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LA SICILIA DI QUALITA' CONQUISTA VINITALY  
CRACOLICI LANCIA SICILY SWEET ISLAND 

«La Sicilia deve scrollarsi di dosso gli stereotipi del racconto negativo che si è cucita addosso: 
per questo motivo lanceremo il brand  Sicily Sweet Island». 
 L'ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura Antonello  Crocolici nel corso del confronto con 
Oscar Farinetti su vino, bellezza e narrazione che si è  tenuto oggi al padiglione della Regione 
siciliana, nella seconda giornata del Vinitaly  di Verona.  
«Alla Sicilia del lamento e della rassegnazione va contrapposta una  narrazione opposta: qui al 
Vinitaly, tra i produttori siciliani, non ho visto rassegnazione  e lamento, ma speranza e voglia 
di fare: è questa la Sicilia che dobbiamo raccontare - continua  Cracolici. Il dialetto siciliano per 
sua natura declina il passato anche quando si parla del  presente. 
 La Sicilia deve cambiare la grammatica del suo racconto provando a coniugare i  verbi  
al futuro, legando il grande patrimonio culturale del passato ad una strategia di  promozione 
delle eccellenze che 
guardi avanti. La 
qualità da sola 
 non basta, serve 
anche   
un'organizzazione 
della qualità e una 
nuova narrazione  
per far conoscere il 
volto migliore  della 
Sicilia in tutto 
 il mondo».  
«La prima giornata 
del Vinitaly è stata  
un esordio  
straordinario per 
le  aziende siciliane 
ed un riconoscimento 
dei successi  
del nostro vino»,  
prosegue l'assessore regionale all'Agricoltura Antonello Cracolici. «Una festa di colori e sapori, 
premiata dalla presenza di migliaia di visitatori che sono ladimostrazione che alla Sicilia del 
lamento e della rassegnazione si contrappone una Sicilia vivace, produttiva e che testimonia 
l'essenza straordinaria della nostra terra». 
«È stato un onore accogliere il Presidente della Repubblica che ha   deciso di venire a visitare 
il nostro padiglione - conclude Cracolici -. Un  riconoscimento dei successi del vino siciliano 
 tra le eccellenze della Repubblica». Durante la visita, Mattarella ha ricevuto in dono 
 dall'assessore  regionale all'Agricoltura Antonello Cracolici una bottiglia storica che risale  
al 1941. Si tratta  di una Riserva Storica Florio, che fu salvata dai bombardamenti 
 che colpirono le cantine. 
 «Il vino è impresa, ambiente, cultura, territorio, ed è società.  
Nel  comparto vi sono tanti nuovi lavori, con giovani che hanno portato tecniche innovative, 
 e vi sono autentiche  rivincite della legalità che hanno il nome di vini prodotti 
 nelle terre confiscate alla mafia» ha  detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella  
citando l'esempio delle produzioni in  carcere, come nel penitenziario di Gorgona. 
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Avvisi ASSESSORATO REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA   
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Avviso: Modifiche agli allegati del DDG n.5332 del 29/11/2013 per la gestione delle assegnazioni di carburante agevolato per l'a-
gricoltura 
Con il DDG n. 2457 del 5 aprile 2016, si apportano modifiche agli allegati del DDG n.5332 del 29/11/2013 per la gestione delle 
assegnazioni di carburante agevolato per l'agricoltura 
Avviso: PSR SICILIA 2014-2020 Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Disposizioni attuative specifiche della Sottomisura 3.2¿ aggiornate e 
corrette 
Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Si comunica che per un mero errore di impaginazione nel documento "Disposizioni attuative specifi-
che della Sottomisura 3.2", pubblicato con news del 01/04/2016, mancava l'allegato C (Scheda attribuzione punteggi). Pertanto si 
pubblica nuovamente il documento opportunamente corretto che annulla e sostituisce il precedente. 
Avviso: Anomalie informatiche sul sistema SIAN di Agea 
Si rende noto che a causa di anomalie informatiche, temporaneamente le domande di sostegno su sistema SIAN di Agea dovran-
no essere imputate a: REG.Sicilia-Dip. Strutt.-Servizio VIII. 
Azioni per il miglioramento della produzione e commercializzazione del miele, campagna 2015/16 - graduatorie provvisorie 
Si pubblica il D.D.G. n. 2546 del 06/04/2016, unitamente alle graduatorie provvisorie e all'elenco delle istanze non ricevibili, per-
venute in adesione all'invito contenente azioni per il miglioramento della produzione e commercializzazione del miele, campagna 
2015/16. 
Si allegano: 
- Copia del D.D.G. n. 2546 del 06/04/2016; 
- Graduatorie provvisorie sottoazioni A1-A2-A3-A-4-B2-B3-B4-C12-C2-D3-E1 (Allegati da 1 a 11); 
- Elenco provvisorio delle istanze non ammissibili (Allegato 12). 

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

 

Testo unico del vino approvato in commissione alla camera. 
Martina: strumento fondamentale per semplificare la vita alle imprese 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato approvato oggi in Commissione Agricoltura della 
Camera dei Deputati il Testo unico del vino.  
"L'approvazione di oggi in Commissione del Testo unico del vino è un passo in avanti molto significativo. A Vinitaly presenteremo 
nel dettaglio il provvedimento che è stato condiviso con tutta la filiera. A trent'anni dallo scandalo del metanolo - ha dichiarato il 
Ministro Maurizio Martina - l'Italia punta ad avere una sola norma di riferimento per il settore vitivinicolo, unificando, aggiornando e 
razionalizzando le leggi esistenti. Il testo unico è uno strumento fondamentale della nostra strategia di rafforzamento del vino ita-
liano e del percorso di semplificazione burocratica che stiamo portando avanti. È stato fatto un lavoro importante di sintesi e di 
innovazione alla Camera da parte dei deputati, che voglio ringraziare per il loro impegno a partire dal Presidente della Commis-
sione Luca Sani, dal Capogruppo Nicodemo Oliverio e dal relatore Massimo Fiorio. Ora è importante andare avanti nell'iter parla-
mentare e arrivare presto alla sua approvazione definitiva. Lo dobbiamo a un settore che vale più di 14 miliardi di euro e in questi 
anni ha dimostrato di essere a tutti gli effetti un modello". 
 

Nuovo programma frutta, verdura e latte nelle scuole 
Un nuovo programma unico per la distribuzione di frutta, verdura e latte agli alunni delle 
scuole partirà da agosto 2017. I ministri dell’Agricoltura riuniti a Lussemburgo hanno 
infatti approvato la proposta della Commissione europea, già approvata dal Parlamento, 
di destinare al programma 250 milioni all’anno dal bilancio dell’UE. 
Con il nuovo programma unico aumenterà l’efficienza e si ridurranno gli oneri ammini-
strativi. La proposta, che tiene conto della flessibilità richiesta dagli Stati membri, metterà 
a disposizione maggiori finanziamenti e aumenterà l’enfasi sull’aspetto educativo. 
Attualmente circa 20 milioni di bambini beneficiano del programma latte nelle scuole e 10 
milioni del programma frutta e verdura. Questi programmi assumono oggi ancor più im-
portanza a fronte del declino nel consumo di frutta, verdura e latte e della diffusione dei 
problemi nutrizionali. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità nel 2010 nell’UE 
era sovrappeso o obeso un bambino su 3 nella fascia d’età 6-9 anni, una tendenza in 
rapida crescita (nel 2008 era 1 su 4). Phil Hogan, Commissario per l’Agricoltura e lo svi-
luppo rurale, ha dichiarato: “Si tratta di un’iniziativa importante per modificare le abitudini 
alimentari dei bambini e investire in uno stile di vita sano, in linea con le sfide che la nostra società deve affrontare. Questa inizia-
tiva, inoltre, permetterà di rafforzare i legami tra le comunità di coltivatori e allevatori e i bambini, i loro genitori e gli insegnati. 
L’aumento dei finanziamenti in un periodo in cui le risorse sono scarse e stanno emergendo nuove priorità manda un segnale 
chiaro agli agricoltori e ai mercati sotto pressione”. La partecipazione degli Stati resta volontaria. 

 http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/270_it.htm  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=193385119&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/270_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/270_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/270_it.htm
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MIPAAF: MILLE GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE   
PER L’AGRICOLTURA SOCIALE  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che 
è stato siglato questa mattina dal Ministro Maurizio Martina e dal Sot-
tosegretario del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Luigi Bob-
ba l'accordo per il progetto cofinanziato di impegno di mille giovani del 
servizio civile nazionale in esperienze di agricoltura sociale in tutta 
Italia. L'intesa quadro tra Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparti-
mento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero delle Politiche Agricole 
alimentari e forestali prevede che i mille giovani possano lavorare in 
progetti di agricoltura sociale con attività come:  
- Inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o perma-
nenti (handicap psico‐fisico, problemi psichiatrici, dipendenze da alco-
ol o droghe, detenzione, ecc.) in aziende agricole o cooperative sociali agricole; 
- Formazione, soprattutto con forme come la borsa lavoro e il tirocinio, per soggetti a bassa contrattualità, finalizzate anche all'in-
serimento lavorativo; 
- Offerta di attività di co‐terapia, in collaborazione con i servizi socio‐sanitari, per persone con difficoltà temporanee o permanenti 
(handicap psico‐fisico, problemi psichiatrici, anziani); 
- Offerta di servizi alla popolazione: bambini (agri‐nidi, attività ricreative, campi scuola, centri estivi), anziani (attività per i tempo 
libero, orto sociale, fornitura di pasti, assistenza). 
"L'Italia - ha affermato il Ministro Martina - è ancora una volta all'avanguardia sul fronte dell'inclusione sociale e della formazione 
sul lavoro. Avremo mille giovani del servizio civile nazionale che potranno dare il loro contributo nei progetti di agricoltura sociale. 
Significa contare su volontà e passione dei ragazzi che potranno entrare in contatto con esperienze del terzo settore. Diamo così 
un'attuazione immediata all'importante legge sull'agricoltura sociale approvata in Parlamento, sostenendo concretamente anche 
percorsi di formazione in questo mondo. Guardare alla terra significa guardare al futuro, compreso quello professionale".  
"Abbiamo inserito un altro tassello importante in ambiti fondamentali per la crescita dei nostri giovani. - queste le parole del Sotto-
segretario Bobba commentando l'accordo siglato - La cultura dell'ambiente, dell'alimentazione ed anche dell'agricoltura sono in-
fatti tematiche attualissime e rappresentano uno sbocco economico e occupazionale per il nostro Paese, che potranno arricchire 
ancora di più il percorso dei ragazzi del servizio civile. Se poi si pensa - continua l'On. Bobba - che è di questi giorni l'approvazio-
ne da parte del Senato della legge delega di riforma del Terzo Settore, in cui il Servizio Civile Nazionale diventa Universale, ovve-
ro accessibile a tutti, questo accordo ha un ruolo chiave. Infatti la firma del protocollo consentirà a ulteriori 1000 giovani di poter 
svolgere il Servizio Civile Nazionale - conclude il Sottosegretario -  rendendo sempre più concreto l'impegno del Governo ad offri-
re tale opportunità ad un numero sempre crescente di giovani". 
DATI  In Italia sono oltre mille le esperienze di agricoltura sociale con oltre 390 cooperative sociali che danno lavoro a 4 mila oc-
cupati e sviluppano più di 200 milioni di euro di fatturato. 
 ESEMPI In tutto il territorio nazionale si trovano esempi di valore come quello della Cascina Biblioteca di Milano, dove si lavora 
sull'inclusione dei disabili anche attraverso l'ippoterapia, insieme a numerose attività di formazione per bambini' dai campi estivi 
all'agri-nido.  Nel Lazio una delle attività con più storia è quella della Agricoltura Capodarco di Grottaferrata, vicino Roma, che 
lavora dal 1978 su 30 ettari di terreno. Tra i tanti progetti portati avanti c'è "VivaIo" laboratorio sociale per persone con disabilità 
psichica che esercitano principalmente attività florovivaistiche in serra, a contatto con piante e natura come terapia. 
In Campania opera la Fattoria Sociale "Fuori di zucca"che ha riconvertito gli spazi dell'ex Ospedale psichiatrico di Aversa, trasfor-
mandolo in un'azienda agricola biologica multifunzionale che occupa persone svantaggiate e sviluppa attività didattiche nel territo-
rio. 
FOCUS LEGGE AGRICOLTURA SOCIALE Tra le principali novità introdotte con la legge sull'agricoltura sociale approvata nell'a-
gosto 2015: 
- l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa 
inseriti in progetti di riabilitazione sociale;  
- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l'uso di risorse materiali e immateriali dell'agricoltura; 
- prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante; 
 - iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di 
fattorie sociali e didattiche; 
 - le Regioni, nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, possano promuovere specifici programmi per la multifunzionalità delle im-
prese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell'agricoltura sociale; 
- le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono inserire come criteri di priorità per l'assegnazio-
ne delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;  
- i Comuni prevedono specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nel commercio su aree 
pubbliche; - gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale 
nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli; 
- gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immo-
bili confiscati alla criminalità organizzata;  
- istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, nominato con decreto del Mipaaf. È chiamato a definire le linee guida in materia di 
agricoltura sociale e assume funzioni di monitoraggio, iniziativa finalizzata al coordinamento delle iniziative a fini di coordinamento 
con le politiche rurali e comunicazione. 
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Controlli: 77mila tonnellate di prodotti sequestrati  
per 68 milioni di euro. Il report attività 2015 dell'Icqrf 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato pubblicato sul sito del Mipaaf il report 
dell'attività operativa dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) relativo al 2015.  
Sono stati 36.864 i controlli eseguiti, 53.490 i prodotti e 24.003 i produttori verificati; 4.052 le sanzioni amministrative 
elevate, a cui si aggiungono 2.786 diffide.  
Particolare attenzione ai settori del vino e dell'olio nei quali gli uomini dell'ICQRF effettuano l'80% dei controlli nazio-
nali. Inoltre, nel 2015 sono state inoltrate 255 notizie di reato all'Autorità giudiziaria, operati 676 sequestri, per un 
valore economico complessivo di oltre 68 milioni di euro e un quantitativo di prodotti agroalimentari sequestrati pari a 
circa 77.000 tonnellate. 
 I risultati più rilevanti nella tutela dei prodotti agroalimentari di qualità italiani si registrano sul fronte web, la nuova 
frontiera dell'agropirateria. 
 Il Ministero delle politiche agricole è l'unico al mondo ad avere accordi con eBay e Alibaba per far rimuovere i falsi 
prodotti Dop e Igp dagli scaffali virtuali. Proprio all'estero e su internet, nel solo 2015, l'ICQRF ha avviato procedure 
di contrasto a usurpazioni ed evocazioni che hanno riguardato 561 casi.  Nel dettaglio: 220 sono stati i prodotti in 
vendita sul market place e-Bay, 65 quelli su Alibaba, 63 prodotti hanno riguardato segnalazioni fatte come Autorità 
ex-officio, 213 come Organismo di contatto per il settore vitivinicolo.  
Tra questi ultimi, 4 casi hanno interessato Paesi extra EU ed è stato richiesto l'intervento da parte della Commissio-
ne Europea. "A 30 anni dalla sua costituzione - ha affermato il Ministro Maurizio Martina - l'ICQRF si conferma uno 
dei punti di riferimento del nostro sistema dei controlli. Su questo fronte e su quello della lotta al falso Made in Italy 
l'Italia c'è. Lo dimostrano non solo i numeri del report 2015 dell'ICQRF ma il lavoro svolto quotidianamente, in modo 
capillare, dai nostri organismi.  
Non a caso il nostro sistema è riconosciuto tra i migliori al mondo e siamo gli unici ad aver chiuso accordi con le più 
grandi piattaforme di e-commerce per garantire ai marchi geografici la stessa protezione contro i falsi riconosciuta ai 
marchi commerciali. Dallo scorso anno abbiamo anche il segno unico che rappresenta uno strumento innovativo che 
aiuta a dare riconoscibilità al sistema agroalimentare italiano, valorizzando meglio la nostra presenza soprattutto nel-
le fiere internazionali e con iniziative speciali nella grande distribuzione. Il mondo ha fame d'Italia e noi rispondiamo 
con qualità, sicurezza ed eccellenza." 
I CASI WEB 
PARMIGIANO Bloccati flussi di commercio di falso Parmigiano per 99.000 tonnellate al mese, ovvero 11 volte la pro-
duzione mensile di quello autentico. 
WINE KIT Contrasto all'irregolare commercializzazione su siti web irlandesi e svedesi di wine kit evocanti le denomi-
nazioni Barolo, Brunello di Montalcino, Chianti, Piemonte, Vino Nobile di Montepulciano e Amarone della Valpolicel-
la. 
PROSECCO Nel Regno Unito e in Irlanda è stata contrastata l'irregolare commercializzazione in pub e ristoranti del 
"prosecco alla spina" con il diretto intervento delle Autorità di controllo competenti locali. Su siti web della Germania, 
Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Irlanda era offerto ai consumatori il Prosecco rosé o il Prosecco in lattina. In Croa-
zia, Lussemburgo, Slovenia e Polonia generici vini spumanti e frizzanti erano commercializzati illecitamente come 
"Prosecco". 
ACETI È stata segnalata al sistema Aliprotect l'irregolare commercializzazione di numerosi aceti di riso su Aliba-
ba.com denominati "Balsamic vinegar Modena" e successivamente rinominati con la denominazione commerciale 
corretta. 
OLIO DOP Interessato il DEFRA (Department of Environment, Food and Rural Affairs) per la commercializzazione 
sul sito www.belazu.com e in numerosi esercizi commerciali nel Regno Unito di olio extra vergine di oliva "Ligurian 
Taggiasca" prodotto dalla società "Belazu the fresh olive ltd" evocante l'olio italiano "Riviera Ligure DOP". Segnalata 
la vendita on-line, sul sito britannico http://www.vallebona.co.uk/, di oli extra vergine di oliva denominati "Ligurian 
Extra Virgin Olive oil" e "Lemon Sardinian EVO" con il marchio Vallebona", evocanti le denominazioni di origine pro-
tette "Riviera Ligure DOP" e "Sardegna DOP". 
 
DATI CONTROLLI 11.971 controlli nel comparto vitivinicolo 
6.402 controlli nel comparto olio 
3.444 controlli nel lattiero caseario 
1.984 controlli nell'ortofrutta 
2.352 controlli nel settore carne e prodotti a base di carne 
1.572 controlli nel settore cereali e derivati 
1.010 controlli che riguardano le conserve vegetali 
1.881 controlli nel settore dei mangimi 
1.571 controlli nel settore dei fertilizzanti 

AGRICOLTURA 

http://www.belazu.com/
http://www.vallebona.co.uk/
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Cracolici: “In pagamento 12 milioni di euro  
per indennità compensativa 2014” 
 “Agea ha comunicato di aver messo in pagamento 2147 domande per l’indennità compensativa 2014 (misure 211 e 
212) per un importo pari a 12.133.187, 04 euro.” Lo dice in una nota l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello 
Cracolici.  “L’Agea erogherà direttamente i pagamenti attraverso una  procedura automatizzata, - continua Cracolici - 
in base ai dati su animali e superfici  che sono stati forniti dai beneficiari all’agenzia, e conformi ai dati presenti nelle 
banche dati animali, senza necessità di un’istruttoria cartacea da parte degli uffici regionali.   Per tutte le altre sarà 
necessaria l’istruttoria cartacea, al fine di superare le difformità esistenti nelle dichiarazioni. Nelle settimane scorse 
abbiamo sbloccato queste somme  utilizzando  quasi 7 milioni di euro  trasferiti ad Agea come anticipo sul cofinan-
ziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale, per l’esercizio finanziario 2016 - conclude l’assessore regionale 
all’Agricoltura.  Queste somme hanno permesso di liberare più di 50 milioni di euro di cofinanziamenti tra fondi comu-
nitari e nazionali destinati all’agricoltura.” 
 

Etichetta a semaforo, Martina: 
bocciatura in Parlamento UE  
è successo dell'Italia 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali informa che il Parlamento  europeo ha  votato 
a larga maggioranza per la revisione del regola-
mento n° 1924/2006 sui claim nutrizionali e salutisti-
ci alla base del sistema della cosiddetta 
'etichettatura a semaforo'. 
"Siamo sempre stati in prima linea contro il sistema 
di etichettatura a semaforo, che penalizza i nostri 
prodotti agroalimentari di qualità. Lo abbiamo riba-
dito - ha affermato il Ministro Maurizio Martina - an-
che in recenti Consigli dei Ministri europei, con l'ap-
poggio di 15 Paesi". 
"Il voto di oggi in Parlamento europeo è un succes-
so che l'Italia ha costruito facendo squadra. Abbiamo unito le filiere produttive, quelle agricole e collaborato costante-
mente con i nostri parlamentari, a partire da Paolo De Castro. Ora ci aspettiamo che la Commissione Ue faccia un 
salto di qualità concreto su questo piano. Lo dobbiamo soprattutto - ha concluso il Ministro - ai consumatori, che ven-
gono tratti in inganno da questi sistemi basati su criteri discutibili. Non è ammissibile che le nostre aziende che lavo-
rano sulla qualità e producono alcuni dei prodotti cardine della Dieta mediterranea vengano penalizzate, mentre in-
vece le bibite gassate 'light' ricevono il bollino verde. L'Italia andrà avanti con determinazione". 
 

Consiglio europeo: Olio tunisino: "Semaforo verde  
al provvedimento che aumenterà la quota di import di olio d'oliva 
dalla Tunisia sul mercato dell’Unione”. 
L’11 Aprile 2016 il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca ha concesso il suo semaforo verde al tanto 
chiacchierato provvedimento che aumenterà la quota di import di olio d'oliva dalla Tunisia sul mercato europeo. Tale 
misura, inerente a 35.000 tonnellate extra a dazio zero per il 2016 e altrettante per il 2017, non prevederà proroghe 
oltre i due anni previsti e includerà il requisito della tracciabilità, interessando soltanto l'olio prodotto in Tunisia. La 
Commissione europea dovrà inoltre presentare una valutazione a medio termine, ed eventuali cambiamenti, qualora 
i produttori europei risultassero danneggiati. 
 

"ITALIAN FOOD AND WINE", MASTER DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA  
L'Università di Padova organizza anche per il prossimo Anno Accademico (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 

AGRICOLTURA 

http://www.unipd.it/en/italian-food-and-wine
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II°edizione 
de "La Bellezza 
Made in Sud"  
L'ICE Agenzia per la promozio-
ne all'estero e l'internazionaliz-
zazione delle imprese italiane 
organizza un incoming di opera-
tori esteri in Italia per il settore 
della cosmetica,  realizzando la 
II°edizione de "La Bellezza 
Made in Sud" in programma 
a Lecce il 22-23 Giugno 
2016 riservata alle aziende del 
settore della cosmetica prove-
nienti dalle Regioni della con-
vergenza ( Campania, Puglia, 
Calabria e Sicilia). Il termine di 
scadenza delle adesioni è fissa-
to al 22 aprile 2016  
PROGRAMMA DELL'EVENTO 
L’evento, articolato in due gior-
ni, prevede l’organizzazione di 
un programma strutturato e 
diversificato che si articolerà nei 
seguenti momenti:  
· un programma di incontri B2B 
tra aziende italiane e operatori 
esteri;  
· un programma di visite azien-
dali rappresentative delle eccel-
lenze e delle peculiarità del 
territorio.  
Sulla base delle manifestazioni 
di interesse e dei profili azien-
dali pervenuti saranno selezio-
nati, a cura degli Uffici ICE-
Agenzia presenti all’estero, 
circa 30-40 operatori esteri pro-
venienti da mercati del Nord Est Europa, Area del Mediterraneo, Medio Oriente e Sud Est Asiatico.  
REQUISITI DI AMMISSIBILITA':  
Sede Operativa in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 
Posizione di NON morosità con l'ICE-Agenzia; 
Requisiti di potenzialità all’export (sito Web o pagina social network);  
NON essere in stato di Fallimento, Liquidazione o Amministrazione Controllata.  
Per partecipare all’iniziativa le aziende interessate dovranno presentare la domanda, compilando ed inviando  entro e non oltre il 
22 aprile 2016, i seguenti allegati all’indirizzo e-mail prodotti.persona@ice.it  
1. Domanda di partecipazione con dichiarazione di possesso dei “Requisiti di Ammissibilità” (timbrata e controfirmata);  
2. Regolamento ICE-Agenzia allegato (timbrato e controfirmato).  
3. Scheda Profilo Aziendale;  
La partecipazione delle aziende all’iniziativa è gratuita.  
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI  
Saranno ammesse a partecipare all’evento circa 30 aziende; 
le domande di adesione saranno prese in considerazione in base all’ordine cronologico di arrivo.  
l'ammissione a partecipare all’iniziativa e il programma dettagliato dell’evento, definito anche sulla base del numero e della tipolo-
gia delle partecipazioni verrà comunicata alle singole aziende ammesse. La circolare e la documentazione allegata alla presente 
email, verrà pubblicata nel sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente link dal quale potrà essere scaricata o con-
sultata: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud oltre naturalmente dal sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/ 
Per ogni ulteriore informazione si rimanda a un’attenta lettura del Regolamento allegato, e per gli aspetti organizzativi 
a contattare: ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane   Ufficio Beni di Consu-
mo  Dirigente: Ferdinando Fiore  Resp. Linea: Daniela Cosentini  Resp. Iniziativa: Salvatore Angrisano  Coll.: Michela Petti Tel. 06 
59929417 – 06 59926976  Fax 0623326731  Email: prodotti.persona@ice.it 

AGRICOLTURA 
Convegno a S. Giovanni La Punta,  

Un nuovo Leader per il territorio dell’Etna 
“ Il LEADER  quale strumento formidabile per lo sviluppo socio economico del Comuni di Ma-

scalucia, Tremestieri Etneo, San Pietro Clarenza, Camporotondo e San Giovanni La Punta”. E’ 
questo il tema del convegno che si terrà il 16 Aprile prossimo con inizio  alle ore 9 alle ore 
13,00,  presso la sede della Protezione Civile  di Via Taormina a San Giovanni La Punta.  

Il LEADER   (Liaçon entre actions de development rural),  è uno strumento sostenuto dal FE-
ASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)  in grado di consentire alle comunità locali 

le decisioni su come utilizzare le risorse previste dal Programma di  Sviluppo Rurale Sicilia 2014 
- 2020. Quindi non più decisioni dall’alto sull’utilizzo di tali risorse, ma è la realtà locale che deci-

de in merito. Tale processo è supportato da un Gruppo di Azione Locale (GAL) costituito da 
soggetti pubblici e soggetti privati. E proprio all’avvio delle procedure per la costituzione del 

GAL è finalizzato  il Conve-
gno,  deciso durante 

l’incontro che i Sindaci dei 
comuni coinvolti hanno avuto  

il 3 marzo scorso presso 
 l’Aula consiliare del Comune 

di Mascalucia 
Dopo i saluti del Sindaco di 
San Giovanni La Punta An-

tonino Bellia, i lavori saran-
no aperti dal Sindaco del 

Comune di Mascalucia, ca-
pofila dell’iniziativa, Giovan-
ni Leonardi. I lavori, mode-
rati dal Presidente regionale 

dell’ARGA Mario Liberto,  
proseguiranno con gli interventi di Calogero Ferrantello, autorità di gestione Leader Sicilia, 
Alfredo Alessandra, Anna Gullotto, USA  Catania  e di Nino Paternò, esperto in sviluppo 

locale. Seguiranno gli interventi  di Santi Rando, sindaco di Tremestieri Etneo, Antonino Bel-
lia, sindaco di San Giovanni La Punta, Giuseppe Bandieramonte, sindaco di San Pietro Cla-

renza e di Filippo Privitera, sindaco di Camporotondo. Seguirà un dibattito tra i partecipanti. A 
chiusura gli interventi di Luca Sammartino, parlamentare regionale, Giovanni Pistorio, asses-

sore regionale alle infrastrutture e alla mobilità, Antony Emanuele Barbagallo, assessore re-
gionale al turismo, allo sport e allo spettacolo e da Giuseppe Castiglione, sottosegretario alle 

politiche agricole. La Segreteria organizzativa del Convegno è curata dalla  Stepim – Strategie 
per lo sviluppo sostenibile  di Mascalucia. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
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La Commissione avvia il processo di riforma  
del sistema europeo comune di asilo (CEAS) 
La Commissione avvia il processo di riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS) proponendo: 
diverse opzioni per un sistema sostenibile ed equo di ripartizione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri; una maggiore armoniz-
zazione delle norme e procedure di asilo per creare condizioni omogenee in tutta Europa e ridurre quindi i fattori di richiamo al 
fine di contrastare i movimenti secondari irregolari; il rafforzamento del mandato dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo 
(EASO). Allo stesso tempo la Commissione sta definendo misure volte a garantire percorsi sicuri e organizzati di migrazione lega-
le verso l'Europa. 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "La crisi dei rifugiati ha messo a nudo le debolezze del sistema comu-
ne di asilo europeo. Non vi è alcun dubbio: le persone bisognose di protezione devono continuare a essere aiutate e non dovreb-
bero essere costrette a mettere la propria vita nelle mani dei trafficanti di migranti. Ma il sistema attuale non è sostenibile. La coe-
sistenza di approcci nazionali diversi ha alimentato il cosiddetto "asylum shopping" e la migrazione irregolare, mentre, come ha 
mostrato la crisi attuale, il regolamento Dublino ha assegnato una responsabilità eccessiva a un numero ristretto di Stati membri. 
Nell’immediato occorre applicare il diritto vigente per stabilizzare la situazione. Oltre a ciò, abbiamo bisogno di un sistema soste-
nibile per il futuro sulla base di norme comuni, di un’equa ripartizione delle responsabilità e di canali legali sicuri per l'arrivo 
nell'UE delle persone bisognose di protezione". 
Il Commissario per la Migrazione e gli affari interni Dimitris Avramopoulos ha dichiarato: "La mobilità umana è una caratteristica 
intrinseca del XXI secolo. Per far fronte a questa sfida l'Europa deve creare un sistema europeo comune di asilo robusto ed effi-
cace, che inglobi anche il sistema di Dublino, e che sia equo per gli Stati membri, i cittadini dell'UE, i migranti e i paesi di origine e 
di transito. L’Unione continuerà a investire nella sua forza lavoro e a combattere la disoccupazione, ma l'Europa deve anche po-
tenziare i canali di accesso legali e sicuri per le persone che vengono nell'UE per motivi di protezione o per lavorare. L'Europa 
deve attrarre talenti dall’estero per sostenere la crescita economica. Queste riforme sono un complemento necessario delle misu-
re adottate per ridurre i flussi irregolari verso e all'interno dell'Europa e per proteggere le nostre frontiere esterne. Infine, molte 
comunità e città europee si stanno sempre più diversificando: dovremmo accettare questa caratteristica e trasformarla in 
un’opportunità grazie a politiche innovative di integrazione". 
Come parte dell’attuazione dell’Agenda europea sulla migrazione, la comunicazione odierna presenta i diversi percorsi possibi li 
per conseguire una politica europea di asilo umana ed efficace insieme a una politica della migrazione legale gestita meglio. Sulla 
base dei feedback che riceverà sulla comunicazione, la Commissione presenta le proposte appropriate. 
Realizzare una politica comune di asilo solida e sostenibile 
L'afflusso incontrollato e su larga scala di migranti e di richiedenti asilo ha messo a dura prova non solo i sistemi di asilo di molti 
Stati membri, ma anche il sistema europeo comune di asilo nel suo insieme. In particolare, il volume e la concentrazione degli 
arrivi hanno messo in luce le debolezze del sistema di Dublino, che individua lo Stato membro competente per l’esame di una 
domanda d’asilo essenzialmente in base al primo punto di ingresso irregolare. Il diverso trattamento riservato ai richiedenti asilo 
nei diversi Stati membri ha ulteriormente aggravato il problema dei movimenti secondari irregolari. 
Secondo la Commissione, il sistema europeo comune di asilo dovrebbe essere strutturalmente migliorato in cinque aree priorita-
rie. Istituire un sistema di Dublino sostenibile ed equo per determinare lo Stato membro competente per i richiedenti asi-
lo: per affrontare meglio un elevato numero di arrivi e assicurare una ripartizione equa delle responsabilità, la Commissione po-
trebbe proporre di modificare il regolamento Dublino: o razionalizzandolo e integrandolo con un meccanismo correttivo per assi-
curarne l'equità, o adottando un nuovo sistema basato su un diverso principio di ripartizione. 
Conseguire una maggiore convergenza e ridurre il cosiddetto "asylum shopping": la Commissione intende proporre 
un’ulteriore armonizzazione delle procedure di asilo al fine di garantire un trattamento più umano ed equo in tutta l’UE e ridurre i 
fattori che attirano le persone in un numero ristretto di Stati membri. La Commissione potrebbe proporre due nuove regolamenti: 
uno per sostituire la direttiva sulle procedure d’asilo e uno per sostituire la direttiva qualifiche. Potrebbero inoltre essere proposte 
modifiche mirate della direttiva accoglienza. 
Prevenire i movimenti secondari all’interno dell’UE: per garantire che il sistema di Dublino non sia turbato da abusi e dal co-
siddetto "asylum shopping", la Commissione potrebbe proporre misure per scoraggiare e sanzionare i movimenti secondari irre-
golari. In particolare, taluni diritti potrebbero essere subordinati alla registrazione, al rilevamento delle impronte digitali e al sog-
giorno nel paese dell'UE cui il richiedente è assegnato. 
Un nuovo mandato per l’Agenzia per asilo dell'UE: la Commissione potrebbe proporre di modificare il mandato dell’Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo affinché divenga un protagonista dell'attuazione delle politiche e svolga un ruolo operativo raffor-
zato. Tra le nuove mansioni potrebbero figurare la gestione del meccanismo di distribuzione nel quadro di un sistema di Dublino 
riformato, il controllo della conformità degli Stati membri con le norme europee sull'asilo e la capacità di adottare misure operative 
in situazioni di emergenza. 
Rafforzare il sistema Eurodac: a sostegno dell’applicazione di un sistema di Dublino riformato, la Commissione potrebbe pro-
porre di adeguare il sistema Eurodac e di ampliarne le finalità agevolando la lotta contro l’immigrazione irregolare, migliorando il 
rilevamento delle impronte digitali e la trasmissione di informazioni al riguardo nonché offrendo sostegno per i rimpatri. 
Garantire e promuovere vie di migrazione legali e sicure 
Nell'aprile 2014 Jean-Claude Junker ha presentato a Malta un piano in cinque punti sulla migrazione come parte della sua cam-
pagna elettorale, invitando l'Europa a mostrare maggiore determinazione sulla questione della migrazione legale. L’Unione deve 
permettere che le persone bisognose di protezione internazionale arrivino nell’UE in modo ordinato, sicuro, dignitoso e organizza-
to, come parte di una responsabilità condivisa con la comunità internazionale. Inoltre, è necessario che l’UE sia in grado di colma-
re meglio le carenze di talenti e competenze e affrontare le sfide demografiche mediante una politica proattiva della migrazione 
della manodopera. La Commissione elaborerà una serie di misure riguardanti le rotte della migrazione legale verso l’Europa e le 
politiche di integrazione. 

Continua a pag. 8 
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Continua dalla pag. precedente 
Un sistema strutturato di reinsediamento: sulla base delle iniziative esistenti, la Commissione presenterà una proposta allo 
scopo di definire la politica di reinsediamento dell’Unione europea. La presente proposta istituirà un meccanismo orizzontale con 
norme comuni dell’UE per l’accesso e la distribuzione dei rifugiati, lo status da accordare alle persone reinsediate, il sostegno 
finanziario e le misure volte a scoraggiare i movimenti secondari. 
Una riforma della direttiva sulla carta blu UE: rafforzare il ruolo della carta blu come sistema a livello europeo per sviluppare 
un approccio armonizzato che preveda tra l'altro condizioni di ammissione più flessibili, il miglioramento delle procedure di ammis-
sione e maggiori diritti per i cittadini di paesi terzi altamente qualificati. 
Misure per attrarre e sostenere gli imprenditori innovativi capaci di stimolare la crescita economica e di contribuire alla crea-
zione di posti di lavoro. 
Una valutazione dell'adeguatezza (REFIT) delle attuali norme sulla migrazione legale al fine di razionalizzare e semplificare 
la normativa in vigore relativa a permessi di soggiorno, lavoro e studio nell'UE applicabile a diverse categorie di cittadini di paesi 
terzi. 
Conseguire una stretta cooperazione con i paesi terzi come parte dei dialoghi politici esistenti e della cooperazione operativa 
nel quadro dell’approccio globale in materia di migrazione e mobilità (GAMM) al fine di garantire una gestione più efficace dei 
flussi migratori. 
La Commissione presenterà anche un piano d’azione dell’UE sull'integrazione. 
Contesto 
Da tempo la Commissione europea si adopera per dare una risposta europea coerente e coordinata alla questione dei rifugiati e 
della migrazione. 
Nell'assumere la funzione di Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker ha designato, nella persona di Dimitris Avra-
mopoulos, un Commissario responsabile per la Migrazione e lo ha incaricato di elaborare - insieme agli altri Commissari e con il 
coordinamento del primo Vicepresidente Frans Timmermans - una nuova politica di migrazione dell'UE. Si tratta di una delle dieci 
priorità degli orientamenti politici dell'attuale Commissione. 
Il 13 maggio 2015, con l'Agenda europea sulla migrazione, la Commissione ha proposto una strategia di vasta portata per far 
fronte alle sfide immediate poste dall’attuale situazione di crisi e per dotare l’UE di strumenti che le consentano di gestire meglio 
la migrazione a medio e lungo termine nei settori della migrazione clandestina, delle frontiere, dell'asilo e della migrazione legale. 
Sono già stati adottati tre pacchetti di attuazione dell'agenda, rispettivamente il 27 maggio 2015, il 9 settembre 2015 and 15 di-
cembre. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/
docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-

_20160406_it.pdf  

 

La cultura come strumento di integrazione dei rifugiati 
Aiutare gli Stati membri a gestire l'attuale crisi dei rifugiati è per la Commissione europea una priorità assoluta. 
La cultura può essere un ottimo mezzo per l'integrazione e per questo motivo nel novembre 2015 i ministri 
dell'Istruzione, della Gioventù, della Cultura e dello Sport hanno ribadito che il dialogo interculturale promosso 
tramite la cultura e le arti giova un ruolo importante. Questi ultimi si sono impegnati nell'intensificare tali attività a beneficio degli 
Stati membri. Per questo l'agenzia EACEA ha lanciato un bando nell'ambito del programma europeo Europa Creativa a sostegno 
dell'integrazione dei rifugiati. L'obiettivo generale di questo invito è sostenere progetti culturali, audiovisivi e trans- settoriali che 
mirano a favorire l'integrazione dei rifugiati in Europa. Gli obiettivi specifici riguardano:  
-un aiuto per la socializzazione dei rifugiati affinché possano esprimersi agilmente nella lingua del paese ospitate; 
-promuovere la comprensione della diversità, delle competenze interculturali e civiche e dei valori democratici e della cittadi-
nanza; 
- dare la possibilità ai cittadini europei di scoprire i valori e le culture dei rifugiati; 
- dare visibilità e favorire la cocreazione di opere culturali e/o audiovisive in tutta Europa; 
- offrire la possibilità di collaborare con organizzazioni di altri settori per stimolare una risposta più completa, rapida, efficace e 
a lungo termine a questa sfida globale 
Possono partecipare: 
-soggetti giuridici con un'esperienza 
compatibile con gli obiettivi dell'invi-
to  che operano nei settori culturali e 
creativi menzionati all'art. 2 
del regolamento UE n.1295/2013; 
- i consorzi composti anche da organiz-
zazioni di altri settori, come il settore 
pubblico, dell'istruzione, dell'assistenza 
sanitaria, il settore sociale o comparti 
simili che devono partecipare attivamen-
te alla realizzazione degli obiettivi. 
Per maggiori informazioni è possibile 
-consultare il bando andando sul-
la pagina ufficiale del programma Euro-
pa Creativa  
consultare il desk Italia del programma 
Europa Creativa. 

Il Presidente Juncker promuove  
il fondo europeo per gli investimenti strategici 

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha esortato imprese e 
investitori di tutto il mondo ad approfittare del Piano d'investimenti per l'Europa. 
A una conferenza organizzata dal Centro europeo di strategia politica, il presidente ha 
dichiarato: "Sappiamo che ci sono buoni progetti in attesa di finanziamento e finanzia-
menti in attesa di buoni progetti. Dobbiamo lavorare insieme per far sì che tutti sappia-
no che cosa il fondo europeo per gli investimenti strategici può fare per loro. Vogliamo 
inviare un messaggio agli investitori di tutto il mondo: noi siamo pronti e voi siete i ben-
venuti." Nei primi nove mesi dalla sua istituzione, il fondo europeo per gli investimenti 
strategici ha già mobilitato 76 miliardi di euro di nuovi investimenti in 22 Stati membri 
dell'UE e garantito maggiore accesso ai finanziamenti a 125 000 piccole e medie im-
prese.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/investment-policy/esif-contribution 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=IT
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/creative-europe-cross-sectoral-refugee-integration-projects-2016_en
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/contatti-creative-europe-desk.aspx
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/contatti-creative-europe-desk.aspx
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/investment-policy/esif-contribution
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Sicurezza: l'UE potenzia la risposta alle minacce ibride 
Negli ultimi anni l’UE e i suoi Stati membri si sono trovati sempre più esposti a minacce ibride che comprendono azioni ostili volte 
a destabilizzare una regione o uno Stato. La Commissione europea e l’Alta rappresentante hanno adottato oggi un quadro con-
giunto per contrastare le minacce ibride e rafforzare la resilienza dell’UE, degli Stati membri e dei paesi partner, intensificando nel 
contempo la cooperazione con la NATO per reagire a tali minacce. 
“Negli ultimi anni le condizioni di sicurezza sono radicalmente cambiate. Abbiamo assistito all’incremento delle minacce ibride alle 
frontiere dell’UE e l'Unione è stata invitata con fermezza ad adeguare e migliorare le proprie capacità di garante della sicurezza. 
La sicurezza interna e quella esterna devono essere collegate meglio tra loro. Con queste nuove proposte vogliamo migliorare la 
nostra capacità di reagire alle minacce ibride. In quest'ambito intensificheremo altresì la cooperazione e il coordinamento con la 
NATO", ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini.  
Dal canto suo, Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha 
dichiarato: “L'UE deve trasformarsi in garante della sicurezza, capace di adeguarsi all'evoluzione delle minacce in atto, di antici-
parle e di reagirvi. Ciò significa rafforzare la nostra resilienza e la nostra sicurezza dall’interno, potenziando nel contempo la no-
stra capacità di contrastare le nuove minacce esterne. Nell'ambito del quadro proposto agiremo insieme per reagire alle minacce 
ibride comuni. Presentiamo proposte concrete per l’Unione e per gli Stati membri al fine di intensificare la cooperazione in materia 
di sicurezza e difesa, migliorare la resilienza, far fronte alle vulnerabilità strategiche ed elaborare una risposta coordinata". 
Il quadro congiunto offre un'impostazione globale per migliorare la risposta comune alle sfide che le minacce ibride costituiscono 
per gli Stati membri, i cittadini e la sicurezza collettiva 
dell’Europa. Esso riunisce tutti i soggetti, le politiche 
e gli strumenti pertinenti sia per contrastare che per 
attenuare l’impatto di dette minacce in modo più co-
ordinato. In particolare, si fonda sull’agenda europea 
sulla sicurezza adottata dalla Commissione nell'aprile 
2015, nonché su strategie settoriali quali la strategia 
dell’UE per la cibersicurezza, la strategia di sicurezza 
energetica e la strategia per la sicurezza marittima 
dell’Unione europea. 
Il quadro congiunto riunisce le politiche esistenti e 
propone ventidue azioni operative volte a: 
far opera di sensibilizzazione mediante la creazio-
ne di appositi meccanismi per lo scambio di informa-
zioni tra gli Stati membri e il coordinamento delle 
azioni dell’UE in materia di comunicazione strategica; 
potenziare la resilienza concentrandosi su settori 
strategici e cruciali potenzialmente interessati quali la 
sicurezza informatica, le infrastrutture critiche 
(energia, trasporti, spazio), la protezione del sistema 
finanziario, la tutela della salute pubblica, nonché 
sostenendo le iniziative tese a contrastare 
l’estremismo violento e la radicalizzazione; 
prevenire e affrontare le crisi e contribuire alla 
ripresa definendo procedure efficaci da seguire, ma 
anche esaminando l'applicabilità e le implicazioni 
pratiche della clausola di solidarietà (articolo 222 del 
TFUE) e della clausola in materia di difesa reciproca 
(articolo 42, paragrafo 7, del TUE) in caso di un gra-
ve attacco ibrido di vaste proporzioni; 
intensificare la cooperazione tra l’UE e la NATO, 
nonché con altre organizzazioni partner, nell'ambito di un impegno comune inteso a contrastare le minacce ibride, pur rispet-
tando i principi di inclusione e di autonomia del processo decisionale di ciascuna organizzazione. 
Il quadro è concepito per fornire agli Stati membri un solido fondamento, corredato di un’ampia gamma di strumenti e di iniziative 
dell’UE, che consenta loro di reagire collettivamente alle minacce ibride sfruttando appieno il potenziale dei trattati. 
Contesto  
Per "minacce ibride" si intende una serie di attività che spesso combinano metodi convenzionali e non convenzionali e che posso-
no essere realizzate in modo coordinato da soggetti statali e non statali pur senza oltrepassare la soglia di guerra formalmente 
dichiarata. Il loro obiettivo non consiste soltanto nel provocare danni diretti e nello sfruttare le vulnerabilità, ma anche nel destabi-
lizzare le società e creare ambiguità per ostacolare il processo decisionale. 
La lotta contro le minacce ibride rientra in larga misura nelle competenze nazionali, dato che gli Stati membri sono i principali re-
sponsabili al riguardo. Tuttavia, il quadro congiunto presentato oggi dalla Commissione europea e dall’Alta rappresentan-
te Mogherini intende aiutare gli Stati membri dell’UE e i loro partner a reagire alle minacce ibride e migliorare la loro resilienza di 
fronte a tali minacce, combinando gli strumenti europei e nazionali in modo più efficace rispetto al passato. Inoltre, molti Stati 
membri dell'UE sono chiamati ad affrontare minacce comuni che possono interessare reti o infrastrutture transfrontaliere. Il qua-
dro è in linea con gli orientamenti politici del Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, che ha sottolineato la necessi-
tà di rendere l'Europa più forte in termini di sicurezza e di difesa, e risponde altresì all’invito del Consiglio "Affari esteri" del 18 
maggio 2015 a presentare proposte concrete per contrastare le minacce ibride. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1250_it.htm 

Piano d'azione sull'IVA:  
un sistema più moderno per l'UE 

La Commissione europea ha presentato un piano d'azione per riavviare 
l’attuale sistema dell’IVA nell'UE allo scopo di renderlo più semplice, più a 
prova di frode e più favorevole alle imprese. Si tratta del primo passo ver-
so uno spazio unico europeo dell'IVA in grado di contrastare le frodi, so-
stenere le imprese e aiutare l’economia digitale e il commercio elettronico. 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l’Euro e il dialogo 
sociale, ha dichiarato: "Oggi diamo inizio a un dialogo con il Parlamento 
europeo e gli Stati membri per un sistema dell'IVA nell'UE più semplice e 
più resistente alle frodi. Ogni anno le frodi IVA transfrontaliere costano agli 
Stati membri e ai contribuenti circa 50 miliardi di euro. Contemporanea-
mente l'onere amministrativo per le piccole imprese è gravoso e l'innova-
zione tecnica pone nuove sfide per la riscossione dell’IVA. La Commissio-
ne ha già proposto misure chiare per affrontare l'elusione dell’imposta sul-
le società e continuerà con pari determinazione la lotta contro le frodi in 
materia di IVA." 
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la 
fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "L’IVA è un’importante fonte di entrate 
fiscali per gli Stati membri dell’UE, ma il divario tra l'IVA che si dovrebbe 
riscuotere e quella effettivamente riscossa è impressionante, parliamo di 
170 miliardi di euro. Si tratta di una perdita enorme di danaro che potrebbe 
essere investito in crescita e occupazione. È giunto il momento di recupe-
rare questo denaro. Vogliamo anche concedere agli Stati membri una 
maggiore autonomia in materia di aliquote IVA ridotte. Il nostro piano 
d’azione permetterà di ottenere risultati su tutta la linea." 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_it.htm 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/index_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/index_it.htm
http://eeas.europa.eu/top_stories/2013/070213_cybersecurity_it.htm
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime-security/index_it.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime-security/index_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_it
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/05/st08971_en15_pdf/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1250_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_it.htm
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Nuovi accordi di finanziamento delle PMI in Italia 
Il Fondo europeo per gli investimenti ha firmato  due nuovi accordi di finanziamento delle PMI in Italia, uno con Banco Popolare  e 
uno con Banca Popolare di Bari.  
Questi due accordi renderanno possibili finanziamenti per 400 milioni alle PMI innovative in Italia nei prossimi due anni. Il Vicepre-
sidente della Commissione Jyrki Katainen, responsabile per Occupazione, crescita, investimenti e competitività, ha dichiarato: “Gli 
accordi di oggi sono un’altra buona notizia per le PMI italiane: migliaia di imprese innovative in crescita possono accedere a nuovi 
finanziamenti per un valore totale di 400 milioni. Mi congratulo ancora una volta con le banche italiane per lo spirito di iniziativa 
dimostrato e per aver collaborato in modo così efficace con il FEI.” 

http://ec.europa.eu/italy/documents/news/press_release_banco_popolare_italian.pdf 
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/press_release_banca_popolare_di_bari_italian.pdf 

 
 

Apertura Sessione Plenaria del Parlamento Europeo: un minuto  
di silenzio per le vittime degli attentati a Bruxelles e in altri luoghi 
La sessione è iniziata con un minuto di silenzio per le 32 vittime e i 340 feriti degli attentati di Bruxelles del 22 marzo 
scorso. Il Presidente del Parlamento, Martin Schulz, ha condannato gli attacchi come un tentativo crudele, inumano e 
cinico di contagiare gli europei con la paura e con l'odio. 
Questi attacchi hanno fatto di martedì 22 marzo una giornata nera per il Belgio e per l'Europa. I loro autori criminali hanno mirato 
al cuore dell'Europa, Bruxelles, una città poliglotta, cosmopolita e tollerante, che ospita gli organismi comunitari e internazionali e 
rappresenta la società aperta che essi odiano. Hanno preso di mira persone innocenti in luoghi pubblici - aeroporto e stazioni 
della metropolitana - in modo da generare paura e odio in tutta Bruxelles, in Belgio e in Europa, ha dichiarato Schulz. 
Il modo per contrastare il calcolo cinico degli assassini è mostrare solidarietà contro la paura, stare insieme nel ricordo delle vitti-
me come europei, a dimostrazione che non possiamo essere infettati da sicari dell'odio. Non dobbiamo contrastare l'odio con 
l'odio, la violenza con altra violenza, ha esortato. 
Invece, dobbiamo mantenere la calma e combattere la perdita di fiducia, difendere la libertà di tutti e la democrazia e proteggere 
la dignità umana, ha concluso il Presidente. Schulz ha quindi inviato le più sentite condoglianze del Parlamento alle famiglie delle 
vittime e augurato una pronta guarigione ai feriti. 
Infine, il Presidente Schulz ha osservato che quasi ogni giorno persone di tutto il mondo sono vittime di attacchi jihadisti. Negli 
ultimi mesi, attentatori suicidi hanno ucciso persone innocenti in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Costa d'Avorio, Tunisia, Turchia, 
Egitto, Siria, Somalia, Nigeria e altrove. Questo terrore è globale e per combatterlo dobbiamo stare uniti in Europa e nel mondo, 
ha concluso. 
Mercoledì La relazione Šoltés su Anthony Abela è stato cancellata dall'ordine del giorno. 

 
 

Capitali europee dell'innovazione:  
Torino al secondo posto! 

Amsterdam si è aggiudicata il titolo di  Capitale europea dell'innovazione 2016 e Torino sale sul podio al se-
condo posto. Segue Parigi nella seconda edizione della gara che ha visto nove finaliste: Torino, Milano, Pari-
gi, Berlino, Amsterdam, Eindhoven, Vienna, Glasgow, Oxford. Amsterdam incassa un premio di 950mila eu-
ro, mentre a Torino sono destinati 100mila euro. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital 
 

14 Aprile 2016: Chat su Twitter con il Commissario Navracsics 
Il Commissario europeo all’Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport, Tibor Navracsics, parteciperà alla chat su Twitter 
(#AskNavracsics) su come i giovani possano essere coinvolti nelle loro comunità attraverso il volontariato ed altre attività. La chat 
avrà inizio alle 13.30 CET. 
https://twitter.com/TNavracsicsEU/status/716944892140904449 
 

Promuovere la cittadinanza e i valori comuni di libertà e tolleranza 
attraverso l’istruzione 
L’estremismo violento e gli attacchi terroristici hanno avuto un’impennata in tutta Europa negli anni passati. Minacciando la sicu-
rezza dei cittadini europei e i valori fondamentali della libertà, l’uguaglianza, la tolleranza, i diritti umani e la dignità. In risposta a 
queste atrocità , e la fine di riaffermare la determinazione dell’Europa di tenere fede ai valori fondamentali alla base dell’Unione 
Europea, i Ministri UE all’Istruzione e il Commissario Navracsics hanno adottato la Dichiarazione di Parigi nel Marzo 2015.  La 
Dichiarazione intende promuovere la cittadinanza e i valori suddetti attraverso l’istruzione.  L’opuscolo offre una breve panorami-
ca sugli sviluppi recenti delle politiche legate all’istruzione nei paesi europei in seguito alla Dichiarazione di Parigi. Copre i 28 Stati 
membri UE, firmatari della Dichiarazione, nonché altri membri della Rete Eurydice. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/1/14/Leaflet_Paris_Declaration.pdf 

http://www.popolarebari.it/
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/press_release_banco_popolare_italian.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/press_release_banca_popolare_di_bari_italian.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
https://twitter.com/TNavracsicsEU/status/716944892140904449
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/1/14/Leaflet_Paris_Declaration.pdf
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Quadro di valutazione UE della giustizia 2016 
La Commissione europea ha pubblicato il quadro di valutazione UE della giustizia 2016, che presenta una rassegna comparativa 
dell'efficienza, della qualità e dell'indipendenza dei sistemi giudiziari degli Stati membri. Obiettivo della valutazione è fornire alle 
autorità nazionali dati comparativi che le aiutino a migliorare i loro sistemi giudiziari. 
 Per la prima volta, il quadro di valutazione include più dettagliatamente i risultati dei sondaggi Eurobarometro effettuati tra i citta-
dini e le imprese sulla percezione dell’indipendenza della magistratura nell’UE. L'edizione 2016 utilizza anche nuovi indicatori 
riguardanti in particolare la formazione giudiziaria, l'uso di sondaggi negli Stati membri, la disponibilità del patrocinio a spese dello 
Stato e l’esistenza di norme di qualità. 
 "Il quarto quadro di valutazione UE della giustizia mostra che gli sforzi degli Stati membri per migliorare i rispettivi sistemi giudi-
ziari continuano a dare frutti. Il ruolo fondamentale dei sistemi giudiziari nazionali nella difesa dello stato di diritto, nel rispetto della 
normativa dell’UE e nella creazione di un ambiente favorevole agli investimenti merita tali sforzi", ha dichiarato Vĕra Jourová, 
Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere. "Il quadro di valutazione è uno strumento che permette 
di imparare gli uni dagli altri come rendere più efficaci i sistemi giudiziari europei". 
 Principali risultati del quadro di valutazione UE della giustizia 2016: 
Durata inferiore dei contenziosi civili e commerciali. Malgrado una stabilità generale dei casi pendenti, si può constatare un 
miglioramento in diversi Stati membri che hanno dovuto far fronte a particolari sfide legate a un numero elevato di cause penden-
ti. 
Migliore accessibilità dei sistemi giudiziari, in particolare per quanto riguarda la presentazione elettronica delle istanze relative 
alle controversie di modesta entità e la promozione di metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Vi è tuttavia ancora mar-
gine per miglioramenti nella disponibilità online delle decisioni e nella comunicazione elettronica fra i tribunali e le parti. 
Sono necessari ulteriori sforzi per migliorare la formazione in materia di competenze giudiziarie e l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per i sistemi di gestione delle cause. 
La maggior parte degli Stati membri ha norme che disciplinano aspetti simili dei sistemi giudiziari, ma il loro contenuto varia note-
volmente. Ad esempio, meno della metà degli Stati membri ha norme relative a misure per ridurre l'arretrato esistente e ancora 
meno Stati membri fissano un tempo massimo per le cause pendenti. 
Il quadro di valutazione comprende i risultati di diversi sondaggi sulla percezione dell’indipendenza della magistratura. Negli 
Stati membri in cui la percezione dell’indipendenza è molto bassa, il principale motivo addotto è l'interferenza o la pressione da 
parte del governo, dei politici e di portatori di interessi specifici o economici. 
 Prossime tappe 
I risultati del quadro di valutazione 2016 sono presi in considerazione ai fini della valutazione per paese attualmente in corso nel 
quadro del semestre europeo 2016. Il 26 febbraio 2016 sono state pubblicate le relazioni per paese riguardanti 26 Stati membri, 
che comprendono i risultati sui sistemi giudiziari di vari Stati membri (BE, BG, ES, HR, HU, IE, IT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK) 
(cfr. per le ultime relazioni del semestre europeo 2016, IP/16/332 e MEMO/16/334). 
La Commissione continuerà a incoraggiare le reti giudiziarie ad approfondire la valutazione dell’efficacia delle garanzie giuridiche 
intese a tutelare l’indipendenza della magistratura. 
 Contesto 
Questa è la quarta edizione del quadro di valutazione della giustizia. Il quadro di valutazione UE della giustizia 2016 riunisce dati 
provenienti da varie fonti, in particolare i dati forniti dalla commissione per la valutazione dell'efficienza della giustizia del Consiglio 
d'Europa (CEPEJ), che raccoglie dati dagli Stati membri. Utilizza anche informazioni ottenute da altre fonti, ad esempio Eurostat, 
il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali e le reti giudiziarie europee quali la rete europea dei Consigli di giustizia 
(ENCJ), la rete dei presidenti delle Corti supreme dell’UE e la rete europea di formazione giudiziaria. 
Il quadro di valutazione si concentra su tre aspetti principali: 
Efficienza dei sistemi giudiziari: ad esempio, indicatori relativi all'efficienza dei procedimenti: durata dei procedimenti, tasso di 
ricambio e numero di cause pendenti. 
Indicatori di qualità: ad esempio, formazione, monitoraggio e valutazione delle attività dei tribunali, uso di sondaggi sul grado di 
soddisfazione, dotazione finanziaria e risorse umane. 
Indipendenza: ad esempio, il quadro di valutazione comprende una serie di dati provenienti da diversi sondaggi sulla percezione 
dell’indipendenza della magistratura da parte delle imprese e dei cittadini. 
 Il quadro di valutazione UE della giustizia contribuisce al processo del semestre europeo aiutando a individuare i temi legati alla 
giustizia che meritano particolare attenzione ai fini della creazione di un contesto favorevole agli investimenti, alle imprese e ai 
cittadini. Si concentra sulle cause civili, commerciali e amministrative. 
Insieme alla valutazione specifica della situazione negli Stati membri, il quadro di valutazione UE della giustizia 2015 ha contribui-
to alla proposta della Commissione al Consiglio relativa alle raccomandazioni specifiche per paese di quattro Stati membri 
(Croazia, Italia, Lettonia e Slovenia) intese a migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari. Inoltre, la Commissione ha seguito attenta-
mente gli sforzi compiuti in questo ambito in altri Stati membri quali Belgio, Bulgaria, Cipro, Irlanda, Malta, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia e Spagna. 
Tali risultati sono inoltre presi in considerazione per decidere le priorità di finanziamento nell'ambito dei Fondi strutturali e di inve-
stimento europei (fondi ESI) per quanto riguarda le riforme della giustizia. 
Il quadro di valutazione non presenta una graduatoria unica generale, ma fornisce una panoramica sul funzionamento di tutti i 
sistemi giudiziari in base a vari indicatori di interesse comune a tutti gli Stati membri. Non promuove un tipo particolare di sistema 
giudiziario e tratta tutti gli Stati membri su un piano di parità. A prescindere dal modello di sistema giudiziario nazionale o dalla 
tradizione giuridica a cui è ancorato, la tempestività, l'indipendenza, i costi contenuti e la facilità di accesso sono alcuni dei para-
metri essenziali di un sistema giudiziario efficiente. 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/160411_en.htm 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/160411_it.htm
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FONDI EUROPEI: 4,5 MILIARDI PER IL FUTURO DELLA SICILIA 
Il 12 e 13 aprile a Palermo, due giornate dedicate al lancio del Programma Operativo  
Fesr Sicilia 2014-2020 e alla strategia regionale per favorire percorsi d’innovazione. Si parlerà di risorse per enti locali, imprese e 
grandi opere. Previsto l’intervento del presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, e di responsabili comunitari, nazionali 
e regionali.  
I fondi europei come volano per lo sviluppo strategico della Sicilia. Sarà questo il tema al centro dell’incontro di presentazione del 
Programma operativo Fesr Sicilia 2014-2020, che si svolgerà martedì 12 aprile a Palermo, dalle 9, all’Albergo delle Povere, 
Corso Calatafimi. Alla strategia regionale per favorire percorsi d’innovazione sarà, invece, dedicato un secondo appuntamento, 
l’indomani mercoledì 13 aprile, a partire dalle 9,30, sempre nel capoluogo siciliano, presso l’aula magna della Facoltà di Econo-
mia, in viale delle Scienze.  
L’evento di lancio del Po Fesr 2014-2020, che prevede risorse per oltre 4 miliardi e mezzo di euro, vedrà la presenza, tra gli 
altri, di responsabili comunitari e nazionali. Sono previsti gli interventi di Vincenzo Donato, Capo del Dipartimento per le Politiche 
di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di Maria Ludovica Agrò, Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione 
territoriale e di Charlina Vitcheva, Direttore generale dell’area “Crescita intelligente e sostenibile e Europa meridionale” della 
Commissione europea. Parteciperanno anche funzionari dell’Autorità di gestione del Po Sicilia ed esponenti del partenariato eco-
nomico sociale e istituzionale. Il programma sarà introdotto da Vincenzo Falgares, Dirigente generale del Dipartimento Program-
mazione della Regione siciliana. Al termine dell’incontro, le conclusioni saranno tracciate dal governatore Rosario Crocetta.  
La giornata del 13 aprile, sarà, invece, dedicato al lancio della “Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializ-
zazione intelligente” (Smart Specialisation Strategy – S3), richiesta dall’Unione europea alle regioni e agli stati membri per otti-
mizzare l’utilizzo dei fondi strutturali e per incrementare investimenti e sinergie tra le differenti politiche comunitarie. La Strategia 
regionale per la ricerca e l’innovazione è stata validata da Bruxelles come una delle più rispondenti tra quelle presentate alla 
Commissione Europea 
Lo scorso agosto l’Unione europea ha approvato il Po Fesr 2014-2020 con una dotazione finanziaria che ammonta a 
4.557.908.024 euro, di cui il 75 per cento composto da risorse comunitarie provenienti dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo regio-
nale) e il 25 per cento di fondi aggiuntivi del cofinan-
ziamento nazionale. I principali beneficiari dei fondi, 
oltre a Regione, enti locali ed enti pubblici, saranno 
sia le piccole e medie che le grandi imprese, com-
prese le start-up e gli incubatori. Previsti bandi anche 
per le aziende sanitarie, gli enti gestori di parchi e 
riserve, enti e fondazioni di ricerca e parchi scientifi-
ci e tecnologici. 
Con le risorse del progetto si contribuirà, inoltre, al 
finanziamento di alcune grandi opere, come il com-
pletamento dell’anello ferroviario di Palermo (tratta 
Giachery-Politeama), l’interporto di Termini Imere-
se, il potenziamento della banda ultralarga, la linea 
ferroviaria di Ogliastrillo a Castelbuono e la tratta 
Stesicoro-Aeroporto della Circumetnea di Catania.  
Prevista, inoltre, l’attivazione di focus territoriali per 18 
città siciliane “polo” o con più di 50 mila abitanti e 
una procedura dedicata per il cluster di città interme-
die tra i 30 e i 50 mila abitanti. Risorse disponibili, 
ancora, per aree rurali e cinque aree interne sele-
zionate dal Po, ovvero: Calatino, Madonie, Nebrodi, 
Terre Sicane e Simeto-Etna.  
Il Programma Operativo è in stretto collegamento con 
la Strategia regionale per la ricerca e l’innovazione e 
con gli obiettivi Europa 2020 e si inserisce in una più 
ampia strategia di sviluppo regionale, puntando, 
dunque, a realizzare interventi che contribuiscano ad 
aumentare il benessere e la qualità della vita dei 
cittadini; collegare, attraverso l'innovazione, le im-
prese e il sistema produttivo con il capitale umano e 
l'ampio sistema della conoscenza ed, infine, costruire 
una politica di sviluppo turistico fondata sulla valo-
rizzazione dei beni culturali e del patrimonio naturali-
stico ed ambientale. I due incontri saranno moderati 
dai giornalisti  Lelio Cusimano (12 aprile)  
e Nino Amadore (13 aprile).  
TAG CONSIGLIATI: Po Fesr 2014-2020, Sicilia, fondi 
europei, Ue, Palermo, Vincenzo Donato, Maria Ludo-
vica Agrò, Charlina Vitcheva, Vincenzo Falgares, Ro-
sario Crocetta, grandi opere, anello ferroviario, banda 
ultralarga, innovazione, sviluppo. 
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Premio Europa Nostra 2016 a quattro progetti italiani 
La Commissione Europea e Europa Nostra hanno annunciato la scorsa settimana i nomi dei vincitori del 
Premio dell’Unione europea per il Patrimonio Culturale / Europa Nostra Awards 2016, la più alta onorifi-
cenza presente in Europa nel settore del patrimonio culturale e naturale. I 28 vincitori, provenienti da 16 
paesi, sono stati riconosciuti per i loro risultati esemplari nell’ambito della conservazione, ricerca, contri-
buti esemplari, istruzione, formazione e sensibilizzazione. Giurie di esperti indipendenti hanno valutato 
un totale di 187 domande, presentate da organizzazioni e individui provenienti da 36 paesi europei, e 
hanno selezionato i vincitori. Tra i vincitori anche quattro progetti italiani: nella categoria Conservazio-
ne, le Terme di Diocleziano e Certosa di Santa Maria degli Angeli: il Chiostro “Ludovisi” e la piscina scoperta (Roma); 
nella categoria ricerca, I granai della memoria (Bra); nella categoria contributi esemplari, Giulia Maria Crespi (Milano); e nalla 
categoria istruzione, formazione e sensibilizzazione, il progetto Apprendisti Ciceroni(Milano). I cittadini di tutto il mondo possono 
ora votare on-line per il Premio della giuria popolare e mobilitare il sostegno del proprio paese o di un altro paese europeo per il 
progetto/i premiato/i.  
I progetti scelti dalle giurie sono esempi eccellenti di creatività, innovazione, sviluppo sostenibile e partecipazione sociale nel set-
tore del patrimonio culturale in Europa. Tra le iniziative premiate nel 2016 vi sono: la ristrutturazione di un sentiero sospeso sulle 
sponde scoscese di una gola, che ha aperto una zona di fenomenale bellezza naturale al pubblico attirando così una nuova onda-
ta di turismo nella regione (Spagna); lo sviluppo di uno stile industriale di digitalizzazione che ha portato alla digitalizzazione di 
quasi 9 milioni di esemplari zoologici, botanici e geologici, europei e non solo, di enorme valore per i ricercatori di tutto il mondo 
(Paesi Bassi); la dedizione dei dipendenti di un museo nazionale che hanno lavorato instancabilmente e senza remunerazione 
per tre anni, al fine di mantenere il museo aperto nonostante la difficile situazione politica (Bosnia ed Erzegovina); infine un pro-
getto di sensibilizzazione che incoraggia i cittadini ad 'adottare' monumenti di importanza culturale e storica per la loro comunità, 
di riportarli all’antico splendore e di aprirli al pubblico (Finlandia). Per la prima volta quest’anno, un premio è stato assegnato ad 
un progetto islandese: la riabilitazione e la trasformazione dell'ospedale francese di Faskrudsfjordur in un museo.  
“Mi congratulo con i vincitori e i loro staff per questi progetti straordinari. Grazie al loro talento e dedizione, molti tesori culturali 
europei sono stati preservati e rivitalizzati per le generazioni presenti e future. I loro progetti hanno contribuito ad una maggiore 
sensibilizzazione al patrimonio culturale come risorsa strategica per la società e l’economia europea. Il patrimonio culturale unisce 
i popoli e crea ponti tra il passato, il presente e il futuro. Allo stesso tempo, genera crescita economica, promuove uno sviluppo 
sostenibile e incoraggia la partecipazione e l’inclusione sociale, oggi importante più che mai. Queste le ragioni per cui sosteniamo 
e continueremo a sostenere il Premio e altri progetti sul Patrimonio culturale attraverso il programma Europa Creativa,” ha affer-
mato Tibor Navracsics, Commissario Europeo per l’istruzione, la cultura, la gioventú e lo sport.  
"L’elevato numero dei progetti premiati dimostra che il patrimonio culturale e naturale è importante per l'Europa e i suoi cittadini. È 
un fattore chiave per lo sviluppo economico sostenibile ed è una forza che unisce le nostre società multiculturali, come è stato 
ampiamente riconosciuto dalle istituzioni dell'UE ed è chiaramente dimostrato nella recente relazione 'Il patrimonio culturale conta 
per l'Europa'. Sono lieto che quest'anno la cerimonia di premiazione si terrà nella mia città natale, a Madrid, in un luogo speciale: 
il Teatro de la Zarzuela," ha aggiunto Plácido Domingo, celebre cantante lirico e Presidente di Europa Nostra.  
I vincitori degli European Heritage Awards 2016 saranno celebrati nel corso di un evento di alto profilo, sotto l’egida del Commis-
sario Navracsics e di Plácido Domingo, la sera del 24 maggio presso lo storico Teatro de la Zarzuela a Madrid. 
La cerimonia riunirà circa 1.000 persone, tra professionisti del patrimonio, volontari e sostenitori provenienti da tutta Europa, non-
ché rappresentanti di alto livello delle istituzioni dell'UE, del paese ospitante e degli altri stati membri. Durante la cerimonia saran-
no annunciati i sette vincitori del Grand Prix, ognuno dei quali riceverà € 10.000, ed il vincitore del Premio della giuria popolare, 
scelti tra progetti vincitori di quest'anno.  
I vincitori presenteranno inoltre i loro progetti durante la Excellence Fair nella mattinata del 24 maggio, presso la sede del Collegio 
degli Architetti di Madrid e parteciperanno a vari eventi di networking che si terranno a Madrid durante il European Heritage Con-
gress (22-27 maggio) organizzato da Europa Nostra nell’ambito del suo progetto di networking 'Mainstreaming Heritage', con il 
sostegno del programma Europa Creativa dell'Unione Europea. 
 

La forza lavoro in Europa è più numerosa che mai 
La revisione trimestrale di primavera della situazione sociale e occupazionale nell'UE pubblicata oggi conferma l'aumento co-
stante dei tassi di attività, vale a dire della percentuale di persone in età lavorativa (15-64) che lavorano o stanno cercando attiva-
mente un'occupazione. 
Nonostante la crisi, dal 2008 i tassi di attività sono aumentati per l'UE nel suo insieme, in particolare per gli ultrasessantenni e per 
la fascia dai 55 ai 59 anni, che sta raggiungendo il tasso della popolazione totale in età lavorativa. 
Questi andamenti e questi tassi variano però considerevolmente da uno Stato membro all'altro, da meno del 65% in Italia a oltre 
l'80% in Svezia. 
Marianne Thyssen, Commissaria per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha commentato: 
"L'aumento dei tassi di attività, in particolare per i gruppi di età più avanzata, è un segnale incoraggiante in vista dell'invecchia-
mento della popolazione europea, ma dobbiamo fare in modo che questo numero crescente di persone che vogliono lavorare sia 
ben integrato nei nostri mercati del lavoro e le competenze sono essenziali a questo fine. La nuova Agenda per le competenze 
per l'Europa, che presenteremo nelle prossime settimane, dovrebbe contribuire a trasformare questi tassi di attività in aumento in 
posti di lavoro di maggiore qualità." 
Il tasso di occupazione dell'UE è appena tornato ai livelli pre-crisi, ma ci sono differenze notevoli tra i paesi, dal 55% della Grecia 
all'80% dell'Estonia, della Germania e della Svezia. La disoccupazione continua a diminuire e si è ridotta di 4,9 milioni di unità 
rispetto al picco di aprile 2013. Secondo la revisione trimestrale, anche i posti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno 
continuano ad aumentare, sebbene ad un ritmo più lento rispetto al 2014. 

http://www.europanostra.org/
http://vote.europanostra.org/
http://www.iccrom.org/it/classifieds/2016-european-heritage-congress/
http://www.iccrom.org/it/classifieds/2016-european-heritage-congress/
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Riconoscimento del volontariato (VTR) in progetti sostenuti  
dalla Fondazione Europea dei Giovani 

La Fondazione Europea dei Giovani (EYF) del Consiglio d’Europa ha messo a disposizione un nuovo strumento di calcolo ad 
ulteriore supporto delle ONG giovanili per includere il "Volunteer Time Recognition” (VTR) nelle candidature e i report all’EYF. 
L’EYF ha inserito un calcolatore VTR nella tabella del modello per il bilancio per ciascuna categoria di finanziamento. 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/volunteer-time-recognition 

 
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   

7° Priorità: Giustizia e Diritti 
Questa priorità non sta parlando di mercato comune dell'Unione europea, né del sistema di economia o dell'unione monetaria. 
Questa priorità è per noi, cittadini dell'Unione europea, in quanto l'Unione non è semplicemente un mercato comune per i beni e i 
servizi. L'Unione europea si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di 
diritto e rispetto dei diritti umani. 
 Questi valori, sono protetti dalla Commissione, contro il terrorismo,  
il traffico di esseri umani, il contrabbando e la criminalità informatica. 
Questa priorità ha cinque azioni chiave: lotta contro la radicalizzazio-
ne, tagliare il finanziamento dei criminali, dialogo con l'industria, stru-
mento per combattere il crimine informatico, rafforzamento delle ca-
pacità di Europol (forze dell'ordine dell'Unione europea). 
La Commissione vuole rendere più facile per noi difendere i nostri 
diritti, migliorando i tribunali in tutta l'UE. Combatte contro la crimina-
lità organizzata e la criminalità informatica. 
E garantisce che le aziende proteggano adeguatamente i dati perso-
nali dei cittadini dell'UE . Credo che questo è veramente importante 
in questi giorni, in cui dobbiamo combattere il terrorismo in tutto il 
mondo. E l'unico modo per garantire questo è che gli uffici dei nostri 
governi lavorino insieme.  
Il lato nero della cooperazione è che i nostri dati personali e le infor-
mazioni potrebbero essere disponibili anche per i paesi esteri. I con-
fini non dovrebbero essere scavalcati. Essi non possono fare ciò che 
vogliono, sostenendo che vogliono proteggerci. Abbiamo i diritti e le 
leggi, che non possono essere controllati dagli uffici europei, questo 
sarebbe contro la democrazia e la libertà. 
Un altro punto di questa priorità importante e rilevante è la cyber 
criminalità. Generalmente la gente conosce solo una piccola parte 
del mondo online. Dovremmo immaginarlo come un enorme iceberg, 
si vede solo un pezzo di Internet che affiora. E non è la visione com-
pleta. Non solo i blogger e gli attivisti utilizzano il social network, ma 
anche gli hacker. 
Ok, passiamo sopra dalla parte terrorismo e la criminalità. Con que-
sta priorità possiamo più facilmente andare in un tribunale dell'Unione europea, se non siamo in grado di proteggere la nostra 
verità nel nostro paese. In quanto gli obiettivi principali sono quelli di proteggere i nostri diritti umani, il valore più importante in una 
democrazia. 

Lilla Donka  
 

Regione Sicilia: Un'Altrastoria rilancia i cantieri tematici in Sicilia  
Il movimento politico Un'Altrastoria si è riunito in assemblea a  Palermo per rilanciare l'iniziativa associativa e politica e ridefinirne  
l'assetto organizzativo. Presso la sala dei Valdesi erano presenti  rappresentanti di decine di comuni siciliani provenienti da tutte 
le  nove province.  «Con Un'Altrastoria abbiamo messo fortemente in  discussione questo sistema politico, avvertendo "quel fre-
sco profumo di  libertà" di cui parlava Paolo- ha detto Rita Borsellino - . Abbiamo  deciso di non essere una delle tante associazio-
ni antimafia, ma una  associazione che vuole costruire il cambiamento partendo dalla società.  La politica è il servizio più alto che 
possiamo fare alla società.  Bisogna riavvicinare e fare innamorare i ragazzi alla politica», ha  concluso la leader del movimento. Il 
coordinatore regionale Alfio Foti  ha presentato il Centro Beni comuni e la Scuola di Formazione politica  intitolata al professor 
Alberto Tulumello recentemente scomparso.  «Vogliamo agire dal basso per combattere la crisi di valori che sta  devastando i più 
giovani ma anche i quarantenni - ha detto Foti - fuori  dalle logiche di partito e dalle aggregazioni elettorali. Tra i temi dei  cantieri 
tematici aperti nel pomeriggio: democrazia rappresentativa,  crisi strutturale delle istituzioni e della rappresentanza, carenza di  
beni relazionali (solidarietà laica, fiducia nel futuro, legalità  democratica, cooperazione orizzontale), assenza di progettualità per  
crescita qualitativa di territori e comunità, rigenerazione della  democrazia attraverso reali processi partecipativi». Foti ha infine 
annunciato il restyling del sito www.ritaborsellino.it,  con la creazione di aree tematiche e territoriali aggreganti che  verranno ali-
mentate dai cantieri tematici creati dai militanti in Sicilia. 

Nuria Solana  e Lilla Donka  

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/volunteer-time-recognition
http://www.ritaborsellino.it/
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Giustizia (2014-2020) Via al bando DAFNE  

- sovvenzioni per azioni a sostegno di progetti nazionali o transnazionali in multi-agenzia e cooperazione 
multidisciplinare per rispondere alla violenza contro le donne e / o i bambini  Codice bando JUST/2015/
RDAP/AG/MULT  
Obiettivi incoraggiare le vittime e I testimoni a denunciare la violenza contro le donne e / o i bambini alle autorità e 
alle istituzioni competenti, in modo da garantire l'accesso al sostegno di cui hanno diritto, tenendo conto degli attuali 
di segnalazione e dei meccanismi come le linee di assistenza ai bambini e alle donne. sviluppare e attuare una coo-
perazione multisettoriale e multidisciplinare (nazionale, regionale o locale) che consente ai professionisti competenti 
di collaborare in modo efficace per prevenire e rispondere alla violenza contro le donne e / o I bambini.  
Azioni finanziate  attività di sensibilizzazione destinate alle donne e / o bambini che sono vittime o potenziali vittime 
di violenza, e / o in astanti o testimoni, per incoraggiare la segnalazione di violenza. scambio di buone pratiche e 
sviluppo, sperimentazione e attuazione di metodi e strumenti pratici (compresi i protocolli e linee guida) per consenti-
re la cooperazione e il coordinamento tra professionisti provenienti da diversi settori che entrano in contatto con le 
donne e / o I bambini a rischio di e / o vittime di violenza Candidati Organizzazioni non profit  
Budget Totale 3 000 000 euro  
Durata del progetto 30 mesi  
Scadenza del bando 01/06/2016 12:00  

Link utili http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm http://
ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_mult/20160302_rm+_ d2_+_a4_multi-

agency_and_under-reporting_call.pdf 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Il Parlamento chiede un sistema di asilo UE centralizzato  
e vie legali per l'immigrazione 
Con il voto di martedì, il Parlamento europeo sostiene che un sistema di asilo centralizzato permetterebbe all'UE di 
gestire meglio i crescenti flussi di migranti e di richiedenti asilo. I deputati propongono l'utilizzo di percorsi legali offi-
ciali che garantiscano ai cittadini di Paesi terzi l'ingresso nell'Unione, senza dover rischiare la propria vita e ricorrere 
a trafficanti di esseri umani. 
In una risoluzione non vincolante, i deputati riconoscono il fallimento del sistema esistente di asilo nel far fronte al 
sempre crescente numero di arrivi di migranti e chiedono una revisione di fondo del cosiddetto sistema di Dublino. 
Propongono dunque l'istituzione di un sistema centralizzato per la raccolta e l'assegnazione delle domande di asilo. 
Lo schema, che potrebbe includere una quota per ogni Stato membro dell'UE, dovrebbe funzionare sulla base di 
"punti di crisi" (hotpost), a partire dai quali dovrebbe aver luogo la distribuzione all'interno dell'Unione. 
La risoluzione, redatta da Roberta Metsola (PPE, MT) e Kashetu Kyenge (S&D, IT), è stata approvata con 459 voti 
favorevoli, 206 voti contrari e 52 astensioni. 
La Commissione europea sta attualmente valutando una revisione del regolamento Dublino III (che determina quale 
Stato membro sia responsabile del trattamento di quale domanda di asilo) e si è impegnata a presentare una propo-
sta legislativa prima dell'estate. 
"Non esiste alcuna soluzione rapida per la migrazione, nessuna bacchetta magica. Non abbiamo bisogno di più solu-
zioni di emergenza, ma di un approccio sostenibile per il futuro", ha dichiarato la co-relatrice Metsola durante il dibat-
tito in plenaria. 
“L'immigrazione non va combattuta ma gestita”, ha aggiunto la co-relatrice Kyenge, insistendo sul fatto che l'approc-
cio europeo dovrebbe basarsi sulla condivisione della solidarietà e della responsabilità. 
Il Parlamento osserva che l'attuale sistema di asilo non tiene sufficientemente conto della particolare pressione mi-
gratoria cui sono sottoposti gli Stati membri situati ai confini esterni dell'Unione. Le modifiche richieste dai deputati 
mirano a garantire equità e responsabilità condivisa, come pure solidarietà e trattamento rapido delle domande. 
Ricollocazione e reinsediamento 
Nel documento approvato, si chiede agli Stati membri di far fronte ai propri obblighi per quanto riguarda le misure di 
ricollocazione urgenti, evidenziando che fino ad oggi solo una minima parte dei 106.000 richiedenti asilo presenti n 
Italia e in Grecia è stata ricollocata in altri Paesi UE. Per quanto riguarda poi il reisediamento, i deputati insistono sul 
fatto che l'UE abbia bisogno "di un approccio legislativo vincolante e obbligatorio". 
Rimpatrio 
I deputati chiedono l'adozione di nuovi accordi UE in materia di riammissione, che dovrebbero prevalere rispetto agli 
accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi. Insistono, inoltre, sul fatto che il rimpatrio dei migranti debba essere 
effettuato solo se il Paese nel quale i migranti stanno per essere rimpatriati è considerato sicuro. 
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CONCORSI 
Formazioni organizzate dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana: 
- Corso di Europrogettazione – Mediterraneo e Balcani (23-27 maggio 2016): 5 giorni di formazione per conoscere i principali 
programmi di finanziamento messi a disposizione dall’Unione europea per i Paesi “vicini” come Albania, Turchia, Israele, Maroc-
co, Ucraina, ecc.  Impara la tecnica giusta per scrivere il tuo progetto di successo! - Summer School in Cooperazione allo 
Sviluppo (11-22 luglio 2016): una formazione completa pensata per chi vuole scoprire il mondo della cooperazione internazionale 
e i finanziamenti europei per i paesi ACP.  Non perdere l’occasione di partecipare alla selezione di due borse di studio per sta-
ge a Bruxelles e in Sudamerica! Entrambe le formazioni si terranno a Bruxelles in lingua italiana e prevedono incontri di approfon-
dimento presso le principali Istituzioni europee. La Camera di Commercio Belgo-Italiana, ente riconosciuto dal ministro dello 
Sviluppo economico, mette a disposizione la sua esperienza in redazione e gestione di progetti europei attraverso corsi di forma-
zione dinamici, basandosi sulla metodologia del learning by doing e lavorando su bandi aperti della Commissione europea. 

Scopri i dettagli del programma, i docenti e le modalità di iscrizione sul sito www.masterdesk.eu. 
 

Opportunità di impiego e stage alla Nestlè per 1500 giovani inattivi 
Nestlè, leader mondiale in Nutrizione, Salute e Benessere offre nuove possibilità di impiego e di stage per 1500 risorse in tutta 
Europa all’interno di Nestlè Purina settore PetCare. Non è necessario avere requisiti specifici, se non possedere lo sta-
tus di NEET (avere un'età compresa tra i 15 e i 29 anni e non essere impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso sco-
lastico o formativo) e avere la passione per gli animali. L’obiettivo rientra nei 10 impegni del programma Purina in Society pre-
sentato in occasione del primo Forum europeo Better with Pets che si è svolto a Bruxelles. Per candidarsi basta accedere alla 
sezione “carriere” sul sito internazionale o su quello italiano 

https://www.purina.it/lavora-con-noi 
 

Tornano i campi e i laboratori antimafia, 
le regioni coinvolte 
Tornano anche quest’anno i campi e i laboratori della legalità democratica e da 
oggi  è possibile iscriversidirettamente 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 organizzati  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 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 ‘occupazione’ 
di questi spazi, dunque, 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, con turni sino all’inizio 
di ottobre  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 anche tanti anziani, in un’ottica positiva 
di scambio di memoria e di rapporto intergenerazionale.  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. 

 Per maggiori informazioni: campidellalegalita@arci.it - 0641609274  
 

Concorso Youth Citizen Entrepreneurship  
Competition 
Il concorso Youth Citizen Entrepreneurship Competition invita giovani im-
prenditori da tutto il mondo a presentare progetti e idee innovative con 
un impatto sociale, a sostegno di uno o più tra i 17 obiettivi di sviluppo soste-
nibile (Sustainable Development Goals). Le proposte verranno postate sul sito 
del concorso e sottoposte al voto online del pubblico dal 1 Giugno al 31 Agosto. Le 10 proposte che riceveranno il maggior nume-
ro di voti in ciascuna delle due categorie (Progetti e idee) verranno considerate finaliste. Tra esse, la giuria selezionerà tre vincito-
ri (Grand Prize, 2nd Prize 3rd Prize) in ciascuna categoria. I vincitori del concorso verranno annunciati al Summit 
dell’Imprenditorialità a Berlino nell’Ottobre 2016 e riceveranno riconoscimento internazionale.  Scadenza: 30 Giugno 2016. 

https://www.entrepreneurship-campus.org/ 

Scadenza imminente.  
Servizio Civile Nazionale  

ricerca 3.184 volontari. 
 Bando per complessivi 3.184 

volontari, da impiegare in 
progetti di Servizio Civile 

Nazionale, in Italia. 
68 posti riservati, per 

l'accompagnamento dei gran-
di invalidi e dei ciechi civili. 

Le rimanenti 3.116 opportunità sono  relative 
a progetti di Servizio Civile Nazionale, da realiz-

zare nei diversi ambiti regionali. 
La scadenza unica per l'invio delle domande 

e fissata per il  20 aprile 2016. Entro e non 
oltre le ore 14:00. 

Da questa pagina è possibile accedere al testo 
dei bandi ed  alla relativa documentazione. 

Tutte le domande di partecipazione debbono 
essere inviate direttamente, ed esclusivamente, 
all'ente che realizza il progetto prescelto, all'indi-

rizzo internet indicato dall'ente medesimo, sul 
proprio sito, comunque entro e non oltre le ore 

14.00 del 20 aprile 2016. 
Si rammenta che ciascun candidato può pre-

sentare una sola domanda di partecipazione, 
per un unico progetto di Servizio Civile Nazio-
nale. Il mancato rispetto di questa clausola com-

porterà l'esclusione del candidato dalla parteci-
pazione alla selezione. 

Disponibile On Line, il comunicato stampa della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo 

al bando 2016. http://
www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/
media/420719/cs-bando-3184-volontari.pdf  

http://www.maxmailing.be/tl.php?p=3p0/32s/rs/sw/18q/rs//http%3A%2F%2Fmasterdesk.eu%2Feuromediterraneo%2F
http://www.maxmailing.be/tl.php?p=3p0/32s/rs/sw/18q/rs//http%3A%2F%2Fmasterdesk.eu%2Fcooperazione-allo-sviluppo%2F
http://www.maxmailing.be/tl.php?p=3p0/32s/rs/sw/18q/rs//http%3A%2F%2Fmasterdesk.eu%2Fcooperazione-allo-sviluppo%2F
https://www.purina.it/lavora-con-noi
http://www.campidellalegalita.it/
mailto:campidellalegalita@arci.it
https://www.entrepreneurship-campus.org/
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-servizio-civile-nazionale-ricerca-3184-volontari
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-servizio-civile-nazionale-ricerca-3184-volontari
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-servizio-civile-nazionale-ricerca-3184-volontari
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandociechi_18032016/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandociechi_18032016/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoregvol_18032016/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoregvol_18032016/
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2016/3/bandi-per-3184-volontari.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/media/420719/cs-bando-3184-volontari.pdf
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/media/420719/cs-bando-3184-volontari.pdf
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/media/420719/cs-bando-3184-volontari.pdf
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/media/420719/cs-bando-3184-volontari.pdf
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Aiuti di Stato: due edizioni di un corso on line per dipendenti pubblici 
Il Dipartimento per le Politiche Europee avvia un corso di formazione per le pubbliche amministrazioni per promuovere un sistema 
di controllo degli aiuti di Stato. 
IL CORSO 
L'attività didattica si svolge interamente online. La partecipazione è gratuita. Il corso ha inizio il 26 aprile 2016 e si sviluppa per 
un totale di 18 ore di formazione (12 collegamenti Webinar da 90 minuti ciascuno), nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 
10,00 alle 11,30. 
Una seconda edizione partirà il 17 maggio. 
 PROGRAMMA SINTETICO 
·         Nozione di aiuti di Stato 
·         Le forme dell’aiuto di Stato 
·         La fisiologia e patologia degli aiuti di Stato 
·         La modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato 
·         Aiuti di stato e servizi di interesse economico generale (SIEG) 
·         Il sistema di notifica degli aiuti di Stato 
 COME ISCRIVERSI 
Per iscriversi è necessario: 
completare la registrazione all’ambiente virtuale www.eventipa.formez.it (ISCRIZIONI ON LINE) al seguente indirizzo http://
eventipa.formez.it/node/70275 
su www.eventipa.formez.it cercare l’evento formativo “Corso di base sugli Aiuti di Stato 1^edizione” e procedere all’iscrizione 
(preiscrizione); 
scaricare e stampare al seguente indirizzo http://www.formez.it/sites/default/files/
informativa_e_modulo_autorizzazione_aiuti_di_stato.pdf  l'Informativa e Modulo di autorizzazione a (composto di due pagine) 
che dovrà essere compilata e firmata dall'Amministrazione di appartenenza, scannerizzata ed inviata in formato PDF 
a formazioneaiutidistato@formez.it entro e non oltre la data del 15 aprile 2016  
AMMISSIONE AL CORSO 
La conferma della avvenuta iscrizione sarà comunicata da Formez PA entro il 20 aprile 2016. Per le specifiche modalità di ero-
gazione, Formez PA rilascerà a tutti i partecipanti un Attestato di Iscrizione al termine del corso. Formez PA potrà rilasciare un 
Attestato di frequenza esclusivamente alle Amministrazioni interessate che ne facciano esplicita richiesta (il modulo Richiesta di 
Attestato di Frequenza verrà reso disponibile nei giorni antecedenti la conclusione del corso) accompagnata da una 
dichiarazione/certificazione della effettiva partecipazione del/i proprio/i dipendenti iscritti al corso. 

Per maggiori informazioni: formazioneaiutidistato@formez.it 
 

Campogiovani: ai blocchi di partenza l’edizione 2016 
In partenza l'ottava edizione di Campogiovani. Sono stati firmati gli accordi di collaborazione con Marina Militare, Guardia Costie-
ra e Croce Rossa Italiana, che prevedono la partecipazione di 1.850 giovani. 
Dal 2009 al 2015 sono partiti più di 15.000 ragazzi divisi tra i vali enti. 
Campogiovani vuol dire una settimana da protagonisti in difesa dell'ambiente, in aiuto alla popolazione, al servizio dell'Italia. Una 
settimana per apprendere nozioni utili, fare amicizia, conoscere persone straordinarie, scoprire attitudini e soddisfare la propria 
voglia di impegno civile. 
La pubblicazione dei bandi per la settima edizione di Campogiovani avverrà entro aprile 2016. 
Campogiovani, come nelle scorse edizioni, è organizzato in collaborazione: 
Marina Militare (300 ragazzi/e) 
Il programma del campo estivo prevede lo svolgimento di "Corsi velici estivi", rivolti a studenti delle scuole medie superiori, con lo 
scopo di avvicinare i giovani al mondo della vela, diffondere il rispetto e la conoscenza del mare e della natura, la conoscenza di 
ritmi, regole e tutti quegli elementi che in questa si fondono. 
Croce Rossa Italiana (700 ragazzi/e) 
L'intento dei Giovani della Croce Rossa Italiana è avvicinare i coetanei alle grandi sfide che l'associazione si è posta per cui oltre 
a percorsi di Primo Soccorso, verranno proposti percorsi di sensibilizzazione su: infezioni sessualmente trasmissibili, educazione 
alimentare, educazione stradale, cambiamenti climatici, dipendenze patologiche (alcol e droghe), razzismo e xenofobia, Diritto 
Internazionale Umanitario, Protezione civile e sui processi comunicativi 
Guardia Costiera (850 ragazzi/e) 
Il programma del campo estivo ha l'obbiettivo di far avvicinare i ragazzi alla tutela del mare, delle nostre coste e dei parchi marini. 
Una particolare attenzione è dedicata alla promozione di comportamenti tesi alla salvaguardia della vita umana, alla protezione 
dell'ambiente marino e della fauna ittica oltre che alla conoscenza delle regole fondamentali per una navigazione sicura. 
E' un progetto destinato a ragazzi e ragazze: 
-   residenti in Italia 
-  di età compresa tra i 14 ed i 22 anni, compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda 
- che frequentino istituti scolastici superiori o siano iscritti ai primi anni del ciclo universitario 
Per partecipare occorre presentare la domanda ad una delle istituzioni su elencate non appena verranno pubblicati i 
bandi. La graduatoria di coloro che potranno prendere parte ai campi estivi si forma in base al criteri di merito scolastico. 
In caso di parità verranno considerati nell'ordine l'anzianità del richiedente e l'ISEE più basso. 
I corsi sono gratuiti e hanno una durata minima settimanale; la durata effettiva è precisata nel bando dell'istituzione. 
Per ogni  informazione è possibile inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica campogiovani@governo.it  oppure consulta-
re www.campogiovani.it 

http://www.eventipa.formez.it/
http://eventipa.formez.it/node/70275
http://eventipa.formez.it/node/70275
http://eventipa.formez.it/
http://www.formez.it/sites/default/files/informativa_e_modulo_autorizzazione_aiuti_di_stato.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/informativa_e_modulo_autorizzazione_aiuti_di_stato.pdf
mailto:formazioneaiutidistato@formez.it
mailto:formazioneaiutidistato@formez.it
http://www.campogiovani.it/
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Giocamondo: 300 assunzioni stagionali  estive. 
 Il tour operator nazionale Giocamondo,  con sede ad Ascoli Piceno, nelle Marche, ha avviato una selezione per individuare il 
personale da impiegare presso i propri centri vacanza durante l’intero periodo estivo. 
Requisiti richiesti: età non inferiore a 20 anni, disponibilità a lavorare per almeno 2 settimane, nel periodo compreso tra i mesi 
di giugno e settembre. 
L’iter di selezione comporta la partecipazione a giornate di formazione e recruiting, nei giorni del 21 e 22 aprile.  
Le figure ricercate sono: 

 Animatori Socio Educativi Group Leader, con ottima conoscenza della lingua inglese 

 Istruttori Sportivi, laureati in Scienze Motorie 

 Segretari Amministrativi 

 Medici 

 Infermieri 
I candidati selezionati potranno lavorare nelle Marche, in Abruzzo, Umbria, Inghilterra e Spagna, presso varie strutture del 
Gruppo. I curriculum vite vanno inviati direttamente alla sezione lavora con noi del sito di Giocamondo. 

http://giocamondo.it/ 
 

Tirocini per laureati al Parlamento Europeo 
Il Parlamento Europeo offre diverse possibilità di stage e tirocinio, della durata di cinque mesi e retribuiti. 
I tirocini al Parlamento europeo sono concessi unicamente ai laureati di università  o di istituti equivalenti. 
Il loro scopo è quello di permettere ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di 
familiarizzarsi con le attività dell’Unione europea e in particolare del Parlamento europeo. 
Questi tirocini prevedono: 

 un'opzione generale, aperta a tutti i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione; 

 un'opzione giornalismo: i candidati devono avere un'esperienza professionale comprovata da pubblicazioni, dall'iscrizione 

all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione europea o dal completamento di una formazione giornalistica riconosciu-
ta negli Stati membri dell'Unione europea o negli Stati candidati all'adesione; 
un'opzione "Premio Sacharov": questo programma è inteso ad approfondire la conoscenza dell'azione del Parlamento europeo 
a favore dei diritti umani e delle norme internazionali in materia, ed è rivolto ai candidati che presentano uno spiccato interesse 
per le questioni relative ai diritti umani. 
La durata dei tirocini è di cinque mesi non prorogabili in nessun caso. 
Periodi di tirocinio e termini per la ricezione degli atti di candidatura 

 Periodo di iscrizione: Dal 15 agosto al 15 ottobre a mezzanotte  Periodo di tirocinio: Dal 1° marzo al 31 luglio 
Periodo di iscrizione: Dal 15 marzo al 15 maggio a mezzanotte  Periodo di tirocinio: Dal 1° ottobre al 28/29 febbraio 
La retribuzione è pari a circa 1.250 euro mensili. 
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina dedicata ai tirocini sul sito del Parlamento Europeo 
 
 

Gentletude Award 2016: concorso di design 
Gentletude, associazione senza scopo di lucro che persegue obiettivi esclusivamente di solidarietà sociale, ha indetto 
un concorso di design per la creazione di un logo/simbolo per il Kindness World Day, la Giornata della Gentilezza, del 13 
Novembre 2016. Il logo dovrebbe interpretare e rappresentare il seguente concetto: “Noi diffondiamo la gentilezza, diffondiamo 
amore” e la mission di Gentletude è di “ispirare gli individui verso una bontà più grande, al fine di creare un mondo migliore”. La 
partecipazione è aperta a singoli individui e gruppi e si possono inviare uno o più lavori. Il logo dovrà essere originale e di facile 
leggibilità ed essere una fusione tra design e testo; suscettibile di riduzioni e ingrandimenti, e traduzioni, senza perdere la sua 
efficacia; a colori o in bianco e nero; in formato digitale 15×15 cm. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio di 914€ + il certi-
ficato di Gentletude e i 10 finalisti riceveranno il certificato Gentletude. Scadenza: 31 Agosto 2016. 

http://www.gentle-projects.com/award-2016/ 
 
 

Tirocini retribuiti all’ESMA a Parigi 
L’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) offre opportunità di tirocini per giovani studenti universi-
tari e laureati nella sua sede a Parigi. Nello specifico, attualmente, l’ESMA è alla ricerca di tirocinanti con profilo Legal, Finan-
cial Markets e Transversal. La candidatura  è aperta sia a studenti attualmente iscritti ad un corso di laurea (undergraduate traine-
eships) che a laureati (graduate traineeships). Possono partecipare alle selezioni i candidati cittadini di uno degli Stati membri 
della UE o dell’Unione economica (quindi compresi cittadini norvegesi, islandesi e provenienti dal Liechtenstein); con buona cono-
scenza della lingua inglese e che siano coperti da un’assicurazione sanitaria nazionale. La durata dei tirocini può variare tra i 6 e 
i 12 mesi e ai candidati selezionati verrà corrisposto uno stipendio mensile pari a 1.024 euro per gli studenti universitari e 
1.536 euro per i laureati. Scadenza: candidature aperte. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers/vacancies 

http://www.informa-giovani.net/notizie/giocamondo-300-assunzioni-stagionali-estive
http://giocamondo.it/
http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-per-laureati-al-parlamento-europeo1
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
http://www.gentle-projects.com/award-2016/
https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers/vacancies
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SCADENZA IMMINENTE.  TIROCINI PRESSO GLI UFFICI 
DEL MEDIATORE EUROPEO 
Il Mediatore Europeo offre tirocini rivolti, esclusivamente, a cittadini europei, e, principal-
mente, a laureati in legge. I tirocini si svolgono a Strasburgo o a Bruxelles secondo le esi-
genze dell'ufficio. Iniziano il 1 settembre e il 1 gennaio di ogni anno. La durata minima dei 
tirocini è di quattro mesi, e le offerte vengono raccolte due volte l'anno. La prossima sca-
denza per le candidature è il 30 Aprile, per quei tirocini che avranno inizio il 1° Settembre. 
Per poter svolgere un tirocinio presso l'ufficio del Mediatore è necessario possedere un'ec-
cellente padronanza della lingua inglese. Le domande di tirocinio vanno redatte in lingua 
inglese. La relativa documentazione è disponibile, soltanto in inglese, sul sito del Mediatore. 
Contributo finanziario Il contributo finanziario per i tirocinanti è determinato su base individu-
ale. Borse di studio per un periodo di tre mesi sono disponibili per quei tirocinanti che non 
avessero già a disposizione altri mezzi di sostegno economico. Il valore della Borsa di stu-
dio è di circa 1200 € (a Brussels) o 1400 € (a Strasburgo). I tirocinanti lavoreranno sotto la 
supervisione di un Funzionario Giuridico, svolgeranno indagini sulle denunce presentate e 
si occuperanno di ricerche inerenti il lavoro del Mediatore. 
Informazioni dettagliate sulle decisioni del Mediatore Europeo in merito ai tirocini sono di-
sponibili nell'apposita sezione del sito istituzionale. 
 
 

PRODUZIONI DAL BASSO. BANDO PER PROGETTI 
 DI CROWFUNDING 
Banca popolare Etica promuove un bando pubblico per la selezione di progetti di crowdfun-
ding da inserire nel proprio network sulla piattaforma di Produzioni dal Basso. 
I progetti che verranno selezionati, se raggiungeranno il 75% del budget da raccogliere, 
beneficeranno di una donazione del 25% rimanente messa a disposizione da Etica Sgr, 
società del gruppo Banca Etica.  Tale donazione è resa possibile dal Fondo per il microcre-
dito e il crowdfunding.  In questo bando verranno ammessi alla fase finale un massimo di 10 
progetti. La somma complessiva messa a disposizione dal Fondo per il Microcredito e il 
Crowdfunding per il bando è di 37.500 € e potrà essere utilizzata parzialmente o completa-
mente. IL TEMA Il primo bando 2016 è aperto ai progetti che intendono: 
      promuovere una  Nuova Economia: civile, sociale e solidale; 

  avviare o rafforzare percorsi di rigenerazione urbana 

 tutelare i beni comuni 
CHI PUO' PARTECIPARE AL BANDO 
Possono aderire al bando progetti di organizzazioni, imprese o persone, che si impegnino a 
scegliere la finanza etica per lo sviluppo dell'attività di crowdfunding; rappresenterà un valo-
re aggiunto ai fini della selezione l'essere già soci o clienti di Banca Etica. 
Il budget massimo per i progetti di crowdfunding è fissato a 15.000 € e la raccolta fondi av-
verrà con la modalità  “raccogli tutto”    (definito il budget, la scadenza e le eventuali ricom-
pense si raccolgono tutti i fondi maturati alla scadenza, la piattaforma trattiene il 5% del 
budget raccolto). Presentazione delle candidature entro il 23 aprile 2016 
Per maggiori informazioni, consulta il bando completo 
 
 

SCADENZA IMMINENTE. 80 POSTI DI COMMISSARIO DI PS 
Il 18 marzo 2016 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" è stato pubblicato il con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Sta-
to. 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a)  essere cittadino italiano; 
b)  godere dei diritti politici; 
c)  possedere le qualità morali e di condotta previste  dalla legge; 
d)  non aver compiuto i 32 anni di età; 
e)  titolo di studio:   possesso di uno dei titoli indicati  all'art. 2 del Bando; 
f) avere l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale a l servizio di polizia,  così come indicato nel Bando. 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate solo per via telematica entro le   ore  23.59 del 16 aprile 
2016  utilizzando   esclusivamente   la  procedura informatica della   domanda online. 
Per maggiori informazioni, consultare il testo del Bando integrale 

Tirocini presso  
la Banca Europea 

per gli Investimenti 
 

La Ban-
ca Eu-
ropea 
per gli 

Investimenti (BEI) è l'istituzione 
finanziaria dell'Unione Europea. Il 

suo compito è quello di contribuire 
all'integrazione, lo sviluppo equili-
brato e la coesione economica e 

sociale degli Stati membri. 
Durata tirocini: da uno a cinque 

mesi.  Principalmente nei seguenti 
settori:  finanza,  audit, economi-

a,  segreteria generale. 
Requisiti: conoscenza approfondita 
di una delle lingue utilizzate all'inter-

no della banca (inglese/francese). 
Verrà tenuta in particolare conside-

razione anche la conoscenza di 
un'altra lingua comunitaria. 

Indennità: ai tirocinanti verrà garan-
tita un'indennità la cui entità verrà 

stabilita dal responsabile del perso-
nale. I candidati con disabilità rice-

veranno un'indennità supplementa-
re. Possono presentare domanda 
candidati provenienti dai 28 Stati 

membri UE. 
Potrebbe tuttavia essere accettato 

anche un ristretto numero di do-
mande da cittadini al di fuori 

dell'UE. 
Non vi è una data di scadenza per 

la presentazione delle domande. 
Per inviare la propria candidatura 
basta visitare la sezione dedicata 

del sito ufficiale della Banca Euro-
pea degli Investimenti.  

http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-tirocini-presso-gli-uffici-del-mediatore-europeo
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-tirocini-presso-gli-uffici-del-mediatore-europeo
http://www.informa-giovani.net/notizie/produzioni-dal-basso-bando-per-progetti-di-crowfunding
http://www.informa-giovani.net/notizie/produzioni-dal-basso-bando-per-progetti-di-crowfunding
http://www.bancaetica.it/nuova-economia
https://www.produzionidalbasso.com/info/how-it-works/
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-80-posti-di-commissario-di-ps
https://concorsips.interno.it/
http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-banca-europea-per-gli-investimenti
http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-banca-europea-per-gli-investimenti
http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-banca-europea-per-gli-investimenti
http://www.eib.org/about/jobs/working/index.htm
http://www.eib.org/about/jobs/working/index.htm
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Road to Rio con l’EF! 
L’organizzazione internazionale EF offre l’opportunità di partecipare alle selezioni internazionali per rappresentare l'Italia al 
Villaggio olimpico EF di Rio o per frequentare un corso EF all'estero. Tutto ciò che si deve fare è: scegliere il proprio perso-
naggio animato, registrarsi sul sito fornendo i propri dati e creare uno slogan creativo e accattivante. Una giuria EF selezionerà gli 
slogan più meritevoli e assegnerà i seguenti premi: SELEZIONE ORO 
- Viaggio a Rio de Janeiro 
- Soggiorno di 3 giorni presso il Villaggio EF 
- Possibilità di assistere ad un evento sportivo 
SELEZIONE ARGENTO - 2 settimane di corso di lingua presso una delle 43 scuole EF nel mondo (inclusi viaggio e sistemazione) 
SELEZIONE BRONZO - 1 mese di corso di inglese online. C’è tempo fino alla fine di Aprile! 

http://www.ef-italia.it/campaign/roadtorio/ 
 

STERN Grant –  
Borse di studio per giovani fotografi 
La rinomata rivista settimanale tedesca STERN, in collaborazione con il LUMIX Festival per giovani fotogiornalisti, hanno lanciato 
la Borsa di Studio STERN, dell’importo di 10.000 euro, da assegnare a promettenti fotogiornalisti per lavorare ad un progetto di 
fotogiornalismo a lungo termine su un tema di loro scelta. I candidati potranno avere massimo 35 anni al momento della candida-
tura e dovranno presentare un breve estratto sugli obiettivi del progetto. Il vincitore avrà l’opportunità di lavorare alla propria storia 
affiancato da un giornalista di STERN e di trasformarla in un reportage, che verrà pubblicato nell’ambito editoriale del gruppo 
STERN. Scadenza: 30 Aprile 2016. 

http://www.stern.de/sonst/photojournalism-scholarship--stern-grant---a-scholarship-award-for-young-photojournalists-
6751396.html?utm_source=General+List&utm_campaign=3a2e215c7e-03%2F31%

2F16+Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_f1724e682d-3a2e215c7e-89372097  
 

Acquedotto Pugliese, selezioni per 75 posti 
Selezione indetta dalla Acquedotto Pugliese S.p.a. per l’assunzione di75 profili professionali con ruoli tecnici e amministrati-
vi. Il termine per le candidature è fissato al 14 aprile 2016. Si ricercano candidati sia laureati che diplomati da assumere con 
contratti a tempo indeterminato o determinato (con possibilità di una successiva stabilizzazione), a seconda dei ruoli disponibili e 
delle esigenze aziendali.                                                                                                                                                         
Ecco, nel dettaglio, i profili ricercati:                    

 10 Ingegneri con Laurea Magistrale in Ingegneri Civile, percorso Idraulica 

 2 Ingegneri con Laurea Magistrale in Ingegneri Edile/Architettura 

 2 Ingegneri con Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica 

 2 Ingegneri con Laurea Magistrale in Ingegneria Civile per attività in ambito strutturale 

 2 Ingegneri con Laurea Magistrale in Ingegneria Civile esperti in analisi dei dissesti e dei consolidamenti struttura-

li                                                                                                                                                        

 10 Geometri 

 4 Laureati in Chimica 

 5 Manutentori meccanici specialisti 

 1 Project Manager per attività internazionali 

 2  Laureati in Giurisprudenza 

 1 Esperto Sap 

 5  Manutentori elettrici specialisti 

 11 Operatori conduzione impianti di depurazione per la 

sede territoriale di Lecce 

 7 Operatori conduzione impianti di depurazione per la 

sede territoriale di Foggia 

 2 Operatori conduzione impianti di depurazione per la 

sede territoriale di Ba-Bat 

 2 Operatori conduzione impianti di depurazione per la 

sede territoriale di Brindisi-Taranto 

 2  Ingegneri con Laurea Magistrale in Ingegneria per 

l’Ambiente e il Territorio 
5  Addetti Contact Center. 
Consulta l’offerta di tuo interesse e candidati sul sito. 

EUROWINGS ASSUNZIONI 2016. 
700 nuove risorse entro l’anno  

La compagnia aerea Eurowings Luftverkehrs AG  ha sede in Ger-
mania, a Dusseldorf, è parte del Gruppo Lufthansa, ed operante 

nel settore delle compagnie low cost.  
PROFILI  RICERCATI 

Le assunzioni previste in Eurowings riguarderanno Assistenti di 
Volo e Piloti,  personale di terra, addetti ai check in e al carico/

scarico bagagli. 
Il personale di bordo verrà addestrato  presso  il  Lufthansa Flight 

Training Center  di Francoforte. 
COME CANDIDARSI 

Per candidarsi alle prossime opportunità di lavoro in Eurowings 
occorre visitare la pagina dedicata alle Carriere del sito web del 
gruppo, su cui registrare il curriculum tramite l’apposito form onli-

ne. 

http://www.ef-italia.it/campaign/roadtorio/
http://www.stern.de/sonst/photojournalism-scholarship--stern-grant---a-scholarship-award-for-young-photojournalists-6751396.html?utm_source=General+List&utm_campaign=3a2e215c7e-03%2F31%2F16+Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_f1724e682d-3a2e215c7e-89372097
http://www.stern.de/sonst/photojournalism-scholarship--stern-grant---a-scholarship-award-for-young-photojournalists-6751396.html?utm_source=General+List&utm_campaign=3a2e215c7e-03%2F31%2F16+Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_f1724e682d-3a2e215c7e-89372097
http://www.stern.de/sonst/photojournalism-scholarship--stern-grant---a-scholarship-award-for-young-photojournalists-6751396.html?utm_source=General+List&utm_campaign=3a2e215c7e-03%2F31%2F16+Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_f1724e682d-3a2e215c7e-89372097
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-acquedotto-pugliese-selezioni-per-75-posti
http://www.informa-giovani.net/notizie/eurowings-assunzioni-2016-700-nuove-risorse-entro-lanno
http://www.informa-giovani.net/notizie/eurowings-assunzioni-2016-700-nuove-risorse-entro-lanno
https://www.eurowings.com/de/4u/unternehmen/karriere.html
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Lavoro per Store Manager H&M in tutta Italia: colloqui a Roma 
H&M è alla ricerca di Store Manager disponibili a lavorare nei punti vendita di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemon-
te, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Trentino Alto Adige. I collo-
qui di lavoro si svolgeranno a breve a Roma. 
Le selezioni per futuri Store Manager in H&M sono rivolte a persone otti-
miste, orientate alle vendite e dotate di ottime doti comunicative. 
I/le candidati/e dovranno essere in possesso delle seguenti capacità per-
sonali: 

 attitudine a veicolare il risultato; 

 capacità di comunicare aspettative ed informazioni  alla pro-

pria   squadra; 

 capacità di organizzazione e  di far fronte a grandi carichi di lavoro; 

 capacità di stabilire priorità e di gestire in anticipo il flusso di lavoro; 

 doti di pianificazione ed organizzazione; 

 mentalità analitica e riflessiva; 

 capacità di valutare e migliorare sia la propria prestazione che quella 

della propria squadra al fine di  raggiungere obiettivi e risultati; 
capacità di coaching, volontà di imparare e migliorarsi. 
Candidarsi visitando la pagina web dedicata alle offerte di lavoro nel 
Gruppo da cui rispondere agli annunci di lavoro relativi alle posizio-
ni in oggetto. 
 
 

CAPPYC - scoprite il KIT di formazione  
del programma di prevenzione 
 educativa 
Il CESIE www.cesie.org di Palermo  ha il piacere di introdurvi ad 
un approccio educativo di prevenzione innovativo, teso a far riflettere i 
giovani (dai 15 ai 18 anni) su tre concetti comunemente associati al con-
sumo di cannabis, ragioni che spesso i ragazzi fanno proprie prima di 
aver pensato alle conseguenze: 
La relazione fra l’uso di cannabis e la volontà  
di sfuggire ai propri problemi 
L’aspettativa di divertimento riposta nel consumo di sostanze 
Il supposto bisogno di integrarsi in un gruppo quali fattori di motivazione 
Scarica qui il Programma completo di tutte le risorse necessarie per 
applicare con successo il programma di prevenzione in contesto 
educativo: 
Guida didattica ‘Pasa la Vida’ 
Il formulario del Questionario CUIQ (Cannabis Use Intention Questionnai-
re) 
Il ‘Manuale di applicazione e correzione del questionario CUIQ’ (con spie-
gazione dettagliata di come è stata costruita la scala, come va utilizzata e 
come si valutano i dati ottenuti in seguito alla sua applicazione con un 
gruppo di giovani) 
Il ‘Registro CUIQ’ (strumento d’analisi) ‘Norme di correzione e modello 
Excel per il calcolo automatico dei punteggi’ 
Scarica qui i video educativi (doppiati in italiano): 
0. DVD La vita passa 
01. Cosa voglio fare della mia vita… 
02. Un po’ di rispetto 
03. Smetto quando voglio 
04. La vita passa 
05. Passa all’azione 
Inoltre, sono disponibili anche: 
Relazione sulla Valutazione dei RISULTATI [CESIE, Italia] [con introduzione al progetto e alla metodologia applicata] 
Relazione comparativa a livello europeo [EN only] 
Target: Insegnanti di scuola secondaria, educatori e formatori alla prevenzione 

Scarica la brochure CAPPYC: http://cesie.org/media/cappyc-brochure-web.pdf 

COLLIDE International  
Award: tra arte e scienza! 

COLLIDE International Award è il nuovo premio pro-
mosso dal CERN – Organizzazione europea per la 
ricerca nucleare – in collaborazione con la Fondazione 
per l’arte e la tecnologia creativa FACT. L’iniziativa 
punta a incoraggiare la curiosità, offrendo a scien-
ziati sperimentali e artisti di ampie vedute 
un’occasione unica per inedite intersezioni tra arte 
e scienza. Aperta ad artisti di qualsiasi età e nazio-
nalità, la competizione mette in palio una borsa di 
studio di 15.000 franchi svizzeri, più un program-
ma residenziale di 3 mesi presso le sedi dei promo-
tori del premio. Il  premio prevede 2 mesi di soggiorno 
spesato presso la sede del CERN, di Ginevra, e 1 
mese da trascorrere presso la sede della Fondazione 
FACT, a Liverpool. Per partecipare alla competizione 
è necessario candidarsi e inviare le proposte di pro-
getto, seguendo le indicazioni contenute nel bando. La 
proposta dovrà prendere in considerazione il rapporto 
tra arte e scienza e prevedere metodi stimolanti di 
collaborazione con gli scienziati del CERN. Nella pro-
posta si dovrà prevedere anche una seconda fase di 
sviluppo presso FACT, dove gli artisti avranno la pos-
sibilità di ampliare la propria attività di “ricerca”, e te-
starne le applicazioni attraverso le strutture di FAC-
TLab e il coinvolgimento presso un’ampia gamma di 
“comunità”. Scopo finale del programma residenziale 
è la ricerca e sviluppo di nuovi concetti, in contesti di 
laboratorio. Scadenza: 23 Maggio 2016. 

http://arts.cern/collide-international-award 

Concorso fotografico 
"Migliora il mondo" 

IREX, organizzazione non profit internazionale, invita 
alla partecipazione del concorso fotografico "Make 
a Better World”. Fotografi professionisti o amatoriali 
possono presentare il loro contributo in una delle se-
guenti quattro categorie: rafforzare il potere dei giova-
ni, coltivare leader, rafforzare le istituzioni ed accre-
scere la qualità dell’istruzione e dell’informazione. I 
vincitori in ciascuna categoria riceveranno 250 dollari 
USA. Ciascun partecipante può presentare fino ad un 
massimo di cinque foto. Scadenza: 25 Aprile 2016. 

https://www.irex.org/photocontest 

http://www.informa-giovani.net/notizie/lavoro-per-store-manager-hm-in-tutta-italia-colloqui-a-roma
http://cesie.org/educazione-non-formale/cappyc-educational-prevention-programme/
http://cesie.org/educazione-non-formale/cappyc-educational-prevention-programme/
http://www.cesie.org/
http://cesie.org/media/cappyc_programma_prevenzione_educativa.zip
http://cappyc.eu/it/italy-docs/10-dvd-la-vita-passa/file
http://cappyc.eu/it/italy-docs/5-cosa-voglio-fare-della-mia-vita/file
http://cappyc.eu/it/italy-docs/6-un-po-di-rispetto/file
http://cappyc.eu/it/italy-docs/7-smetto-quando-voglio/file
http://cappyc.eu/it/italy-docs/8-la-vita-passa/file
http://cappyc.eu/it/italy-docs/9-passa-all-azione/file
http://cesie.org/media/CAPPYC-Valutazione-dei-RISULTATI-CESIE-Italia.pdf
http://cesie.org/media/CAPPPYC-Final-results-evaluation-report-EU.pdf
http://cesie.org/media/cappyc-brochure-web.pdf
http://arts.cern/collide-international-award
https://www.irex.org/photocontest
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Biblioteche e musei, concorsi per 500 funzionari  
al ministero dei Beni culturali 
Antropologi, archeologi, architetti, archivisti, bibliotecari, demo-etnoantropologi, addetti alla 
promozione e comunicazione, restauratori e storici dell'arte. Il ministero dei Beni culturali 
apre le porte a 500 nuove assunzioni per rilanciare musei, biblioteche, siti archeologici e 
archivi. La notizia era stata anticipata poco prima di Pasqua dal ministro Dario Franceschini 
che il 24 marzo ha firmato il via libera al progetto già previsto nell'ultima manovra finanziaria 
con un investimento di 20 milioni l'anno a partire dal 2017. I bandi veri e propri non ci sono 
ancora, ma il decreto fissa una sorta di road map che consente agli interessati di studiare e prepararsi ai concorsi veri e propri, 
tracciando i profili professionali ricercati, le modalità e i tempi di selezione che saranno poi dettagliati nei bandi. L'opportunità è 
ghiotta. Non solo perché riapre le porte di un'assunzione pubblica a tempo indeterminato ma perché garantisce retribuzioni di 
partenza che si aggirano tra i 1400 e i 1500 euro netti al mese. Non si tratta di posizioni dirigenziali ma i neoassunti potrebbero 
svolgere ruoli di coordinamento e saranno comunque chiamati a valutare siti e beni culturali migliorandone la fruizione anche turi-
stica. 
I TEMPI 
I tempi sono abbastanza stretti: entro il 30 aprile, infatti, i bandi verranno pubblicati sul sito del ministero (di cui sarà dato avviso in 
Gazzetta Ufficiale) con l'indicazione dei posti a concorso per ogni mansione ricercata e la distribuzione per le varie Regioni. In 
Sicilia alcune opportunità potrebbero aprirsi nelle 12 sedi degli Archivi di Stato, le uniche strutture controllate dal ministero sull'Iso-
la, dove i Beni culturali dipendono dalla Regione. Il bando fisserà anche i termini delle fasi che seguiranno: trenta giorni per pre-
sentare le istanze e la data limite del 29 luglio come per svolgere la prova di preselezione. Un primo passaggio che servirà a fare 
una scrematura alla pioggia di istanze previste dal ministero, ammettendo alla prova scritta solo 2500 concorrenti, ovvero 5 volte 
il numero dei posti messi a concorso. Il test consisterà in 100 domande a risposta multipla di cui 10 in inglese in elementi di diritto 
pubblico e amministrativo, elementi di diritto del patrimonio culturale e nozioni generali sul patrimonio culturale italiano. 
CHI PUÒ PARTECIPARE 
Il decreto non prevede limiti di età ma, come per ogni concorso, l'idonei-
tà fisica alle mansioni, il godimento dei diritti politici e titoli diversificati a 
seconda delle varie figure con laurea nelle materie di competenze, di-
ploma di specializzazione, dottorato o master universitario di secondo 
livello di durata biennale in materie attinenti (a seconda della figura) al 
patrimonio culturale o ai beni culturali. Nel caso del profilo di promozio-
ne e comunicazione è inoltre richiesta anche esperienza professionale 
di almeno 36 mesi da dimostrare attraverso i contratti di lavoro. Per 
quanto riguarda i dottorati di ricerca, i titoli possono essere conseguiti 
entro il 31 luglio 2016 e deroghe temporali sono previste anche per la 
qualifica di restauratore. Per gli archivisti, infine, è ammessa la laurea in 
qualsiasi disciplina ma questa deve essere accompagnata dal diploma 
di specializzazione in beni archivistici e librari o delle scuole di archivi-
stica del ministero o da un titolo equipollente. Stessa cosa per i bibliote-
cari con le relative specializzazioni. 
LE PROVE 
Il concorso è a titoli e esami. Dopo la prova preselettiva è prevista una 
prova teorica scritta sulle materie indicate in ciascun bando, una prova 
pratica scritta e un colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte. 
Prevista, infine, anche una conversazione in lingua inglese. 

http://trovalavoro-palermo.blogautore.repubblica.it/2016/04/05/
biblioteche-e-musei-concorsi-per-500-funzionari-al-ministero-dei-beni-

culturali/ 
 

TIROCINI IN AZIENDA  
L’Ente Asterisco è Soggetto promotore autorizzato, ai sensi dell’art. 6 
del D.Lgs. 276 del 2003 e smi, a erogare servizi di intermediazione sul lavoro e promuovere tra le altre attività, la realizzazione di 
tirocini in aziende. Com’è ormai ampiamente riconosciuto, il tirocinio rappresenta, infatti, oltre che un’insostituibile opportunità 
per il giovane di esperienza formativa on the job, anche uno strumento grazie al quale le aziende hanno la possibilità di elevare 
la qualificazione del settore in cui operano. 
Nello specifico, desideriamo porgere alla Vostra attenzione la possibilità dell’attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento al 
lavoro, destinati a soggetti inoccupati o disoccupati, comprendendo fra gli stessi anche coloro che, non rientrando alla fascia di 
età 15/29 anni, non beneficiano delle misure offerte dal Programma Garanzia Giovani. E’ possibile attivare tale tipologia di tirocini 
con un onere a carico dell’Azienda estremamente contenuto, e necessario a sostenere i seguenti costi: 
L’indennità da riconoscere al tirocinante, per un importo minimo di 300,00 Euro mensili; 
I costi assicurativi; Il bonus di attivazione per l’Ente Promotore, previsto in 300,00 Euro per tirocini di durata pari a 6 mesi e in 
500,00 Euro per tirocini fino a 12 mesi. Confidando che tale informazione possa essere di Vostro interesse, porgiamo i nostri più 
cordiali saluti, rendendoci disponibili ad ogni altro eventuale chiarimento. 
Per maggiori informazioni contattare Asterisco - Area Agenzia per il lavoro tel. 091- 62.68.334 
e-mail: segreteria@asterisco.sicilia.it sito web: www.asterisco.sicilia.it  

Vi segnaliamo nuovi campi 
 di volontariato internazionale  

organizzato da partner 
 stranieri.  

Tutte le informazioni sulle modalità 
e condizioni di partecipazione,  

oltre alla lista di centinaia di proget-
ti nel mondo, sono disponibili alla  

Pag. www.campidivolontariato.org. 

13-18 Maggio:  
European Millennials Lab! 

Nell’ambito del progetto SIY, è stato lanciato l’invito a 
partecipare al European Millennials Lab. Si tratta di un 

osservatorio speciale pan-europeo per ripensare e pro-
gettare la vita dalla prospettiva  

dei Millennials,questa generazione unica che ha il com-
pito di cambiare il mondo e il suo futuro. Divisi in gruppi 

tematici, i partecipanti durante 5 giorni, dal 13 al 18 
Maggio, dovranno contribuire con le loro idee e il loro 

entusiasmo a questo processo aperto e interdisciplina-
re, ospitati al Santa Chiara Lab presso l’Università di 

Siena. L’invito è rivolto a giovani di tutta Europa, nati tra 
il 1986 e il 2000, da aziende, università, start-up, movi-
menti, sindacati istituzioni pubbliche e private. Per can-
didarsi è necessario: compilare un modulo; caricare un 

breve video di presentazione (max. 5 minuti); inviare un 
CV. Verranno selezionati un massimo di 35 partecipanti. 

La partecipazione è gratuita e i costi di vitto e alloggio 
sono a carico dell’organizzazione. La copertura delle 

spese di viaggio varia a seconda del luogo di origi-
ne.  Scadenza: 20 Aprile, 2016. 

http://www.siylab.eu/ 

http://trovalavoro-palermo.blogautore.repubblica.it/2016/04/05/biblioteche-e-musei-concorsi-per-500-funzionari-al-ministero-dei-beni-culturali/
http://trovalavoro-palermo.blogautore.repubblica.it/2016/04/05/biblioteche-e-musei-concorsi-per-500-funzionari-al-ministero-dei-beni-culturali/
http://trovalavoro-palermo.blogautore.repubblica.it/2016/04/05/biblioteche-e-musei-concorsi-per-500-funzionari-al-ministero-dei-beni-culturali/
mailto:segreteria@asterisco.sicilia.it
http://app.nouri.sh/deliveries/2a826ba91f1583d1bab056addab1cd22/link_click?url=http://www.campidivolontariato.org/
http://www.siylab.eu/
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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 riferi-
mento europee sia per il cofinanziamento UE mediante accordi quadro di partenariato attuati con successive convenzioni di sov-
venzione 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 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 
Il posto di direttore generale (gradi AD 15 — AD 16) della traduzione alla Corte di giustizia dell’Unione europea a Lus-
semburgo 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 direttore generale della traduzione è responsabile della direzione generale della traduzione. Questa dire-
zione generale (1) assicura il servizio di traduzione giuridica della Corte di giustizia dell’Unione europea. Essa contribuisce al ri-
spetto del regime linguistico degli organi giurisdizionali che quest’istituzione comprende, per quanto riguarda sia il trattamento dei 
procedimenti sia la pubblicazione della giurisprudenza. Questo servizio è composto da circa 900 persone, di cui più di 600 giuristi 
linguisti, 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 dire-
zione 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 coordinare i lavori di un’entità ammini-
strativa 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 possedere 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 qua-
litativo delle traduzioni e di ricercare ogni possibile guadagno in termini di produttività, segnatamente mediante un miglioramento 
costante dell’organizzazione nonché un uso generalizzato delle nuove tecnologie, per le quali il direttore generale deve dare pro-
va di un interesse marcato, in particolare per gli strumenti di aiuto alla traduzione. Cittadino di uno Stato membro dell’Unione eu-
ropea, il direttore generale della traduzione deve possedere, in considerazione della natura delle funzioni, una formazione giuridi-
ca 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 tradu-
zione 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 elettronica, all’indirizzo elettronico DGT-DIR.GEN@curia.europa.eu, entro il 29 aprile 2016. 
Alle candidature occorrerà allegare un curriculum 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 indica-
to 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 

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 
 

Opportunità in Lettonia, Spagna, Finlandia, Belgio, Slovenia, Francia  
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364  info@serviziovolontarioeuropeo.it 

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
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
http://cesie.org/sendy/l/Rxea4g8N25HKEB828926pQsQ/gpp6DJ92892FyN7sN1AGEJZQ/9tJ9e6y3XP6gmbbQJa7ZNA
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CONCORSI 
Avviso di selezione PROGRAMMA ERASMUS+  
PROGETTO TAKE YOUR CHANCE 
L’Unione degli Assessorati all’interno delle sue attività e in collaborazione con Associazio-
ne Culturale Formazione-Lavoro e Mainstreaming Agenda indice una selezione per 30 
persone interessate a svolgere tirocini a Tallinn (Estonia) e, Bucarest (Romania). 
L’Unione degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie e del Lavoro in qualità di promo-
tore del progetto “TAKE YOUR CHANCE - 2014-1-IT01-KA102-000253” approvato 
nell’ambito del Programma Erasmus plus, promuove la mobilità di un massimo di n.30 
VET learner che stanno concludendo o abbiamo concluso da non più di 12 mesi un corso 
di formazione professionale e/o che abbiano conseguito un diploma/qualifica professiona-
le. 
Le mobilità si svolgeranno nel periodo compreso tra agosto 2015 – ottobre 2016. 
All’interno di tale periodo saranno organizzati i tirocini formativi sulla base dei posti dispo-
nibili presso i partner ospitanti. 
Il quadro delle mobilità, verrà regolato dal presente avviso e sarà organizzato tenendo 
conto delle richieste pervenute. 
Per poter partecipare alla selezione di cui al presente avviso, i candidati devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- aver concluso da non più di 12 mesi un corso di formazione professionale e/o aver con-
seguito una qualifica o un diploma professionale; 
- residenza in Italia. 
La mobilità prevede la realizzazione di un’esperienza di lavoro all’estero della durata pari a 
16 settimane (più una settimana di attività preparatoria, prima della partenza, in Italia) e 
offrirà ai beneficiari la possibilità di immergersi in assetti operativi in contesti diversi da 
quello di appartenenza e di collaborare con professionisti delle aree prescelte. Il tirocinio 
coniugherà aspetti di apprendimento teorico e pratico. La scelta dei partner è avvenuta 
sulla base della loro esperienza in dinamiche di placement e di formazione in ambito so-
ciale. Il tirocinio sarà articolato in 5 giorni lavorativi di 6 ore giornaliere. Le attività avranno 
come obiettivo generale quello di implementare la conoscenza nei seguenti campi: 
1) la progettazione e la gestione e di progetti in ambito sociale e socio-sanitario; 
2) il fundraising e assistenza amministrativa alle associazioni; 
3) la predisposizione di piani educativi per categorie speciali quali minori, famiglie, anziani, 
etc. Al termine delle attività ai partecipanti verrà rilasciato la certificazione “Europass Mobi-
lità”. Sede di svolgimento del tirocinio : Le mobilità si svolgeranno a Tallin (Estonia) e/o a 
Bucarest (Romania).  La borsa di tirocinio assegnata al candidato selezionato prevede:  
1) copertura spese di viaggio a/r;  
2) alloggio;  
3) pocket money mensile per il vitto;  
4) assicurazione;  
5) tutoraggio.  
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, secondo il modello dispo-
nibile sul sito www.unioneassessorati.it. Alla domanda va allegato, a pena di esclusione, il 
curriculum vitae in formato europass in italiano e in inglese, lettera motivazionale in lingua 
italiana e in lingua inglese, nonché copia di ulteriori titoli utili per la predisposizione della 
graduatoria (attestati, youthpass, altre certificazioni a validità europea).  
La domanda con relativa documentazione va inviata con una delle seguenti modalità:  
- Posta certificata (solo se il candidato è fornito di PEC) all’indirizzo unioneassessora-
ti@legalmail.it, l’oggetto dell’e-mail deve indicare la seguente dicitura: “Candidatura - Programma Erasmus+ Progetto Take your 
chance”.  
- Spedizione postale, in busta chiusa inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:  
Unione degli Assessorati  
Via Sammartino, 95  
90141 Palermo.  
In caso di spedizione tramite mezzo raccomandata, la busta dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “Candidatura Pro-
gramma Erasmus+ progetto Take your chance”.  
- Consegna a mano, esclusivamente presso la sede di Palermo Via Sammartino 95, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per la consegna a mano sarà apposto il timbro d'entrata sul primo foglio della domanda di 
partecipazione che pertanto dovrà essere in duplice copia.  
Non essendo prevista una specifica scadenza del presente avviso, fino ad esaurimento delle 30 mobilità previste, le candidature 
saranno istruite secondo l’ordine d’arrivo delle domande. Data ultima di accettazione delle domande è il 15 giugno 2016.  
Per ulteriori informazioni sull’attività rivolgersi alla segreteria organizzativa e di coordinamento dell’Unione degli Assessorati nei 
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure inviare una mail all’indirizzo: info@unioneassessorati.it o tele-
fonare al numero: 091/309628. 
 

 

Campo Giovani 
2016 

Campogiovani vuol dire una settima-
na da protagonisti con la Marina Mili-
tare, la Guardia Costiera e la Croce 
Rossa Italiana. Una settimana per 
avvicinare i giovani alla cultura del 
mare attraverso la loro partecipazio-
ne ad attività tese alla salvaguardia 
della vita umana in mare, alla prote-
zione dell'ambiente marino e della 
fauna ittica ed alla conoscenza delle 
regole fondamentali per una naviga-
zione sicura. Sono 850 i posti messi 
a disposizione per i giovani di età 
compresa tra i 15 e i 22 anni. 25 le 
località che ospiteranno i campi: 
Ancona, San Benedetto del Tronto, 
Bari, Taranto, Cagliari, Catania, Ge-
nova, Imperia, La Spezia, Savona, 
Roma, Livorno, Napoli, Pescara, Por-
toferraio, Viareggio, Marina di Carra-
ra, Porto Torres, Trapani, Mazara del 
Vallo, Reggio Calabria, Crotone, Trie-
ste, Monfalcone e Venezia. I corsi 
attivati saranno 146. I campi sono 
tutti gratuiti e la graduatoria di colo-
ro che potranno prendere parte ai 
campi estivi si forma in base a criteri 
di merito scolastico e, in caso di pari-
tà all'anzianità del richiedente, all'Ise-
e più basso. Il programma è definito 
dall’ente in cui si svolge il corso. I 
bandi relativi ai corsi velici della Mari-
na Militare e ai campus della Croce 
Rossa Italiana saranno pubblicati nei 
prossimi giorni. Ne sarà data informa-
zione sul sito 
www.gioventuserviziocivilenazionale.
gov.it La domanda di partecipazione, 
corredata dalla documentazione ri-
chiesta, deve essere presenta-
ta entro il 23 Maggio 2016. La do-
manda di partecipazione dovrà esse-
re compilata esclusivamente on-line. 

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/
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 7° Forum Banca e Impresa 
Milano, 14 aprile 2016 
 L'evento, organizzato dal Sole 24 Ore, è un importante momento di confronto tra banche e imprese sugli scenari attuali, alla luce  
delle recenti novità legate alla riforma del credito. L'Ufficio di Milano sarà presente al workshop delle ore 10.00  
con l'intervento del Direttore Fabrizio Spada e con un desk informativo. 

 

Mad e in ItalyGreen - tra Conferenza 
sul clima e Finanziaria Verde 
Milano, 20 aprile 2016, ore 9.30 
Al centro delle discussioni la nuova sostenibilità: dalle città sostenibili 
all’economia circolare, passando per la mobilità, dalla finanza etica 
alla proposta di legge sulla sharing economy, fino alle piattaforme di 
crowdfunding.  Organizzato dalla Fondazione Istud  
e patrocinato dall'Ufficio di Milano della  Rappresentanza in Italia  
l'incontro avrà luogo presso la sala Lunigiana in via Copernico 38, 
 vicino alla Stazione Centrale. L'evento è aperto a tutti  
previa registrazione online.http://www.istud.it/up_media/green16.pdf  
 
 

L’EUROPA PER I GIOVANI  
PROFESSIONISTI OPPORTUNITÀ  
E ACCESSO AI FONDI STRUTTU-
RALI UE  
21 Aprile 2016  - AULA 01 - 17.00 VIA 
BOCCONI, 8 - MILANO 
A partire dal 2016 e per la prima volta in Italia, i liberi profes-
sionisti avranno accesso ai fondi strutturali europei e saran-
no ritenuti soggetti fondamentali per il conseguimento degli 
obiettivi unionali 2020. Il seminario, organizzato dall'Unione 
Giovani Professionisti Italiani, SDA Bocconi e Ufficio di Mila-
no della Rappresentanza in Italia, analizzerà queste nuove 
opportunità. Più di 80 miliardi di Euro per rilanciare il mondo 
dei professionisti in Europa e un giro d’affari che coinvolge 
più di 11 milioni di lavoratori. Una opportunità unica, soprat-
tutto per i giovani. 
Il workshop offrirà una panoramica delle nuove linee 
d’azione alla luce di alcune domande: quale l’impegno 
dell’Europa e delle Regioni per i giovani professionisti? A chi 
sono dedicate queste nuove opportunità? Come accedere al 
credito? Quale il ruolo degli ordini e delle associazioni? L'e-
vento è aperto a tutti previa iscrizione online.  

http://jnarmer.sdabocconi.it/events/login.php?
id=399c23d12f26b5f2a689e50de23931  

http://ec.europa.eu/italy/documents/events/
agenda_europa_professionisti_pa_21_aprile.pdf  

 

L'Unione bancaria europea:  
quale futuro per l'Europa? 
Milano, 19 aprile 2016, ore 17.30 
Nell'ambito del progetto Europeans, iniziativa triennale dedi-
cata a tematiche europee, si svolgerà presso l'aula Magna 
dell'Università Bocconi la conferenza annuale sul tema 
dell'Unione bancaria europea. 
 

MANIFESTAZIONI 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160414_forum_banca_impresa_sole24ore_it.htm
http://www.istud.it/up_media/masterform.asp?IDM=236
http://www.istud.it/up_media/green16.pdf
http://jnarmer.sdabocconi.it/events/login.php?id=399c23d12f26b5f2a689e50de23931
http://jnarmer.sdabocconi.it/events/login.php?id=399c23d12f26b5f2a689e50de23931
http://ec.europa.eu/italy/documents/events/agenda_europa_professionisti_pa_21_aprile.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/events/agenda_europa_professionisti_pa_21_aprile.pdf
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160419_europeans_bocconi_boroli_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160419_europeans_bocconi_boroli_it.htm
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IL PICCOLO PRINCIPE RACCONTATO 
PER LA PRIMA VOLTA  
A PALERMO DALLE MANI  
DI STEFANIA BRUNO 
Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry pubblicato nel 1943, 
uno dei libri più letti al mondo, sarà raccontato per la prima volta a 
Palermo dalle abili mani di Stefania Bruno. L'appuntamento con 
la sand artist è per sabato 16 aprile (alle ore 18.30) a piazza 
Fashion, all'interno del centro commerciale Forum Palermo. Il rac-
conto, che ha affascinato bambini e adulti, e ispirato film e spettacoli 
teatrali, prenderà vita sul tavolo luminoso che accompagna le perfor-
mances della Bruno. L'artista ricostruirà con l'aiuto della sabbia il viag-
gio del protagonista, e cioè dell'enigmatico ragazzino giunto sulla terra 
da un altro pianeta, la voce narrante è di Vincenzo Bruno. Un testo 
poetico e commovente, una sorta di allegoria sul senso della vita, 
dell'amore e dell'amicizia; il racconto di Stefania Bruno, che avrà la 
durata di un'ora circa, sarà accompagnato dalle musiche tratte dal film 
di animazione Il piccolo principe diretto da Mark Osborne, uscito 
nelle sale italiane il primo gennaio 2016 e che l'Uci Cinemas di Forum 
Palermo ha deciso per l'occasione di riproporlo al pubblico, domenica 
17 aprile (ore 11.00), al costo ridotto di 3 euro a biglietto. 
 

Mostra "La casa come diritto" 
Milano, 14 aprile 2016, ore 17.00 
Nell'ambito del Fuori Salone, giovedì dalle 17 alle 20.30, guide d'ecce-
zione vi attendono al Museo Diocesano per illustrarvi il Padiglione Haiti 
e la mostra dal titolo "La casa come diritto. Dalla lamiera al mattone, l'architettura in risposta ai bisogni dell'uomo". 
 

MIGRANTS AND REFUGEES ACROSS EUROPE: 
HOW TO SHARE THE CHALLENGE FOR A SHARED WORLD OF PEACE 
INTERNATIONAL SEMINAR Rome, April 27-29, 2016 

MANIFESTAZIONI 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160014_museodiocesano_haiti_it.htm


05 mag-
gio 2016 

Twinning Macedonia.  Obiettivo generale del progetto è garantire la 
sostenibilità e la solidità delle finanze pubbliche, migliorando l'effica-
cia 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/2
015/03/
mk_11_ib_fi_01_
strengthe-
ning_medium_ter
m_budgeting.pdf 
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APRILE 2016  

26  
aprile 
2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015 Azione chiave 1 ·         Mobilità individuale nel settore 
della gioventù Azione chiave 2           Partenariati strategici nel 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 

28  
Aprile 
2016 

Infrastrutture energetiche: pronti 200 milioni per progetti https://ec.europa.eu/energy/
en/news/commission-

releases-200-million-euros-
cross-border-energy-

networks 

 

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

 20 
maggio 
2016  

Invito a presentare proposte —  
Agenzia europea per la difesa (AED) 

http://www.eda.europa.eu/
procurement-gateway 
 
 

GUUE C 108 del 
23/03/16 

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


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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Decisione dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA n. 447/14/COL, del 5 novembre 2014, che adotta 
linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida «RAPEX» di cui agli articoli 11 e 
12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti [2016/487] 

GUUE L 92 del 07/04/16 
 

Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi del-
la tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali 

GUUE C 127 del 09/04/16 
 

Regolamento delegato (UE) 2016/558 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli 
accordi e le decisioni di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del 
latte e dei prodotti lattiero-caseari riguardanti la pianificazione della produzione 

GUUE L 96 del 12/04/16 
 

Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni 
e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Sta-
ti membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, 
il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

GUUE L 97 del 13/04/16 
 

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_.2016.092.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.092.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.092.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:092:TOC
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