ,Istruzioni Operative n.50, inerente il fondo nazionale di cui al D.M.17.12.2012 n.18476- Derrate alimentari 
da distribuire alle persone indigenti. Rimborso dei costi logistici alle organizzazioni Caritatevoli.  
D.M. 07.07.2014 – Programma 2014. 
 

CIRCOLARE AGEA – 1909 –  ISTRUZIONI OPERATIVE N.53 -SETTORE ORTOFRUTTICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 27.11.2015, la circolare prot..  
n. 1909 ,Istruzioni Operative n.53, inerente  il Regolamento  UE n.1308/2013   , n.543/2011 e Regolamento UE n.1309/2015. 
Ritiri dal mercato di prodotti ortofrutticoli da destinare a distribuzione gratuita a Soggetti autorizzati.  
 

CIRCOLARE AGEA – UMU .2028 –  ISTRUZIONI OPERATIVE N.54 – REGIME PICCOLI AGRICOLTORI 2016 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 16.12.2015, la circolare prot.. n. U-
MU.2015.2028 ,Istruzioni Operative n.54, inerente la riforma della politica agricola comune. Regolamento  UE n.1307/2013  del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 , recanti norme sui pagamenti  diretti agli agricoltori nell’ambito dei reg imi di 
sostegno previsti della politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime 
dei Piccoli Agricoltori  - Campagna 2016.  
 

CIRCOLARE AGEA – ACIU .570 –  REGIME IVA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 23.12.2015, la circolare prot..  
n. ACIU.2015.570 , inerente l’articolo 1 del D.M. 26.02.2015 n.1420, stabilisce che “ ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b, del 
decreto ministeriale 18.11.2014, citato in premessa, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 
01.08.2014, ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attività è dimostrato se ricorre una delle condizioni previ-
ste dall’articolo 13, paragrafi 2 e 3 del  Regolamento UE  n.639/2014 

Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A.  di Castellammare del Golfo (TP) –  
Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it  

PAGAMENTO  
IMPORTO ASSE-

GNAZIONE DIRITTI 
NUOVI IMPIANTI – 

SCORRIMENTO 
GRADUATORIE  

L’Assessorato Regio-
nale dell’Agricoltura, 

dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterra-

nea , ha pubblicato 
sulle news del proprio 
sito del 24.12.2015, il 

comunicato, inerente il 
pagamento importo 

per assegnazione dei 
diritti di nuovo impianto 
– Scorrimento gradua-

torie . 

mailto:soat.alcamo@regione.sicilia.it
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INVITO PRESENTAZIONE DOMANDE OCM VINO – INVESTIMENTI 2015/2016 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha 
pubblicato sulle news del proprio sito del 30.12.2015, il decreto n.11014 del 30.12.2015  ineren-
te, invito alla presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura 
“Investimenti”, campagna 2015/2016, in attuazione del Regolamento UE n.1308/2013 e Regola-
mento CE n.555/2008.La misura si applica su tutto il territorio della Regione Siciliana. 
Sono previsti finanziamenti per €11.000.000,00. I beneficiari sono: 
- le microimprese, le piccole e medie imprese, così come definite ai sensi dell’articolo2, paragra-
fo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 
06.05.2003, - le imprese , cui non si applica l’articolo2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non 
supera i 200 milioni di Euro (per tali imprese l’intensità massima degli aiuti previsti, di cui al suc-
cessivo art.8, è dimezzata), la cui attività sia: la produzione  di mosto di uve ottenuto dalla tra-
sformazione di uve fresche da essi stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini 
della commercializzazione; la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi ottenuti, 
acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione; l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito 
dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;  in via prevalente, la trasformazione, l’elaborazione, l’affinamento ed il suc-
cessivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione. Possono partecipare in forma singola e asso-
ciata. Non possono partecipare , i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino. 
Le domande devono essere prodotte secondo le modalità e la documentazione prevista dal presente bando ,con la procedura 
informatica AGEA –SIAN. Le domande devono essere rilasciate e presentate entro il 29 Febbraio 2016.   
La copia della domanda , deve essere inviata dalla ditta, pena l’esclusione, in originale ed in formato cartaceo , a mano o a mez-
zo di raccomandata AR, agli Uffici Servizio Agricoltura (ex I.P.A.), competenti per territorio entro e non oltre il 07 Marzo 2016. 
 

PROVVIDENZE SETTORE VITIVINICONO 2015/2016 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulle news del proprio 
sito del 24.12.2015, il decreto n.10880 del 24.12.2015  inerente, il Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, 
Bando di gara, campagna 2015/2016, in attuazione del Regolamento UE n.1308/2013 e Regolamento CE n.555/2008. 
Le operazioni di riconversione e ristrutturazione ammesse sono: a) la riconversione varietale; b) la ristrutturazione; c) il migliora-
mento delle tecniche di gestione dei vigneti; d) esclusivamente nel caso della “Riserva bando assegnazione diritti 
d’impianto” (DOC o IGT). Il bando si applica nelle zone ad IGT e DOC e terrà conto delle esigenze specifiche dei diversi area li. 
Le Riserve sono destinati alla produzione di vini a denominazione di Origine delle rispettive zone di produzione e precisamente 
per le riserve DOC: Etna (60 ettari), Faro (20 ettari), Pantelleria (50 ettari), Malvasia delle Lipari (30 ettari), per l’intero territorio 
delimitato dal disciplinare di produzione, per il Marsala (20 ettari nei territori di Marsala e Petrosino)  e il Mamertino di Milazzo (20 
ettari) solo in parte del territorio delimitato. Per la Riserva Legge 109/96 (30 ettari), dovrà essere rispettare quanto previsto dai 
disciplinari delle DOC o IGT delle varie ed articolate zone di produzione. Sono riservati 1600 ettari , per l’impianto di vigneti a se-
guito di assegnazione di diritti d’impianto, provenienti dalla Riserva regionale. Sono previsti finanziamenti per € 27.000.000,00. 
I beneficiari sono: 
- i conduttori di aziende agricole, siano essi imprenditori agricoli singoli o associati, questi ultimi con società a qualsiasi titolo costi-
tuite, aventi tra gli scopi sociali l’attività agricola. 
Possono presentare progetti singoli o associati. 
Superfici minime e massime: 

Progetti presentati da singoli imprenditori, superficie minima  1 ettaro, superficie massima 12 ettari; 
Progetti presentati da Piccole Cooperative, Società semplici, Società di persone e Società di capitali, superficie minima 2 

ettari, superficie massima 25 ettari; 
Progetti presentati da Cantine cooperative: superficie minima 20 ettari, superficie massima 220 ettari per progetto.  
La superficie massima non potrà in ogni caso superare il 20% di quella intercettata complessivamente dai soci. 
 I singoli soci possono concorrere con una superficie minima di 1 ettaro  e una superficie massima di 8 ettari. 
La superficie massima delle domande presenti nell’elenco suppletivo, non potrà essere superiore a 130 ettari.  

Superfici minime e massime per le Riserve DOC : Etna, Faro, Pantelleria, Malvasia delle Lipari, Marsala e Mamertino di Milazzo 
Progetti presentati da singoli imprenditori, superficie minima  0,30 ettaro, superficie massima 6 ettari; 
Progetti presentati da Piccole Cooperative, Società semplici, Società di persone e Società di capitali, superficie minima 1 

ettaro, superficie massima 15 ettari; 
Progetti presentati da Cantine cooperative: superficie minima 5 ettari, superficie massima 40 ettari .  
La superficie massima non potrà in ogni caso superare il 20% di quella intercettata complessivamente dai soci. 
 I singoli soci possono concorrere con una superficie minima di 0,20 ettaro  e una superficie massima di 6 ettari. 
Per la Riserva Legge 109/96, superficie minima 2 ettari e la superficie massima di 15 ettari.  

 La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica ai CAA di riferimento o dai tecnici abilitati ed autorizzati 
dal responsabile delle utenze regionali utilizzando il SIAN , con le  modalità e la documentazione prevista dal presente bando. 
 La domanda deve essere rilasciata e presentate entro il 28 Gennaio 2016.  
La copia della domanda , deve essere inviata dalla ditta, pena l’esclusione, in originale ed in formato cartaceo , a mano o a mez-
zo di raccomandata AR, agli Uffici Servizio Agricoltura (ex I.P.A.), competenti per territorio entro e non oltre il 04 Febbraio 2016. 
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CIRCOLARE AGEA – ACIU .569 –  RIFORMA PAC 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 23.12.2015, 
la circolare prot.. n. ACIU.2015.569 , inerente la riforma PAC – Criteri di mantenimento delle su-
perfici agricole, in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla circolare  
AGEA prot. n.ACIU.2015.425 del 29.09.2015. 
 

CIRCOLARE AGEA – ACIU .568 –  CARNI SUINE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 23.12.2015, 
la circolare prot.. n. ACIU.2015.568 , inerente l’ammasso privato delle carni suine. Regolamento 
UE 2015/2334. 
 

CIRCOLARE AGEA – UMU .2086 –  ISTRUZIONI OPERATIVE N. 55  - CARNI SUINE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 28.12.2015, 
la circolare prot.. n. UMU.2015.2086 , inerente il Regolamento UE 2015/2334  Apertura 
dell’ammasso privato per le carni suine e fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto. 
 

MISURA 114 – 2^ SOTTOFASE – DOMANDE REVOCATE 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 53 del 18.12.2015, il  comunicato, inerente il PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 114 “ Utilizzo dei servizi di 
consulenza in agricoltura e silvicoltura” – approvazione dell’elenco delle domande di aiuto revocate della 2^ sottofase.  
 

PROVVEDIMENTI FAUNISTICO, VENATORIE, AGRICOLTURA E FORESTALE NOVEMBRE -  DICEMBRE  2015  
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 48 del 20.11.2015,  n.49 del 27.11.2015, n.50 del 04.12.2015, n.51 del 11.12.2015, n.53 del 
18.12.2015, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. del. diversi provvedimenti in materia : 
1. Provvedimenti concernenti alienazione di suoli appartenenti al demanio trazzerale. 
2. Nomina del commissario ad acta dell’Istituto Regionale del vino e dell’olio. 
3 .Estensione dell’incarico conferito al commissario ad acta dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia. 
4. Nomina del commissario ad acta per la manifestazione “Cluster Biomediterraneo –Expo 2015”. 
5. Provvedimenti concernenti nomina di componenti del comitato dei consorziati del Consorzio di ricerca filiera carni di Sicilia 
(CORFILCARNI). 
6. Sostituzione di un componente del comitato dei consorziati del Consorzio Bioevoluzione Sicilia – B.E.S. 
7. Nomina del commissario ad acta dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, per gli adempimenti concessi 
all’approvazione dei bilanci di precisione 2015-2016. 
8.  Nomina di un componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consorzio Bioevoluzione Sicilia – B.E.S.  
9.Provvedimenti concernenti alienazione di suoli apparteneti al demanio trazzerale. 
10.Revoca della concessione rilasciata all’azienda agro-venatoria Poggio Racineci,  ricadente in agro del comune di Caltagirone 
(CT)  ( decreto 26.10.2015). 
11.Approvazione dei piani dell’azienda faunistico-venatoria Tremurli , sita in agro di Enna, per il secondo quinquennio (decreto 
26.10.2015). 
12.Criteri e modalità di accesso dei cacciatori, residenti in Sicilia, negli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza 
(decreto 19.11.2015). 
13.Stagione venatoria 2015/2016 . Regolamentazione dell’attività venatoria nell’Arcipelago delle Egadi – Modifiche al D.A. .n.52/
Gab del 07.08.2015  (decreto 06.10.2015). 
14.Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali per l’anno 2016 (decreto 19.11.2015 – Assessorato Regionale delle 
Attività Produttive). 
15.Revoca della Task-force regionale per contrastare il fenomeno della brucellosi ovicaprina e bovina, della tubercolosi bovina e 
della leucosi enzootica bovina, nell’Azienda Sanitaria provinciale di Messina (decreto 16.11.2015 – Assessorato Regionale della 
Salute). 
Conferma dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Ente di Sviluppo Agricolo (Comunicato Presidenza). 
 

DISPOSIZIONI NAZIONALI SETTORE VITIVINICOLO  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.285 
del 07.12.2015, il decreto 21.10.2015, inerente le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti UE n.1308/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio e CE n.555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto dei vigneti, a 
seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell’ambito della misura della ristrutturazione e riconver-
sione dei vigneti.   
 

DISPOSIZIONI NAZIONALI SETTORE VITIVINICOLO -VENDEMMIA 
 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta  
Ufficiale della Repubblica Italiana n.287 del 10.12.2015, il decreto 26.10.2015, inerente le disposizioni nazionali di attuazione del 
Regolamenti CE n.436/2009, della Commissione del 26.05.2009, inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.   
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