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VIA AL CREDITO D'IMPOSTA  
PER GLI INVESTIMENTI NEL SUD 

Via libera al modello e alle istruzioni per il credito d'imposta 
sugli investimenti nel  Mezzogiorno, introdotto dalla legge di 
stabilità 2016. Lo afferma una nota congiunta del Mef 
e  dell'Agenzia delle Entrate.  
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 
di oggi,  viene, infatti, approvato il modello che i titolari di reddito d'impresa pos-
sono utilizzare per  beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni stru-
mentali nuovi destinati a strutture  produttive situate nelle regioni Basilicata, Ca-
labria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise,  Sardegna e Abruzzo.  
L'agevolazione, voluta dal governo per incentivare gli investimenti in  aree del 
Paese dove è maggiormente avvertita la necessità di sostenere la crescita e 
creare  posti di lavori, può dunque partire. Il credito d'imposta, per il quale la 
legge di stabilità  ha stanziato 617 milioni l'anno, spetta in relazione agli investi-
menti realizzati a decorrere dal  1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. 
L'agevolazione ha carattere automatico e ciò la rende  particolarmente interes-
sante per gli imprenditori che intendano usufruirne.  
 Chi può usufruire del credito: il credito d'imposta è fruibile dai  soggetti ti-

tolari di reddito d'impresa con riferimento agli investimenti legati all'acqui-
sto, anche  mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, im-
pianti e attrezzature varie  destinati a strutture produttive già esistenti o 
che vengono impiantate nel territorio. Sono esclusi dal  beneficio i soggetti 
che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della  co-
struzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infra-
strutture, della  produzione e della distribuzione di energia e delle infra-
strutture energetiche, nonchè nei settori  creditizio, finanziario e assicura-
tivo. L'agevolazione non si applica neppure alle imprese in  difficoltà.  

 - Come presentare il modello: le imprese interessate devono presenta-
re  la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi on-
line Fisconline o  Entratel, a partire dal 30 giugno 2016, direttamente o 
attraverso gli intermediari incaricati quali  professionisti, associazioni di 
categoria, Caf e altri soggetti.  

La trasmissione  telematica avviene utilizzando il software 
«Creditoinvestimentisud», che sarà disponibile sul sito  www.agenziaentrate.it. 
- Come utilizzare il credito: il beneficiario potrà utilizzare il  credito d'imposta 
maturato solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. n.241/1997, e-
sclusivamente  attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il mo-
dello di comunicazione con le relative istruzioni può essere  scaricato dal sito 
internet www.agenziaentrate.it. 

https://www.facebook.com/vinitaly/
http://www.agenziaentrate.it/
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AGRICOLTURA 

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

 Avviso: Pubblicato il Decreto n. 1998 del 25/03/2016 di approvazione degli elenchi provvisori domande ammissibili e non, relative 
al Bando Pubblico "Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori delle specie e razze di interesse zootecnico". 
E' pubblicato, all'albo del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rura-
le e della Pesca Mediterranea, il Decreto n. 1998 del 25/03/2016 di approvazione degli elenchi provvisori delle domande ammissi-
bili e delle domande non ammissibili relativi al Bando Pubblico "Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori delle specie 
e razze di interesse zootecnico". 
Tutti i soggetti interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione, potranno richiedere al Servizio 3 del Dipartimen-
to dell'Agricoltura, con apposite memorie, il riesame dell'istanza. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 

 

50° VINITALY 
In occasione del 50° VINITALY, dall’11 al 13 aprile il Ministero 
delle politiche agricole dà vita all’iniziativa 'World Wine Web' e 
organizza presso lo stand Mipaaf (ingresso piano terra – Palae-
xpo) 10 workshop gratuiti con gli esperti 
di Facebook, Twitter, eBay, Amazon.it e Google per fornire alle 
aziende del settore interessate gli strumenti utili per affrontare le 
nuove sfide del mercato online.  
Qui il modulo per iscriversi: http://bit.ly/1RIzlSW 
 
 

Credito, Martina: Intesa Sanpaolo  
garantirà moratoria di 42 mesi  
per allevatori e 24 mesi a tutti  
i settori agroalimentari. Lombardia 
regione cruciale per settore  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto 
che si è svolta oggi a Milano la presentazione del protocol-
lo Mipaaf e Intesa Sanpaolo "Diamo credito all'agroalimentare" 
alla presenza del Ministro Maurizio Martina e di Carlo Messina, 
consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo. 
"Dopo l'intesa con Abi per la moratoria dei debiti - ha dichiarato il 
Ministro - chiudiamo il primo accordo con un istituto bancario per 
condizioni ancora più favorevoli ad allevatori e agricoltori. Intesa 
Sanpaolo, infatti, garantirà ulteriori 12 mesi di sospensione dal 
pagamento delle rate dei mutui rispetto a quelle previste con Abi, portando la moratoria a 42 mesi per il settore lattiero caseario e 
24 mesi per tutte le imprese agroalimentari. Un segnale fondamentale per aiutare le aziende in difficoltà ad affrontare fasi delicate 
di mercato e per costruire un nuovo rapporto tra banche e imprese". 
"Il sistema agroalimentare - ha proseguito Martina - ha bisogno di credito specializzato per poter crescere ancora. L'accordo con 
Intesa Sanpaolo destina alle aziende agricole, in particolare quelle medio piccole, 6 miliardi di euro in tre anni e un'assistenza 
qualificata nella valutazione dei progetti di investimento. Parliamo di risorse che consentiranno anche un miglior utilizzo dei fondi 
europei di sviluppo rurale, che sono l'asse strategico per l'innovazione e l'ammodernamento del settore primario". 
"La tappa di presentazione di oggi a Milano sottolinea il ruolo centrale dell'agricoltura lombarda in questo piano di rilancio, tenuto 
conto che in questa regione si trovano anche oltre un quinto degli allevamenti italiani. Le imprese della Lombardia - ha concluso Il 
Ministro - potranno contare su un plafond da 1,2 miliardi di 
euro nel triennio, che contribuiranno a rafforzare le principali 
filiere. L'obiettivo è quello di avere più occupazione e favorire 
l'ingresso di giovani imprenditori in agricoltura. Il governo è in 
campo e, accanto agli accordi con le banche, abbiamo varato 
un piano giovani da 160 milioni di euro che attiva anche i mu-
tui a tasso zero per gli under 40". 
 

"ITALIAN FOOD AND WINE",  

MASTER DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA  
L'Università di Padova organizza anche per il prossimo Anno Ac-

cademico (2016-2017) il Master "Italian food and wine). 
 Le iscrizioni termineranno il prossimo 22 aprile. Tutte le info 

su: www.unipd.it/en/italian-food-and-wine 

https://www.facebook.com/vinitaly/
https://www.facebook.com/vinitaly/
https://www.facebook.com/FacebookItalia/
https://www.facebook.com/twitterinc/
http://www.unipd.it/en/italian-food-and-wine
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Operativo il piano olivicolo 
Martina: 32 milioni di euro per salto di qualità. Prima volta di un piano 

nazionale per l'olio italiano  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato approva-
to in Conferenza Stato Regioni il primo piano olivicolo nazionale.  
Il Piano, previsto dall'articolo 4 del DL 51/2015, prevede misure operative che puntano 
all'incremento della produzione nazionale di olive e olio extravergine di oliva, alla pro-
mozione e valorizzazione dei prodotti e ad una più forte organizzazione della filiera nazionale.  
"Con l'approvazione per la prima volta del piano olivicolo nazionale - ha affermato il Ministro Maurizio Martina - iniziamo a definire 
una strategia produttiva che mancava da troppi anni in Italia. L'obiettivo condiviso con tutta la filiera è migliorare sotto il profilo 
della qualità e della quantità. Abbiamo deciso di investire 32 milioni di euro per aiutare la riorganizzazione del settore olivicolo e 
oleario italiano, con un piano che potrà essere ulteriormente supportato con le risorse regionali dello sviluppo rurale. Il nostro la-
voro non si ferma qui. Con l'accordo di filiera siglato poche settimane fa ci sono tutte le premesse per dare futuro al comparto, 
guardando anche alle opportunità e al lavoro da fare a livello internazionale."    
LE AZIONI DEL PIANO OLIVICOLO NAZIONALE NEL DETTAGLIO  
* incremento della produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse natura-
li, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento 
degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;  
* promozione dell'attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;* iniziative di valorizzazione del 
Made in Italy e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso 
l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali; 
* recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili; 
* incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disci-
plina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
I NUMERI DELL'OLIO ITALIANO 
QUANTITÀ DI OLIO PRODOTTO IN ITALIA DA OLIVE ITALIANE  
2014/2015 produzione: 302.000 t. 
2013/2014 produzione italiana oli di oliva: 477.106  tonnellate 
2012/2013: 505.915 t. 
2011/2012: 541.760 t. 
2010/2011: 550.000 t.  
Media: circa 475.000 t.  
AZIENDE OLIVICOLE ITALIANE: circa 900.000  
VOLUME DI AFFARI: 3 miliardi di euro, pari al 3% del fatturato totale dell'industria agroalimentare  
IN ITALIA SI CONTANO 42 DOP E 1 IGP  
 

Prodotti Dop e Igp, Martina: primato Italia conferma distintività  
modello agroalimentare. Puntiamo su organizzazione  
e internazionalizzazione  
"Il primato del nostro Paese nel settore dei prodotti di qualità certificata conferma la distintività del nostro model-
lo agroalimentare. Una leadership fatta dall'unione tra territori, tradizione, passione ed eccellenza. Un modello 
garantito anche dall'efficiente sistema dei controlli e riconosciuto all'estero. Come Governo siamo in campo con 
azioni mirate sul fronte internazionale e nazionale per essere sempre più competitivi. Le Dop e le Igp, già protagoniste in Expo 
Milano 2015, sono state infatti al centro del piano di internazionalizzazione sul quale abbiamo investito 70 milioni di euro solo per 
il settore agroalimentare. Ma penso anche al grande lavoro di promozione portato avanti per la prima volta in Italia con la Grande 
distribuzione organizzata, per valorizzare le nostre Dop e Igp all'interno dei punti vendita e renderle più facilmente riconoscibili da 
parte dei consumatori. Proprio nei mesi scorsi abbiamo lanciato anche la campagna istituzionale per aumentare la conoscenza e 
sostenere il consumo di questi prodotti. Oggi le prime 10 Dop e Igp nazionali sviluppano l'80% del fatturato del settore. Non ci 
accontentiamo. Vogliamo arrivare ad almeno 20 prodotti nei prossimi tre anni. Ma per farlo è necessario sostenere ancora i pro-
duttori, migliorare sul fronte organizzativo e fare rete". 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina sui dati Istat.  
QUANTO VALGONO I PRODOTTI DI QUALITÀ CERTIFICATA 
Attualmente l'Italia conta il maggior numero di prodotti certificati: 805 quelli iscritti nel registro UE, di cui 283 Food e 523 Wine, per 
un valore complessivo di 13,4 miliardi, pari al 10% del fatturato totale dell'industria alimentare.  
L'export delle Ig vale 7,1 miliardi, ovvero il 21% dell'ammontare complessivo delle esportazioni agroalimentari nazionali. 
 CONTROLLI 
Il Ministero delle politiche agricole è l'unica istituzione al mondo ad avere accordi con eBay e Alibaba per rimuovere dal web i falsi 
Dop e Igp dagli scaffali virtuali.  
Ad oggi l'Ispettorato repressione frodi (ICQRF) ha bloccato flussi mensili di vendita di oltre 136mila tonnellate di falso Parmigiano 
Reggiano (pari all'intera produzione annuale di quello autentico), più di 15mila tonnellate di falso Gorgonzola, 3.986.610 di finto 
Aceto balsamico di Modena e oltre 25mila tonnellate di Pecorino Romano non autentico.  
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Credito, Martina: Intesa Sanpaolo garantirà moratoria di 42 mesi  
per allevatori e 24 mesi a tutti i settori agroalimentari.  
Lombardia regione cruciale per settore  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolta oggi a Milano la presen-
tazione del protocollo Mipaaf e Intesa Sanpaolo  
"Diamo credito all'agroali-
mentare" alla presenza del 
Ministro Maurizio Martina e 
di Carlo Messina, consiglie-
re delegato e CEO di Intesa 
Sanpaolo. 
"Dopo l'intesa con Abi per la 
moratoria dei debiti - ha di-
chiarato il Ministro - chiudia-
mo il primo accordo con un 
istituto bancario per condi-
zioni ancora più favorevoli ad allevatori e agricoltori.  
Intesa Sanpaolo, infatti, garantirà ulteriori 12 mesi di sospensione dal pagamento delle rate dei mutui ri-
spetto a quelle previste con Abi, portando la moratoria a 42 mesi per il settore lattiero caseario e 24 mesi 
per tutte le imprese agroalimentari.  
Un segnale fondamentale per aiutare le aziende in difficoltà ad affrontare fasi delicate di mercato e per 
costruire un nuovo rapporto tra banche e imprese". 
"Il sistema agroalimentare - ha proseguito Martina - ha bisogno di credito specializzato per poter crescere 
ancora.  
L'accordo con Intesa Sanpaolo destina alle aziende agricole, in particolare quelle medio piccole, 6 miliardi 
di euro in tre anni e un'assistenza qualificata nella valutazione dei progetti di investimento.  
Parliamo di risorse che consentiranno anche un miglior utilizzo dei fondi europei di sviluppo rurale, che 
sono l'asse strategico per l'innovazione e l'ammodernamento del settore primario". 
"La tappa di presentazione di oggi a Milano sottolinea il ruolo centrale dell'agricoltura lombarda in questo 
piano di rilancio, tenuto conto che in questa regione si trovano anche oltre un quinto degli allevamenti ita-
liani.  
Le imprese della Lombardia - ha concluso Il Ministro - potranno contare su un plafond da 1,2 miliardi di 
euro nel triennio, che contribuiranno a rafforzare le principali filiere.  
L'obiettivo è quello di avere più occupazione e favorire l'ingresso di giovani imprenditori in agricoltura. Il 
governo è in campo e, accanto agli accordi con le banche, abbiamo varato un piano giovani da 160 milioni 
di euro che attiva anche i mutui a tasso zero per gli under 40". 
 

Pubblicato nuovo disciplinare regionale  
sulle certificazioni di qualità. 
Pubblicato il nuovo Disciplinare regionale di produzione integrata sulle norme tecniche 
agronomiche, per le certificazioni e le etichettature di qualità, adeguato alle linee guida 
nazionali 2016.   
Per l'assessore regionale all'Agricoltura Antonello Cracolici "L'obiettivo del disciplinare 
è quello di indicare agli  operatori del settore agricolo le modalità per l'adesione ai pro-
cessi di certificazione  nei sistemi di qualità, al fine di ottenere i pagamenti nelle misure 
agro - climatico - ambientali e i contributi previsti nella misura 3.1  del PSR e nell'OCM 
ortofrutta, volti a incentivare le produzioni agricole ed agroindustriali secondo criteri che 
riducano al minimo l'uso di sostanze chimiche, razionalizzando la fertilizzazione nel rispetto dei principi 
ecologici." 

di Francesca Agostino, Eurocomunicazione 
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Sprechi alimentari: dopo la Francia,  
anche l'Italia si dota di norme per contrastarli 
Approvato lo scorso 16 marzo alla Camera dei deputati il testo unificato delle proposte di legge concernenti la dona-
zione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi; 
un pacchetto di nove proposte di legge di varia provenienza politica (le singole iniziative sono dei parlamentari Lenzi, 
Gadda, Galati, Mongiello, Faenzi, Causin, Sberna, Mantero, Nicchi) tutte mirate al medesimo obiettivo: evitare la 
distruzione del cibo e favorire la donazione delle eccedenze nel rispetto dalla sicurezza alimentare. Un pacchetto di 
proposte che passa ora all’esame del Senato e che arriva esattamente ad un anno dall’approvazione in Francia della 
proposta d’iniziativa di Guillaume Garot, ex ministro dell’alimentazione e firmatario della proposta di legge approvata 
dall’Assemblea nazionale francese lo scorso anno. 
Una nuova tendenza della legislazione che rappresenta un segnale di progresso per la civiltà europea, sempre più 
preoccupata, interessata e sensibile rispetto alle problematiche dell’ambiente, dell’economia e dell’ecologia, che co-
mincia a dotarsi di norme e meccanismi di regolazione delle distorsioni del sistema economico e produttivo a tutti i 
livelli della filiera, dalla produzione, alla distribuzione, al consumo e anche alla fase successiva del riuso degli ali-
menti, non più idonei alla consumazione ma ancora utilizzabili e convertibili ad uso agricolo e per la coltivazione. 
Passi importanti, dunque, verso un’evoluzione necessaria del sistema produttivo che s’intende orientare verso la 
direzione della sostenibilità ambientale, nella consapevolezza, emersa in modo netto e marcato nella coscienza civi-
ca europea, dell’importante ruolo che la convergenza tra domanda e offerta, tra produzione e fabbisogno, può gioca-
re anche sul versante degli strumenti di contrasto alla crisi economica e finanziaria dato anche il nesso tra l’impatto 
economico della distribuzione equilibrata delle risorse alimentari e la tutela della salute. 
Solo pochi giorni fa l’ISTAT ha divulgato i risultati della nuova indagine sulle spese per consumi in Italia, evidenzian-
do nel nostro Paese l’aumento tra il 2012 e il 2014 dell’incidenza di povertà assoluta. Secondo la medesima rileva-
zione, in Italia sono un milione e 470 mila le famiglie residenti che vivono in condizioni di povertà assoluta: si tratta di 
4 milioni e 102 mila persone, pari al 6,8% dell’intera popolazione.  
Dall’altra parte, per contro, si evidenziano i dati relativi agli sprechi di cibo nel nostro Paese: secondo Last Minute 
Market, società spin-off dell’Università degli Studi di Bologna che coordina le attività di ricerca dell'osservatorio per-
manente sugli sprechi alimentari, il fenomeno in Italia è stimato in 5 milioni di tonnellate di prodotti l’anno, con una 
corrispondenza in valore pari a 8 miliardi di euro (mezzo punto di Pil). Ogni settimana, secondo le medesime stime, 
ogni famiglia italiana butta 630 grammi di cibo, per un corrispondente valore in denaro pari a 5,6 euro. 
Contraddizioni inaccettabili delle quali il Parlamento italiano finalmente prende atto con un impegno propositivo per 
favorire un riequilibrio sistemico. 
Una rinnovata consapevolezza della crucialità della questione, diffusa non solamente nelle realtà nazionali dei singo-
li Stati membri ma anche a livello istituzionale comunitario: come dimostrano le recenti dichiarazioni del commissario 
europeo per la salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Povilas Andriukaitis, che, in una riunione del Comitato delle 
Regioni Ue a Bruxelles, nell’affermare che lo spreco, oltre a rappresentare una questione etica, è anche una 
“tragedia economica e ambientale”, ha annunciato contestualmente le linee guida di un piano ad hoc, implementato 
nell’ambito del pacchetto di misure sulla cosiddetta “economia circolare”, il programma per un’Europa “a zero rifiuti”, 
basato sulla logica del riutilizzo e mantenimento all’interno del sistema economico dei prodotti anche quando questi 
raggiungono la fine del ciclo di vita attraverso le cosiddette “catene di valore”. 
Un programma ambizioso, articolato e integrato, che mira ad un cambiamento sistemico dell’organizzazione sociale 
e che si basa sull’adozione di strumenti comuni di misurazione e quantificazione degli sprechi e per la tracciabilità 
degli alimenti, e favorire la donazione di derrate alimentari commestibili.  
L’adozione di una strategia mirata per il contrasto agli sprechi è una necessità impellente per l’economia dei Paesi 
membri dell’Unione europea ma non soltanto, considerata l’elevata interazione dell’economia produttiva europea con 
i mercati mondiali e il sistema di reciproche influenze. E’ urgente, dunque, definire una politica comune per il contra-
sto di un fenomeno in alcun modo compatibile con i valori fondanti dell’Unione e con l’impegno politico sui temi am-
bientali, che l’Ue ha profuso sin dalla sua istituzione per favorire lo sviluppo economico sostenibile: 
dall’efficientamento energetico alla riduzione delle emissioni di CO2, dalla tutela dell’ambiente all’educazione alimen-
tare. 
Secondo le stime, in Europa la grande distribuzione rappresenta solo il 5% di tutta la produzione di sprechi alimenta-
ri, mentre la maggior parte della dispersione avviene a livello domestico, con il 42% del totale: l’evidenza del fatto 
che la battaglia deve essere condotta, prima di ogni cosa, sul piano trasversale della cultura, della corretta informa-
zione e dell’educazione.  
Disclaimer  
L'opinione espressa è dell'autore e non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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Biologico: approvato il piano strategico nazionale  
in conferenza Stato Regioni   
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato approvato in 
Conferenza Stato Regioni il Piano Strategico nazionale del biologico. Il Piano, risultato del 
lavoro portato avanti dal Mipaafinsieme a tutta la filiera, prevede una serie di obiettivi mirati 
per la crescita del settore, sia in termini di mercato che di superficie dedicata all'agricoltura 
biologica, da raggiungere entro il 2020 attraverso un set di azioni specifiche.  
"L'approvazione del Piano rappresenta un passaggio importante per un settore sempre più strategico per tutto il Paese, 
come ci dimostrano anche i consumi interni che nell'ultimo anno sono aumentati in modo esponenziale segnando + 20%. 
In questo momento di forte crescita è fondamentale quindi mettere in campo - ha commentato il Ministro Maurizio Martina - 
una strategia d'insieme e a lungo termine, in grado di dare un indirizzo preciso allo sviluppo del biologico così da coordina-
re al meglio le politiche di sostegno e dare allo stesso tempo risposte concrete alle esigenze degli operatori".  
"Partendo dalla particolare fase di sviluppo dell'agricoltura biologica in Italia e in stretto raccordo con il tavolo di filiera del 
biologico, abbiamo definito - ha dichiarato il Viceministro alle politiche agricole con delega al biologico, Andrea Olivero -  le 
linee guida strategiche per favorire ed indirizzare uno sviluppo armonico del settore in Italia. Il lavoro, che ha tratto linfa dal 
confronto e dalla partecipazione che abbiamo avuto in Expo 2015, ha aperto un dibattito specifico sul tema, con l'obiettivo 
di mettere a sistema le scelte politiche per il comparto, un approccio che può essere sintetizzato in quattro principi: coordi-
namento delle iniziative di sviluppo, tutela del consumatore, semplificazione e ricerca. Con questo lavoro corale davvero 
l'agricoltura biologica cambia passo".  
LE AZIONI DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE 
Il piano prevede dieci azioni, di seguito gli obiettivi principali.  
AZIONE 1 - BIOLOGICO NEI PIANI DI SVILUPPO RURALE - Uniformare le modalità di applicazione della misura di soste-
gno all'agricoltura bio prevista dai PSR tra le diverse Regioni italiane. Indirizzare a favore del settore anche altre azioni 
previste dai PSR. Particolare attenzione viene data alla formazione specifica per diffondere l'approccio agro-ecologico.  
AZIONE 2 - POLITICHE DI FILIERA - Favorire l'aggregazione del mondo della produzione e le relazioni stabili con gli altri 
attori del comparto, trasformazione, distribuzione e commercio attraverso la realizzazione di specifiche forme associative.  
AZIONE 3 - BIOLOGICO MADE IN ITALY E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - Valutare l'opportunità dell'introduzione 
di un segno distintivo e promuovere il bio Made in Italy attraverso il piano di internazionalizzazione dell'agro-alimentare. 
Sviluppare campagne di informazione specifiche per l'agricoltura biologica, utilizzando anche il web.  
AZIONE 4 - BIOLOGICO E GREEN PUBLIC PROCUREMENT - Stimolare l'utilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione 
ospedaliera e nelle mense scolastiche, e l'applicazione del metodo biologico anche nella gestione del verde delle aree 
pubbliche.  
AZIONE 5 - SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL BIOLOGICO - Favorire la semplificazione della normativa di 
settore, anche sulla base delle novità legislative Ue, attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni regionali.  
AZIONE 6 - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPARENZA - Istituzione di percorsi formativi sull'agricoltura biologica 
in ambito universitario e corsi di aggiornamento per i docenti anche nelle scuole superiori. Rafforzamento dei servizi del 
SINAB per migliorare la disponibilità di informazioni relative al settore.  
 AZIONE 7 - BIOLOGICO PAPER LESS - INFORMATIZZAZIONE - Sviluppare il SIB - Sistema di Informazione del Biologi-
co, in linea con quanto previsto dal Piano Agricoltura 2.0, per favorire la connessione con le altre banche dati utili per il 
settore con l'obiettivo di semplificare le procedure a carico degli operatori.  
AZIONE 8 - REVISIONE NORMATIVA SUI CONTROLLI (D.LGS 220/95) -  Migliorare l'efficacia del sistema di controllo e 
certificazione in Italia a garanzia delle imprese biologiche e dei consumatori.  
AZIONE 9 CONTROLLO ALLE IMPORTAZIONI  - Intensificare le attività di controllo e certificazione del prodotto biologico 
in entrata da paesi terzi anche con un maggiore coinvolgimento delle Dogane e con l'utilizzo di strumenti informatici evoluti 
per favorire un rapido scambio di informazioni.  
AZIONE 10 - PIANO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA - Predisposizione di un piano 
nazionale per la ricerca e l'innovazione in agricoltura biologica. Costituzione di un comitato permanente di coordinamento 
per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica, con gli enti vigilati dal Mipaaf, ed il coinvolgimento delle Regioni e delle 
rappresentanze del settore.  
IL BIOLOGICO IN ITALIA I NUMERI DEL BIO - Oltre 1.3 milioni ettari di superficie, più di 55.000 operatori, con un fatturato 
di quasi 4 miliardi di Euro. Nell'ultimo anno i consumi interni di prodotti biologici hanno registrato un incremento del 20% .  
LA RICERCA - Oltre agli incentivi che i PSR prevedono per la ricerca, la Legge 488/99 (finanziaria del 2000) ha istituito il 
Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dal versamento di 
contributi, nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente, relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, di fertilizzanti di 
sintesi e di presidi sanitari. La dotazione media annuale è di circa 3 milioni di euro e sono attualmente in corso 17 progetti 
nazionali e 7 internazionali. 
I CONTROLLI - Per la tutela del consumatore e la garanzia della concorrenza leale, il sistema dei controlli sul biologico 
svolti dall'Ispettorato repressione frodi  
ICQRF - prevede verifiche in tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla commercializzazione con prelievo e analisi di 
campioni. Nel 2015 l'Ispettorato ha effettuato 2.074 controlli, con una verifica per quasi 2.700 prodotti e 1.700 operatori. 
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Guida sugli appalti pubblici «Orientamenti per i funzionari  
responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei pro-
getti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei» 
La Commissione europea ha recentemente pubblicato la guida sugli appalti pubblici «Orientamenti per i funzionari responsabili 
degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei». Il documento, 
realizzato in tutte le lingue dell’Unione, rappresenta, per la Commissione, “un utile strumento per i funzionari consentendo 
loro di ev itare gli errori frequenti e di adottare le migliori pratiche per l’esecuzione delle procedure d’appalto” La Guida, pur non 
fornendo un’interpretazione giuridica delle direttive UE, fornisce consigli pratici, guida i funzionari nelle fasi in cui gli errori sono 
più frequenti e consente di gestire al meglio ogni situazione, presenta una serie di buone pratiche ed esempi concreti, spiegazioni 
su temi specifici, studi di casi e modelli. Per facilitare l’uso della guida sono infine stati inseriti punti di allerta ed elementi interattivi 
con link ai pertinenti testi legislativi e ad altri documenti utili. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/ 
 

Grande opportunità per le PMI italiane! 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. (Banca CRS) hanno firmato un 
accordo InnovFin per le PMI sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il fulcro del piano di investimenti 
per l’Europa. L’accordo InnovFin consentirà a Banca CRS di concedere prestiti per i prossimi 2 anni a imprese innovative 
in Italia grazie alla garanzia fornita dal FEI con la controgaranzia di Horizon 2020, il programma quadro dell’UE per la 
ricerca e l’innovazione. Si prevede che il sostegno dell’UE genererà un portafoglio di prestiti bancari pari a 30 milioni di euro. 
Con la firma di questo accordo i finanziamenti alle PMI innovative in Italia arrivano a 1,7 miliardi di euro. L’operazione, attuata in 
Italia grazie al FEIS, rispecchia l’impegno del gruppo BEI di rispondere tempestivamente alla richiesta di Stati membri, Commis-
sione europea e Parlamento europeo di avviare rapidamente iniziative concrete nell’ambito del FEIS, velocizzando le operazioni 
di prestito e garanzia in grado di stimolare la crescita e l’occupazione nell’UE. Le PMI che intendono richiedere finanziamenti In-
novFin possono contattare direttamente Banca CRS,www.bancacrs.it, regise@bancacrs.it 
 

SAMBUCA DI SICILIA E' IL BORGO PIÙ BELLO D'ITALIA 
È Sambuca di Sicilia il Borgo dei Borghi 2016. Il paese della Valle  del Belice, che conta circa seimila 
abitanti, si è aggiudicato il titolo  nel corso della trasmissione di Rai 3 «Alle falde del Kilimangia-
ro»,  condotta da Camilla Raznovich, andata in onda in prima serata la  domenica di Pasqua. Sam-
buca, dunque, è il terzo comune siciliano, dopo  Gangi (2014) e Montalbano Elicona (2015), a vince-
re la competizione che,  ogni anno mette in vetrina i venti borghi più belli, interessanti e  suggestivi 
del nostro Paese, uno per ogni regione. I comuni che  partecipano alla trasmissione vengono scelti 
in collaborazione con  l'Associazione Borghi d'Italia (Sambuca è entrata a far parte  dell'Associazio-
ne due anni fa) e vengono votati dal pubblico attraverso  il web, oltre a essere sottoposti al vaglio di 
una Giuria di esperti,  formata dall'attrice Anna Kanakis, dal critico d'arte Philippe Daverio e  dallo 
chef Hiroiko Shoda, in arte Chef Hiro. L'annuncio della vittoria  ha suscitato grande entusiasmo a Sambuca, che già lo scorso si 
era  aggiudicata la trasmissione di Rai2 «Mezzogiorno in famiglia»,  sbaragliando la concorrenza degli altri comuni italiani. Folla 
in  piazza, con adulti e bambini, per seguire con l'ausilio di un maxi  schermo la proclamazione ufficiale del titolo, accompagnata 
dagli  immancabili fuochi d'artificio e dal brindisi finale. «È un  riconoscimento assai ambito per ogni amministratore e per tutti 
i  cittadini, - spiega il sindaco Leo Ciaccio - ad essere premiate non sono  solo le bellezze storiche, architettoniche e paesaggisti-
che di Sambuca  ma il lavoro di un'intera comunità. Il vero impegno inizia adesso.  Abbiamo la responsabilità e il dovere di tenere 
alto il vessillo, di  accogliere i turisti nel miglior modo possibile, di incrementare le  attività economiche e artigianali e far veicolare 
l'immagine di Sambuca  al di fuori dei confini regionali». Sambuca, che si trova in una  posizione baricentrica tra Palermo, Agri-
gento e Trapani, a pochi  chilometri dal mare di Menfi, da Sciacca e dal parco archeologico di  Selinunte, vanta una storia antica, 
che affonda le radici negli anni  della dominazione araba. Secondo le fonti storiche a fondarla fu l'emiro  saraceno Zabut, che pro-
prio su quella collina decise di costruire il suo  castello. Della fortezza ormai non c'è più traccia, su quelle pietre è  stata edificata 
la maestosa Chiesa Madrice, danneggiata dal terremoto  del Belice e che adesso si sta tentando di recuperare, e il Belvede-
re,  che domina la campagna circostante. Intatto è rimasto il quartiere  saraceno, con le sue vie strette, tortuose, arricchite da 
piccoli  cortili e da purrere (cave sotterranee) riportate recentemente alla  luce, un gioiello di pianta urbana che ricalca perfetta-
mente la visione  dei centri storici delle città arabe. Tra i vicoli saraceni numerosi  privati, alcuni dei quali giunti anche dall'estero, 
hanno deciso negli  ultimi anni di acquistare le vecchie case per trasformarle in una sorta  di buen retiro, mentre un noto imprendi-
tore alberghiero sta per  realizzare l'albergo diffuso nel centro storico, con piccole unità  immobiliari che diventeranno B&B. Il nuo-
vo Borgo d'Italia è famoso anche  per le sue chiese, se ne contano una ventina, alcune delle quali sono  state adibite a museo, 
dove si possono ammirare le opere del pittore  Gianbecchina o le originali sculture tessili di Sylvie Clavel, e poi  ancora palazzi 
storici, il prezioso museo archeologico di palazzo  Panitteri, il teatro ottocentesco e i resti di un antico acquedotto  romano. Da 
vedere assolutamente l'area archeologica di Monte Adranone, e  per chi ama la natura vale la pena fare un salto alla riserva natu-
rale  di Monte Genuardo o una passeggiata lungo le sponde del lago Arancio  intorno al quale sorgono rigogliosi uliveti e vigneti 
con la possibilità  di visitare numerose cantine. Nelle campagne attorno a Sambuca, infatti,  sono una decina le aziende che pro-
ducono vini di altissima qualità  esportati anche all'estero. Per gli amanti dei peccati di gola, infine,  sono imperdibili le Minni di 
virgini, dolce tipico di Sambuca, composto  da pasta frolla, crema di latte, zuccata, gocce di cioccolato e  cannella. La ricetta risale 
al 1725 e fu ideata da suor Virginia Casale  di Rocca Menna, in occasione del matrimonio del marchese don Pietro  Beccadelli 
con donna Marianna Gravina. 

http://mailing.mapnet.it/e/t?q=8%3dIaBbO%26J%3dAV%264%3dYIXP%26M%3dEaKcF%26P%3dxR4K_8ycu_I9_2vix_BA_8ycu_HDo8.uS2J69.oP_8ycu_HD20wGyIqJ_zJ2GmT_8ycu_HDoI_8ycu_HDzJ2GmT6q9k_8ycu_HDrJC_Paxf_ZpD3N2JBGxB-yL609Rw04R_2vix_BA6SlGyA-zM5A5MuKoI0_Paxf_ZpBAGn0_8ycu_HD%26
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=8%3dIaBbO%26J%3dAV%264%3dYIXP%26M%3dEaKcF%26P%3dxR4K_8ycu_I9_2vix_BA_8ycu_HDo8.uS2J69.oP_8ycu_HD20wGyIqJ_zJ2GmT_8ycu_HDoI_8ycu_HDzJ2GmT6q9k_8ycu_HDrJC_Paxf_ZpD3N2JBGxB-yL609Rw04R_2vix_BA6SlGyA-zM5A5MuKoI0_Paxf_ZpBAGn0_8ycu_HD%26
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=8%3dIaBbO%26J%3dAV%264%3dYIXP%26M%3dEaKcF%26P%3dxR4K_8ycu_I9_2vix_BA_8ycu_HDo8.uS2J69.oP_8ycu_HD20wGyIqJ_zJ2GmT_8ycu_HDoI_8ycu_HDzJ2GmT6q9k_8ycu_HDrJC_Paxf_ZpD3N2JBGxB-yL609Rw04R_2vix_BA6SlGyA-zM5A5MuKoI0_Paxf_ZpBAGn0_8ycu_HD%26
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=8%3dIaBbO%26J%3dAV%264%3dYIXP%26M%3dEaKcF%26P%3dxR4K_8ycu_I9_2vix_BA_8ycu_HDo8.uS2J69.oP_8ycu_HD20wGyIqJ_zJ2GmT_8ycu_HDoI_8ycu_HDzJ2GmT6q9k_8ycu_HDrJC_Paxf_ZpD3N2JBGxB-yL609Rw04R_2vix_BA6SlGyA-zM5A5MuKoI0_Paxf_ZpBAGn0_8ycu_HD%26
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=5%3dAaHYG%26J%3dGS%26v%3dYOUH%26M%3dKXCcL%26M3i9q%3dpR0H_zyir_A9_8sax_H8_zyir_0DCO5.0qFk9sJ1.G0_JY1f_Tn%26B%3d
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Catania: è stato presentato UniCredit Start Lab  
Si è svolta oggi Catania, nella sede di TIM #Wcap Accelerator, la presentazione di UniCredit Start Lab, la piattaforma di 
UniCredit a sostegno di startup innovative nei settori Life Science, Clean Tech, Digital e Innovative Made in Italy. 
UniCredit Start Lab si rivolge a realtà ad alto contenuto tecnologico ed innovativo e ad idee imprenditoriali o startup già 
costituite da meno di 5 anni o PMI innovative e ha l’obiettivo di supportare la crescita delle startup in modo strutturato of-
frendo loro: 
un gestore UniCredit dedicato per le esigenze bancarie; 
mentor professionisti, consulenti, imprenditori che con il loro network e le loro competenze accompagnano lo sviluppo delle 
startup; 
training manageriale con taglio nazionale e internazionale attraverso la Startup Academy e il Boot Camp; 
opportunità di incontro con investitori e controparti corporate clienti di UniCredit; 
possibilità di ricevere un co-investimento in equity di UniCredit fino a 250 mila euro insieme a partner selezionati; 
un grant in denaro da 10 mila euro. 
“Il nostro obiettivo - commenta Sebastiano Musso Regional Manager Sicilia di UniCredit - è quello di supportare concreta-
mente giovani imprese che fanno dell’innovazione un caposaldo della propria offerta. Con iniziative finanziarie, di training e 
di networking mirate sulle startup vogliamo incoraggiare la creatività e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale della regione.  
Il nostro programma è  pertanto quello di attivare una serie di azioni perchè non solo aumenti il numero di start up in Sicilia 
ma anche la loro qualità, nel presupposto che esistono una miriade di attori molto dinamici che operano sul territorio ma è 
necessario rafforzare l’ecosistema” 
Le iscrizioni per partecipare all’edizione di UniCredit Start Lab 2016 si chiuderanno il prossimo 30 aprile. L’edizione 2015 
ha registrato la partecipazione di 931 startup (di cui il 10% proveniente dalla Sicilia) ad alto contenuto tecnologico e ha 
coinvolto oltre 200 soggetti (tra partner, università, incubatori, parchi scientifici e acceleratori).  
Per info sul programma di Unicredit Start Lab : www.unicreditstartlab.eu. 
Nel corso della presentazione sono stati illustrati anche gli strumenti finanziari e creditizi che UniCredit mette a disposizio-
ne delle startup. 
 
 

Di seguito, gli articoli scritti dalle nostre due volontarie: Lilla Donka,  ungherese  e Nuria Solana, spagnola 
Sulle dieci priorità per l'Europa della Commissione Europea  

5° Priorità : Una Unione economica  
e monetaria  
più profonda e più equa 
Questa è una delle priorità più importanti e complesse delle 10, come l'UEM 
è stato un passo importante nel processo di integrazione delle economie 
dell'UE. Si richiede un coordinamento delle politiche economiche e fiscali, 
una polizia monetaria comune e una moneta comune, l'euro.  
Questo piano di strategia porta i vantaggi di una maggiore dimensione ed 
efficienza interna per l'economia dell'UE, e offre opportunità per la stabilità 
economica, una crescita più elevata e una maggiore occupazione dagli studi 
della Commissione.  
Credo che queste sono le tre sfide chiave dell'economia dell'UE cioè quelle 
che devono essere raggiunte e risolte. L'economia della UE deve essere 
cambiata e ricostruita. Il bisogno maggiore è di stabilità, uguaglianza e con-
dizionalità. 
L'UE deve applicare più azioni per garantire sostegno economico e ripristino della stabilità finanziaria in tutta l'Unio-
ne. Ma ciò non significa che l'UE è l'unica che deve essere cambiata. Il governo degli Stati membri ha bisogno di 
essere più aperto, più unito e più orientato di adesso.  
Al giorno d'oggi, l'UE sta combattendo con la sua crisi interna, cioè  il disagio è generato dagli Stati membri. Si tratta 
di un confronto tra le diverse nazioni, di necessità, economie, culture, futuro e punti di vista differenti. 
Credo che questa priorità è davvero collegata con il 4 °punto, cui il principale obiettivo è sostenere un più equo mer-
cato interno con base industriale rafforzata. Con un mercato interno globale, sarebbe molto più facile ottenere una 
unione economica e monetaria più profonda. 
 La questione è che, l'UE può farlo ?! Mentre il denaro crea sempre i conflitti, in particolare tra i Paesi con un sistema 
economico diverso e differente valuta. Mentre i paesi più ricchi hanno bisogno di investire di più, i paesi meno ricchi 
hanno bisogno di avere più obiettivi e leggi nazionali. Bene, l'Unione europea ha un certo tempo per realizzare que-
sta priorità e i suoi obiettivi, all’incirca entro il 2025. Spero che la realizzino al più presto e quindi uscire da questa 
crisi, per quanto possibile. 

Lilla Donka  

Nuria Solana  e Lilla Donka  

http://www.unicreditstartlab.eu
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
EACEA/14/2016 Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Progetti di mobilitazione per 
Volontari senior e junior dell’Unione per l’aiuto umanitario a sostegno e integrazione degli aiuti umani-
tari in Paesi terzi, con particolare attenzione al rafforzamento della capacità e della resilienza delle co-
munità vulnerabili e colpite da disastri e delle organizzazioni incaricate dell’attuazione dei progetti 
Il presente invito ha come obiettivo il finanziamento di progetti che comportano la mobilitazione di Volontari dell’Unione europea 
per l’aiuto umanitario. Tali progetti contribuiranno a rafforzare la capacità dell’Unione di fornire aiuti umanitari in base alle esigen-
ze, volti a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da catastrofi in paesi terzi, concentrandosi sulla 
preparazione in caso di catastrofi, sulla riduzione del rischio di catastrofi e sul miglioramento del collegamento tra le attività di 
soccorso, riabilitazione e sviluppo. Inoltre, tali progetti possono altresì rafforzare le capacità di attuazione delle organizzazioni di 
invio e di accoglienza che partecipano o intendono partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario, ivi incluso 
nell’ambito di strumenti e metodi di allarme rapido in relazione a catastrofi. Il bilancio complessivo stanziato per il cofinanziamento 
dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a 8 400 000 EUR. Avranno diritto a presentarsi come 
candidati volontari le seguenti persone con non meno di 18 anni di età che sono: cittadini dell’Unione europea, e cittadini di paesi 
terzi che sono residenti di lungo periodo in uno Stato membro. I candidati volontari possono essere: giovani professionisti, in parti-
colare neolaureati con meno di cinque anni di esperienza professionale e meno di cinque anni di esperienza in iniziative umanita-
rie, e professionisti esperti con cinque anni di esperienza professionale in posizioni di responsabilità o in qualità di esperti. Il perio-
do di mobilitazione può variare da un minimo di 1 mese a un massimo di 18 mesi. Le domande di sovvenzione devono essere 
redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, utilizzando il modulo elettronico (e-Form) appositamente elaborato a tale 
scopo. Il modulo elettronico è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en Il mo-
dulo elettronico di domanda debitamente compilato deve essere presentato entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) 
del 17 maggio 2016 per il 1o ciclo e del 1o settembre 2016 per il 2o ciclo. Per maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-EUAID-
VOLUNTEERS@ec.europa.eu 

GUUE C 101 del 17/03/16 

GP/DSI/ReferNet_FPA/001/16 ReferNet — Rete europea  
del Cedefop per l’informazione nel campo dell’istruzione e della formazione professionale 
Al fine di istituire una rete europea per l’informazione nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (ReferNet), il pre-
sente invito mira a selezionare un candidato di Malta, con cui il Cedefop concluderà un accordo quadro di partenariato per il peri-
odo compreso tra il giugno 2016 e il dicembre 2019 (ossia 3 anni e 7 mesi) e a concludere con il candidato selezionato una speci-
fica convenzione di sovvenzione relativa a un programma di lavoro della durata di 7 mesi da eseguire nel 2016 e il cui inizio è 
previsto il 1o giugno 2016. La dotazione disponibile per i quattro anni di durata dell’accordo quadro di partenariato è pari a 
4 000 000 EUR, a seconda delle decisioni annuali dell’autorità di bilancio. Per essere ammessi, i candidati devono soddisfare 
i seguenti requisiti: essere organizzazioni pubbliche o private con uno statuto giuridico e personalità giuridica (le persone fisiche 
non possono essere ammesse aver sede legale a Malta in cui si applica la sovvenzione Le candidature per l’accordo quadro di 
partenariato nonché il programma di lavoro per il 2016 devono essere inviati entro il 22 aprile 2016. Le specifiche dettagliate 
dell’invito a presentare proposte, l’atto di candidatura e i relativi allegati saranno disponibili sul sito web del Cedefop a partire dal 
18 marzo 2016 al seguente indirizzo: http://www.cedefop.europa.eu/it/about-cedefop/public-procurement 

GUUE C 101 del 17/03/16 
 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la concessione  
di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 [decisione della Commissione C(2016) 1587] 
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovven-
zioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energeti-
che transeuropee nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per il se-
guente invito: CEF-Energy-2016-1 L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito a 
presentare proposte è di 200 milioni di EUR. Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il 28 aprile 2016. Il testo completo 
dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/
calls/2016-cef-energy-first-calls-proposals 

GUUE C 103 del 18/03/16 

90 milioni di finanziamenti UE per la società civile 
Nuovo bando del programma DEAR per sostenere il lavoro delle organizzazioni della società civile su temi quali il cambiamento 
climatico, la migrazione, la parità di genere, i diritti dei lavoratori e il consumo sostenibile.  Il Commissario per la Cooperazione 
internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha annunciato un nuovo invito a presentare proposte del programma Development 
Education and Awareness Raising (DEAR), che fa seguito ad ampie consultazioni delle organizzazioni della società civile dell’UE.  
Saranno messi a disposizione 90 milioni di euro di finanziamenti per le organizzazioni della società civile europee, comprese 
quelle piccole e di base, e per le autorità locali.  L’annuncio è stato fatto durante il forum delle organizzazioni della società civile 
(17-18 marzo, Bruxelles). Prima dell’evento il Commissario Mimica ha dichiarato: “L’impegno attivo degli europei sui temi dello 
sviluppo globale è fondamentale. Durante la crisi dei rifugiati le organizzazioni della società civile hanno avuto un ruolo cruciale. 
Ciò dimostra la forza del coinvolgimento del pubblico e della società civile”.  Il programma DEAR sostiene progetti ideati e portati 
avanti da organizzazioni della società civile e da autorità locali su temi quali il cambiamento climatico, la migrazione, la parità di 
genere, i diritti dei lavoratori e il consumo sostenibile. Il programma contribuirà inoltre a sensibilizzare il pubblico sugli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile (SDG). Gli SDG, adottati nel 2015 dalle Nazioni Unite, coinvolgono i paesi e le persone nello sforzo per 
eliminare tutte le forme di povertà, combattere le disuguaglianze e affrontare il cambiamento climatico.  

mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/new-development-education-and-awareness-raising-programme-launched_en
http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/new-development-education-and-awareness-raising-programme-launched_en
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Campi di volontariato. Speciale Finlandia 
Ti piacciono i paesi nordici? Le grandi foreste e i laghi? 
Allora la Finlandia è  il paese giusto per fare un campo di volontariato! 
Il nostro partner Alliansi organizza quest'anno 23 campi nel periodo primaverile e esti-
vo. 
Alcuni sono anche aperti alla partecipazione di minorenni. 
Qui trovi la descrizione di alcuni progetti e ricorda che tutta la lista è disponibile online 
nel nostro database. 
ALLI03  -  NUMMIJARVI  - Dal  06/06 al  17/06 - Età 18+ 
Volunteers will have a great chance to get to know Finnish countryside, local culture, 
traditions and people; they   will work with people from the village and assist in various 
manual tasks such as painting, repairing furnitures and tidying the environment. They 
will also organize an international “play day” for local children and youngsters. 
Full description and application form 
ALLI04 (o ALLI10)  -  KEEP LAPLAND TIDY   - Dal  12/06 al 18/06 e dal 10/7 al 
16/7 - Età 18+ The volunteers will be tidying and taking care of the natural surround-
ings of the Pomokaira area and  will help  the project by cleaning the reindeer fences 
from the area etc. There will be 15 Finnish volunteers plus 5 international volunteers 
Full description and application form 
ALLI05  -  KIDS CAMP  -  Dal  18/06  al  02/07 - Età 18+ The volunteers will work in a 
summer camp for local children and youngsters. Volunteers will work alongside the 
local youth workers and international long term volunteers. Camp activities include 
arts and crafts, swimming and sauna, hiking, campfire and sports. Full description 
and application form 
ALLI12  -  BENKKU  -  Dal  02/08 al 11/08 - Campo per minorenni In this camp the 
volunteers will work with practical maintenance tasks such as hay cutting, woodwork and other similar activities on the Bengtsår 
Island. The island is a protected environment area that has a very varying nature. First night of the camp will be in Helsinki Oulun-
kyla youth centre. In this camp you will meet youth from Finland and other countries and get to learn about the nature and sea. 
Full description and application form 
Questi sono soltanto una piccola parte  dei campi di volontariato che i nostri partner organizzano in Finlandia. Per cercare quelli 
che più vi interessano in base al periodo, all'argomento e alla vostra età,  consultate il database online   e buon campo a tutti! 
http://www.e-vet.org/fo/se3/index.cfm?e04=635449&qs=frame&dil=ita&css=12&iframe=550  

Invito a presentare proposte — Agenzia europea per la difesa (AED) 
L’Agenzia europea per la difesa (AED) sta emanando un invito a presentare proposte nell’ambito del progetto pilota sulla ricerca 
nella difesa, finanziato dall’Unione. La gestione del progetto pilota e la sua attuazione mediante inviti a presentare proposte è 
stata affidata all’AED tramite un accordo di delegazione concluso con la direzione generale del Mercato interno, dell’industria, 
dell’imprenditoria e delle PMI. 
Il presente invito ha l’obiettivo di richiedere proposte che affrontino le seguenti questioni: 
PP-15-INR-01: sciame eterogeneo privo di equipaggio di piatteforme di sensori  
PP-15-STAN-CERT-01: standardizzazione di sistemi aerei di pilotaggio remoto (RPAS) «detect and avoid» (DAA - rilevamento ed 
elusione di altri segnali)  
Navigazione all’interno di edifici per guerriglia urbana (Soggetto a disponibilità di fondi)  
Tutte le informazioni relative al seguente invito a presentare proposte sono disponibili sul portale degli approvvigionamenti 
dell’EDA denominato «EDA Procurement Gateway» all’indirizzo seguente: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway 

 
GUUE C 108 del 23/03/16 

 

Infrastrutture energetiche: pronti 200 milioni per progetti 
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nel quadro del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF), 
per contribuire a finanziare progetti strategici di infrastrutture energetiche dell’UE. Saranno erogati 200 milioni di euro a 
progetti che mirano ad eliminare le strozzature che impediscono il libero flusso dell’energia nei paesi dell’UE. Una volta 
terminati, i progetti contribuiranno a completare il mercato interno dell’energia dell’UE e a creare un’Unione dell’energia resiliente 
e con una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici, una priorità della Commissione Juncker. Si prevede che questi 
fondi UE fungeranno da catalizzatore per velocizzare l’attuazione dei progetti e attrarre i finanziamenti necessari da parte di inve-
stitori privati e pubblici. Questo è il primo dei due inviti previsti per quest’anno nel quadro di CEF - Energia, per un totale di 800 
milioni di sovvenzioni previste nel 2016. Il termine per la presentazione delle proposte è il 28 aprile 2016. La decisione sulla 
scelta delle proposte da finanziare sarà presa entro fine luglio.   

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-releases-200-million-euros-cross-border-energy-networks 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

ASSUNZIONI ESTIVE  
A RAINBOW  
MAGICLAND 

Rainbow MagicLand è un parco diverti-
menti a tema ubicato aValmontone a 20 

Minuti dalla Capitale.  Si cerca-
no GiovaniAnimatori, anche senza e-

sperienza di entrambi i sessi, età non 
inferiore a 18 anni; disponibili lavorare per 
3 / 4 mesi nel periodo estivo; disponibilità 
al lavoro nei week end e nei giorni festivi; 
bella presenza, predisposizione al contat-

to con il pubblico e conoscenza di una o 
più lingue straniere. 

Il contratto di lavoro che verrà sottopo-
sto ai Candidati sarà a tempo Determina-

to o a chiamata e comunque non oltre i 
4/5 mesi consecutivi poichè la struttura 

resta chiusa durante il periodo invernale. 
Maggiori informazioni e candidature al 

sito: Magicland.it 

http://www.informa-giovani.net/progetti-sve/campi-di-volontariato-speciale-finlandia
http://www.e-vet.org/fo/se3/index.cfm?e04=635449&qs=frame&dil=ita&css=12&iframe=550
http://www.e-vet.org/fo/se3/index.cfm?e04=635449&qs=frame&dil=ita&css=12&iframe=550
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=024916003082649437&e04=635449&id_prj=46542&rname=volt&vefto=
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=024916003082649437&e04=635449&id_prj=46657&rname=volt&vefto=
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=024916003082649437&e04=635449&id_prj=46658&rname=volt&vefto=
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=024916003082649437&e04=635449&id_prj=46658&rname=volt&vefto=
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=024916003082649437&e04=635449&id_prj=46722&rname=volt&vefto=
http://www.e-vet.org/fo/se3/index.cfm?e04=635449&qs=frame&dil=ita&css=12&iframe=550
http://www.e-vet.org/fo/se3/index.cfm?e04=635449&qs=frame&dil=ita&css=12&iframe=550
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-releases-200-million-euros-cross-border-energy-networks
http://www.informa-giovani.net/notizie/assunzioni-estive-a-rainbow-magicland
http://www.informa-giovani.net/notizie/assunzioni-estive-a-rainbow-magicland
http://www.informa-giovani.net/notizie/assunzioni-estive-a-rainbow-magicland
https://www.magicland.it/it/lavora-con-noi.html
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DALLA LOMBARDIA ALLA SICILIA  
RITORNANO I CAMPI DELLA LEGALITÀ  
Tornano anche quest'anno i campi e i laboratori della legalità  democratica e dal primo 
aprile è possibile iscriversi direttamente al portale www.campidellalegalita.it Giunti  
all'undicesima edizione, i circa trenta campi e i laboratori - promossi da Arci, Cgil, Spi 
Cgil,  Flai Cgil, Rete degli studenti medi e Unione degli universitari - saranno organiz-
zati in  Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte, Marche, Puglia, Campania, Calabria e 
Sicilia. A vent'anni dall'entrata in vigore della legge 109/96 che prevede il  riutilizzo 
sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la filosofia che sta alla base  
della promozione dei campi - spiegano gli organizzatori - non è cambiata: restituire 
questi  beni alla comunità, tornare a renderli produttivi e vivi, animarli con iniziative 
culturali,  formative e informative sulla difesa della democrazia, della legalità, della 
giustizia sociale, del  diritto al lavoro. Una pacifica 'occupazionè di questi spazi, dun-
que, abitata dalla presenza di  centinaia di persone che si spendono con impegno e 
dedizione per costruire comunità alternative alle  mafie. Il programma alternerà decine 
di attività, tra laboratori e campi di  lavoro, nelle diverse località fino ai primi di ottobre. 
Il primo campo a partire sarà quello  a Corleone, in Sicilia, nel mese di maggio. Da 
quando sono iniziati, nel 2005, i campi hanno ospitato migliaia di  giovani (l'iscrizione 
è possibile anche per i minorenni), e hanno visto impegnati nel lavoro  volontario an-
che tanti anziani, in un'ottica positiva di scambio di memoria e di rapporto  intergene-
razionale. Ai campi, nel 2015, hanno partecipato circa 700 persone. Di queste, più  
della metà, sono stati ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni, e quasi un terzo giovani  
tra i 20 e i 29 anni. La presenza femminile è stata superiore a quella maschile. 
 

Cuochi in Gran Bretagna. Le selezioni a Torino  
(con rimborso spese con YFEJ) 
Se sei un giovane Chef, demi chef de partie, commis con diploma di scuola alberghie-
ra, almeno un anno di esperienza nelle cucine professionali, buona conoscenza della 
lingua inglese e vuoi partire per il Regno Unito per una esperienza professionale importante, puoi partecipare alle selezioni orga-
nizzate a Torino dal servizio Euros della Città Metropolitana. Il 20 e 21 aprile si svolgeranno infatti le selezioni di una importante 
catena di ristoranti della Gran Bretagna, che offre contratti di lavoro a tempo  indeterminato. Se non sei di Torino (minimo 50 km 
di distanza) e  meno di 35 anni, puoi aderire al progetto "Your First Eures Job" ed ottenere un rimborso delle spese di viaggio 
per il colloquio di selezione e per le spese di relocation nel Regno Unito. Per candidarti alla selezione, invia un CV in lingua 
inglese specificando il profilo lavorativo cui sei interessato/a, all'indirizzo  eures@cittametropolitana.torino.it  -  entro giovedì 
14 Aprile 2016 
Se hai meno di 35 anni puoi registrarti per Your First Eures Job - YFEJ sul portale Cliclavoro  prima di effettuare il collo-
quio di selezione a Torino . 
 

10mq. Concorso di microarchitettura per la rigenerazione urbana 
La inusuale sfida del concorso "10mq - Space for hospitality" è quella di progettare degli spazi abitabili della superficie appunto 
di soli: un rifugio temporaneo per l’ospitalità diffusa! Con gli unici limiti dei 10 metri quadrati di superficie e dei 3.5 metri di altez-
za massima, i giovani (studenti o comunque under 40) architetti dovranno progettare moduli abitativi temporanei, adattabili 
ed  autonomi, in grado di ospitare, in particolare, studenti, giovani professionisti,  operatori culturali e sociali. 
Il rifugio dovrà essere mobile nello spazio, durabile nel tempo, efficiente nelle  risorse; dovrà essere pensato sia per ambienti ripa-
rati che all’aperto, prevedendo un’adeguato sistema di riparo dalle acque, illuminazione e ricambio d’aria; dovrà consentire un uso 
flessibile, utilizzare materiali  sostenibili ma, soprattutto, essere effettivamente realizzabile! 
Da realizzare in una vecchia cava dismessa cui è limitrofo un vecchio asilo abbandonato, i progetti  saranno effettivamente realiz-
zati in modulo, su una superficie complessiva di circa 200 mq. Partecipare significa far parte di un processo di rigenerazione 
più  ampio avviato 3 anni fa e portato avanti da decine di persone che  hanno messo la progettazione al centro del futuro. 
Diventa anche tu parte attiva di questa visione e trasforma la tua esperienza formativa in un’opportunità concreta per lo svilup-
po  di un’area dismessa. Il tuo contributo servirà a far crescere un  luogo in maniera sostenibile e con una strategia orizzontale 
ed  inclusiva, pronto per poter essere riutilizzato dalla comunità. Inoltre, diventa parte attiva di un dibattito che coinvolge tut-
ta  l’Italia e che riguarda l’opportunità celata del nostro patrimonio  dismesso, portando la tua esperienza di progettazione. 
Premi 
2 premi da 1.000 € 
+ realizzazione 
+ pubblicazione 
+ festival tutor pack 
La scadenza è fissata al 3 maggio. 
Per maggiori informazioni,  leggete le pagine dedicate al concorso sul sito del progetto "Periferica". 

Thun cerca creativi  
per  nuovo stile  

decorativo 
  

La nota ditta di prodotti per la casa ha 
lanciato online un concorso di grafica e 

design rivolto a tutti creativi dai 18 anni in 
su per sviluppare  

un nuovo stilema grafico. 
I progetti andranno presentati online tra-

mite la piattaforma Desall e il vincitore 
riceverà un compenso di 3.000 Euro. 

I concorrenti dovranno produrre diversi 
adattamenti dei propri stilemi grafici, adat-

tati a prodotti ceramici , accessori per 
l'abbigliamento della donna ed abbiglia-

mento per bambini. 
La data di scadenza per l'invio del ma-

teriale è  il 6 giugno. 
Per maggiori informazioni, consultare il 
bando integrale e le linee guidahttp://
desall-stuffs.s3.amazonaws.com/brief/
Once-upon-a-Fabulous-Thun-design-

contest_brief_ITA.pdf 

http://www.informa-giovani.net/notizie/cuochi-in-gran-bretagna-le-selezioni-a-torino-con-rimborso-spese-con-yfej
http://www.informa-giovani.net/notizie/cuochi-in-gran-bretagna-le-selezioni-a-torino-con-rimborso-spese-con-yfej
mailto:eures@cittametropolitana.torino.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/10mq-concorso-di-microarchitettura-per-la-rigenerazione-urbana
http://www.perifericaproject.org/10-mqita/
http://www.informa-giovani.net/notizie/thun-cerca-creativi-per-nuovo-stile-decorativo
http://www.informa-giovani.net/notizie/thun-cerca-creativi-per-nuovo-stile-decorativo
http://www.informa-giovani.net/notizie/thun-cerca-creativi-per-nuovo-stile-decorativo
http://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/brief/Once-upon-a-Fabulous-Thun-design-contest_brief_ITA.pdf
http://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/brief/Once-upon-a-Fabulous-Thun-design-contest_brief_ITA.pdf
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Stage con rimborso spese all'Ambasciata canadese di Berlino 
L'Ambasciata del Canada nella capitale tedesca mette a disposizione di giovani laureati la possibilità di svolgere un periodo di 
tirocinio con rimborso delle spese (fino ad un massimo di 450 euro) per un periodo di tre mesi. In particolare, l'offerta è valida per 
laureati (anche triennali) in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali o Giornalismo. Sono richiesti: 

 ottima conoscenza di tedesco e inglese; 

 buona conoscenza del sistema politico tedesco e delle relative questioni politiche sia interne sia internazionali 

 interesse per la politica canadese interna e internazionale 

 capacità organizzative 
ottima conoscenza di internet e della ricerca via web 
Il periodo di svolgimento del tirocinio va da ottobre a dicembre 2016. Termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 10 
giugno 2016. Maggiori informazioni alla pagina dedicata sul sito dell’Ambasciata canadese. http://
www.canadainternational.gc.ca/germany-allemagne/jobs-travaux/intern-stage-pol.aspx?lang=eng 
 

Sodalitas Social Award 
IL SODALITAS SOCIAL AWARD 2016 vuole riconoscere l'impegno di quelle imprese, istituzioni, scuole e organizzazioni che 
sviluppano iniziative orientate a realizzare un futuro sostenibile, assumendo nei fatti una leadership riconoscibile per pro-
muovere il necessario cambiamento. 
In particolare verranno premiate quest'anno quelle iniziative con il migliore profilo di innovazione, qualità, rilevanza dei risultati 
raggiunti e coerenza con le cinque nuove categorie previste dal Bando: 

Giovani e futuro 
Lavoro, pari opportunità e diritti umani 
Innovazione sostenibile e processi di produzione 
Innovazione sostenibile, consumi e stili di vita 
Comunità, territorio e qualità della vita 

La partecipazione al Premio è gratuita. 
Partecipando al Sodalitas Social Award, le imprese ed ogni altra organizzazione avranno la possibilità di mettere in luce il proprio 
fattivo contributo alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva per sé e per la comunità tutta, come indica-
to dall’Unione Europea nella strategia “Europe 2020” ed in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite che individua 17 “Sustainable Development Goals”. 
SCADENZA: La presentazione delle iniziative candidate dovrà avvenire entro le ore 13.00 del 27 maggio 2016 http://
sodalitas.socialaward.ideatre60.it/ 
 

Fondazione Allianz Umana Mente. Fondi per il sociale 
La Fondazione Allianz Umana Mente conferma ha emanato un bando per la concessione di contributi per la realizzazione di pro-
getti su due aree di interesse: 

 disabilità congenita intellettiva e fisica 

disagio minorile e giovanile. 
In particolare i progetti, tenute le priorità tematiche, potranno orientarsi verso una o più delle seguenti attività ritenute prioritarie: 

 Agricoltura sociale: supporto a diverse attività agricole, zootecniche e sociali capaci di diventare un reale strumento soste-

nibile di riappropriazione dell’individuo svantaggiato del proprio ruolo sociale e professionale all’interno della Società 

 Passaggio alla vita adulta: la Fondazione Allianz UMANA MENTE prenderà in considerazione progettualità sociali che gra-

zie ad un percorso di formazione consentano a giovani svantaggiati, socialmente e/o economicamente, di arrivare al lavoro, af-
fiancati da professionisti ed esperti artigiani capaci di insegnare loro un mestiere o una tradizione produttiva.  I progetti a favore 
del passaggio alla vita adulta di giovani con disabilità congenite intellettive e fisiche dovranno offrire strategie di riappropriazione 
della persona della propria vita attraverso la possibilità di una vita autonoma e l’eventuale integrazione nel mondo lavorativo. 

 Arte: la Fondazione valuterà progetti sociali capaci di contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione attraverso 

attività artistiche. L’interesse verterà su quei progetti aventi come obiettivo la promozione di una nuova cultura di integrazione 
attraverso attività artistiche e l’utilizzo appunto della cultura come mezzo di prevenzione e partecipazione sociale. 
Diritto alle cure mediche: la Fondazione, per il 2016, intende supportare progetti sociali che facilitino l’accesso alle cure medi-
che di minori svantaggiati e/o impossibilitati alle cure nel loro paese d’origine o di persone con disabilità. Beneficiari dell’intervento 
complessivo dovranno essere anche i care giver che accompagnano e/o assistono il minore. Resta inteso che l’ente proponente 
la progettualità dovrà essere una realtà non profit. 
Modalità di presentazione dei progetti 
Per presentare nuovi progetti gli enti non profit potranno chiamare la Fondazione dal 7 marzo al 6 maggio 2016 al numero 02 
7216 2669 nei seguenti giorni e orari: 
- martedì 14:00-15:00; 
- mercoledì 10:00-12:00; 
- venerdì 09:00-11:00. 
Si informa che il materiale inviato via mail senza accordo previo con lo staff della Fondazione non sarà preso in conside-
razione. http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-allianz-umana-mente-fondi-per-il-sociale 

http://www.informa-giovani.net/notizie/stage-con-rimborso-spese-allambasciata-canadese-di-berlino
http://www.canadainternational.gc.ca/germany-allemagne/jobs-travaux/intern-stage-pol.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/germany-allemagne/jobs-travaux/intern-stage-pol.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/germany-allemagne/jobs-travaux/intern-stage-pol.aspx?lang=eng
http://www.informa-giovani.net/notizie/sodalitas-social-award
http://sodalitas.socialaward.ideatre60.it/
http://sodalitas.socialaward.ideatre60.it/
http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-allianz-umana-mente-fondi-per-il-sociale
http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-allianz-umana-mente-fondi-per-il-sociale
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Concorso letterario "Radici emergenti" 
La cooperativa Sepofà lancia il Concorso Letterario Nazionale per racconti inediti “Radici Emergenti”, 
in collaborazione conInfinito Edizioni, BioEcoGeo e Terre di Frontiera.  
Se la scrittura è la tua passione, hai qualcosa da raccontare e vuoi vedere la tua opera pubblicata in un 
libro promosso sull’intero territorio nazionale, invialo a noi e una giuria di qualità lo leggerà e premierà il tuo 
talento! L’iniziativa ha lo scopo di promuovere e stimolare la scoperta di nuovi talenti, invitandoli ad affron-
tare la tematica delle radici, del loro essere ben piantate nel terreno, da cui prendono il sostentamento quo-
tidiano, ma allo stesso tempo il loro spingere verso l’alto, della difesa del territorio e dell’ambiente. 
Il Concorso è aperto a tutti  e a tutte le età (anche i minorenni  possono partecipare,  in caso di qualificazio-
ne come finalista è necessario la presenza di uno  dei genitori per il ritiro  del pre-
mio). L’iscrizione al concorso è  GRATUITA. 
Il Tema:  le radici, lo slancio verso l’alto, la cura del t erritorio 
Ogni singolo racconto non dovrà  superare la lunghezza massima di  6000  battute, 
spazi  compresi. 
La formattazione è libera. 
La scadenza per la presentazione dei testi è il 15 maggio 
Per maggiori informazioni, consulta il Bando integrale http://www.sepofa.com/
upload2/REGOLAMENTO_CONCORSO.pdf 
 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 
Il posto di direttore generale (gradi AD 15 — AD 16) della traduzione alla Cor-
te di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo è vacante. Questo posto 
sarà coperto in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei 
funzionari dell’Unione europea. 
NATURA DELLE FUNZIONI E REQUISITI 
Sotto l’autorità del Cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea, il diretto-
re generale della traduzione è responsabile della direzione generale della traduzio-
ne. Questa direzione generale (1) assicura il servizio di traduzione giuridica della 
Corte di giustizia dell’Unione europea. Essa contribuisce al rispetto del regime lin-
guistico degli organi giurisdizionali che quest’istituzione comprende, per quanto 
riguarda sia il trattamento dei procedimenti sia la pubblicazione della giurispruden-
za. Questo servizio è composto da circa 900 persone, di cui più di 600 giuristi lin-
guisti, e fa ricorso alle prestazioni di un numero equivalente di collaboratori free-
lance. Il direttore generale della traduzione ha il compito di inquadrare e coordinare 
l’azione dei direttori nonché dei capi delle unità linguistiche e delle unità funzionali 
della direzione generale. Egli coopera efficacemente, nello svolgimento delle sue 
funzioni, con gli altri direttori generali e i capi dei servizi dell’istituzione. 
Il direttore generale deve possedere le attitudini necessarie per dirigere e coordina-
re i lavori di un’entità amministrativa importante. Pertanto, egli deve disporre di un 
grande senso dell’organizzazione ed essere in grado di adattare la struttura della 
direzione generale all’evoluzione del sistema giurisdizionale. Egli deve anche pos-
sedere un grande senso dei rapporti umani e capacità di convinzione e di motivazione nei confronti dei suoi collaboratori. 
La gestione del servizio dev’essere ispirata dalla preoccupazione permanente di adeguare i metodi applicati alle esigenze del 
lavoro giurisdizionale, di mantenere l’alto livello qualitativo delle traduzioni e di ricercare ogni possibile guadagno in termini di pro-
duttività, segnatamente mediante un miglioramento costante dell’organizzazione nonché un uso generalizzato delle nuove tecno-
logie, per le quali il direttore generale deve dare prova di un interesse marcato, in particolare per gli strumenti di aiuto alla tradu-
zione. 
Cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, il direttore generale della traduzione deve possedere, in considerazione della 
natura delle funzioni, una formazione giuridica completa sanzionata da un diploma di livello universitario. 
Sono richieste conoscenze e un’esperienza professionale almeno decennale in rapporto alle funzioni da coprire. Sarebbe gradita 
un’esperienza professionale nella gestione di un servizio di traduzione giuridica. 
Sono richieste una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e un’ottima conoscenza di altre due lingue 
ufficiali dell’Unione. Per esigenze di servizio, è indispensabile una buona conoscenza dell’inglese e del francese. 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature dovranno pervenire al Cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea, unicamente mediante posta elettro-
nica, all’indirizzo elettronico DGT-DIR.GEN@curia.europa.eu, entro il 29 aprile 2016. Alle candidature occorrerà allegare un curri-
culum vitae dettagliato e qualsiasi altro documento utile. I candidati devono anche allegare all’atto di candidatura una memoria di 
cinque pagine al massimo in cui sia esposto il loro progetto di servizio e sia indicato ciò che, a loro parere, li qualifica per il posto 
da coprire. 
Informazioni supplementari sulla Corte di giustizia dell’Unione europea nonché sulla direzione generale della traduzione sono 
disponibili sul sito Internet dell’istituzione (www.curia.europa.eu). 

GUUE C 112 del 30/03/16 

Prolungata al 31 marzo 
la scadenza del Premio 

“Gianfranco Martini” 
per i comuni  

particolarmente attivi 
nell’ambito  

dei gemellaggi e della 
cittadinanza europea. 

Il riconoscimento, promosso dall’AICCRE, 
sarà assegnato a cinque Comuni ed Enti 
locali gemellati ed iscritti all’Associazione 
che, con la loro attività, abbiano dato un 

significativo apporto di idee e di impegno a 
sostegno del processo di integrazione euro-
pea, del dialogo e della pace. Il premio, che 
terrà conto delle attività dell’ultimo triennio, 
si articola in tre sezioni: Cittadini attivi per 

l’Europa; Memoria europea attiva; Democra-
zia locale nei Balcani. 

http://www.aiccre.it/premio-gianfranco-
martini/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-letterario-radici-emergenti
http://www.sepofa.com/upload2/REGOLAMENTO_CONCORSO.pdf
http://www.sepofa.com/upload2/REGOLAMENTO_CONCORSO.pdf
http://www.sepofa.com/upload2/REGOLAMENTO_CONCORSO.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.112.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:112A:TOC#ntr1-CA2016112IT.01000101-E0001
http://www.curia.europa.eu
http://www.aiccre.it/premio-gianfranco-martini/
http://www.aiccre.it/premio-gianfranco-martini/
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VoteWatch Europe: tirocini nella sede di Bruxelles 
VoteWatch Europe, una organizzazione internazionale non governativa, 
apartitica e indipendente, che si occupa principalmente di seguire i voti dei 
politici Europei, è alla ricerca di tirocinanti per la sua sede a Bruxelles. I 
tirocinanti devono aver condotto degli studi o essere già laureati in settori 
quali relazioni internazionali, economia, diritto europeo, comunicazione, 
giornalismo o simili. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese e 
conoscenza del pacchetto Office come della gestione del web e dei social 
media. Al momento è alla ricerca dei seguenti profili: 

 Giornalismo 

 Sviluppo d’impresa 

 Graphic design 

 Video editor 

 Video Production 

Non è prevista retribuzione, tuttavia si potrebbe beneficiare del sostegno 
finanziario nell’ambito di un programma UE quale Erasmus + per i tirocini e 
Erasmus per giovani imprenditori, o altri programmi di enti governativi o 
fondazioni.I candidati dovranno inviare la documentazione richiesta al se-
guente indirizzo email: jobs@votewatcheurope.eu 
 

Concorso BitBuk :  
nuove storie per nuovi modi di leggere 
Il concorso di idee “BitBuk. Nuove storie per nuovi modi di leggere”, pro-
mosso dal Cepell - Centro per il Libro e la Lettura, da Fondazione per Leg-
gere e da Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano, intende promuovere progetti 
di letteratura per l’infanzia nel settore digitale sostenendo innovativi pro-
dotti editoriali per bambini. Possono partecipare al concorso giovani under 
35 o startup i cui promotori siano in maggioranza under 35. Ai partecipanti è richiesto di realizzare un libro digitale multime-
diale e interattivo in formato bookapp sia per la piattaforma iOS che per la piattaforma Android app, rivolto alla fascia d’età 0-14. 
Ai fini del concorso verrà richiesto ai partecipanti di presentare solo una parte del progetto. La bookapp dovrà raccontare una 
storia sfruttando al meglio le possibilità dei nuovi dispositivi digitali e andare oltre le parole per creare un modo inedito di narrare, 
capace di fondere in modo coerente e significativo testo, immagini, animazioni, interazioni, suoni e musiche. La candidatura dovrà 
essere completata online attraverso la scheda di iscrizione entro il 15 Aprile 2016. 
 http://www.mamamo.it/mamamo/bando-concorso-bitbuk-app-editoria-nuove-storie-per-nuovi-modi-di-leggere 
 

Tirocini retribuiti per il  World Food Programme 
Il Programma alimentare mondiale, o World Food Programme, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimenta-
re e la più grande organizzazione umanitaria del mondo, cerca tirocinanti per il suo quartier generale a Roma. Il tirocinante 
sarà responsabile delle seguenti mansioni: assistere nella preparazione degli incontri della Commissione World Food Security; 
assistere nel consolidamento e continuazione delle relazioni istituzionali tra le varie agenzie presenti con sede a Roma a tutti i 
livelli; fare ricerca ed affiancare le politiche e programmi proposti dalla FAO e dall’IFAD; assistere nell’analisi di vari documenti e 
redigere testi. Sono richiesti i seguenti requisiti: - essere attualmente iscritti avendo seguito negli ultimi 12 mesi i corsi presso la 
propria Università e avendo già completato almeno 2 anni di corso triennale; o 
- essere attualmente laureati da non più di 12 mesi con laurea triennale e/o specialistica in una delle seguenti discipline: scienze 
politiche, sviluppo internazionale, economia dello sviluppo, relazioni internazionali, comunicazione o altri campi ad essi affini; 
- avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office come dell’uso del computer e dei principali software e social media e un’ottima 
conoscenza della lingua inglese; - possedere una conoscenza generale dei processi di funzionamento delle Nazioni Unite, della 
Committee on World Food Security e delle altre agenzie specializzate con sede a Roma. I tirocinanti riceveranno uno stipendio 
direttamente dal WFP per un ammontare massimo pari a 700$ al mese. Scadenza: 4 Aprile 2016. 

http://www.wfp.org/careers/internships 
 

Concorso di satira e umorismo per artisti 
 Per la XXIV rassegna internazionale di Satira e Umorismo che si terrà nel mese di ottobre 2016, lo Studio Andromeda di Trento 
bandisce il concorso di satira e umorismo per la selezione dei partecipanti alla mostra espositiva. Il tema dell'edizione di quest'an-
no è il futuro. Il concorso è rivolto ad artisti italiani e stranieri a partire dall’età di 16 anni. Ogni partecipante può presentare al 
massimo 3 opere, non premiate o segnalate in altri concorsi. Le immagini dovranno avere una risoluzione minima di 300 dpi for-
mato jpg o tiff alla massima qualità. Premi: 1° premio € 1000,00; 2° premio € 700,00; 3° premio € 500,00; Premio speciale fumet-
to € 300,00. Le opere dovranno essere inviate in formato digitale a:info@studioandromeda.net entro il 17 Aprile 2016. 

http://www.flashfumetto.it/bandi/id-4747/ 

Ritorna il concorso  
AICCRE–CIME  

per i giovani  
cittadini europei 

Lanciata la nona edizione del Concorso 
dell’AICCRE e del Movimento Europeo italiano 

nel quadro delle celebrazioni della Festa 
dell’Europa (9 maggio) 2016. Anche quest’anno le 

scuole secondarie da ogni parte d’Italia potranno 
partecipare con propri elaborati. L’ormai tradiziona-
le concorso, conosciuto con il titolo “Diventare citta-

dini europei”, appare per il 2016 particolarmente 
orientato a sensibilizzare i giovani rispetto alla sfida 
dell’immigrazione e all’appuntamento con i 30 anni 

dalla scomparsa di uno dei padri fondatori 
dell’integrazione europea “Altiero Spinelli”. Parten-

do da questi due spunti, il concorso chiederà ai 
giovani di presentare proprie idee e proposte inno-

vative in grado di dare nuovo slancio al processo di 
integrazione del continente. Termine entro il quale 

spedire la documentazione, è il 15 aprile 2016. 
 http://www.aiccre.it/ritorna-il-concorso-aiccre-cime-

per-i-giovani-cittadini-europei/ 

http://www.wfp.org/
http://www.wfp.org/
mailto:info@studioandromeda.net
http://www.flashfumetto.it/bandi/id-4747/
http://www.aiccre.it/ritorna-il-concorso-aiccre-cime-per-i-giovani-cittadini-europei/
http://www.aiccre.it/ritorna-il-concorso-aiccre-cime-per-i-giovani-cittadini-europei/
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Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione dell’Unione 
in materia di salute  (2014-2020) (Testo rilevante ai fini del SEE) 
In data odierna è pubblicato un invito a presentare candidature per le reti di riferimento europee approvate e per gli accordi qua-
dro di partenariato nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020). 
Il presente invito consta delle seguenti parti: 
un invito a presentare proposte per le reti di riferimento europee approvate 
un invito a presentare proposte per gli accordi quadro di partenariato pluriennali. 
La scadenza per la presentazione delle proposte online è fissata al 21 giugno 2016. 
Tutte le informazioni, compresa la decisione della Commissione del 1o marzo 2016 relativa all’adozione del programma di lavoro 
per il 2016 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezio-
ne e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito 
web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/chafea/ 
Si prega di notare che il presente invito prevede la presentazione di candidature sia per le reti di riferimento europee sia per il 
cofinanziamento UE mediante accordi quadro di partenariato attuati con successive convenzioni di sovvenzione specifiche. Per le 
candidature presentate in relazione alle reti di riferimento europee approvate senza cofinanziamento UE un invito specifico sarà 
pubblicato in un secondo tempo nel corso dell’anno. 

GUUE C 100 del 16/03/16 
 

Progetto “Programma il futuro”: scuola di coding e informatica 
Sono già 600.000 studenti, circa 30.000 classi, oltre 9.000 insegnanti e più di 3.000 scuole che stanno partecipando al secondo 
anno del progetto triennale “Programma il futuro”, pensato per fornire a studenti e insegnanti strumenti per l’introduzione struttura-
le nelle scuole dei concetti di base dell’informatica. Cifre raddoppiate rispetto allo scorso anno scolastico, con un’ampia partecipa-
zione delle scuole primarie (53% del totale degli iscritti al progetto), un’adesione in crescita delle secondarie di I e II grado 
(rispettivamente 31% e 15%) e l’obiettivo di arrivare a coinvolgere entro la fine dell’anno scolastico 1 milione di studenti. 
E’ quanto emerge dal monitoraggio del secondo anno del progetto “Programma il Futuro”, effettuato tra settembre 2015 e gennaio 
2016. La materia più insegnata dai docenti che hanno iscritto le proprie classi al progetto è matematica, col 53,9%, seguita da 
scienze (39,3%), informatica (35,3%) e tecnologia (31,3%). 
Nell’ambito di “Programma il Futuro” è inserito anche il concorso Codi-Amo, finalizzato a sensibilizzare gli studenti alla 
riflessione sullo sviluppo del pensiero computazionale, fornendo loro l’opportunità di cimentarsi con forme di espressione originali 
e stimolanti. Gli insegnanti, di scuole sia statali che paritarie, primarie e secondarie di I e II grado, hanno tempo fino 
al  prossimo 3 aprile per iscrivere le proprie classi, scegliendo una delle due categorie previste per gli elaborati da presentare: 
tecnologica o tradizionale. I vincitori saranno premiati con supporti informatici per le attività didattiche e buoni scuola. 
http://www.corriereuniv.it/cms/2016/03/a-scuola-di-coding-e-informatica-oltre-600-mila-studenti-coinvolti-nel-progetto-programma-

il-futuro/ 

European Alternatives:  
opportunità di tirocini in Europa! 
European Alternatives è una organizzazione transnazionale della società civile e un movimento dei cittadini che promuove demo-
crazia, uguaglianza e cultura. E’ attiva in  tutta Europa (Roma, Londra, Parigi, Sofia, Berlino) e organizza una molteplicità di pro-
getti, attività, campagne, così come eventi pubblici, il Festival TRANSEUROPA, attività di ricerca e di promozione della cittadinan-
za attiva, progetti giovanili, e pubblicazioni. Studenti universitari possono presentare la candidatura per svolgere un tiroci-
nio presso i suoi uffici, scrivendo a info@euroalter.com, con: un CV, una lettera motivazionale, un’idea della propria disponibili-
tà (Quando si vuole fare il tirocinio? Quanto tempo si ha? Dove lo si vuol svolgere?). Le mansioni del tirocinante verranno accor-
date direttamente con l’ente, se selezionati. 

https://euroalter.com/it/chi-siamo/jobs-internships 

SVE  
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali: https://
www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/ 
 Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it Skype: associazione.culturale.strauss 
SVE: evs@arcistrauss.it  

 
Informazioni per progetti SVE su : Volontariato Internazionale Contatti:  
Associazione Joint - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 
45472364    info@volontariatointernazionale.org 
 http://associazionejoint.org/ 
 
Il CESIE sta cercando diversi volontari per progetti SVE rivolti a giovani italiani Per info: Via Roma, 94 - 90133, Palermo, Italy Tel: 
+39 091 61 64 224 / Fax: +39 091 62 30 849 www.cesie.org 

Vi segnaliamo un nuovo campo di 
volontariato internazionale  

organizzato da partner 
 stranieri.  

Tutte le informazioni sulle modalità 
e condizioni di partecipazione,  

oltre alla lista di centinaia di progetti 
nel mondo, sono disponibili alla  

Pag. www.campidivolontariato.org. 

http://www.corriereuniv.it/cms/2016/03/a-scuola-di-coding-e-informatica-oltre-600-mila-studenti-coinvolti-nel-progetto-programma-il-futuro/
http://www.corriereuniv.it/cms/2016/03/a-scuola-di-coding-e-informatica-oltre-600-mila-studenti-coinvolti-nel-progetto-programma-il-futuro/
mailto:info@euroalter.com
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
http://cesie.org/sendy/l/Rxea4g8N25HKEB828926pQsQ/gpp6DJ92892FyN7sN1AGEJZQ/9tJ9e6y3XP6gmbbQJa7ZNA
http://app.nouri.sh/deliveries/2a826ba91f1583d1bab056addab1cd22/link_click?url=http://www.campidivolontariato.org/
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Forum europeo  
sulla migrazione 
Bruxelles, 6-7 aprile 2016  La piattaforma europea di dibattito sul tema dei flussi migratori. Per partecipare è neces-
sario registrarsi, c'è tempo fino all'11 gennaio. Scopri come fare nel nostro articolo! 

 

Puliamo il Mondo 
Italia, 23, 24 e 25 Settenbre 2016  Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appun-

tamento di volontariato ambientale del mondo. Dal 1993 Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia. Pulia-
mo il Mondo è un’iniziativa di cura e di pulizia, un’azione concreta, per chiedere ed avere città più pulite e vivibili. Un piccolo gesto 
di grande valore educativo che contribuisce a sviluppare il senso civico e di appartenenza dei partecipanti e a sensibilizzare ai 
temi della solidarietà e della convivenza. In Italia si concentra nell'ultimo week end di settembre ma è possibile organizzare 
l’iniziativa anche in altro periodo comunicandolo, e purchè compreso tra il 21 marzo e il 31 ottobre. L’edizione 2016, che si terrà il 
23, 24 e 25 di settembre, punterà i riflettori sulle “barriere”, architettoniche,  fisiche e culturali. Le scuole che partecipano hanno la 
possibilità di diventare Classe per l’Ambiente di Legambiente registrandosi su http://www.legambientescuolaformazione.it/
adesioni/login_form.php 
 

Globe, orientamento alle carriere internazionali 
Pavia, 5 aprile 2016, ore 15.30 Presso l'Università degli Studi di Pavia avrà luogo un evento sulle carriere internazionali con fo-
cus sulle Istitutuzioni europee. Globe è un appuntamento ricorrente in molte università italiane, organizzzato dall'ISPI. 
 

RIMUN – Rome International Model United Nations 
Roma, 6,7,8,9,10,11 e 12 Aprile 2016 Il Rome International Model United Nations viene organizzato per il decimo anno consecu-
tivo dal Liceo Statale “Farnesina” di Roma. 
 

 Festival del Giornalismo di Perugia 
Perugia, 6-10 aprile 
La Commissione europea sarà presente alla decima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo di Peru-
gia con tre eventi. Dal 6 al 10 aprile 2016 Perugia sarà al centro dell'attenzione del mondo della notizia con ospiti 
di rilievo nazionale e internazionale. Gli eventi approfondiranno i temi più importanti dell'attualità italiana, europea 
e mondiale. Anche la Rappresentanza in Italia della Commissione europea sarà al festival di Perugia con tre appuntamenti. Per 
questa edizione abbiamo scelto come tema dei nostri eventi tre priorità particolarmente importanti per il futuro degli Europei: par-
leremo di investimenti per far crescere imprese e occupazione, di ricerca e innovazione come sbocco professionale per i giova-
ni e della grande opport unità che il mercato unico digitale rappresenta per il mondo di lavoro. Ecco i nostri eventi: 
TAVOLA ROTONDA: Piano Juncker - tra mito e realtà  
7 aprile alle ore 15, Teatro della Sapienza 
Nell'Europa che sta uscendo dalla crisi, il piano Juncker ambisce a stimolare occupazione e crescita con investimenti mirati nei 
settori più importanti dell'economia europea. Ma cosa significa in pratica? Chi può beneficiarne e come? Quali sono i risultati atte-
si? Venite per scoprirlo. 
SPETTACOLO: #EuFactor: a tu per tu con la scienza!   
8 aprile alle ore 17, Teatro Morlacchi 
Ingegno. Passione... e talento. La divulgazione scientifica e il mondo dell’innovazione diventano spettacolo. Parte con questo 
evento la campagna “EuFactor”, che porta alla ribalta i successi della scienza e dell'innovazione in Europa. Lo spettacolo è ca-
ratterizzato da un mix di rigore e ironia: i ricercatori saliranno sul palco per raccontare in prima persona le storie di cui sono prota-
gonisti, accompagnati dalla musica dissacrante della Banda Osiris. 
TAVOLA ROTONDA: Mercato Unico Digitale: creare l'occupazione con un click  
9 aprile alle ore 11:30, Teatro della Sapienza 
Con la digitalizzazione il nostro mondo e il mercato del lavoro stanno cambiando in maniera irreversibile. Che cosa significa que-
sto per i giovani? E per i meno giovani? Il mercato unico digitale rappresenta più un pericolo o un'opportunità? Qual è il posto 
dell'Europa in questo mondo digitale. 
 Per tutte le informazioni e per il programma completo visita il sito ufficiale del Festival. 
 

StartUp – Start run and grow your business 
Vorresti avviare una tua attività e fare un’esperienza di formazione all’estero? 
Hai avviato da poco la tua impresa e vorresti aprirti a nuovi mercati? Oppure sei un imprenditore affermato e vorresti fare da men-
tore ad un aspirante imprenditore? 
Il programma Erasmus per giovani imprenditori è quello che fa per te! 
Per saperne di più partecipa all’incontro informativo che si terrà il 6 Aprile 2016 dalle 10:00 alle 13:00 presso Consorzio 
Arca, Viale delle Scienze, Edificio 16 – 90128 Palermo. A fine mattinata ci sarà un piccolo rinfresco. 

MANIFESTAZIONI 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160406-forum-migrazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160406-forum-migrazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20150923_puliamo_il_mondo_it.htm
http://www.legambientescuolaformazione.it/adesioni/login_form.php
http://www.legambientescuolaformazione.it/adesioni/login_form.php
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160405pavia_globe_ispi_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160406_rimun_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160406_perugia_it.htm
http://www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2016/the-juncker-plan-between-myth-and-reality
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160406_perugia_it.htm#EuFactor:%20a%20tu%20per%20tu%20con%20la%20scienza!
http://www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2016/the-digital-single-market-creating-jobs-with-a-click
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RICERCA PARTNER 
MobiAbility. A European standard on support measures in the EHEA 
for international students with disabilities (MobiAbility.  
Una norma europea sulle misure di sostegno nello spazio europeo dell'istruzione superiore per gli studenti interna-
zionali con disabilità)  

Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ KA2 Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche  

Richiedente Università di Murcia (Spagna)  

Tema Mobilità, disabilità  

Descrizione del progetto Una delle aree meno standardizzate nella vita delle persone con disabilità è la mobi-

lità internazionale in generale e, in particolare, la mobilità internazionale durante gli studi universitari. Il gruppo di per-
sone con disabilità è un gruppo sotto rappresentato nalla mobilità internazionale europea (http://www.ehea.info/
newsdetails.aspx?ArticleId=385). In Spagna vi è un tasso molto basso di partecipazione degli studenti con disabilità 
al programma Erasmus +. Secondo fonti ufficiali (SEPIE) lo scorso anno 2014-2015, solo 42 persone con disabilità 
dello Stato spagnolo sono andate a studiare nelle università europee nell'ambito del programma Erasmus +, anche 
se è vero che questa cifra rappresenta un aumento sostanziale rispetto alla media degli ultimi 5 anni (15 persone / 
anno in media nel 2009-2010). Il sostegno alla mobilità degli studenti con disabilità si è riflesso in misure specifiche, 
come l'aumento del supporto diretto a questo gruppo attraverso una dotazione finanziaria specifica e aggiuntiva ri-
spetto a qualsiasi altro studente. Tra le possibili cause del basso tasso di mobilità europea delle persone con disabi-
lità, gli esperti concordano sul fatto che uno di quelli principali è la mancanza di una posizione comune, accettata dai 
paesi partecipanti sui principali adattamenti curriculari da eseguire, intese come misure di accessibilità e adattamenti 
ragionevoli che devono essere garantiti per qualsiasi studente universitario con disabilità, interessato ad un soggior-
no in un altro paese europeo nel quadro di programmi come Erasmus +. Pertanto, questo progetto ha come obiettivo 
principale lo sviluppo di una misura standard europea transnazionale e di soluzioni ragionevoli a livello accademico 
per gli studenti con disabilità nella mobilità internazionale, nonché una piattaforma online e multilingue che ospiti un 
catalogo di istituti che soddisfano questo standard, e che servono allo stesso tempo da piattaforma di comunicazione 
per la condivisione e la regolazione comune di adattamenti curriculari che le università dovrebbero adottare per gli 
studenti con disabilità coinvolti in programmi di mobilità. Output: • studio di analisi del quadro normativo che discipli-
na le modifiche curricolari nel campo dell'istruzione superiore; • progettazione di adattamenti curriculari minimi stan-
dard in Europa per gli studenti disabili nel settore dell'istruzione superiore. • sviluppo e implementazione di una piat-
taforma transnazionale online per migliorare le misure di comunicazione e di efficienza e gli adattamenti da intra-
prendere da parte dei partecipanti a programmi di mobilità universitaria internazionali.  

Partner ricercati Università  

Scadenza del bando 31 marzo 2016 Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile  

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Dra. Catalina Guerrero Romera Tfno. (+34) 868 887 

706 cgromera@um.es 
 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  
 

Erasmus + KA2 Titolo bando Erasmus+ KA2 Educazione  
Richiedente Consevatorio di Musica, Las Palmas, Isole Canarie (Spagna). Il Conservatorio Professionale di Mu-

sica di Las Palmas è un Istituto pubblico di studi musicali. Studi di strumenti musicali (Fisarmonica, clavicordo, orga-
no, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, arpa, chitarra elettrica, basso elettrico, Basso, Clari-
netto, Flauto, Oboe, Sassofono, Tromba, Corno, Trombone, Tuba, percussioni, voce) indirizzato a studenti dalla 
scuola primaria e scuola secondaria (8 a 18 anni) ed a studenti adulti.  

Tema Musica Descrizione del progetto Usando la musica come mezzo, abbiamo intenzione di realizzare incontri, 

condividere e creare progetti di apprendimento, di studio e di interpretazione. Si intende utilizzare il più ampio reper-
torio di musica europea dal XI secolo ai nostri giorni.  

Obiettivi: - Condividere la conoscenza attraverso la musica. - Vivere esperienze culturali attraverso la musica eu-

ropea.  

Attività: - Concerti. - Conferenze. - Corsi di addestramento. - Tecniche condivise di studio pratico degli strumenti musicali. - 

Ricerca nell'ambito della musica europea (composizione e musicologia).  

Partner ricercati scuole di musica, scuole di arti professionali, scuole primarie con corsi di musica, le scuole se-

condarie con corsi di musica, musica orchestrale (come stringa orchestra, brass band, banda di fiati, cori, gruppi di 
musica da camera, gruppi di musica antica) e associazioni musicali.  

Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile  

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Jesus Fernandez Duran jefconservatoriolp@gmail.com 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

mailto:cgromera@um.es
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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YEIM – Young Entrepreneurs in Motion  
(Giovani Imprenditori in Movimento)  
Titolo bando  
Erasmus per Giovani Imprenditori  
https://ec.europa.eu/easme/sites/easmesite/files/documents/
call_for_proposals_erasmus_young_entrepreneurs_2016.pdf Richiedente LocalEurope è una società specializzata 
in consulenza per l'accesso e la gestione dei fondi europei che indirizza i propri servizi al settore pubblico (governi 
regionali, governi provinciali, enti pubblici, fondazioni e comuni) e al settore privato (camere di commercio, organiz-
zazioni imprenditoriali e aziende).  

Partner ricercati  
Organismi intermedi con almeno 4 anni di esperienza nella gestione di progetti relativi a “Ersamus per Giovani Im-
prenditori” Scadenza del bando 5 aprile 2016 Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile  

Contatti  
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: matienza@localeurope.net  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 
 

Progetto pilota sulla mobilità a lungo termine per gli apprendisti  
Titolo bandi/ Programmi  
Progetto pilota sulla mobilità a lungo termine per gli apprendisti - "un quadro europeo per la mobilità degli apprendi-
sti: sviluppo della cittadinanza europea e delle competenze attraverso i giovani e l'integrazione nel mercato del lavo-
ro "- VP / 2016/010 (Pilot Project on long-term mobility for apprentices – “A European framework for mobility of ap-
prentices: developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market” - VP/2016/010)  
Richiedente L'Università della Tessaglia (Grecia), con 18 Dipartimenti e vari Centri di Ricerca, è una Università con 
una posizione di rilievo nel sistema educativo nazionale graco. E 'stata fondata nel 1984 come Università della Tes-
saglia. Il suo centro amministrativo e accademico è nella città di Volos. L'Università si estende su tutta la regione 
della Tessaglia con dipartimenti a Volos, Larissa, Trikala, Karditsa e Lamia. L'Università offre corsi di laurea e post-
laurea e moduli extra-curriculari di ricerca in campi specifici, per più di 12000 studenti. La missione principale è la 
promozione della conoscenza scientifica attraverso la ricerca e il contributo allo sviluppo culturale ed economico del-
la comunità locale e della società in generale. E' nota per le sue eccellenti prestazioni in ricerca e per risultati scienti-
fici eccezionali, in conformità con gli standard internazionali. In particolare l'Ufficio di Career Service dell'Università 
fornisce un quadro integrato e un piano specifico per lo sviluppo e l'attuazione di strategie di marketing e di comuni-
cazione che rafforzi le coscienze e il comportamento dei giovani nelle regioni a prevalenza rurale, come la Tessaglia. 
L'Ufficio di Career Services dell'Università della Tessaglia è una delle istituzioni più affermate nella società educativa 
greca e supporta la transizione efficace dei suoi laureati nel mercato del lavoro. Uno dei principali obiettivi dell'istitu-
zione è quello di diventare un collegamento permanente tra l'Università e la comunità produttiva, essendo i temi di 
principale interesse dell'Ufficio legati al mercato del lavoro, alla disponibilità di posti di lavoro, all'imprenditorialità e 
alla mobilità degli studenti,  

Tema  
Inserimento lavorativo, giovani, mobilità  

Partner ricercati  
Enti pubblici Associazioni PMI  

Scadenza del bando  
15 aprile 2016  

Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile  

Contatti  
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Charalampos Samantzis hasamant@uth.gr   
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


05 
mag-
gio 
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/2015/03/
mk_11_ib_fi_01_strengthening
_medium_term_budgeting.pdf 
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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 set-
tore della gioventù Azione chiave 3 ·         Incontro tra giovani e 
decisori politici nel settore della gioventù  

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

28 
 aprile 

"Sostegno ai festival cinematografici"  
riferimento EACEA 16/2015  

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

https://
eace-

a.ec.europa.eu/
creative-europe/
funding/festivals-

2016_en 

28  
Aprile 
2016 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016 PROGRAMMI 
 SEMPLICI 
 Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli 
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al rego-
lamento (UE) n. 1144/2014 

http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?
u-
ri=uriserv:OJ.C_.2016.041.0
1.0004.01.ITA&toc=OJ:C:20
16:041:TOC  

GUUE C 40  
del 03/02/16 

28  
Aprile 
2016 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016 
PROGRAMMI MULTIPLI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i 
prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a 
norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 

http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?
u-
ri=uriserv:OJ.C_.2016.041.0
1.0020.01.ITA&toc=OJ:C:20
16:041:TOC  

GUUE C 40  
del 03/02/16 

28  
Aprile 
2016 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infra-
strutture energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo per 
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 [decisione della Com-
missione C(2016) 1587] 

https://ec.europa.eu/inea/
en/connecting-europe-
facility/cef-energy/
calls/2016-cef-energy-first-
calls-proposals 

GUUE C 103 del 
18/03/16 

21 
 aprile 
2016 

"Supporto per lo sviluppo di di singoli progetti", nell'ambito del Pro-
gramma 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 

22  
aprile 
2016 

Invito aperto a presentare proposte — GP/DSI/ eferNet_FPA/001/16 
ReferNet — Rete europea del Cedefop per l’informazione nel campo 
dell’istruzione e della formazione professionale 

http://
www.cedefop.europa.eu/it/
about-cedefop/public-
procurement 

GUUE C 101 
 del 17/03/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

MAGGIO 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/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
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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 

17  
maggio 
2016   

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/14/2016 
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Progetti 
di mobilitazione per Volontari senior e junior dell’Unione per 
l’aiuto umanitario a sostegno e integrazione degli aiuti uma-
nitari in Paesi terzi, con particolare attenzione al rafforza-
mento della capacità e della resilienza delle comunità vulne-
rabili e colpite da disastri e delle organizzazioni incaricate 
dell’attuazione dei progetti 

 GUUE C 101 del 
17/03/16 

 26 mag-
gio 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  

30 mag-
gio 2016   

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/05/2016 
nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3: So-
stegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale attraver-
so istruzione, formazione e gioventù 

https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/key-
action-3-initiatives-for-policy-
innovation-social-inclusion-
through-education-training-
and-youth_en  Recapito e-
mail: EACEA-Policy-
Support@ec.europa.eu  

GUUE C 99 del 15/03/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

MAGGIO 2016  

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 Setti-
mana europea dello sport  - Piccoli partenariati di collabora-
zione  - Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non con-
nessi alla Settimana europea dello sport  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 20/10/2015  

19 
maggio 
2016 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di 
telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare 
l’Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C
(2016) 1225 della Commissione] 

https://ec.europa.eu/
inea/en/connecting-
europe-facility/cef-
telecom/apply-
funding/2016-cef-
telecom-calls-proposals 

GUUE C 89 del 05/03/16 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals


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

Riferimento EAC/S21/2013 

Europa Creativa: 
Sottoprogramma 
MEDIA 

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 europei - Sostegno seletti-
vo identificativo:  EACEA 13/2015 Guideli-
nes 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_ea
cea_13_2015.pdf&T=D&O=16357&A
=24346&R=37095 

15 giugno 2016 INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — 
EACEA/07/2016 
Programma di mobilità accademica intra-
africana 

https://
eacea.ec.europa.eu/intra-
africa/funding/intra-africa-
academic-mobility-scheme
-2016_en  

GUUE C 92 del 09/03/16 

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

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

AGOSTO 2016  

OTTOBRE 2016  

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

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

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

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

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

GIUGNO 2016  

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
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://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510151233530.13_2015_selective_guidelines_en.pdf&T=D&O=16357&A=24347&R=37096
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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REVOCA SOSPENSIONE INCARICO CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO RAGUSANO DOP 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.69 del 
23.03.2016, il decreto 01.03.2016, inerente la revoca della sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, 

comma 15, della Legge 21.12.1999, n.526, conferito al Consorzio di tutela del Formaggio Ragusano DOP.  
 

PROPOSTA MODIFICA IGP LIMONE INTERDONATO MESSINA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n.63 del 16.03.2016, il  comunicato di modifica del disciplinare di produzione della indica-
zione geografica protetta “Limone Interdonato Messina”.  
 

INTEGRAZIONE DECRETO PRODOTTI FITOSANITARI 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana n. 13 del 25.03.2016, il decreto 04.03.2016, inerente l’integrazione del decreto 12.12.2014, concernente 
disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti dei 
prodotti fitosanitari, istituito dal Piano di azione nazionale. 
 

DISCIPLINA REGIME DI CONDIZIONALITA'  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.67 del 
21.03.2016, il decreto 08.02.2016, inerente la disciplina del regime di condizionalità , ai sensi del Regolamento UE n.1306/2013 e 
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. 
 

DETERMINAZIONE CRITERI CONTRIBUTI PRODOTTI RICONOSCIMENTO UE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.68 del 
22.03.2016, il decreto 01.03.2016, inerente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concer-
nenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salva-
guardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del Regolamen-
to UE n.1308/2013 e del Regolamento Cen.607/2009. 
 

CIRCOLARE AGEA – UMU .515 –  ISTRUZIONI OPERATIVE N.9 –  
DOMANDE PER SUPERFICIE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del25.03.2016, la circolare prot.. n. U-
MU.2016.515 ,Istruzioni Operative n.9, inerente lo Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il paga-
mento delle domande per superficie ai sensi del Regolamento UE n.1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 e del Regolamento 
CE 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programma-
zione – Campagna 2016. 
 

CIRCOLARE AGEA – UMU .479 – ISTRUZIONI OPERATIVE  N.8 -  ASSICURAZIONI  
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 18.03.2016 , la circolare prot.. n. U-
MU.2016.479  inerente le Istruzioni Operative n.8, del 18.03.2016, relative alle modalità e condizioni per l'accesso ai contributi 
comunitari per le assicurazioni inerenti le produzioni vegetali campagna 2016. Misura 17 – Gestione del rischio – Sottomisura 
17.1 Assicurazioni del raccolto degli animali  e delle piante – del programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN), ai sensi del 
Regolamento UE n.1305/2013. Modificazioni alle istruzioni operative n.52 del 25.11.2015 prot.n.UMU.2015.1891. 
 

CIRCOLARE AGEA – ACIU .161 – RIFORMA PAC 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 
18.03.2016, la circolare prot.. n. ACIU.2016.161 , inerente la riforma PAC – Criteri di manteni-
mento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – integrazione 
alla circolare AGEA prot.n.ACIU.2015.569 del 23.12.2015. 
 

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO CONSORZIO TUTELA  
PECORINO SICILIANO DOP 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana n.69 del 23.03.2016, il decreto 01.03.2016, inerente l'approva-
zione delle modifiche allo statuto del Nuovo Consorzio di tutela del Pecorino Siciliano DOP 
(già Consorzio volontario di tutela del pecorino siciliano).  

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  

mailto:soat.alcamo@regione.sicilia.it
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Regolamento delegato (UE) 2016/451 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che sta-
bilisce i principi e i criteri generali per la strategia d'investimento e le regole di gestione del 
Fondo di risoluzione unico 

GUUE L 79 del 30/03/16 

Decisione (UE) 2016/455 del Consiglio, del 22 marzo 2016, che autorizza l'avvio di nego-
ziati, a nome dell'Unione europea, sugli elementi di un progetto di testo di uno strumento 
internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina al di 
fuori delle zone di giurisdizione nazionale 

GUUE L 79 del 30/03/16 

 
Decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2016, riguardante le 
condizioni e le modalità delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla 
Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività 
illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione (BCE/2016/3) 

GUUE L 79 del 30/03/16 

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_.2016.079.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2016:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.079.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2016:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.079.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2016:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.079.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2016:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.079.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2016:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.079.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2016:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.079.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2016:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.079.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2016:079:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.079.01.0034.01.ITA&toc=OJ:L:2016:079:TOC
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