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IL MINISTRO MARTINA: IL PROTOCOLLO ANTOCI  

SARÀ ESTESO A TUTTI I PARCHI ITALIANI 
Per la “mafia dei pascoli” sarà sempre più difficile fare affari legati all'uso e affitto di 
terreni agricoli con cui ottenere anche fondi comu-
nitari. Sulla scia del fallito attentato a Giuseppe 
Antoci, il presidente del Parco 
dei Nebrodi che ha voluto un protocollo per contra-
stare l'infiltrazione mafiosa nelle procedure di  con-
cessione a privati dei beni compresi nel Parco, il 
ministro delle politiche agricole Maurizio Martina 
ha affermato che questo protocollo sarà esteso su 
altri territori. 
Il “protocollo Antoci”, definito e siglato con la pre-
fettura di Messina, ha sferrato in effetti un duro col-
po alle agromafie del territorio e ai loro affari milio-
nari prevedendo l'obbligo per i concessionari dei 
terreni demaniali di presentare il certificato antimafia anche sotto il già previsto valore 
di 150mila euro. Le linee guida tracciate dal protocollo, come annunciato da Martina, 
saranno applicate ora anche altrove, per dire stop alle infiltrazioni mafiose in agricoltu-
ra, da sempre considerata un terreno fertile per fare affari. Secondo una ricerca Euri-
spes-Coldiretti, il business delle agromafie ha raggiunto nel 2015 il valore di 16 miliardi 
di euro. 
«Siamo impegnati su due fronti - ha spiegato Martina -: impedire l'accesso dei mafiosi 
ai fondi europei destinati all'agricoltura e accrescere i controlli sull'assegnazione di be-
ni demaniali e sul possesso dei terreni». 
«Sulle risorse europee - ha proseguito Martina - puntiamo a segnalare alle prefetture 
tutti i beneficiari sopra una certa soglia minima, affinchè sia fatto un controllo antimafia 
che non gravi sulle aziende in regola con carichi burocratici. Un percorso possibile che 
possa anche vedere la collaborazione di Anac, Ministero dell'Interno ed enti locali. Allo 
stesso tempo Agecontrol sta già pianificando un aumento delle verifiche di competen-
za a partire da alcune regioni più a rischio». 
La lotta all'affare dei pascoli promossa da Antoci dal suo insediamento alla guida del 
parco nel 2013 ha fatto riscontrare importanti risultati. Grazie al Protocollo sono state 
infatti revocate all'interno dell'area del Parco (quasi 86.000 ettari di superficie e 24 Co-
muni fra Enna, Messina e Catania) assegnazioni di terreni pubblici per un totale di 
4.200 ettari, che avrebbero garantito 2,5 milioni di fondi Agea (Agenzia per le eroga-
zioni in agricoltura) e Ue. Inoltre ben 23 aziende su 25 si sono viste rifiutare la certifica-
zione antimafia dalle prefetture di Messina e Enna, per collegamenti con importanti 
clan mafiosi. 
Nell'impegno di ripristinare la legalità all'interno di un'area dove da sempre la criminali-
tà ha fatto affari con il business dell'agricoltura e dell'allevamento, il presidente del Par-
co dei Nebrodi, insieme al questore di Messina Giuseppe Cucchiara, ha di recente cre-
ato anche una task force contro l'abigeato (il furto di bestiame), la macellazione clan-
destina ed altre pratiche illegali connesse al mercato nero del bestiame . 

http://www.informa-giovani.net/notizie/minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
http://www.informa-giovani.net/notizie/minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
http://www.informa-giovani.net/notizie/minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
http://www.informa-giovani.net/notizie/minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
http://www.informa-giovani.net/notizie/minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
http://www.informa-giovani.net/notizie/minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni


Pagina 2 Europa & Mediterraneo n. 21 del 25/05/16  

AGRICOLTURA 

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

Aiuti per la prima partecipazione al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata 
Si rende noto che, nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020, tra i sistemi di qualità previsti dalla Sottomisura 3.1, "Sostegno alla nuo-
va adesione a regimi di qualità", è compreso il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata per quei prodotti agricoli ottenu-
ti in conformità alle disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della Legge n. 4/2011 che lo ha istituito. 
Chiunque fosse interessato alla prima partecipazione al suddetto sistema di qualità può consultare il manuale delle "Modalità di 
adesione gestione e controllo del SQNPI" ed i disciplinari in vigore nella Regione Sicilia relativi alle norme tecniche agronomiche 
ed alla difesa integrata pubblicati nel seguente link: 
Produzione Integrata e Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) 
Il Bando della Sottomisura 3.1 e le Disposizioni attuative specifiche sono disponibili nel sito: 
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/P  alle date dell'1 e del 20 aprile 2016. 
Manuale di Difesa Integrata - aggiornamento 
Pubblicato l'aggiornamento del Manuale di Difesa Integrata curato dal MIPAAF. Il link è disponibile all'interno della Area Tematica 
Servizio Fitosanitario Regionale - Sezione PAN Sicilia - Sottosezione Difesa Fitosanitaria. 
Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo previsto per gli investimenti nel settore lattiero-caseario 
Avviso pubblico 
Si pubblica il D.M. 18/04/2016, recante modalità di ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo previsto per gli investimenti nel 
settore lattiero-caseario ai sensi dell'art. 1 commi 214-217 della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede 
agevolazioni finanziarie per le imprese produttrici di latte bovino che alla data di presentazione della domanda risultano in regola 
con i pagamenti dei prelievi sulle eccedenze di produzione lattiera. 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
 

Giappone dà via libera a importazioni carni bovine italiane 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Giappone ha rimosso il blocco delle importazioni di carni 
bovine che durava da 15 anni. Grazie al lavoro congiunto con gli uffici del Ministero della Salute, quindi, si riaprono le esportazioni 
ferme dal 2001 a seguito dell'epidemia di BSE, nota come "Mucca pazza".  
"Finalmente - ha commentato il Ministro Maurizio Martina - le nostre carni potranno arrivare in Giappone dopo 15 anni. Un risulta-
to raggiunto grazie al costante lavoro diplomatico che abbiamo portato avanti insieme al Ministero della Salute in questi mesi, 
anche durante Expo e finalizzato anche nell'ultimo G7 proprio in Giappone. Ringrazio il Ministro Lorenzin per l'impegno e la Com-
missione europea che ha dato supporto in questa importante operazione. In particolare, in questa fase complicata per la zootecni-
a, l'apertura di nuovi mercati può dare un contributo a difendere il reddito degli allevatori". 
 

Il 14 giugno tavolo nazionale della filiera suinicola a Brescia 
Martina: al lavoro per nuove azioni di supporto al settore  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il 14 giugno si terrà a Brescia il tavolo nazionale della filie-
ra suinicola alla presenza del Ministro Maurizio Martina. Lo ha annunciato lo stesso Ministro oggi a Campitello di Marcaria, in pro-
vincia di Mantova, in occasione dell'incontro con gli agricoltori e gli allevatori della zona. L'appuntamento odierno è stato utile an-
che per fare un punto sulle principali tematiche legate al settore zootecnico.   
"È sempre più urgente - ha dichiarato il Ministro - mettere in campo strumenti concreti di tutela del reddito delle imprese, in parti-
colare di filiere in difficoltà come quelle del latte e della suinicoltura. Il Governo conferma il suo impegno sapendo che serve un 
lavoro serio e con più strumenti che allarghi quanto già fatto a partire dall'ultima legge di stabilità con il taglio da 600 milioni di imu 
e Irap agricola".  
"Per il latte - spiega Martina - il nostro piano ha previsto investimenti da 120 milioni di euro, portando l'Italia ad essere tra i primi 
Paesi in Europa per entità dell'intervento. Abbiamo stanziato 32 milioni di euro per l'aumento della compensazione Iva al 10% per 
il latte venduto alla stalla, 53 milioni del fondo latte per ristrutturare i debiti e potenziare la moratoria dei mutui bancari ottenuta 
con Abi. Altri 25 milioni di euro europei sono stati utilizzati per il sostegno diretto agli allevatori nei mesi scorsi e 10 milioni sono 
investiti per l'acquisto di latte crudo da trasformare in Uht e destinare agli indigenti. Siamo consapevoli che c'è ancora molto lavo-
ro da fare, soprattutto sul versante europeo. Non ci dimentichiamo che questa crisi è strutturale e continentale e risposte più con-
crete devono arrivare da Bruxelles. Proprio per questo siamo impegnati con Francia, Spagna e Germania per costruire soluzioni a 
partire dal finanziamento Ue della riduzione volontaria dell'offerta e per una Ocm Latte".  
"Parteciperò - ha concluso il Ministro - al tavolo nazionale della filiera suinicola il 14 giugno prossimo a Brescia. Serve uno scatto 
in avanti. In questi mesi abbiamo aumentato la compensazione anche per le carni suine e utilizzato al meglio lo strumento dello 
stoccaggio privato ottenuto in Europa, con 6 mila tonnellate di prodotti coinvolti dall'operazione. Il nostro obiettivo è rafforzare la 
filiera delle carni 100% italiane, sostenere sempre meglio l'export, aumentare l'aggregazione dell'offerta e aiutare il rilancio dei 
consumi". 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_ProduzioneIntegrata
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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Dieci novità fondamentali per i prodotti del tabacco venduti nell'UE 
1) Avvertenze relative alla salute: obbligo di avvertenze illustrate e di maggiori dimensioni Le avvertenze 
grafiche relative alla salute, con foto, testo e informazioni sulla disassuefazione dal fumo, occuperanno il 
65 % del fronte e del retro dei pacchetti di sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare. Tali avver-
tenze, che illustrano le conseguenze sociali e per la salute del fumo, hanno lo scopo di scoraggiare le 
persone dal fumare o di incoraggiarle a smettere. Sono raggruppate in tre raccolte proposte alternativa-
mente di anno in anno in modo da farne durare l'impatto il più a lungo possibile. La grafica delle avverten-
ze è definita in una decisione di esecuzione della Commissione. Cliccare qui per visualizzare il modello 
dei nuovi pacchetti di sigarette.  
2) Aromi caratterizzanti vietati nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare Le sigarette e il tabacco da arro-
tolare non potranno più avere aromi caratterizzanti come mentolo, vaniglia o caramelle, che mascherano il 
gusto e l'odore del tabacco . Nel caso di prodotti con una quota di mercato superiore al 3 % (come il mentolo), il divieto sarà appli-
cato a partire dal 2020. È stata definita una procedura intesa a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante 
e sarà istituito un gruppo consultivo indipendente con il compito di assistere la Commissione e gli Stati membri in tale campo. 
3) Nuova etichettatura relativa alle emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio L'etichettatura relativa alle emissioni di 
catrame, nicotina e monossido di carbonio sulle sigarette e sul tabacco da arrotolare sarà sostituita con il seguente messaggio 
informativo destinato ai consumatori: "il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene". La ricerca ha dimostrato che 
l'attuale etichettatura è fuorviante per i consumatori in quanto fa loro credere che alcuni prodotti siano meno rischiosi di altri per la 
salute. Il nuovo messaggio informativo rispecchierà più accuratamente le reali conseguenze del fumo per la salute. 
4) Aboliti i pacchetti promozionali o fuorvianti I pacchetti di sigarette devono avere forma parallelepipeda per garantire la visibilità 
delle avvertenze combinate relative alla salute. Le confezioni "slim" e gli altri pacchetti di forma irregolare non saranno più am-
messi. Sono vietati anche i pacchetti contenenti meno di 20 sigarette. Scompariranno quindi dal mercato(^) i pacchetti da 10, che 
godono di particolare favore tra i giovani con limitato potere di acquisto. Non sono ammessi sulle confezioni dei prodotti del tabac-
co elementi o caratteristiche promozionali e/o fuorvianti. I riferimenti a benefici per lo stile di vita, al gusto, agli aromi, le offerte 
speciali o le indicazioni che lascino intendere che un determinato prodotto sia meno nocivo di un altro, o presenti una maggiore 
biodegradabilità o altri vantaggi ambientali, non saranno più possibili. 
5) Obbligo di segnalazione elettronica degli ingredienti Per raccogliere maggiori informazioni sugli ingredienti dei prodotti del ta-
bacco e sui loro effetti sulla salute e sulla dipendenza, i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco sono tenuti a comunica-
re in un formato elettronico standard gli ingredienti di tutti i prodotti che immettono sul mercato dell'UE. Saranno oggetto di obbli-
ghi di segnalazione rafforzati alcune sostanze frequentemente utilizzate, per le quali esistano prime indicazioni tali da suggerire 
che esse contribuiscano alla tossicità e alla capacità di indurre dipendenza o diano luogo ad aromi caratterizzanti nelle sigarette e 
nel tabacco da arrotolare. 
6) Requisiti di sicurezza e di qualità per le sigarette elettroniche La direttiva sui prodotti del tabacco non vieta le sigarette elettroni-
che. Cliccare qui per sfatare altri falsi miti su come cambierà la normativa. Sono stati invece introdotti per la prima volta requisiti di 
sicurezza e di qualità per le sigarette elettroniche contenenti nicotina. Poiché la nicotina è una sostanza tossica, 
la direttiva stabilisce in primo luogo concentrazioni massime di nicotina e volumi massimi per le cartucce, i serbatoi e i contenitori 
di nicotina liquida. Le sigarette elettroniche dovrebbero essere a prova di bambino e di manomissione ed essere munite di un 
meccanismo che assicuri una ricarica senza perdite a tutela dei consumatori. Gli ingredienti delle sigarette elettroniche devono 
essere di elevata purezza e le sigarette elettroniche dovrebbero rilasciare una pari quantità di nicotina per boccate di pari intensità 
e durata. 
7) Norme di confezionamento e di etichettatura per le sigarette elettroniche Le avvertenze relative alla salute diventano obbligato-
rie per le sigarette elettroniche e informano i consumatori che le sigarette elettroniche contengono nicotina e non dovrebbero es-
sere utilizzate dai non fumatori. Le confezioni devono anche includere un elenco di tutti gli ingredienti del prodotto e informazioni 
sul contenuto di nicotina, ed essere corredate da un foglietto con le istruzioni per l'uso e informazioni su effetti nocivi, gruppi a 
rischio, capacità di indurre dipendenza e tossicità. Non è ammesso l'uso di elementi promozionali sulle confezioni delle sigarette 
elettroniche e sono vietate la pubblicità e la promozione transfrontaliere delle sigarette elettroniche. 
8) Monitoraggio e presentazione di relazioni sugli sviluppi delle sigarette elettroniche Dal momento che le sigarette elettroniche 
sono un prodotto relativamente nuovo per il quale solo di recente cominciano a emergere dati, la direttiva stabilisce obblighi di 
monitoraggio, notifica e presentazione di relazioni per i fabbricanti e gli importatori, gli Stati membri e la Commissione: i produttori 
di sigarette elettroniche devono notificare agli Stati membri tutti i prodotti che immettono sul mercato e presentare annualmente 
dati su volume delle vendite, preferenze dei consumatori e tendenze; le autorità degli Stati membri monitorano il mercato per rile-
vare eventuali dati che dimostrino che le sigarette elettroniche causano assuefazione alla nicotina o portano al consumo di tabac-
co, in particolare tra i giovani e i non fumatori; la Commissione presenta inoltre entro cinque anni al Parlamento europeo e al Con-
siglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che tratta anche degli sviluppi delle sigarette elettroniche. 
9) Possibilità di vietare le vendite a distanza transfrontaliere Gli Stati membri dell'UE possono vietare le vendite a distanza tran-
sfrontaliere di prodotti del tabacco che consentono ai consumatori, compresi quelli più giovani, di avere accesso a prodotti non 
conformi alla direttiva. Se un paese dell'UE si avvale di questa facoltà, le rivendite in questione non possono fornire i loro prodotti 
ai consumatori residenti in tale paese. Se uno Stato membro non introduce questo divieto, le rivendite devono comunque regi-
strarsi presso le autorità competenti del paese in cui sono situate e del paese in cui intendono vendere i loro prodotti. 
10) Misure di contrasto del commercio illegale Le nuove misure destinate a contrastare il commercio illegale di prodotti del tabac-
co prevedono un sistema di tracciabilità e rintracciabilità a livello dell'UE lungo la catena di fornitura legale e una caratteristica di 
sicurezza composta di elementi visibili e invisibili (per esempio ologrammi) che dovrebbero aiutare gli organismi preposti all'appli-
cazione della legge, le autorità nazionali e i consumatori a individuare i prodotti illegali. 
Queste misure saranno introdotte nel 2019 per le sigarette e il tabacco da arrotolare e nel 2024 per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare. 

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_it.htm 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1444810873600&uri=OJ:JOL_2015_267_R_0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_312_R_0003
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_mythbuster_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.101.01.0015.01.ENG&toc=OJ:L:2016:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015D2183
http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_it.htm
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Registri vitivinicoli : proroga del periodo di sperimentazione 
al 31 dicembre 2016 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Martina ha firmato oggi il Decreto con 
cui si dispone la proroga della fase di sperimentazione per la digitalizzazione dei Registri vitivinicoli al 31 dicembre 2016. 
Fino alla fine dell'anno, quindi, gli operatori del settore avranno il tempo di prendere confidenza nell'utilizzo dei nuovi registri tele-
matici, disponibili sul portalehttp://mipaaf.sian.it  
L'Ispettorato repressione frodi (ICQRF) continuerà il ciclo di incontri avviato da settimane con gli operatori nelle Regioni italiane 
per dare la massima informazione e sostegno a tutti i produttori sul nuovo sistema. 
 

50 Milioni per il credito delle imprese agricole siciliane.  
Siglato accordo tra Assessorato Regionale agricoltura e Banca Monte dei paschi 
Rilanciare lo strumento del credito agrario dando priorità e tempi rapidi di risposta alle richieste di finanziamento da parte delle 
imprese, a breve, medio e lungo termine. Questo l’obiettivo primario del protocollo d’intesa siglato tra l’assessorato regionale 
all’Agricoltura e Banca Monte dei Paschi di Siena per facilitare l’accesso al credito delle imprese agricole siciliane. L’accordo pre-
vede lo stanziamento di un primo plafond da 50 milioni di euro per favorire gli investimenti delle aziende che intendono parteci-
pare ai bandi del Programma di Sviluppo Rurale. “Organizzare un sistema del credito organico agli obiettivi del PSR ci aiuterà ad 
imprimere una forte accelerazione ai progetti dedicati ai giovaniche vogliono lanciare un’idea imprenditoriale e alle imprese che 
vogliono consolidare la propria presenza sul mercato - afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. Rilanciare 
lo strumento del credito agrario rappresenta un obiettivo strategico per dare al comparto agroalimentare risposte più veloci ma 
soprattutto nuove opportunità di investimento.  Questa intesa deve servire anche a convincere il mondo delle banche a sostenere 
il credito agrario, perché dall’agricoltura e dalle sue molteplici attività,cresceranno anche i profitti per tutto il sistema: produttivo e 
finanziario.” Per Giovanni Maione, responsabile area territoriale Sicilia e Calabria di Banca Mps: “Il protocollo di intesa siglato 
oggiè un punto di partenza importante e concreto per affiancare le imprese siciliane del settore. La produzione agroalimentare 
della nostra regione rappresenta un’eccellenza per tutta l’Italia e nell’attuale contesto di alta competizione la presenza di una ban-
ca del territorio forte è fondamentale per gli imprenditori. È importante ricordare che quando si parla di agroalimentare – continua 
Giovanni Maione – si parla anche di economia del mare, industria di trasformazione e turismo rurale. L’agroalimentare è quindi 
uno dei pilastri fondamentali dell’economia della Sicilia,per questo Banca Monte dei Paschi rinnova la sua vicinanza al territorio e 
fa la sua parte con pacchetti di misure dedicate, un plafond di 50 milioni destinato al credito agrario emisure specifiche per facilita-
re la partecipazione ai bandi del Programma di Sviluppo Rurale”. La firma del protocollo è stata preceduta da un confronto mode-
rato dal giornalista del Sole 24 ore Nino Amadore. Gaetano Cimò - dirigente dell’assessorato regionale all’Agricoltura, ha illustrato 
i criteri applicativi delle misure ad investimento del PSR. Giovanni Bazzini - responsabile settore agroalimentare di Banca Monte 
dei Paschi di Siena, ha descritto il contesto  economico di riferimento, sottolineando l’importanza del credito bancario come stru-
mento di sostegno allo sviluppo imprenditoriale nel settore agroalimentare. Pietro Columba - professore ordinario di economia 
agraria del dipartimento di scienze agrarie e forestali dell’Università di Palermo, è intervenuto sull’evoluzione della normativa di 
riferimento, mentre Giovanni Maione - responsabile Area Territoriale Sicilia E Calabria di Banca Monte dei Paschi di Siena - ha 
illustrato le strategie di rilancio del credito agrario messe in campo da Banca Monte dei Paschi di Siena. L’assessore regionale 
all’Agricoltura Antonello Cracolici ha concluso il dibattito intervenendo  sulle prospettive di rilancio del settore agroalimentare sici-
liano e sulla necessità di un rinnovamento complessivo delle strategie di mercato del comparto e degli strumenti finanziari a so-
stegno. 
 

Agroalimentare: al via progetto formativo su agrumi siciliani 
Formazione e coesione sociale, sostenibilita’ ambientale e innovazione per sostenere il comparto agrumicolo siciliano. E’ questo 
lo spirito del progetto ‘Social Farming, agricoltura sociale per la filiera agrumicola Sicilia’, presentato oggi a Palermo, alla presen-
za degli assessori regionali Cracolici e Marziano, promosso dal Distretto Agrumi di Sicilia e dall’Alta Scuola Arces, con il contribu-
to di The Coca-Cola Foundation. Il progetto si articola in quattro percorsi formativi rivolti a giovani, donne, soggetti svantaggiati e 
immigrati al fine di creare professionalita’ specializzate nella gestione di imprese agricole multifunzionali, nella trasformazione dei 
prodotti agrumicoli a livello industriale o artigianale, nella manutenzione degli agrumeti, sino alla creazione di cooperative che 
possano avviare queste attivita’ in proprio o offrire servizi alla filiera. Social Farming prendera’ il via il 26 maggio con una serie di 
seminari e workshop in diverse localita’ della Sicilia e offrira’ anche una piattaforma informatica per l’incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro. L’iscrizione ai corsi e’ gratuita. 
“Un’iniziativa che rientra a pieno titolo nelle finalita’ istituzionali del Distretto e che punta a rafforzare il comparto, creando impresa 
e manodopera specializzata, coinvolgendo fasce sociali deboli, ma molto dinamiche”, ha spiegato Federica Argentati, presidente 
del Distretto Agrumi di Sicilia. “La Sicilia, da domani, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sara’ finalmente dotata di un siste-
ma di certificazione delle competenze – ha aggiunto l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale, Bruno Mar-
ziano – e anche i corsi attivati nell’ambito del progetto Social Farming potranno avere la certificazione. L’assessorato e’ assoluta-
mente disponibile a collaborare in tal senso”. Soddisfazione ha espresso anche l’assessore all’Agricoltura, Antonello Cracolici: 
“Un plauso al progetto Social Farming e al Distretto Agrumi di Sicilia e alla capacita’ di fare rete. E’ necessario – ha concluso – 
che questo emerga anche nel Piano Agrumi che l’Assessorato all’Agricoltura intende predisporre per dare alla stessa filiera agru-
micola una strategia che possa rendere il comparto davvero competitivo all’esterno del nostro territorio”. 
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Prevista per Venerdì 27 Maggio 2016, ore 17,00 presso la biblioteca comunale di Paceco la presentazione del libro: 
"Pesto alla Trapanese" di Mario Liberto e Wolly Cammareri.  
Il “Pesto alla Trapanese” ora è anche un libro, di Giuseppe Liberto 
Sembra quasi impossibile pensare che la ricetta di uno dei piatti tipici dell’enogastronomia siciliana, il popolarissimo 
“Pesto alla Trapanese”, possa avere ispirato due vecchi amici a scrivere un libro di circa 100 pagine. 
Mario Liberto, insieme al suo amico Wolly Cammareri, entrambi giornalisti, hanno provato in maniera divertente e 
intrigante a ricostruire la storia di un piatto, emblema alimentare di uno dei ter ritori più vocati d’Europa. 
Vino, olio, ortaggi, frutta secca, cereali, ecc. prodotti che sembrano tutti fuoriusciti da un’enorme cornucopia che si 
rispecchiano nella confluenza del mar Mediterraneo e del Tirreno, all’ombra di monte S. Giuliano che sovrasta e pro-
tegge l’estrema propaggine dell’”Isola del sole”. 
Un territorio dentro ad un piatto. Questo è il titolo del primo capitolo, che motiva la realizzazione del libro “Pesto alla 
trapanese”, personificazione della gastronomia elima, assonanza alimentare che meglio identifica e caratterizza il 
territorio trapanese. Piatto fortemen-
te legato al territorio e alla sua popo-
lazione, entrambi, artefici e compri-
mari di questa salsa che costituisce 
un’alchimia tra condimento e rime-
dio naturale,  rappresentante di una 
identità  che come un vessillo sven-
tola sulla storia di questo antico e 
glorioso territorio, ritenuto uno dei 
più belli al mondo. 
Terra di mulini, di saline, di bagli, di 
torri, di porti, groviglio di culture, 
religioni, saperi e sapori, che da 
sempre convivono e continuano a 
prosperare in un equilibrio sociale 
ed economico davvero singolare. Un 
piatto che è un po’ di tutto: territorio, 
alimenti, sapere dei luoghi, mare, 
sale, identità culturale, e anche per 
questo, va amato, rispettato, fatto 
conoscere e lasciato in eredità alla 
nostra progenie. Sapori e profumi 
assimilati da quei geni di cui parla Claude Lévi-Strauss, quando asserisce che è più facile perdere “i codici linguistici 
che quelli alimentari”. 
Piatto di terra e di mare. Piatto storico, buono per contadini e marinai; piatto che ha parenti sparsi in tutto il mondo: si 
pensi all’agliata, quella salsa medievale, che attraverso la cultura e le virtù dell’aglio, alimento ambivalente, un po’ 
condimento e un po’ medicamento, ha diffuso la prelibatezza del pesto. Un piatto che esprime il sapere e 
l’evoluzione degli uomini che l’hanno concepito, legato al tessuto economico, sociale ed etico del territorio, pieno di 
storie che coinvolgono intere famiglie e generazioni, salsa utile per riappropriarsi di una memoria alimentare che ri-
schia di scomparire. 
Il “Pesto alla trapanese” ha avuto ed ha una posizione di centralità gastronomica ed economica essenziale. I suoi 
componenti sono: aglio di Nubia (Paceco), pomodoro pizzutello di Paceco, olio dop delle Valli Trapanesi, sale Igp di 
Trapani e Paceco, mandorle ericine, basilico e pecorino dop, pasta di grano duro (busiate o iolanda) che insieme al 
melone e al vino, alimentano il sistema produttivo del territorio rurale elimo.  
Tra le principali motivazioni che spingono i turisti a visitare la provincia trapanese, oltre all’immenso patrimonio am-
bientale, artistico e culturale, c’è l’enogastronomia. Il cibo è diventato un importante valore aggiunto per il rilancio 
economico di un territorio, anche sotto l’aspetto turistico che si contraddistingue per la riscopre dell’identità e la sin-
golarità dei luoghi. 
Il pesto alla trapanese, così come il Cuscus, sono piccoli scrigni dove si mescolano tradizione, storia personale e 
sapienza “materiale” e che spesso è il risultato di un’evoluzione secolare che racchiude cultura, economia, arte e 
paesaggio che insieme determinano l’identità del territorio trapanese. 
Il cibo, allora, diventa il punto di partenza per raccontare e vivere le storie di questo territorio. L’obiettivo di questo 
libro non è solo quello di ragionare attorno ad una ricetta, ma vuole essere uno stimolo per attirare nuovi visitatori 
solleticando la curiosità di scoprire di persona la provincia elima attraverso i suoi tesori, a partire (quindi) dai piaceri 
della tavola.  
Il libro è edito dal giornale “Sicilia Agricoltura” e si trova nelle migliore librerie trapanesi, oppure si può richiedere a  
info@siciliaagricoltura.it 
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OLIO: VERSO CONSORZIO IGP SICILIA 
Alla Real Cantina Borbonica di Partinico (Pa) è stata posta la prima 
pietra per la costituzione del Consorzio Olio Igp Sicilia, su iniziativa del-
la delegazione palermitana della Confederazione italiana agricoltori. La 
proposta mira a unire in un solo organismo tutta la filiera siciliana - pro-
duttori, frantoi, imbottigliatori e distributori - per poter cogliere al meglio 
il recente riconoscimento avuto dall'Unione Europea, ed è stata lanciata 
nel corso del convegno «Olio Igp Sicilia, un'opportunità di crescita». 
«L'Europa ha finalmente riconosciuto quella che è una delle eccellenze 
siciliane, ma c'è il rischio che di questo importante risultato possano 
avvantaggiarsi solo alcuni attori della filiera. Con la creazione del con-
sorzio, la Cia vuol riequilibrare i ruoli all'interno della filiera, un organi-
smo che punti alla crescita del settore e che nasca dall'unione di tutte le 
forze», ha detto Antonino Cossentino, presidente della Cia Palermo. 
«Abbiamo da oggi - ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura Anto-
nello Cracolici - la possibilità di far vincere il campionato all'olio siciliano, 
tutto ciò dipenderà dalla capacità che avranno i nostri produttori a co-
gliere la sfida di valorizzare la filiera e promuovere ricerca e innovazio-
ne per migliorare la qualità. I criteri che abbiamo impresso al nuovo Psr 
puntano a favorire l'aggregazione tra i produttori, la chiusura della filie-
ra, la tracciabilità e soprattutto una strategia comune di tutto il comparto 
che guardi ai mercati internazionali». Il valore medio della produzione 
siciliana di olio di oliva negli ultimi anni, secondo i dati della Regione, è 
stato di 160 milioni di euro, 350 mila le tonnellate di olive prodotte, 50 
mila quelle di olio. Di questo il 15% è destinato all'autoconsumo, il 45% 
al mercato regionale, il 30% a quello nazionale e solo il 10% all'export. 
 

PIANO EXPORT SUD III^ annualità -  
Circolare partecipazione 
 Borsa Vini Belgio e Olanda 8-10 novembre 2016 
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano 
Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni della conver-
genza, l'ICE Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane 
ha previsto la realizzazione della BORSA VINI BELGIO E OLAN-
DA strumento di promozione che consente ai produttori partecipanti di 
raccogliere nuove opportunità commerciali in programma nelle città 
di BRUXELLES e AMSTERDAM l' 8 e il 10 novembre 2016.   
La scadenza delle adesioni il 16 giugno 2016 .  La quota di partecipa-
zione EXPORT SUD è 500,00 Euro (+ IVA) per entrambe le tappe. 
La partecipazione è riservata alle aziende con sede operativa in Cala-
bria, Campania, Puglia e Sicilia, in possesso dei requisiti di ammissibili-
tà . Le Aziende possono aderire, a scelta, a una o a entrambe le tappe. 
La manifestazione è dedicata esclusivamente ai vini in bottiglia di vetro 
di capacità uguale o inferiore a 0,75 litri. E' necessaria la presenza del 
titolare o di un delegato, in grado di condurre trattative commerciali. 
Tale funzione non può essere delegata ad importatori o rappresentanti 
esteri. E' previsto l'invio per ciascuna tappa di max 6 bottiglie per ogni 
tipologia per max 5 tipologie di vino. Il programma dell'iniziativa prevede 
una partecipazione di un massimo di 20 aziende/postazioni. Nell'ipotesi 
di un numero maggiore di domande verrà rispettato l'ordine cronologico 
di arrivo delle domande. Alle aziende ammesse a partecipare verranno 
inviate successivamente le informazioni dettagliate di carattere organiz-
zativo e sulle modalità di spedizione dei vini. La domanda di parteci-
pazione inserita nella circolare allegata potrà essere trasmessa via 
e-mail (vini@ice.it) oppure via fax al numero 06.89280362, entro il 
termine di chiusura delle adesioni fissato al 16 GIUGNO 2016. La 
circolare e gli allegati verranno pubblicati nel sito dello scrivente Diparti-
mento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegionedal quale po-
tranno essere consultati e scaricati oltre naturalmente dal sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/
export_sud.htm.  Per ogni ulteriore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e relativa-
mente agli aspetti organizzativi si invita a contattare: ICE - Agenzia Agroalimentari e Vini  
Dirigente: Maria Ines Aronadio Riferimento: Giulio Mignacca Tel. 06/59926026 - Fax. 06/89280362 vini@ice.it 
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PIANO EXPORT SUD III^ annualità - 
Circolare manifestazione 21^  

Edizione delle Grandi Degustazioni del 
Vino in Canada 24 Ott 02 Nov 2016 - 

scadenza adesioni 20 Giugno 2016 
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero 

e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, orga-
nizza la 21^ EDIZIONE coast to coast DELLE GRANDI 

DEGUSTAZIONI IN CANADA, manifestazione che si 
terrà nelle città di VANCOUVER, CALGARY, TORON-

TO E MONTREAL.Data dell'evento 24 Ottobre - 02 No-
vembre 2016.  Scadenza delle adesioni entro il 20 GIU-

GNO 2016. Gli eventi promozionali saranno come di 
consueto organizzati sotto forma di banchi d’assaggio. 

Ogni espositore avrà a disposizione una postazio-
ne completamente allestita, ove presenterà in degusta-

zione i propri vini agli operatori convenuti: importatori, 
rappresentanti del monopolio, Ho.Re.Ca., giornalisti 

specializzati, opinion leaders, wine lovers. La quota di 
partecipazione comprende: 

       -    Logistica: costi di sdoganamento e trasporto dei 
vini dai monopoli provinciali ai luoghi di degustazione 

       -    Comunicazione: predisposizione, stampa e invio 
degli inviti, inserzioni sulla stampa, redazione di press 

release, azioni di comunicazione di varia natura, aggior-
namento sito web e servizi di epromotion 

       -    Organizzazione e coordinamento: affitti sale, 
allestimenti, cartellonistica, tavolo di circa 180 cm alle-
stito, con tovaglia, bicchieri, sputacchiera, pane, tova-

glioli        -    Redazione e stampa catalogo con elenco 
dettagliato dei vini        -    Catering         -    Kit informa-
tivo e assistenza in loco In considerazione delle caratte-
ristiche commerciali del mercato canadese, si consiglia 
la partecipazione alle sole aziende già presenti con al-

meno un vino nelle singole province. 
Quota di partecipazione PIANO EXPORT SUD 

EVENTO WEST (Vancouver – Calgary) € 1.200,00 + 
IVA EVENTO EAST (Toronto – Montreal)     € 1.200,00 

+ IVA Per partecipare è necessario compilare la scheda 
di adesione e le schede tecniche allegate entro la data 

sopra indicata.Il programma dettagliato degli eventi con 
l'indicazione della location sarà trasmesso alle aziende 

partecipanti unitamente alle informazioni per 
la spedizione della campionatura.La circolare dell'inizia-
tiva allegata al presente messaggio verrà pubblicata nel 
sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregio-

nali al seguente link: http://pti.regione.sicilia. 
it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/ 

IR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione  
dal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre 

naturalmente al sito dell' ICE-Agenzia al seguente 
link: http://www.ice.gov.it/export_sud/

export_sud.htm.  Per ogni maggiore informazione si 
invita a contattare i riferimenti per 

la manifestazione Dirigente: Maria Ines Aronadio Riferi-
menti: Fabio Costantini – Fabrizio La Porta Tel. 06 

59929503 – 06 59926816  Fax. 06 89280362 vi-
ni@ice.it   f.malozzi@ice.it  

mailto:vini@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
http://pti.regione.sicilia./
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.
mailto:f.malozzi@ice.it


Pagina 7 Europa & Mediterraneo n. 21 del 25/05/16  

ATTUALITA’ 
Palma d’oro a I, Daniel Blake di Ken Loach 
I, Daniel Blake racconta le difficoltà di un carpentiere che, per problemi di salute, non può più lavorare e deve ri-
chiedere un sussidio. Il film ha ricevuto un contributo di 100 000 euro per la realizzazione e la distribuzione in nu-
merosi paesi dell’Unione europea. Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, e Gün-
ther H.Oettinger, Commissario, responsabile per l’Economia e la società digitali, hanno dichiarato: “Ci congratuliamo con tutti 
coloro che hanno lavorato a questi film per questo successo straordinario. Non avremmo potuto immaginare ricompensa migliore 
per celebrare i 25 anni del programma MEDIA. I film sostenuti da MEDIA si sono aggiudicati la Palma d’oro in 15 edizioni e il pre-
mio per la miglior regia in 10, una conferma che questo programma costituisce un marchio di qualità. Ci impegniamo a portare 
avanti il lavoro della Commissione per sostenere le opere europee e la loro circolazione in tutti gli Stati membri, contribuendo il tal 
modo alla diversità culturale”. La Commissione dovrebbe presentare nei prossimi giorni una proposta di modernizzazione del qua-
dro europeo per i media audiovisivi che mira, tra l’altro, a rafforzare la presenza delle opere europee nei cataloghi di video on 
demand. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1708_it.htm  

Relazione 2016 sulla performance  
digitale nell'UE: squilibri tra gli Stati 
membri 
La Commissione ha vigilato sull'attuazione delle riforme digitali na-
zionali e, in vista del Consiglio "Competitività"in programma questa 
settimana, dà consigli per raggiungere risultati migliori in ambiti che 
vanno dalla copertura della banda larga ai servizi pubblici on line, 
dalle competenze digitali al commercio elettronico. La Commissione 
pubblica oggi anche una relazione completa su un nuovo indice in-
ternazionale sulla performance digitale (iDESI), che confronta gli 
Stati membri dell'UE con 15 altri paesi. Secondo i dati internazionali, 
i paesi in vetta alla classifica nell'UE (Svezia, Danimarca e Finlandia) 
primeggiano anche su scala internazionale, davanti a Corea del Sud 
e Stati Uniti. Andrus Ansip, Vicepresidente per il Mercato unico digi-
tale, ha dichiarato: "I dati indicano che gli acquisti e le vendite on line 
non sono sfruttati appieno. Presenteremo presto una serie di propo-
ste per incentivare il commercio elettronico nell'UE, in particolare per 
eliminare le barriere che scoraggiano le imprese dal commerciare 
oltre frontiera e impediscono alle persone di reperire le offerte più 
competitive on line." Günther H. Oettinger, Commissario responsa-
bile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "La performan-
ce digitale dell'Europa su scala mondiale è buona, ma alcuni paesi 
potrebbero fare meglio. Per questo diamo qualche consiglio per aiu-
tare gli Stati membri dell'UE a migliorare la loro performance digitale 
a beneficio delle loro società e delle loro economie e per contribuire 
a creare un mercato unico digitale." 
L'Italia è al 25° posto nella classifica dei 28 Stati membri dell'UE. 
Nell'ultimo anno ha fatto pochi progressi in relazione alla maggior 
parte degli indicatori. Una delle eccezioni riguarda il ruolo maggiore 
del commercio elettronico nel fatturato delle PMI (8,2% del totale), 
ma l'industria italiana potrebbe trarre vantaggi da un uso più diffuso 
delle soluzioni di eBusiness. La copertura delle reti NGA è passata 
dal 36% delle famiglie nel 2014 al 44% nel 2015, ma i progressi sono 
ancora troppo lenti, ostacolando anche la sottoscrizione di abbona-
menti alla banda larga veloce (solo il 5,4% del totale, che è limitato al 
53% delle famiglie). L'assenza di competenze digitali di base è la 
ragione principale del basso tasso di adozione della banda larga 
fissa. In effetti, il 37% della popolazione non usa internet regolarmen-
te e il restante 63% svolge poche attività complesse online. Per 
quanto riguarda i servizi pubblici digitali, l'Italia si avvicina alla media 
dell'UE. L'Italia fa parte del gruppo di paesi che stanno recuperando 
il ritardo; sebbene le sue prestazioni siano ancora inferiori a quelle 
dell'UE nel suo insieme, nell'ultimo anno ha registrato rapidi progres-
si e si è avvicinata alla media dell'UE. Le prestazioni dell'Italia sono 
tuttavia ancora inferiori alla media del gruppo di paesi in fase di recu-
pero. La Commissione pubblica oggi anche uno stu-
dio Eurobarometro sulle comunicazioni elettroniche, secondo cui 
l'accesso a Internet da dispositivi mobili è aumentato sensibilmente (di 21 punti nel 2014) e attualmente nel 69% delle famiglie 
almeno una persona ha questo tipo di accesso. 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-releases-2016-european-digital-progress-report-unequal-progress-

towards-digital 

Piano di investimenti per  
l'Europa: un nuovo accordo in Italia 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Alba Leasing 
S.p.A. (Alba) hanno firmato un accordo InnovFin a benefi-
cio delle PMI, che usufruisce del sostegno del Fondo euro-
peo per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del Piano 
di investimenti per l'Europa.  Grazie all'accordo InnovFin, 
nei prossimi due anni Alba Leasing S.p.A. potrà erogare 
alle imprese innovative in Italia finanziamenti dal FEI con il 
sostegno di Orizzonte 2020, il programma quadro di ricer-
ca e innovazione dell'UE. Il sostegno dell'UE alle imprese 
innovative italiane dovrebbe generare un portafoglio di 
leasing del valore di 80 milioni di EUR.  Pier Luigi Gili-
bert, amministratore unico del FEI, ha dichiarato: "Sono 
lieto di annunciare un nuovo accordo di garanzia InnovFin 
per le PMI, di cui beneficeranno le PMI innovative in Italia. 
Grazie al nuovo accordo le imprese che intendono innova-
re e crescere potranno più facilmente accedere a ulteriori 
finanziamenti garantiti dall'UE."  Carlos Moedas, Commis-
sario responsabile per la Ricerca, la scienza e l'innovazio-
ne, ha affermato: "L'innovazione è fondamentale per la 
creazione di lavoro e per la crescita economica in Italia ed 
in Europa. Con il sostegno finanziario di Horizon2020, l'ac-
cordo InnovFin supportato dal FEIS genererà, secondo le 
nostre attese, prestiti bancari per un valore di 80 milioni di 
euro. Ciò va ad aggiungersi ad oltre mezzo miliardo di 
euro generati dagli accordi InnovFin precedentemente 
annunciati. Un altro esempio di come i finanziamenti 
dell'UE stiano rilanciando gli investimenti a favore della 
crescita delle imprese innovative italiane." Nel commentare 
l'accordo Massimo Mazzega, amministratore delegato e 
direttore generale di Alba Leasing, ha dichiarato: 
"L'accordo firmato con il FEI, con l'appoggio della Commis-
sione europea, servirà a promuovere ancora di più le no-
stre attività a sostegno delle PMI, uno dei principali motori 
del nostro Paese. Costituisce un'iniziativa forte e un contri-
buto tangibile al rafforzamento dei rapporti tra Alba 
Leasing e i suoi clienti, in particolare piccole e medie im-
prese, in linea con gli obiettivi societari."  L'operazione, 
realizzata in Italia grazie al FEIS, riflette l'impegno dell'UE 
ad avviare rapidamente nell'ambito del FEIS iniziative con-
crete finalizzate ad accelerare le operazioni di erogazione 
di prestiti e di concessione di garanzie che possano stimo-
lare la crescita e l'occupazione nell'UE.  

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

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1708_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2016/05/26-27/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/most-digital-eu-countries-lead-globally
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/most-digital-eu-countries-lead-globally
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-data-shows-mobile-internet-used-more-phone-call-remains-most-popular-communication
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-releases-2016-european-digital-progress-report-unequal-progress-towards-digital
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-releases-2016-european-digital-progress-report-unequal-progress-towards-digital
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Pacchetto di primavera 2016 del semestre europeo: 
 la Commissione pubblica le raccomandazioni specifiche per paese 

La Commissione europea propone oggi le raccomandazioni specifiche per paese 2016, che delineano i suoi orientamenti in 
materia di politica economica per i singoli Stati membri per i prossimi 12-18 mesi. Oltre agli sforzi già rilevati e in corso a livello 
europeo, gli orientamenti si concentrano sulle riforme prioritarie per rafforzare la ripresa delle economie degli Stati membri trami-
te il rilancio degli investimenti, la realizzazione di riforme strutturali e il perseguimento della responsabilità di bilancio. 
Le raccomandazioni specifiche per paese riflettono anche gli sforzi della Commissione per rendere più efficace e pertinente il 
semestre europeo per la governance economica. Quest’anno la Commissione ha proposto un numero minore di raccomandazioni 
concentrate sulle principali priorità economiche e sociali identificate nella sua analisi annuale della crescita 2016. Per rafforzare la 
titolarità nazionale, ha concesso più tempo e maggiori opportunità per avviare un dialogo e comunicare con gli Stati membri e le 
parti interessate a tutti i livelli. Ha anche posto maggiore attenzione sulle sfide della zona euro e sull’interdipendenza tra le econo-
mie, in linea con le raccomandazioni convenute per la politica economica della zona euro. Il Vicepresidente Valdis Dombrovskis, 
responsabile per l’Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: “Il pacchetto economico presentato oggi pone un maggiore accento 
sulle riforme strutturali necessarie per rafforzare la ripresa economica dell’UE, ridurre gli ostacoli alla crescita e sostenere 
l’occupazione. La modernizzazione del mercato del lavoro, dei mercati del prodotto e dei servizi e la semplificazione delle attività 
imprenditoriali, ad esempio tramite la riforma dell’amministrazione pubblica e sistemi fiscali più equi ed efficienti, consentirebbero 
di creare più posti di lavoro e maggiori opportunità di investimento nell’UE. A livello di bilancio, si prevede che, grazie anche 
all’attuale ripresa, il disavanzo aggregato nella zona euro scenderà all’1,9% quest’anno, dal picco del 6,1% nel 2010. 
L’orientamento della politica di bilancio nella zona euro dovrebbe essere leggermente espansionistico quest’anno. Una serie di 
paesi dovrà tuttavia compiere ulteriori sforzi, soprattutto laddove l’elevato livello del debito pubblico continua a rallentare la cresci-
ta e a costituire una fonte di vulnerabilità.” 
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha 
dichiarato: “In un mondo del lavoro in rapido mutamento, dobbiamo proseguire sul cammino delle riforme di concerto con gli Stati 
membri e le parti sociali. La disoccupazione sta diminuendo, ma occorre progredire molto di più. Le raccomandazioni di 
quest’anno mettono l’accento sulle questioni sociali e occupazionali. Solo garantendo una maggiore integrazione delle considera-
zioni di ordine sociale in tutti i settori programmatici dell’UE creeremo un’Europa con una vera dimensione sociale.” 
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: “A fronte di una cresci-
ta globale rallentata e di forti incertezze, dobbiamo accelerare il rafforzamento dell’economia europea attuando riforme mirate. 
Politiche di bilancio responsabili dovranno inoltre sostenere la creazione di posti di lavoro e distribuire su base più ampia i benefici 
della ripresa. Sono questi i principi guida alla base degli orientamenti per le politiche economiche e di bilancio 2016-2017 che la 
Commissione rivolge agli Stati membri.” 
 Le raccomandazioni specifiche per paese 2016 In un contesto in cui i fattori esterni che hanno sostenuto la ripresa moderata 
dell’economia europea stanno venendo meno, le fonti di crescita interne stanno diventando sempre più importanti. Per questo 
motivo le raccomandazioni odierne si concentrano su tre aree prioritarie della Commissione: gli investimenti sono ancora esigui 
rispetto ai livelli pre-crisi, ma stanno acquistando impeto, anche grazie al piano di investimenti per l’Europa. È necessario progre-
dire più rapidamente con le riforme strutturali per incentivare la ripresa e aumentare il potenziale di crescita a lungo termine delle 
economie dell’UE. Tutti gli Stati membri devono perseguire politiche di bilancio responsabili e garantire che i propri bilanci siano 
strutturati in modo tale da favorire la crescita. L’anno scorso gli Stati membri hanno fatto passi avanti sul fronte delle riforme, ma il 
ritmo di tali progressi deve aumentare per contribuire come dovrebbe all’occupazione, alla crescita e agli investimenti. 
L’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese varia a seconda dei settori programmatici. Ciò può dipendere dalla com-
plessità delle riforme da attuare, come ad esempio le riforme dei mercati del lavoro e del prodotto, dei sistemi pensionistici e del 
settore bancario. I progressi più significativi riguardano le raccomandazioni nei settori dei servizi finanziari e delle politiche attive 
del mercato del lavoro. Al contrario, ci si potevano aspettare maggiori progressi nella creazione di un contesto normativo favore-
vole alle imprese e all’occupazione, nell’aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e nella riduzione degli 
ostacoli nel settore dei servizi. L’attuazione è avanzata maggiormente negli Stati membri che presentano squilibri rispetto agli 
Stati membri senza squilibri, presumibilmente data la maggiore necessità di riforme, il dialogo politico più acceso e, in alcuni casi, 
in risposta a una pressione maggiore da parte dei mercati. In paesi con elevate passività esterne, i forti disavanzi delle partite 
correnti nel periodo pre-crisi si sono ridotti considerevolmente o le partite correnti sono addirittura tornate in avanzo. In alcuni Stati 
membri, gli avanzi persistono e restano molto elevati. La competitività di costo è generalmente migliorata e vi sono prove di ade-
guamento strutturale in termini di trasferimento di risorse verso il settore dei beni e servizi scambiabili. La disoccupazione sta di-
minuendo in tutti gli Stati membri, anche se in misura variabile. Il processo di risanamento dei bilanci sta progredendo, con la ridu-
zione dell’indebitamento delle famiglie e delle imprese e l’aumento della capitalizzazione delle banche. Nella maggior parte dei 
paesi, il processo di riduzione dell’indebitamento è connesso principalmente a una diminuzione della spesa, ma in alcuni, il livello 
relativo del debito è diminuito grazie a una crescita sostenuta. In questo contesto, i fattori di vulnerabilità associati ad un indebita-
mento eccessivo in alcuni settori restano una fonte di preoccupazione, mentre il settore finanziario soffre di una? bassa redditività 
abbinata ad elevati livelli di crediti deteriorati e alla necessità di adeguarsi a norme più severe. 
Per quanto concerne la procedura per gli squilibri macroeconomici (MIP), la Commissione ribadisce che gli squilibri in Croazia e 
Portogallo sono da considerare eccessivi e che questi due paesi dovrebbero attuare i loro programmi di riforma in modo rigoroso 
e tempestivo. Il livello di ambizione dei programmi nazionali di riforma (NRP) dei due paesi è nel complesso adeguato e conferma 
la loro intenzione di correggere i rispettivi squilibri eccessivi. 
La Commissione conferma il proprio impegno a sostenere gli sforzi di riforma a livello di Stati membri. Il servizio di assistenza per 
le riforme strutturali istituito lo scorso anno sta già contribuendo ad un’efficace attuazione delle riforme, basandosi sulla sua espe-
rienza a Cipro e in Grecia. È attualmente in discussione con i colegislatori una proposta legislativa per trasformare il servizio in 
uno strumento dell’UE per tutti gli Stati membri al fine di istituire un programma di assistenza  

Continua a pag. 9 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_euro_area_recommendations_it.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_euro_area_recommendations_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6069_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring_forecast_it.htm
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per le riforme strutturali che consentirà di mobilitare l’assistenza tecnica per un’ampia gamma di settori di riforma central i. 
 Sviluppi e decisioni a livello di bi-
lancio Complessivamente si prevede 
che il livello del disavanzo aggregato 
nella zona euro scenderà all’1,9% 
quest’anno, dal picco del 6,1% nel 
2010. La Commissione ha inoltre 
intrapreso azioni anche nel quadro 
del patto di stabilità e cresci-
ta. Innanzitutto, alla luce degli ultimi 
risultati, la Commissione europea rac-
comanda al Consiglio di chiudere la 
procedura per i disavanzi eccessivi 
(PDE) nei confronti 
diCipro, IrlandaeSlovenia, dato che 
questi paesi nel 2015 hanno ridotto i 
loro disavanzi al di sotto del valore di 
riferimento del 3% del PIL stabilito dal 
trattato e si prevede che la correzione 
sarà durevole. Ciò significa che, se-
condo le previsioni, il loro disavanzo 
resterà al di sotto del 3% del PIL nel 
2016 e nel 2017. Per Cipro ciò signifi-
cherebbe un’uscita in anticipo rispetto 
alla scadenza del 2016. In caso di de-
cisione affermativa del Consiglio, si 
ridurrebbe a sei il numero complessivo 
di Stati membri soggetti alla 
PDE (Croazia, Francia, Grecia, Porto-
gallo, Spagna e Regno Unito) da 24 
Stati membri nella primavera 2011. 
In secondo luogo, la Commissione ha 
adottato relazioni ex articolo 126, para-
grafo 3, del TFUE nei confronti delBel-
gio, dell’Italia e della Finlandia, in cui 
riesamina la conformità di questi paesi 
con il criterio del debito previsto dal 
trattato. Sebbene questi Stati membri 
sembrino scostarsi dal valore di riferi-
mento per il debito e dai tempi previsti per il percorso di riduzione, l’analisi dei fattori pertinenti contenuta nelle relazioni sembra 
indicare che il patto di stabilità e crescita è attualmente rispettato. Per quanto riguarda l’Italia, la Commissione riesaminerà i fattori 
pertinenti in una nuova relazione entro novembre, quando saranno disponibili ulteriori informazioni sulla ripresa del percorso di 
aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine per il 2017. Per quanto concerne il Portogallo e la Spagna, la Com-
missione raccomanda al Consiglio di raccomandare a sua volta una correzione duratura del disavanzo eccessivo nel 2016 e nel 
2017, tramite le necessarie misure strutturali e l’uso delle entrate straordinarie e impreviste per la riduzione del disavanzo e del 
debito. La Commissione, responsabile del monitoraggio dell’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi a norma 
dell’articolo 126 del trattato, riesaminerà la situazione di questi due paesi a inizio luglio. Infine, la Commissione ha deciso di avvia-
re un’ultima consultazione con gli Stati membri che sono parti contraenti del cosiddetto patto di bilancio (Fiscal Compact) per 
chiedere informazioni circa i progressi compiuti nell’attuazione delle disposizioni del Fiscal Compactnell’ordinamento giuridico 
nazionale. Gli Stati membri interessati hanno due mesi di tempo per presentare le loro osservazioni alla Commissione. 
 Contesto: Dal suo insediamento, questa Commissione ha introdotto una serie di modifiche al semestre europeo, al fine di ren-
derlo più efficace e pertinente. Questi cambiamenti sono stati annunciati nel novembre 2014 nell’analisi annuale della crescita 
2015, avviati all’inizio del 2015 e confermati nell’ottobre 2015 nella comunicazione sui prossimi passi da compiere per completare 
l’Unione economica e monetaria dell’Europa. Essi, ad esempio, negli ultimi mesi hanno portato la Commissione ad avviare un 
dialogo con i governi, i parlamenti nazionali, le parti sociali e le altre parti interessate e a tenere diversi incontri bilaterali con le 
autorità nazionali per discutere delle rispettive priorità strategiche. In febbraio, la Commissione ha presentato la sua analisi detta-
gliata della situazione economica e sociale di ciascuno Stato membro, sotto forma di relazione per paese, nell’ambito del cosid-
detto pacchetto d’inverno 2016. Ad aprile gli Stati membri hanno presentato i programmi nazionali di riforma e i programmi di sta-
bilità (paesi della zona euro) o di convergenza (paesi non appartenenti alla zona euro), comprese le eventuali misure per dar se-
guito al pacchetto d’inverno. Le raccomandazioni odierne si basano su questi dialoghi, sui programmi, sui dati di Eurostat relativi 
ai risultati e sulle previsioni di primavera 2016 della Commissione recentemente pubblicate. La Grecia, attualmente oggetto di un 
programma di sostegno alla stabilità, non rientra nel pacchetto odierno e non è destinataria di nessuna raccomandazione specifi-
ca per paese. La valutazione della conformità della Grecia ai propri obiettivi ha luogo nel quadro del programma. 
 Prossimi passi: La Commissione chiede al Consiglio di sostenere l’approccio proposto per il 2016-2017 e di adottare le racco-
mandazioni specifiche per paese e chiede agli Stati membri di attuarle appieno e tempestivamente. I ministri dell’UE dovranno 
discutere le raccomandazioni specifiche per paese prima che i capi di Stato e di governo dell’UE le approvino. Spetterà poi agli 
Stati membri attuarle tramite misure inserite nelle rispettive politiche economiche e di bilancio nazionali nel 2016-2017. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_italy_it.pdf 

Anteprima della sessione plenaria  
del Parlamento Europeo. 

 25 e 26 maggio 2016 Bruxelles 
 Il Re d’Olanda Willem-Alexander al Parlamento 

Per la prima volta dalla sua ascesa al trono ad aprile 2013, il re dei Paesi Bassi Willem-
Alexander interverrà al Parlamento durante una seduta solenne, mercoledì dopo l'aper-

tura della sessione plenaria delle 15.00.  
  Trasferimento di dati UE-USA: il nuovo “Privacy Shield” sotto esame 

La nuova proposta "Privacy Shield", l’accordo UE-USA per proteggere la privacy dei 
cittadini europei i cui dati personali sono trasferiti negli Stati Uniti per scopi commerciali, 

sarà discussa mercoledì pomeriggio con il ministro degli esteri olandese, Bert Koenders, 
e con il commissario Věra Jourová. Una risoluzione non vincolante sull’accordo, che 

sostituirà il precedente “Safe Harbour”, sarà posta in votazione giovedì.   
  Un'Unione energetica a beneficio dei consumatori e contro la povertà energetica 

Gli strumenti per aiutare i cittadini a ridurre i costi delle bollette energetiche e le misure 
per affrontare la povertà energetica saranno discussi in plenaria mercoledì pomeriggio, 

con una risoluzione che sarà votata giovedì.   
 Verso un nuovo mercato unico digitale: dibattito con Andrus Ansip 

Le proposte per rafforzare ulteriormente l'e-commerce e i servizi digitali, che includono 
misure relative al geo-blocking e alla consegna transfrontaliera di pacchi, e l'applicazione 

delle norme comunitarie in favore dei consumatori saranno annunciate mercoledì 25 
maggio a mezzogiorno e subito discusse nel pomeriggio in Plenaria con commissario 

per il mercato unico digitale Andrus Ansip 
  Crisi dei prezzi del latte: dibattito sulle misure per aiutare i produttori 

Visto il crollo dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari e la mancanza di segnali di ripresa 
nel breve termine, i deputati interrogheranno il commissario Phil Hogan sui provvedimen-

ti per alleviare la pressione sui produttori e stabilizzare i loro redditi durante il dibattito di 
giovedì. Tra le cause scatenanti della crisi vi sono l’embargo della Russia sulle importa-
zioni UE, la fine delle quote latte avvenuta nel 2015 e un calo nella domanda dalla Cina 
e in generale.     Valute virtuali: giro di vite su utilizzo per scongiurare riciclaggio e finan-
ziamento al terrorismo La proposta sulla creazione di una task force per regolamentare 
le valute virtuali come i Bitcoin e evitare che il loro utilizzo agevoli il riciclaggio di denaro 

e il finanziamento del terrorismo, sarà votata giovedì dal Parlamento  

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/cyprus_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/ireland_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/slovenia_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_it.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_it.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-600-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-600-EN-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-334_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_italy_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/plenary/2016-05-25/1
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/plenary/2016-05-25/2
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/plenary/2016-05-25/3
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/plenary/2016-05-25/4
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/plenary/2016-05-25/5
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/plenary/2016-05-25/6
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/plenary/2016-05-25/6
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Relazioni della Commissione sullo stato dei diritti fondamentali nell’UE 

La relazione di quest’anno si concentra in modo particolare sul primo convegno annuale sui diritti fondamentali, svoltosi nell'otto-
bre 2015. Oggi la Commissione ha pubblicato inoltre una consultazione pubbli-
ca che contribuirà ad alimentare il dibattito in occasione del secondo convegno, 
che si terrà a Bruxelles il 17 e 18 novembre. Frans Timmermans, primo Vicepresi-
dente della Commissione, ha dichiarato: "I diritti fondamentali sono la base della 
nostra Unione europea e delle nostre comunità. Negli ultimi tempi, l’UE ha dovuto 
affrontare molte e gravi sfide che hanno messo alla prova il rispetto di questi diritti: 
il terrorismo, un numero senza precedenti di rifugiati e migranti in arrivo, le pressio-
ni economiche e un'inquietante ascesa del populismo e della xenofobia hanno in-
fatti indotto alcuni a mettere in discussione i nostri valori. Alla luce di queste sfide è 
indispensabile difendere la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto. 
Dobbiamo agire per difendere i nostri diritti, e non essere passivi dandoli per scon-
tati. Per questo motivo, il convegno sui diritti fondamentali dello scorso anno ha 
identificato azioni specifiche per incoraggiare la tolleranza e il rispetto delle religioni 
diverse e per combattere il razzismo e la xenofobia." Věra Jourová, Commissaria 
per la giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha sottolineato: "Se davvero 
aspiriamo ad uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dobbiamo promuovere 
attivamente i diritti fondamentali e aumentare il livello di protezione attiva in tutta 
l'UE. Se i nostri diritti sono scritti su un foglio di carta, ma non sono rispettati dai 
nostri governi o da un tribunale, averli non serve quasi a niente. Dobbiamo andare 
oltre la teoria e raggiungere risultati concreti. È quanto chiedono i nostri cittadini." 
Nel 2015 la Commissione ha concluso un certo numero di progetti legislativi che 
promuovono i diritti fondamentali, tra cui il pacchetto di riforma della protezione dei 
dati e le direttive in materia di presunzione di innocenza e di tutela dei minori nei 
procedimenti penali. 
Azioni di follow-up del convegno annuale sui diritti fondamentali del 2015 
Nell'ottobre 2015, il primo convegno annuale dell’UE si è concentrato 
su "Tolleranza e rispetto: prevenzione e lotta contro l’odio antisemitico e antislami-
co in Europa". Sono state individuate le azioni chiave che la Commissione ha posto 
in essere: 
Nomina di due coordinatori: un coordinatore per la lotta contro l’antisemitismo e 
un altro per la lotta contro l’odio antislamico, col compito di portare immediatamen-
te all’attenzione della Commissione le preoccupazioni e le sfide cui devono far fron-
te le comunità ebraica e musulmana nell’UE e di sostenere il coordinamento delle risposte politiche a livello dell’UE. 
Lotta contro l’incitamento all’odio online: la Commissione ha avviato un dialogo a livello dell'UE con le principali società infor-
matiche, in cooperazione con gli Stati membri e la società civile, al fine di individuare la migliore strategia per combattere 
l’incitamento all’odio online. Come richiesto dalla dichiarazione comune del Consiglio straordinario "Giustizia e affari interni" a 
seguito degli attentati terroristici di Bruxelles, la Commissione ha intensificato i lavori con le aziende informatiche e intende svilup-
pare un codice di condotta in materia di lotta contro l’illecito incitamento all’odio online entro giugno 2016. 
Monitoraggio delle norme dell’UE sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia per garantire la piena e corretta applicazione 
del diritto dell’Unione europea: sei Stati membri hanno recentemente adattato le loro norme penali per allinearle ai requisiti del-
la decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia. La Commissione sta intensificando l'azione di controllo per ovvia-
re alle restanti lacune di recepimento negli Stati membri. 
Creazione di un gruppo di alto livello dell’UE per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza: il 
gruppo, che sarà istituito il 14 giugno, riunirà gli Stati membri, la società civile, i rappresentanti delle comunità, le agenzie dell’UE 
e le principali organizzazioni internazionali, per convogliare gli sforzi e intensificare la cooperazione in questo ambito. 
Assegnazione dei fondi: nel 2015, 5,4 milioni di euro sono stati messi a disposizione nell’ambito del programma "Diritti, ugua-
glianza e cittadinanza" per la formazione, lo scambio delle migliori pratiche e il rafforzamento delle sanzioni penali per reati di odio 
e di incitamento all'odio. Come annunciato nel programma di lavoro 2016 della Commissione, un'ulteriore somma di 6 milioni di 
euro sarà destinata a progetti intesi a prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre forme di intolleranza. 
Anche il programma Erasmus+ ha ricevuto unfinanziamento di 13 milioni di euro per attuare le azioni individuate in occasione del 
convegno e responsabilizzare gli attori coinvolti a livello locale per creare una cultura di tolleranza e rispetto. 
In occasione del secondo convegno annuale sul "Pluralismo dei media e la democrazia" che si terrà a novembre 2016, il primo 
Vicepresidente Frans Timmermans, insieme al Commissario Günther Oettinger e alla Commissaria Vera Jourová, discuterà del 
ruolo fondamentale della libertà e del pluralismo dei mezzi d’informazione, in particolare dei media digitali nelle società democrati-
che. 
Contesto Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è 
diventata giuridicamente vincolante. Le disposizioni di quest’ultima sono principalmente indirizzate alle istituzioni dell’UE e agli 
Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. 
La Commissione sta lavorando con le autorità competenti a livello nazionale, locale e dell'UE per informare meglio i cittadini circa 
i loro diritti fondamentali e su dove trovare aiuto in caso di violazione di tali diritti. Informazioni pratiche sui diritti fondamentali sono 
reperibili sul Portale europeo della giustizia; la Commissione ha inoltre instaurato un dialogo con i difensori civici, gli organismi per 
le pari opportunità e le istituzioni di difesa dei diritti dell'uomo sul trattamento delle denunce di violazione dei diritti fondamentali. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_annual_charter_report_it.pdf 

Minori, arriva il fondo 
contro la povertà  

educativa:  
360 milioni in 3 anni 

Presentata a Roma l’intesa tra Governo e 
Fondazioni di origine bancaria. L’obiettivo è 
promuovere interventi per eliminare gli osta-
coli di natura economica, sociale e culturale. 

Destinatari dei bandi saranno le organizza-
zioni di terzo settore e gli istituti scolastici. 

Un fondo sperimentale per il contrasto della 
povertà educativa minorile in Italia: alimenta-
to per tre anni (2016, 2017 e 2018) con uno 

stanziamento di circa 120 milioni all’anno. E’ 
questo l’obiettivo dell’iniziativa lanciata dal 

Governo e le Fondazioni di origine bancaria 
e presentata oggi alla stampa. Il Fondo è 

destinato a “interventi sperimentali finalizzati 
a rimuovere gli ostacoli di natura economica, 
sociale e culturale che impediscono la piena 
fruizione dei processi educativi da parte dei 
minori”. La notizia integrale è disponibile sul 

sito  Redattore Sociale http://
www.redattoresociale.it/Notiziario/

Articolo/508230/Minori-arriva-il-fondo-contro-
la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni  

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/opinion/160519_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-291_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/index_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/24-statement-on-terrorist-attacks-in-brussels-on-22-march/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Joint%20statement%20of%20EU%20Ministers%20for%20Justice%20and%20Home%20Affairs%20and%2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Al33178
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2016/rec_awp_2016_act_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/events/161117_it.htm
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_annual_charter_report_it.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
http://www.informa-giovani.net/notizie/minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
http://www.informa-giovani.net/notizie/minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
http://www.informa-giovani.net/notizie/minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/508230/Minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/508230/Minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/508230/Minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/508230/Minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/508230/Minori-arriva-il-fondo-contro-la-poverta-educativa-360-milioni-in-3-anni
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ATTUALITA’ 
L'Unione europea si impegna ad agire al vertice umanitario mondiale 
L’Unione europea (UE) si impegna per un deciso progresso in tutti e cinque i settori di responsabilità fondamentali, per i quali le 
Nazioni Unite hanno formulato impegni chiave. Al vertice umanitario mondiale (VUM) l'UE ha promesso diversi impegni individuali 
che riguardano le politiche, i programmi e i fondi di sua competenza. Tra le priorità fondamentali 
avanzate al vertice figurano: l’investimento nelle capacità di adattamento, un finanziamento efficien-
te ed efficace, il rispetto del diritto umanitario internazionale, la prevenzione e la cessazione delle 
crisi e il livellamento del divario tra gli interventi umanitari e il l'attività di sviluppo. 
Il primo vertice umanitario mondiale è un’occasione per la comunità internazionale di rafforzare e 
ridisegnare l’azione umanitaria per gli anni a venire e in tale circostanza l'Unione europea, rappresentata dal Vicepresidente della 
Commissione europea Kristalina Georgieva, dal Commissario UE per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi Chri-
stos Stylianides e il Commissario UE per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha annunciato azioni con-
crete. L’UE accoglie con favore l'avvio della vasta negoziazione ("Grand Bargain"), avvenuto in occasione del vertice, ed è pronta 
a dare il proprio contributo per affrontare il deficit di finanziamento degli aiuti umanitari, stimato a 15 miliardi di USD dal gruppo ad 
alto livello del Segretario generale delle Nazioni Unite sul finanziamento umanitario. Nei prossimi cinque anni tale progetto reindi-
rizzerà oltre un miliardo di dollari a favore dell'azione umanitaria in prima linea. L’avvio della vasta negoziazione, un patto di effi-
cienza proposto dal gruppo ad alto livello e negoziato dai donatori e dalle organizzazioni umanitarie principali, rappresenta 
un’occasione per un maggior numero di donatori ed enti esecutivi di unirsi e sostenere oltre 50 impegni, tra i quali figurano il raf-
forzamento della programmazione dei contributi, un numero maggiore di finanziamenti diretti agli attori locali e nazionali, il miglio-
ramento delle valutazioni comuni ed imparziali delle esigenze e la riduzione della burocrazia grazie all’armonizzazione delle di-
sposizioni in materia di notifica. L’UE è stata uno dei primi donatori ad aver raggiunto nel 2016 l’obiettivo globale di destinare il 4% 
del proprio bilancio per gli aiuti umanitari all’istruzione. Con l’annuncio dello stanziamento di 5 milioni di euro a sostegno della 
piattaforma "L'istruzione non può aspettare — un fondo per l’istruzione in situazioni di emergenza", l’Unione europea ha dato il via 
ad ulteriori azioni concrete per sostenere questa priorità in seno al vertice umanitario mondiale. La piattaforma sarà inizialmente 
ospitata dall’UNICEF ed è pensata per generare un maggiore impegno politico, operativo e finanziario condiviso in favore 
dell’istruzione dei bambini e dei giovani colpiti dalle crisi. Essa mira a raccogliere circa 150 milioni di dollari USA nel primo anno, 
con l’ambizione di portare il finanziamento a 1,5 miliardi di dollari USA nel quinto anno allo scopo di fornire un'istruzione a un tota-
le di 75 milioni di bambini e giovani vittime di crisi. Infine, l'UE ha riconfermato la mobilitazione di un contributo di oltre 500 milioni 
di euro per aiutare i paesi più colpiti dall’attuale crisi della sicurezza alimentare causata da El Niño. Si tratta di un’iniziativa con-
giunta delle direzioni dell’UE per lo sviluppo e gli aiuti umanitari. Una prima quota di 125 milioni di euro per il finanziamento di 
azioni d’urgenza è stata approvata nel dicembre 2015. La procedura di approvazione di una seconda quota di 414 milioni di euro 
a sostegno di aiuti umanitari e allo sviluppo mirati per porre rimedio agli effetti del Niño è attualmente in corso. 
Contesto Oltre 50 leader mondiali e 5 000 attori dei settori umanitario, dello sviluppo e politico si sono riuniti, in occasione del 
primo vertice umanitario mondiale di Istanbul del 23 e 24 maggio, per individuare le modalità di intervento per invertire la tenden-
za di una sempre crescente richiesta di aiuti umanitari e per rendere il sistema internazionale di aiuti più efficiente ed efficace. 
L’UE ha partecipato attivamente ai preparativi del vertice durati due anni. Oltre 23 000 portatori d'interesse -quali governi, impre-
se, organizzazioni di aiuto, società civile, comunità colpite e gruppi giovanili- sono stati consultati nel corso della sua preparazione 
per identificare i modi migliori di affrontare le crescenti esigenze umanitarie. 

https://www.worldhumanitariansummit.org/ 
 
 

Comunicazione del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali  
sui Fondi strutturali concessi dall'Unione Europea  
ai liberi professionisti 
Il 18 maggio partirà ufficialmente lo sportello informativo riservato agli iscritti agli Ordini aderenti al Comitato Unitario  
delle Professioni (CUP) che vorranno attingere ai fondi strutturali concessi dall’Unione Europea ai liberi professionisti. 
Lo sportello telematico, approvato dal Cup e realizzato grazie alla collaborazione con il portale www.finanziamentinews.it, è a 
disposizione sul sito www.cuprofessioni.it. Cliccando sul link “News dall’Europa – Finanziamenti Ue” della Home page si accede 
alla pagina “Europa”, all’interno della quale si trova in evidenza il banner “Finanziamenti UE – help desk”. Quest’ultimo collegherà 
il professionista allo sportello informativo finanziamenti Ue dove – dopo autenticazione tramite password generata automatica-
mente dal sistema – potrà prendere visione di tutti i bandi disponibili riservati ai professionisti, ma soprattutto potrà prenotare un 
colloquio telefonico con un operatore per sottoporre quesiti e ricevere in modalità gratuita ulteriori informazioni sulle opportunità di 
agevolazione finanziaria di emanazione comunitaria, statale e regionale a loro dedicate. 
Si concretizza, così, il sostegno al mondo delle professioni, che nel suo essere un sistema dinamico che crea lavoro ed opportuni-
tà, ha bisogno di essere opportunamente finanziato. 

http://www.assistentisocialisicilia.it/images/LetteraFinanziamentiEuropei.pdf 
 

Presentazione SVE -  25 maggio 2016 
L’Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct di Palermo, per celebrare il ventennale del Servizio Volontario Europeo 
(SVE), giorno 25 maggio prossimo presenterà tutte le opportunità per i giovani in Europa presso l’ISTITUTO PARITARIO TRINA-
CRIA di Palermo. Il target é composto dai giovani delle quarte e quinte classi. Gli esperti dell’Antenna sono già stati coinvolti 
quest’anno in altre scuole. Per info: 091 335081 o cell 3385203230 

http://ec.europa.eu/echo/partnerships/european-and-international-cooperation/world-humanitarian-summit_en
https://consultations.worldhumanitariansummit.org/bitcache/49e7f4a097b98159887e398adeda818147450fb7?vid=580250&disposition=inline&op=view
https://consultations.worldhumanitariansummit.org/whs_finance/hlphumanitarianfinancing
https://consultations.worldhumanitariansummit.org/whs_finance/hlphumanitarianfinancing
https://consultations.worldhumanitariansummit.org/whs_finance/hlphumanitarianfinancing
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1513_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1513_it.htm
https://www.worldhumanitariansummit.org/
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/LetteraFinanziamentiEuropei.pdf


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 27/2016 

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: 
Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio  
di volontari Rafforzamento delle capacità ai fini 
dell’aiuto umanitario delle organizzazioni d’accoglienza 
L’obiettivo del presente invito consiste nel rafforzare le capacità delle 
organizzazioni di invio e d’accoglienza intenzionate a partecipare 
all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e garantire la 
conformità alle norme e alle procedure relative ai candidati volontari e ai 
volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario al fine di richiedere la certifi-
cazione necessaria per mobilitare i volontari dell’Unione per l’aiuto uma-
nitario. La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanzia-
mento dei progetti è stimata a 7 960 000 EUR. Le proposte relative 
all’assistenza tecnica e alle attività di rafforzamento delle capacità devo-
no essere presentate da organizzazioni non governative senza scopo di 
lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e 
la cui sede sia ubicata nell’Unione, da organismi di diritto pubblico a ca-
rattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro, alla Fe-
derazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa. 
Il modulo elettronico per la presentazione della domanda, debitamente 
compilato, deve pervenire entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bru-
xelles) del 4 luglio 2016. Le candidature devono rispettare le disposizio-
ni contenute nelle pertinenti linee guida (Application Guidelines – Call 
for proposals EACEA 27/2016), essere presentate utilizzando il modulo 
elettronico predisposto allo scopo e contenere tutti gli allegati richiesti. I 
suddetti documenti sono reperibili al seguente indirizzo: https://
eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-EUAID-
VOLUNTEERS@ec.europa.eu 

GUUE C 155 del 30/04/16 
 

Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche:  
candidature aperte 
Ad ottobre dello scorso anno la Commissione aveva deciso di istituire il 
Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche previsto nel-
la relazione dei cinque presidenti. 
Il comitato avrà il compito di valutare l'attuazione del quadro di bilancio 
dell'UE, di consigliare alla Commissione l'orientamento di bilancio appropriato 
per la zona euro nel suo complesso, di collaborare con i consigli nazionali per le 
finanze pubbliche degli Stati membri e di fornire consulenza ad hoc su richiesta 
del Presidente Juncker. Il nuovo Comitato consultivo europeo per le finanze 
pubbliche sarà pienamente indipendente e i suoi membri non saranno funzionari 
della Commissione, ma metteranno a disposizione le proprie competenze tecni-
che nei diversi settori a titolo personale. L'istituzione del comitato è prevista nel 
corso del 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=OJ:JOC_2016_140_R_0004&from=EN 

GUUE C 140 del 21/04/16 
 

Invito a presentare proposte — Agenzia europea  
per la difesa (AED) — Proroga del termine per  
la presentazione delle proposte ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  
C 108 del 23 marzo 2016 ) 
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è stato prorogato fino al 23 giugno 2016 alle 17:00, ora di Bruxelles 

GUUE C 182 del 20/05/16 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Programma HERCULE III Invito a 

presentare  
proposte  2016  

Formazione e studi  
in campo giuridico 

Il presente invito a presentare proposte si 
fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 
che istituisce il programma Hercule III, in 
particolare l’articolo 8, lettera b) («Azioni 

ammissibili») nonché sulla decisione di 
finanziamento 2016 recante adozione del 

programma di lavoro annuale per 
l’attuazione del programma Hercule III nel 

2016, in particolare la sezione 7.2  
(Formazione e studi in campo giuridico). 

La decisione di finanziamento 2016 preve-
de l’organizzazione di un invito a presenta-
re proposte intitolato «Formazione e studi 

in campo giuridico». 
Nell’ambito del presente invito a presenta-

re proposte sono ammissibili le seguenti 
azioni  

sviluppare attività di ricerca emblematiche, 
compresi gli studi di diritto comparato  

migliorare la cooperazione tra professioni-
sti e accademici (mediante azioni quali 

conferenze, seminari e workshop), com-
presa l’organizzazione della riunione annu-

ale dei presidenti delle associazioni per il 
diritto penale europeo e per la tutela degli 

interessi finanziari dell’Unione  

sensibilizzare i giudici, i magistrati e altri 
professionisti del settore legale alla tutela 

degli interessi finanziari dell’Unione, anche 
mediante la pubblicazione delle conoscen-

ze scientifiche in materia di tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione.  

Le domande devono essere presentate 
alla Commissione entro e non ol-

tre: giovedì 16 giugno 2016. Tutti i docu-
menti relativi all’invito a presentare propo-
ste possono essere scaricati dal seguente 

sito Internet: 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/

hercule/index_en.htm 
Domande e/o richieste di informazioni sup-
plementari relative al presente invito devo-

no essere inviate per e-mail al seguente 
indirizzo:OLAF-FMB-HERCULE-

LEGAL@ec.europa.eu 
GUUE C 148 del 27/04/16 

mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/priorities/five-presidents-report_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_140_R_0004&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_140_R_0004&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:108:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:108:TOC
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Programma HERCULE III Invito a presentare  
proposte 2016 Formazione antifrode 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 
250/2014 che istituisce il programma Hercule III, in particolare l’articolo 8, 
lettera b) («Azioni ammissibili») nonché sulla decisione di finanziamento 
2016 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione 
del programma Hercule III nel 2016, in particolare la sezione 7.1 
(Conferenze, seminari e formazione informatica forense).La Commissione 
(OLAF) intende concedere sovvenzioni per azioni che abbiano come obiet-
tivo  scambio di esperienze e di migliori pratiche tra le autorità competenti 
dei paesi partecipanti, inclusi i servizi di contrasto specializzati, e tra i rap-
presentanti di organizzazioni internazionali  diffusione delle conoscenze, in 
particolare sulle migliori modalità di individuazione del rischio a scopo in-
vestigativo  Tali obiettivi possono essere realizzati mediante 
l’organizzazione di: conferenze, seminari, convegni, corsi, apprendimento 
a distanza (e-learning), simposi, workshop, formazioni pratiche, scambi di 
personale e di migliori pratiche (tra cui sulla valutazione del rischio di frodi) 
ecc. Devono essere incoraggiati gli scambi di personale tra amministrazio-
ni nazionali e regionali nei diversi Stati membri (in particolare gli Stati 
membri limitrofi. La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il pre-
sente invito ammonta a 900 000 EUR . Le domande devono essere pre-
sentate entro e non oltre: giovedì, 23 giugno 2016. Tutti i documenti rela-
tivi all’invito a presentare proposte possono essere scaricati dal seguente 
sito Internet: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm 
Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente 
invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo: OLAF-ANTI-
FRAUD-TRAINING@ec.europa.eu 

GUUE C 148 del 27/04/16 
 

Programma HERCULE III Invito a presentare  
proposte 16 Assistenza tecnica alla lotta  
contro le frodi nell’Unione europea 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 
250/2014 che istituisce il programma Hercule III, in particolare l’articolo 8, 
lettera a) («Azioni ammissibili») nonché sulla decisione di finanziamento 
2016 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione 
del programma Hercule III nel 2016, in particolare la sezione 6.1, azioni: 1-
4 («Azioni specifiche di assistenza tecnica»).La decisione di finanziamento 
2016 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato 
«Assistenza tecnica». Gli organismi ammissibili al finanziamento 
nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o regionali («i 
richiedenti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento 
dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari 
dell’UE. Azioni ammissibili:  l’acquisto e la manutenzione di strumenti e 
metodi investigativi, compresa la formazione specializzata necessaria per 
l’utilizzo di tali strumenti . l’acquisto e la manutenzione di dispositivi 
(scanner) e di animali necessari per le ispezioni di container, autocarri, 
vagoni ferroviari e veicoli alle frontiere interne ed esterne dell’Unione per 
l’individuazione di merci contrabbandate e contraffatte . l’acquisto, la ma-
nutenzione e l’interconnessione di sistemi per il riconoscimento dei numeri 
di targa dei veicoli (sistemi automatizzati di riconoscimento delle targhe — 
ANPRS) o dei codici dei container . l’acquisto, la manutenzione e 
l’interconnessione di sistemi per il riconoscimento dei numeri di targa dei 
veicoli (sistemi automatizzati di riconoscimento delle targhe — ANPRS) o 
dei codici dei container . La dotazione finanziaria indicativa disponibile per 
il presente invito ammonta a 8 800 000 EUR.  Le domande devono essere 
presentate entro e non oltre: giovedì, 9 giugno 2016. Tutti i documenti 
relativi all’invito a presentare proposte possono essere scaricati dal se-
guente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/
index_en.htm Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative 
al presente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo: 
OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu 

GUUE C 148 del 27/04/16 
GUUE C 146 del 26/04/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

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] La Commissione europea, direzione 
generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e 
delle tecnologie, pubblica quattro inviti a presentare 
proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti 
in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel 
programma di lavoro per il 2016 in materia di reti 
transeuropee di telecomunicazione nel quadro del 
meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Eu-
rope Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si solle-
citano proposte per i seguenti quattro inviti: CEF-TC-
2016-2: Emissione elettronica di documenti 
(eDelivery) CEF-TC-2016-2: Identificazione e firma 
elettroniche (eIdentification and eSignature) CEF-TC-
2016-2: Portale europeo della giustizia elettronica 
(European e-Justice Portal) 
CEF-TC-2016-2: Dati pubblici aperti (Public Open 
Data Il bilancio indicativo totale disponibile per le 
proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 
10,5 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare 
le proposte è il 15 settembre 2016. 
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul 
sito web dedicato alle telecomunicazioni del CEF: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-
facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-
calls-proposals 

GUUE C 171 del 12/05/16 
 

Finanza Sociale, bando di gara: EaSI 
La Commissione europea (DG Occupazione, Affari 
Sociali e Inclusione) ha pubblicato un bando il cui 
scopo è quello di favorire azioni volte a contribuire 
allo sviluppo di un mercato della finanza sociale. Il 
bando fa parte del programma EaSI. Il bando si pro-
pone di: 2) creazione di meccanismi e strumenti di 
finanza sociale 
3) promozione di strumenti di finanza ibrida per le 
imprese sociali 
4) sviluppo di assistenza alla “investment readiness” 
delle imprese sociali 
5) creazione di una piattaforma di livello europeo per 
rafforzare la capacità delle organizzazioni di supporto 
alle imprese sociali 
Scadenza: 13 giugno 2016, potranno esserne bene-
ficiari Organismi pubblici e privati stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi ammissibili a EaSI- Progess: Stati 
UE; Islanda e Norvegia; Albania, ex Repubblica jugo-
slava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes 

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
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes
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Una vignetta per l’Europa 

L’Unione europea affonderà 
nel mediterraneo? La crisi 
del debito greco è davvero 
finita? I partiti populisti conti-
nueranno a crescere? 
Immigrazione, crisi economi-
ca, partiti xenofobi, mo-
vimenti per i diritti civili, 
disoccupazione sono 
alcuni dei temi che han-
no continuato a riempi-
re le pagine dei giornali 
anche nell’ultimo anno. 
Ma le parole non sono 

l’unico modo per riflettere sull’attualità politica europea: spesso le 
vignette possono essere molto più efficaci. 
Per questo la Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
in collaborazione con Internazionale e con la partecipazione di Vo-
xeurop.eu ha indetto la sesta edizione del concorso per premiare la 
migliore vignetta politica pubblicata sulla stampa italiana negli ultimi 
mesi. 
I termini per partecipare al concorso scadono il 4 luglio. Le vignette 
potranno essere votate a partire dal 15 luglio su facebook.com/
internazionale. La vignetta più bella sarà premiata nel corso del 
festival di Internazionale a Ferrara 2016. 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/236058/BandoITA-2016.pdf  
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/322/16 
Amministratori nel settore dell’audit (AD 5/AD 7) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 14 giugno 2016 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi 
di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto la Commissione europea a Bruxelles e la Corte dei conti europea 
a Lussemburgo, attingeranno per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). 
Il presente bando di concorso e le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali pubblicate nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea C 70 A del 27 febbraio 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) costi-
tuiscono il quadro giuridicamente vincolante della procedura di selezione. 
Requisiti: Lingua 1: almeno il livello C1 in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE. 
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese, inglese o tedesco; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1. L’atto di candi-
datura deve essere compilato in francese, inglese, o tedesco . La seconda lingua del concorso deve essere scelta tra il france-
se, l’inglese, o il tedesco .  
Grado AD 5: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma nel campo 
dell’audit, dell’economia, della contabilità, delle finanze, della gestione aziendale e/o dell’informatica; 
oppure 
una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui sopra nel campo dell’audit, dell’economia, della contabilità, delle 
finanze, della gestione aziendale e/o dell’informatica 
Grado AD 7: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma 
di laurea, seguita da un minimo di 6 anni di esperienza professionale adeguata , di cuialmeno 3 anni nel campo dell’audit 
(interno o esterno, compreso l’audit informatico); 
oppure una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui al precedente punto 1, seguita da un minimo di 6 anni 
di esperienza professionale adeguata , di cui almeno 3 anni nel campo dell’audit (interno o esterno, compreso l’audit informati-
co); oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma 
di laurea, seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale adeguata , di cuialmeno 4 anni nel campo dell’audit 
(interno o esterno, compreso l’audit informatico); una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui al precedente 
punto 3, seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale adeguata , di cui almeno 4 anni nel campo dell’audit 
(interno o esterno, compreso l’audit informatico. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-
careers.eu entro la seguente data: 14 giugno 2016 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per ulteriori informazioni con-
sultare il sito dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/  

GUUE C 171/A del 12/05/16 

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 progetti 
nel mondo, sono disponibili alla  

Pag. www.campidivolontariato.org. 

GIORNALISTI: ON LINE IL BANDO  
PER IL PREMIO CRISTIANA MATANO 
 È stato pubblicato il bando per il premio giornalistico inter-

nazionale «Cristiana Matano», la giornalista prematuramen-
te scomparsa l'8 luglio scorso. Nei giorni del primo anniver-
sario, Lampedusa, diventerà il luogo simbolo in cui per due 

giorni, l'8 e il 9 luglio, si concentreranno diversi eventi per 
ricordare la giornalista.   In quell'occasione sarà consegnato 

il Premio giornalistico internazionale «Cristiana Matano» 
dedicato ai giornalisti italiani iscritti all'Ordine e ai giornalisti 
stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda o 

pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di 
stampa e testate online tra l'8 giugno 2015 e il 7 giugno 

2016 e che contengano testimonianze, questioni, fatti, ine-
renti ai valori della solidarietà, dell'integrazione sociale e 
della convivenza civile. Presto l’associazione “Occhi blu” 

onlus renderà noto anche il programma della due giorni, in 
cui si alterneranno momenti di musica, spettacolo, sport, 

intrattenimento e riflessione sui temi dell’accoglienza e della 
solidarietà. Info www.occhibluonlus.com  

https://www.facebook.com/Internazionale/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/236058/BandoITA-2016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://app.nouri.sh/deliveries/2a826ba91f1583d1bab056addab1cd22/link_click?url=http://www.campidivolontariato.org/
http://www.occhibluonlus.com/
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"Immaginare un'Europa senza frontiere" - concorso fotografico  
organizzato dal gruppo PSE del Comitato delle regioni 
 Oggi in tutta l'Unione europea, la questione delle frontiere è al centro dei dibattiti; ciò è dovuto sia ai movimenti 
migratori senza precedenti cui siamo confrontati, sia alle preoccupazioni circa la sicurezza e la stabilità nell'UE 
e nei paesi vicini. Al tempo stesso, l'abolizione delle frontiere interne rappresenta una delle principali conquiste dell'integrazione 
europea, che offre grandi vantaggi a livello sociale, culturale ed economico.  Che cosa sono le frontiere? In che modo influenzano 
la nostra vita? Cosa le rende "reali" o "immaginarie"? Come stanno cambiando? E cosa significa tutto questo per noi in quanto 
persone e in quanto cittadini delle nostre città, regioni, paesi o dell'Unione europea in generale? Il concorso "Immaginare un'Eu-
ropa senza frontiere" invita i fotografi sia dilettanti, sia professionisti a interpretare, con una semplice immagine, questo tema di 
estrema attualità. Sul sito internet del concorso, i partecipanti potranno trovare una serie di idee e suggerimenti sugli aspetti da 
mettere in risalto nelle loro opere (pescor.eu/noborderseu). L'iscrizione al concorso può essere fatta fino al 30 giugno 2016 ed è 
aperta a chiunque risieda nell'UE e abbia compiuto 18 anni.  Vorreste vincere materiale fotografico per un valore fino a 2 000 eu-
ro, più un viaggio di tre giorni per due persone a Bruxelles? Allora è il momento di prendere la vostra macchina fotografica e ini-
ziare a scattare! 
Le tre foto migliori saranno scelte da una giuria composta da membri del gruppo PSE del CdR - rappresentanti di enti locali e 
regionali di tutti gli Stati membri dell'UE - e fotografi professionisti. Sempre in settembre, poi, il pubblico potrà scegliere un quarto 
vincitore con una votazione online sulla nostra pagina Facebook (www.facebook.com/pesgroupcor).  
I vincitori saranno proclamati nel mese di ottobre 2016. 
Per maggiori informazioni sul concorso e per richiedere materiale promozionale, consultare il sito pescor.eu/noborderseu. 
Persone di contatto: Samy Benomran samy.benomran@cor.europa.eu  +32 22822237 
Katja Turck katja.turck@cor.europa.eu  +32 22822169 
 

SQUEEZE IT Contest 2016: teatro + arti visive + nuovi media 
Il concorso invita a creare un’azione teatrale originale di piccolo formato e a basso costo che connetta teatro, arti visive e 
nuovi media. Il progetto deve muoversi in un’ideale scatola di 4mx4mx4m e durare non più di 16 minuti! L’obiettivo del contest è 
di creare o implementare la collaborazione tra più soggetti, favorendo una maggiore conoscenza dei diversi approcci alla cre-
atività artistica dell’area europea. Il concorso si rivolge a giovani under 30, nati nei paesi membri dell’Unione Europea, nei pae-
si aderenti all’In.C.E., in Kosovo e in Turchia. L’iscrizione è gratuita. SEMIFINALISTI - Alla video clip prima classificata in una vo-
tazione pubblica online sarà aggiudicato il PREMIO SQUEEZE IT ONLINE 2016. Il vincitore verrà invitato a partecipare al 
workshop dei finalisti. FINALISTI - I finalisti rappresenteranno l’azione teatrale nella serata conclusiva del concorso, che avrà luo-
go nel mese di novembre 2016 a Trieste. Saranno inoltre invitati a partecipare ad un workshop formativo e di approfondimento su 
temi relativi ai tre settori creativi che sono oggetto del concorso. Il workshop avrà luogo a Novembre 2016 in diverse sedi nella 
regione Friuli Venezia Giulia. Il VINCITORE DEL PREMIO FRANCO JESURUN 2016 avrà l’opportunità di collaborare con un 
video artista di fama internazionale con cui realizzerà un’opera video professionale dell’azione teatrale risultata vincitrice. Sca-
denza: 10 Settembre 2016, ore 24.00. 

http://www.triestecontemporanea.it/attivita.php?id_attivita=176&id_m=3&id_sm= 
 

Costruire case sugli alberi. Con TerniFestival si può 
 Per tutti quelli che lo hanno desiderato da piccoli, l'opportunità di concretizzare un sogno: costruire una casa sugli alberi, vera 
e funzionale.  Il   Terni festival 2016   ha infatto bandito un concorso di idee nell’ambito del progetto di ricerca tra arte e rigene-
razione “Foresta” per la realizzazione di  5 case sugli alberi che dovranno essere funzionanti per ospitare temporanea-
mente, a settembre del 2016 un gruppo di artisti. 
La CALL è rivolta ad architetti, makers, artigiani, in forma singola o collettiva, in grado di provvedere autonomamente alla proget-
tazione e alla realizzazione dell’opera secondo i parametri e criteri specificati nel bando. Saranno favoriti i progetti che prevedono 
il coinvolgimento della comunità locale nella fase di costruzione. 
Fra i criteri da seguire figurano: 

 non gravare con il proprio peso sulla struttura dell’albero; 

 non ledere in alcun modo le strutture dell’albero, (radici, rami, tronco); 

 garantire la sicurezza e la durata della struttura sia per l’ospite che vi abiterà sia per i visitatori dell’allestimento, per tutta la 

durata dell’installazione (minimo 1 mese); 
utilizzare solo materiale di facile smaltimento e possibilmente per la maggior parte biodegradabile. 
Per la concreta realizzazione delle case, Terni Festival mette a disposizione: 

 2000 € da investire in materiali + 1000 € di fee per la progettazione e la realizzazione della casa 

 Vitto e alloggio per il periodo di costruzione e installazione della struttura 

 Supporto logistico e produttivo e mediazione con eventuali comunità coinvolte nella fase di costruzione 

 Spazi di lavoro e attrezzatura di base 

Visibilità del progetto attraverso i canali di comunicazione del festival e attraverso un catalogo dedicato al progetto Foresta 
Data scadenza e consegna elaborati entro il  20 giugno 2016. 
Per maggior informazioni, scarica il bando integrale. 

http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/imagine-eu-without-borders.aspx#noborders
http://www.facebook.com/pesgroupcor
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/imagine-eu-without-borders.aspx#noborders
mailto:samy.benomran@cor.europa.eu
mailto:katja.turck@cor.europa.eu
http://www.triestecontemporanea.it/attivita.php?id_attivita=176&id_m=3&id_sm
http://www.informa-giovani.net/notizie/costruire-case-sugli-alberi-con-ternifestival-si-puo
http://www.caos.museum/wp-content/uploads/2016/05/FORESTA-ITALIANO.pdf
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Hello Tomorrow Challenge: fino a 100 mila euro  
per le migliori startup! 
C’è tempo fino al 17 Giugno 2016 per presentare le proprie domande a Hello Tomorrow Challenge, la competizione interna-
zionale per progetti scientifici e startup innovative organizzata da Hello Tomorrow, l’ente no profit francese che si propone di 
accelerare l’innovazione scientifica e tecnologica. Alla competizione possono partecipare startup nella fase iniziale o progetti 
tecnologici o scientifici che abbiano un dotazione finanziaria inferiore a 400 mila euro. Ad essere premiati saranno i prodot-
ti e le soluzioni più innovative relative a 10 settori: qualità dell’aria; sanità; bellezza e benessere; trasporti e mobilità; energia; cibo 
e agricoltura; dati; rifiuti e acqua; aeronautica; industria 4.0. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio in denaro di 100 
mila euro, mentre ai finalisti di ogni settore andrà una somma di 15 mila euro. Le migliori 500 startup partecipanti (100 per ogni 
continente) saranno invitate a partecipare a Hello Tomorrow Summit, l’evento internazionale dedicato all’innovazione scientifica e 
tecnologica che si terrà a Parigi il 13-14 ottobre 2016. 

http://challenge.hello-tomorrow.org/ 
 

Festival Internazionale del Cortometraggio sull'Ambiente  
 Progetto "CFF 4SCHOOL" 
Il progetto denominato "CFF 4SCHOOL", riservato agli istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, si svolge nell’ambito 
del Festival Internazionale di Cortometraggio(Caselle in Pittari, 18-21 agosto 2016), dedicato agli audiovisivi a tema am-
bientale e naturalistico. Il progetto ha l'obiettivo di fa conoscere e approfondire nuovi canoni comportamentali nell'ambito am-
bientale, anche attraverso l'esercizio delle regole minime del giornalismo e delle tecniche comunicative. 
Ai partecipanti è richiesto la presentazione di cortometraggi della durata massima di 25 minuti, che trattino uno dei seguenti 
temi: Ambiente, Natura, Paesaggio. Possono partecipare al concorso opere girate in qualunque formato, in lingua italiana o 
straniera. Ogni istituto potrà partecipare al concorso con più di un'opera. Il concorso prevede due premi per i primi classificati del-
le sezioni: - PRIMO CLASSIFICATO: Ricoscimento "Caselle Award 4School" + premio in denaro di 500,00 € +ospitalità per l'inte-
ra durata del festival (max 4 persone in vitto e alloggio escluso viaggio) + partecipazione gratuita a eventuali work schop - SE-
CONDO CLASSIFICATO: Targa ricordo + + ospitalità per l'intera durata del festival (max 4 persone in vitto e alloggio escluso 
viaggio) + partecipazione gratuita a eventuali work shop. La scheda di iscrizione e le opere realizzate dai partecipanti al concorso, 
dovranno pervenire entro il 20 Giugno 2016. https:/jfacebook.comICasellefilmfestival  

https:!jwww.t7ickr.com/photoslcasellejilmfestival   info@casellefilmfestival.org www.casellefilmfestival.it  
 

Tirocinio presso il Martens Wilfried  
Centro di Studi Europei a Bruxelles 
Il Martens Wilfried Centro di Studi Europei legato all'attività del PPE (Partito Popolare Europeo) offre l'opportunità di svolgere 
un tirocinio presso la sua sede a Bruxelles per un periodo di 3-6 mesi. 
Destinatari sono laureati e ricercatori che desiderano approfondire la conoscenza degli affari europei e di conoscere il lavo-
ro quotidiano delle istituzioni europee a Bruxelles. 
Il tirocinante dovrà svolgere le seguenti attività: 
- organizzazione di incontri e conferenze 
- preparazione di report e analisi 
- modifica di pubblicazioni 
- aggiornamento del sito, blog e basi di dati 
- comunicazione con il Partito popolare europeo nel campo della ricerca politica e di altre attività 
- collegamento con funzionari delle istituzioni europee 
Requisiti: 
- Laurea e formazione accademica negli affari europei e in campi correlati 
- Consolidata conoscenza della lingua inglese 
- Abilità informatiche 
- Buona conoscenza della politica europea 
- Ulteriori titoli di studio, esperienza nella ricerca politica e una conoscenza sufficiente di ulteriori una o due lingue sono considera-
ti un vantaggio 
Retribuzione prevista secondo i parametri adottati per i tirocini offerti dalle istituzioni europee. 
Scadenza: su base continua. 

http://www.martenscentre.eu/join-team 
 

Nuovo gemellaggio amministrativo in ALGERIA (sezione ENPI) 
 Scadenza: 21-07-2016. 
Guarda il bandohttp://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html 

http://challenge.hello-tomorrow.org/
mailto:info@casellefilmfestival.org
http://www.casellefilmfestival.it
http://www.martenscentre.eu/join-team
https://it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html
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Invito a manifestare interesse ad aderire ai gruppi di esperti  
scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare  
(Parma, Italia) 
Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti» (ANS) e «Gruppo di 
esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici» (CEF) 
Rif.: EFSA/E/2016/001 
Il presente invito si rivolge agli scienziati che desiderano partecipare al gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle 
fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS) o al gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli 
aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). 
I membri di un gruppo di esperti scientifici saranno invitati a partecipare a riunioni di due - tre giorni che si svolgono di solito a 
Parma, Italia. Queste riunioni saranno tenute all’incirca sei volte all’anno. 
Inoltre, i membri dei gruppi di esperti scientifici sono tenuti a partecipare ad alcuni gruppi di lavoro costituiti dai gruppi di esperti 
scientifici. 
La partecipazione alle riunioni dei gruppi di esperti scientifici o dei loro gruppi di lavoro richiede un lavoro di preparazione, com-
presa la lettura preventiva e la redazione di documenti. Le riunioni si tengono in inglese e la maggior parte dei documenti è redat-
ta in questa lingua. 
Al fine di integrare la loro esperienza, ai membri verranno offerti diversi moduli di formazione e guide con informazioni di follow-up 
sulle metodologie di valutazione del rischio dell’EFSA nonché documenti guida. Si raccomanda vivamente ai membri di prendere 
parte a queste sessioni. 
Nell’ambito dell’impegno di apertura e trasparenza dell’EFSA, eventuali osservatori possono partecipare ad alcune riunioni plena-
rie dei gruppi di esperti scientifici. 
I candidati sono tenuti a manifestare il loro impegno a partecipare attivamente, dopo l’eventuale nomina, alle attività dei gruppi di 
esperti scientifici. 
Ai sensi del suo regolamento finanziario, l’EFSA sostiene le spese di viaggio dei membri e corrisponde loro un’indennità di sog-
giorno giornaliera. Per ogni giornata completa di presenza alle riunioni sarà corrisposta un’indennità speciale 
Requisiti: cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, di un paese dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) 
o di uno dei paesi candidati all’adesione all’UE.; un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari 
della durata di almeno quattro (4) anni, certificato da un diploma, in uno dei seguenti ambiti: agraria, biochimica, bioinformatica, 
biologia, biometrica, biotecnologia, chimica, esposizione alimentare, scienze ambientali, epidemiologia, scienze alimentari, tecno-
logia alimentare, genetica, salute e sicurezza alimentare, medicina umana, bioscienze, matematica, microbiologia, biologia mole-
colare, scienze naturali, nutrizione, farmacia, salute pubblica, statistica, tossicologia, medicina veterinaria o settori collegati; alme-
no dieci (10) anni di esperienza professionale nell’ambito di attività pertinenti alla sfera di competenza del gruppo o dei gruppi di 
esperti scientifici selezionati, maturati dopo il conseguimento del diploma richiesto; eccellente conoscenza della lingua inglese. 
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2016 a mezzanotte (ora locale, GMT +1). I candidati dovran-
no presentare la propria candidatura on-line, attraverso il sito Internet dell’EFSA: http://www.efsa.europa.eu/. 

GUUE C 176 del 18/05/16 
 

Zoom on interculturality. Training in Slovacchia a luglio 
L’associazione InformaGiovani cerca 2 partecipanti per il Training course “Zoom on Interculturality” organizzato in collaborazio-
ne con il nostro partner slovacco Inex,  dal 24 luglio al 1 agosto 2016, nell’ambito del programma Erasmus+. 
Il corso, che coinvolgerà 20 partecipanti da 10 Paesi diversi, si pone l’obiettivo di migliorare la qualità dell’educazione intercul-
turale attraverso maggiori competenze nel campo dei media. 
Il corso utilizzerà metodologie non formali basate sull'approccio olistico. I partecipanti condivideranno le proprie esperienze, ac-
quisiranno nuove conoscenze e competenze attraverso simulazioni, giochi di ruolo, discussioni, riflessioni e giochi di gruppo. 
Obiettivi specifici del corso 

 acquisire maggiori conoscenze in tema di educazione ai media 

 migliorare le competenze dei partecipanti nel realizzare attività che supportino il pensiero critico dei giovani sui media, e sia-

no in grado di ampliare la conoscenza dei giovani sulle seguenti tematiche: pregiudizi e stereotipi, discriminazione, hate speech 

 migliorare le conoscenze dei partecipanti sull’educazione non formale, e la loro capacità di utilizzare metodi non formali nel 

lavoro giovanile 
condividere competenze, esperienze e abilità sull'uso dei media finalizzato alla promozione di progetti giovanili internazionali. 
Condizioni finanziarie 
Vitto e alloggio verranno garantiti dall’ente ospitante durante le date del corso. 
I partecipanti saranno ospitati presso BETANIA (www.betania-senec.sk) nella città di Senec (Slovacchia), in stanze condivise con 
bagno in comune. Internet sarà disponibile negli spazi comuni dell’ostello. 
Le spese di viaggio per i partecipanti saranno coperte sino ad un ammontare massimo pari a € 275,00, sulla base delle regole 
finanziarie stabilite dal programma Erasmus Plus. I rimborsi verranno effettuati entro tre mesi dalla ricezione di tutti i documenti 
richiesti (biglietti, carte di imbarco). E' previsto solo un contributo pari a trenta euro per la copertura assicurativa obbligatoria (non 
previsto per coloro che hanno già partecipato ad attività della nostra associazione nel 2016). 
Come candidarsi Inviare CV e lettera di motivazione all’indirizzo email s.filcakova@informa-giovani.net  entro il 05 giugno 2016 . 
Per maggiori informazioni consultare il file scaricabile qui 

http://www.informa-giovani.net/notizie/zoom-on-interculturality-training-in-slovacchia-a-luglio
http://www.betania-senec.sk/
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/zoom_call.pdf
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Fondazione Johnson & Johnson.  
Fondi per progetti anche per la salute dei bambini 
La Fondazione Johnson & Johnson è stata costituita nel dicembre 2000 . 
La specificità di business le rende particolarmente attente e sensibili a tutte le problematiche inerenti il benessere delle persone e 
della comunità. 
Per operare efficacemente la Fondazione ha focalizzato gli ambiti di intervento su settori specifici e in campi su cui le aziende 
promotrici hanno maggiore esperienza: assistenza sanitaria alla comunità, salute infantile, formazione nel campo della gestione 
sanitaria, salute mentale, innovazione. La prima Fondazione “grantmaking”La Fondazione Johnson & Johnson è stata la prima 
Fondazione d’impresa di tipo “grantmaking” costituita in Italia. Questo tipo di fondazioni finanziano progetti rivolti alla soluzione di 
problemi sociali, generalmente in partnership con organizzazioni non profit e sono ispirate al modello USA, ove operano più di 
2000 corporate foundation. Queste fondazioni, pur essendo delle entità separate, conservano i legami con le imprese costituenti 
per le quali realizzano le iniziative mirate al benessere della comunità e caratterizzate all’assenza dello scopo di lucro. Le aree di 
intervento sono: Assistenza sanitaria Salute dei bambini e delle donne Responsabilità verso la comunità Formazione in campo 
sanitario Lotta all'HIV/AIDS 
La Fondazione seleziona progetti con un impatto sociale soprattutto nelle cinque aree di riferimento, scegliendo progetti in cui le 
aziende fondatrici hanno “know-how” e conoscono le realtà in cui si inseriscono. 
Non è prevista una data di scadenza per la presentazione dei progetti, che va effettuata online, tramite il sito della Fondazione. 
 

Banca d'Italia eroga contributi per impegno sociale  
ed ambientale fino a 25.000 Euro .  
Nel tempo la Banca ha coniugato lo svolgimento dei compiti istituzionali con l'attenzione a tematiche di rilevanza ambientale e 

sociale. In questa sezione sono riportate alcune informazioni di sintesi 
sull'impegno ambientale e sociale della Banca. 
Impegno ambientale e sociale. 
Il Rapporto ambientale, elaborato per la prima volta nel 2010 e aggiorna-
to annualmente, illustra le principali iniziative realizzate e dà conto 
dell’impatto ambientale della Banca attraverso una serie di indicatori quan-
titativi: il documento fornisce un quadro organico sia dei miglioramenti otte-
nuti nel tempo sia degli ambiti nei quali intervenire maggiormente in futuro. 

Contributi 
La Banca, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere 
assunte in materia dai competenti organi decisionali, concede 
contributi per iniziative d'interesse pubblico e somme a scopo di 
beneficenza. 
Nella presente sezione sono pubblicati i criteri e le modalità che 
regolano la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati 
nonché - con cadenza annuale - l'elenco dei beneficiari di importi 
superiori a mille euro. I criteri prevedono i settori verso i quali 
possono essere indirizzati gli interventi, precisano i principi da 
osservare nell'istruttoria delle richieste, definiscono competenze 
e poteri delle strutture e degli organi della Banca, fissano i termi-
ni per l'invio e l'evasione delle domande. 
Sono sostenute solo le iniziative presentate da una richiesta; le 
istanze, corredate di specifici elementi informativi (quali importo 
richiesto, piano illustrativo del progetto da realizzare, preventivi 
di spesa, documenti attestanti la presenza di fonti di finanzia-
mento ulteriori rispetto a quanto richiesto alla Banca), vanno 
presentate entro ben definiti periodi dell'anno. In particolare: 

 quelle pervenute dal 1° gennaio al 28 febbraio sono istruite 

e decise entro il mese di giugno 
quelle pervenute dal 1° luglio al 31 agosto sono istruite e decise 
entro il mese di dicembre. 
L'esame istruttorio è svolto da una commissione interna alla 
Banca, le cui funzioni segretariali fanno capo al Servizio Segre-
teria particolare del Direttorio e comunicazione, Divisione Rap-
porti istituzionali. 
I risultati dell'istruttoria sono rassegnati all'organo decisionale 
competente, che è il Direttorio per interventi sino a € 25.000, il 
Consiglio superiore per interventi oltre tale importo. 
Prossima finestra utile alle candidature: 1 luglio/31 agosto 
2016 

Pixar in a box.  
Corso  gratuito Disney/Pixar 

sull'animazione 
La Khan Accademy  è  un sito internet specializzato nella rea-
lizzazione di corsi online gratuiti accessibili a tutti, con il motto 

"You can learn anything - Puoi imparare tutto". 
Grazie ad una collaborazione con la Pixar, la celebre casa di 

produzione di film di 
animazione, ha realiz-

zato un corso online 
dedicato a chi voglia 
avvicinarsi al mondo 

dell'animazione. 
Il corso, disponibile in 

lingua inglese com-
prende 9 capitoli che 

includono la teoria dei 
modelli matematici 

applicati alle curve di 
animazione, il rende-
ring, la caratterizza-

zione dei personaggi 
e tanto altro. 

Il tutto è disponibile 
gratuitamente al-

la  pagina dedicata 
sul sito della Khan 

Accademy.  

http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-johnson-johnson-fondi-per-progetti-anche-per-la-salute-dei-bambini
http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-johnson-johnson-fondi-per-progetti-anche-per-la-salute-dei-bambini
https://www.fondazionejnj.it/
http://www.informa-giovani.net/notizie/banca-ditalia-eroga-contributi-per-impegno-sociale-ed-ambientale-fino-a-25000-euro
http://www.informa-giovani.net/notizie/banca-ditalia-eroga-contributi-per-impegno-sociale-ed-ambientale-fino-a-25000-euro
http://www.informa-giovani.net/notizie/pixar-in-a-box-corso-gratuito-disneypixar-sullanimazione
http://www.informa-giovani.net/notizie/pixar-in-a-box-corso-gratuito-disneypixar-sullanimazione
http://www.informa-giovani.net/notizie/pixar-in-a-box-corso-gratuito-disneypixar-sullanimazione
https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar
https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar
https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar
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LISTA BANDI END PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE 
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni  dell’Unione Europea. 
Le posizioni  END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consultabili 
nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione 
Europea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. 
Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria 
documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-
candidature@cert.esteri.it 
Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni 
contenute in questo sito prima di presentare domanda. Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella sezione "Domande Frequen-
ti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta 
avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”. Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30). 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html 

 

Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione WETEX 2016 

DUBAI 4-6 Ottobre - scadenza adesioni 10/6/2016 
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, intende organizzare una partecipazio-
ne collettiva alla 18^ edizione della fiera WETEX 2016 negli Emirati Arabi Uniti dedicata al settore delle tecnologie ambientali 
che si svolgerà a DUBAI. Data dell'evento 4 - 6 OTTOBRE 2016. Scadenza delle adesioni entro il 10 GIUGNO 2016. La manife-
stazione  negli Emirati Arabi Uniti è la principale fiera annuale dedicata al water technology, energy technology, solar sector 
oil and gas electrical fittings. lightng & luminaries, wires and clables. Per potere partecipare occorre compilare la scheda di 
adesione allegata entro e non oltre la data di scadenza sopra indicata.  
L’azienda dovrà inviare per e-mail, contestualmente all’adesione, all’indirizzo elettronica.chimica@ice.it e per cononoscenza 
adubai@ice.it, i seguenti dati: 
- modulo in word "catalogue entry format" (v. allegato pdf come esempio, il formato word Vi sarà trasmesso a parte); 
- descrizione della produzione in italiano, circa 200 parole cad. (medesimo testo del company profile per catalogue entry format); 
- logo in formato vettoriale (.eps o .pdf) e 2 foto a colori del/dei prodotti principali (alta risoluzione .jpg) Quota di partecipazio-
ne  PIANO EXPORT SUD € 1.500,00 + IVA stand da 9 mq.  La circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà pub-
blicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consul-
tata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link: http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  
Per ogni maggiore informazione si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa Tecnologia Ind., Energia e Ambiente Dirigente: dr. 
Ferdinando Pastore, Riferimenti: Anna Pallante, Tel. 06 59926872 Fax. 06 89280348, elettronica.chimica@ice.it, 
a.pallante@ice.it, Indirizzo PEC: tecnologia.industriale@cert.ice.it 
 

Pirelli. Opportunità di stage 
Il noto marchio italiano di pneumatici Pirelli offre opportunità di  stage  per laureati in Economia ed Inge-
gneria gestionale in ambito marketing. Per i tirocinanti si apre la possibilità di apprendere come si lavora 
in un contesto lavorativo che, da più di un secolo, è divenuto in Italia e nel mondo sinonimo di innovazione. 
Le candidature possono esser presentate esclusivamente online. Queste nel dettaglio le offerte di stage: 
Pricing&Product Marketing Assistant 
Il/La tirocinante sarà inserito/a nel team del Marketing Operativo del Mercato Italia e si occuperà di attività 
di Benchmark vs competitors per il sell in/sell out; di analisi andamento dei volumi di sell in e di sell out. 
Requisiti: 
-  Padronanza della lingua italiana ed inglese 
-  Padronanza del pacchetto MsOffice, in particolare di MsExcel 
- Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale o Economia (la specializzazione in Marketing costituirà titolo preferenziale) 

 Pricing BU Moto Il/La tirocinante sarà inserito/a nell'area Pricing Business Unit Moto Headquarter e si occuperà di Emissio-

ne NC per errore prezzo/sconto; Gestione ordini con condizioni particolari; attività di reporting.  Requisiti -  Conoscenza fluente 
della lingua italiana ed inglese -  Padronanza del pacchetto Office, in particolare di MsExcel -  Laurea Magistrale in Economia, 
Marketing o Ingegneria Gestionale  

 Product Marketing - Industrial Il/La tirocinante sarà inserito/a all'interno della funzione Marketing di Pirelli Industrial e svol-

gerà attività di elaborazione analisi quantitativa e qualitativa di mercato riguardo il prodotto e benchmark competitor.  Requisiti -
  Ottima conoscenza della lingua italiana ed inglese -  Padronanza di Office, in particolare Excel -  Laurea Magistrale preferibil-
mente in Economia o Ingegneria Gestionale 
Junior Logistic Reporting Il/La tirocinante sarà inserito/a all’interno della direzione Logistica di Pirelli Tyre assisterà il tutor a-
ziendale nello svolgimento delle attività della pianificazione di massima delle Fabbriche Vettura Pirelli e della realizzazione reporti-
stica di controllo per la Supply Chain. Requisiti -  Conoscenza fluente della lingua italiana e inglese -  Padronanza del pacchetto 
MsOffice, in particolare di MsExcel -  Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale 
Le candidature possono essere  presentate solo online tramite il sito di recruiting SuccessFactors. 

mailto:dgue.04-candidature@cert.esteri.it
mailto:dubai@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
mailto:elettronica.chimica@ice.it
mailto:a.pallante@ice.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/pirelli-opportunita-di-stage
https://career012.successfactors.eu/career?company=Pirelli&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=5nQzJnMiqtY1/WWEu8NqKwpfDCU%3d
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Studiare in Belgio con le borse  
dell’Università di Liegi! 
L’Università di Liegi, Belgio, offre borse di studio a laureati europei che si voglia-
no iscrivere ai corsi di studio post-triennale, cioè dalla magistrale in su. Le borse 
di studio (massimo 20) spettano a studenti europei che vogliano iniziare una laurea 
di livello superiore alla triennale e che non siano stati iscritti in precedenza a UniLiegi 
(eccetto Erasmus) e comprendono 10 pagamenti mensili da 500 euro. Per pro-
grammi di durata biennale da 120 crediti, lo studente beneficiario riceverà la stessa 
somma se riuscirà a ottenere almeno 45 CFU il primo anno. Incluso nella borsa di 
studio è previsto un biglietto andata e ritorno all’anno per la nazione 
d’appartenenza (max 600 euro). Prima che la borsa possa essere erogata e dopo 
che la procedura di candidatura per la borsa sia stata effettuata, l’applicante dovrà 
registrarsi come studente full time in uno dei corsi di studio presso l’Università di 
Liegi e pagare le tasse di iscrizione (835 euro).  Requisiti richiesti: 
-non essere già stato iscritto presso ULg (eccetto Erasmus) 
-laurea triennale.  Scadenza: 1 Giugno 2016 o 1 Agosto 2016. 

https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2016-03/reglement_bourses_masters_ue_2016-2017_-_eng.pdf 
 

Angkor Photo Festival & Workshops 
Invito aperto a fotografi e artisti multimediali per presentare le proprie opere alla 12a edizione del festival Angkor Photo Festi-
val & Workshops, che si terrà dal 3 al 10 Dicembre 2016 a Siem Reap, Cambogia. Si tratta di una piattaforma internazionale 
e una risorsa educativa gratuita per fotografi emergenti o già affermati. L’evento comprende mostre, proiezioni all’aperto, 
workshop professionali e attività varie. Le categorie previste sono due: 
- ‘OPEN’: non vi è un tema prestabilito. 
- ‘THE IMPACT PROJECT’: ricerca storie su singoli individui, gruppi, o piccole organizzazioni che operano per fare la differenza e 
hanno un impatto positivo su temi sociali o ambientali. Il concorso è aperto ai fotografi di tutte le età e nazionalità. Non sono previ-
ste quote di iscrizione. Tutte le candidature riceveranno risposta entro Agosto 2016. Scadenza: 15 Giugno 2016. 

http://angkor-photo.com/call-submissions/ 

 

Mentors4U: libera il talento ed entra con successo  
nel mondo del lavoro! 
Mentors4U è un’iniziativa no-profit avviata nel 2014 da “Alumni” Italiani della Harvard Business School, che ha come mis-
sion aiutare giovani studenti di talento ad individuare i percorsi professionali più adatti alle loro capacità e aspirazioni e 
ad entrare con successo nel mondo del lavoro. Nel fare questo, Mentors4U si avvale di un team di 450 Mentor con esperienze 
professionali e accademiche di eccellenza e di un Senior Advisory Board composto da alcuni dei più importanti leader 
dell’industria e della finanza italiana. Con 635 Mentee selezionati, Mentors4u è il programma di mentoring indipendente più gran-
de d'Europa. Il programma si è inizialmente rivolto a studenti delle facoltà italiane di Economia e Ingegneria e studenti italiani 
all’estero o, più in generale, a tutti gli studenti interessati a sbocchi professionali nell’ambito del Business Management e 
della Finanza. Il team di Mentors4U ha l'ambizione di espandere quanto prima il programma ad altri ambiti professionali e Paesi. 
Gli studenti che desiderano entrare a far parte del programma Mentors4U dovranno inviare online la loro candidatura comprensi-
va di Curriculum Vitae e lettera motivazionale. L’Admission Committee di Mentors4U selezionerà gli studenti più meritevoli sulla 
base della performance accademica e professionale, motivazione ad entrare a far parte del programma e necessità di mentoring 
del candidato. Il programma accompagna gli studenti dal secondo all'ultimo anno di università. Al termine del programma i Mente-
e continueranno ad avere accesso all’area membri del sito ed entreranno a far parte della base Alumni del programma. Scaden-
za: 30 Giugno 2016. 

http://www.mentors4u.com/   
 

Coppie e genitorialità. Un assegno di ricerca  
in memoria di Valeria Solesin 

Un assegno di ricerca in memoria di Valeria Solesin, la giovane ricercatrice veneta 
vittima dell’attentato al teatro Bataclan di Parigi del 13 novembre scorso, è stato bandi-
to  dall'università di Trento, la città dove Valeria si era trasferita per ragioni di studio e 
dove si era laureata in sociologia, ed è finanziato dal Dipartimento per le Politiche della 
famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri.  Il titolo della ricerca proposta dal 
dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’università di Trento è"Coppie e genito-
rialità: responsabilità familiari, il ruolo materno e paterno in Italia e in Europa. 

Nuove sfide e prospettive di crescita”.  Il bando è pubblicato  sul portale dell’ateneo. Per partecipare alla selezione i candidati 
devono compilare  la domanda online.  La richiesta di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12,00 del 16 giugno 
2016 

2016 Academy  
of European  

Public Law.  
Scad.: 15 luglio 2016 GRECIA, Atene 

Date: August 22 - September 11, 2016 
Open to: graduates of law, political sci-

ence, European studies, international af-
fairs and other related fields.Offered schol-
arships. Tutte le informazioni e le moda-
lità di candidatura sono qui Per informa-

zioni e candidature scrivere 
a academy@eplo.eu 

https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2016-03/reglement_bourses_masters_ue_2016-2017_-_eng.pdf
http://angkor-photo.com/call-submissions/
http://www.unitn.it/ateneo/bando/40896/dipartimento-di-sociologia-e-ricerca-sociale-bando-di-selezione-per-il-conferimento-di-n-1-assegno-p
http://www.unitn.it/apply/inc-ric
http://www.eploacademy.eu/
http://www.eploacademy.eu/
mailto:academy@eplo.eu
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Opportunità di tirocinio dell’UNICRI a Torino! 
UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute è l’Istituto delle Nazioni Unite preposto a ricerca, for-
mazione, cooperazione tecnica e diffusione delle informazioni sulla prevenzione del crimine e la giustizia. Nella sua sede di Tori-
no offre l’opportunità di svolgere un tirocinio per laureati triennali in diritto internazionale, diritto pubblico e pubblico comparato, 
diritto penale, criminologia, gestione aziendale, comunicazione, studi di sviluppo, economia, tecnologia dell'informazione, relazioni 
internazionali, psicologia, scienze sociali e politiche. Il tirocinio va da un minimo di due mesi ad un massimo di sei. Il tirocinio è 
quello di migliorare l'esperienza educativa dei laureati e dei dottorandi di diversa estrazione accademica attraverso incarichi di 
lavoro pratico, per prepararli al lavoro delle Nazioni Unite e fornire all’UNICRI l'assistenza di studenti altamente qualificati, specia-
lizzati in vari campi professionali. Requisiti richiesti: - Laurea di primo livello in diritto internazionale, diritto pubblico e pubblico 
comparato, diritto penale, criminologia, gestione aziendale, comunicazione, studi di sviluppo, economia, tecnologia dell'informa-
zione, relazioni internazionali, psicologia, scienze sociali e politiche. - Ottima conoscenza (parlata e scritta) di almeno una delle 
lingue di lavoro dell’UNICRI (Inglese e Francese), la conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite (Arabo, Cinese, Russo 
e Spagnolo) è un asset. Non è prevista alcuna retribuzione. Scadenze: durante l’anno sono previste tre sessioni di tirocinio 
(estate, primavera, autunno). La prossima scadenza è il 5 Giugno 2016. 

http://www.unicri.it/institute/join_us/jobs/internships/ 
 

Concorso fotografico "IL BELLO NEL BRUTTO"! 
Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, senza alcun limite d’età, invitandoli a soffermarsi sulla “bellezza 
nascosta”.  Le foto inviate dai concorrenti saranno stampate ed esposte il 2 luglio 2016, presso il polo culturale “Cascina Casa-
le”.  Sarà una giuria tecnica insieme ad una giuria popolare a valutare la capacità di interpretazione del tema, la creatività, il con-
tenuto tecnico e la qualità delle immagini. Verrà premiato un unico concorrente con un buono "AMAZON" dal valore di 100 euro, 
spendibile on-line. La partecipazione al concorso è gratuita.  
Scadenza: 18 Giugno 2016, h.21.00. 

https://m.facebook.com/events/263051830696518 
 

Borsa di studio Artists-in-residence 
“nctm e l’arte: Artists-in-residence” è un progetto di supporto all’arte contemporanea avviato da Nctm Studio Legale, mirato a 
favorire l’accesso degli artisti a programmi internazionali di residenza. Con nctm e l’arte: Artists-in-residence si desidera 
incoraggiare la formazione degli artisti residenti in Italia consentendo loro di confrontarsi con situazioni inedite, di acquisire nuove 
esperienze e di sviluppare nuove capacità, usufruendo di possibilità di inserimento nel mondo dell’arte contemporanea internazio-
nale. Le borse di studio consistono nell’assegnazione dell’importo annuo complessivo di 10.000 euro, da suddividersi in 
diversi premi che verranno assegnati discrezionalmente dalla commissione giudicatrice nei tempi e nei modi previsti dal bando, 
secondo modalità da definirsi di volta in volta. La copertura della somma richiesta potrà essere totale o parziale. 
La domanda di borsa di studio dovrà arrivare in formato digitale compresso e corredata di: 
-descrizione del programma all’estero a cui si intende partecipare; 
-documentazione da cui risulti l’accettazione da parte della residenza di accoglienza; 
-indicazione del periodo di residenza; 
-ammontare del budget dei costi totali, con eventuale sottolineatura delle voci per le quali si richiede la borsa di studio; 
-curriculum artistico; 
-portfolio esaustivo.  Scadenza: 30 Giugno 2016. 

http://www.giovaniartisti.it/concorsi/2016/05/10/bando-la-borsa-di-studio-nctm-e-l%E2%80%99arte-artists-residence 
 

ITLOS Internship Programme per laureati! 
Ogni anno l’International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) offre a 20 giovani studenti – in Giurisprudenza, Relazioni Inter-
nazionali, Pubbliche Relazioni, Scienze Politiche, Scienze Archivistiche e Traduzione – l’opportunità di svolgere un tirocinio pres-
so i propri uffici di Amburgo. l’ITLOS Internship Programme si divide nei seguenti dipartimenti: - Legal office - Library. - Linguistic 
Services: - Press Office: 
Requisiti richiesti:  
-avere meno di 35 anni di età; 
-aver completato almeno tre anni di studi universitari in Giurisprudenza, Relazioni Internazionali, Pubbliche Relazioni, Scienze 
Politiche, Scienze Archivistiche o Traduzione; 
-essere iscritti ad un corso di Laurea Magistrale al momento della candidatura o durante lo svolgimento del tirocinio; 
-dimostrare ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese; 
-avere un interesse per il diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale del mare, affari internazionali e organizzazioni/
istituzioni internazionali. 
Scadenze:  
- 30 Settembre: periodo Gennaio- Marzo; 
- 31 Dicembre: periodo Aprile-Giugno; 
- 31 Marzo: periodo Luglio-Settembre; 
- 30 Giugno: periodo Ottobre- Dicembre. 

https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0 
 

http://www.unicri.it/institute/join_us/jobs/internships/
http://www.giovaniartisti.it/concorsi/2016/05/10/bando-la-borsa-di-studio-nctm-e-l%E2%80%99arte-artists-residence
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0
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Borse di ricerca in Giappone della Fondazione Canon 
La Fondazione Canon in Europa intende promuovere la scienza, la cultura e la comprensione reciproca tra Europa e Giappone. A 
tale scopo ogni anno offre  fino a 15 borse di ricerca post-laurea per studenti e ricercatori. Gli europei ricevono la borsa di 
studio per periodi di ricerca in Giappone e, allo stesso modo, studenti giapponesi intraprendono attività di ricerca in Europa. La 
durata del periodo va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno. Non vi sono limiti negli ambiti di ricerca. I borsisti sono 
liberi di scegliere l’istituto di accoglienza in Giappone. Requisiti richiesti: 
- avere la cittadinanza europea (sono ammessi anche Israele, Turchia e Paesi balcanici e baltici); 
- essere in possesso di un Master’s degree e avere ottima conoscenza della lingua inglese. Documenti da presentare per la can-
didatura: CV; piano di ricerca; eventuali pubblicazioni; due referenze; certificati accademici. E’ prevista una retribuzione a copertu-
ra delle spese di ricerca (euro 22.550-27.500).  Scadenza: 15 Settembre 2016. 

http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/ 
 

Tirocinio a Bruxelles nel settore comunicazione e marketing 
La European Biomass Association (AEBIOM), organizzazione internazionale per lo sviluppo del mercato per la bioenergia so-
stenibile, è alla ricerca di un tirocinante a supporto del dipartimento di comunicazione. Il tirocinio si svolge a Bruxelles e ha 
durata 6 mesi. Tra le attività previste: 
Eventi: assistenza nell’organizzazione della conferenza annuale di 
AEBIOM e di altri workshop ed eventi a livello europeo; creazione 
di materiali di comunicazione e di database; ricerca e contatto con 
relatori del settore; acquisizione e follow up di potenziali sponsor. 
Comunicazione/Marketing: supporto della comunicazione online di 
AEBIOM; scrittura di comunicati stampa, gestione di siti web e so-
cial media, preparazione di newsletter, monitoraggio e report delle 
attività. Altri compiti di comunicazione aziendali ed interni: dal de-
sign di materiali grafici all’editing di contenuti video 
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Laurea di Marketing, Comunicazione o simili 
- Previa esperienza in comunicazione/eventi/relazioni pubbliche e 
conoscenza o interesse personale per l’energia rinnovabile – un 
plus 
- Essere un “nativo digitale” in grado di gestire database, monito-
raggio, social media e strumenti di gestione siti web 
- Buona conoscenza di Adobe Creative Suite (Illustrator/Photoshop 
Premier e/o InDesign in particolare) – Non esitare ad aggiungere al 
tuo CV alcuni esempi di lavori fatti 
- Buone doti di scrittura e di editing (comunicati stampa, brochure, 
volantini, altre attività di comunicazione e marketing) 
- Atteggiamento positivo, socievole e affidabile 
- Ottima conoscenza dell’inglese 
- Conoscenza di altre lingue, specialmente tedesco e francese – un 
plus Il salario previsto è di 700 euro netti al mese. Per inviare la propria candidatura, occorre compilare l’application form onli-
ne, allegando CV e lettera motivazionale in inglese. Scadenza: 3 Giugno 2016. 

http://www.aebiom.org/about-us/vacancies/ 
 

Concorso giornalistico sull’efficienza energetica: anche per under 25! 
L’ENEA e il Ministero dello Sviluppo Economico lanceranno i prossimi giorni “Italia in Classe A – Premio Energia Intelligente”, 
un concorso giornalistico per professionisti già affermati e per giovani under 25, volto a premiare i migliori articoli, spot, 
servizi radio-tv sull’efficienza energetica (pubblicati fra il 15 maggio e il 15 novembre 2016), con particolare riferimento ai suoi 
benefici, agli strumenti e agli incentivi disponibili, all’innovazione tecnologica e all’uso efficiente dell’energia, in ambito pubblico e 
privato. Il tema può essere liberamente interpretato. L’obiettivo è mostrare come le innovazioni e la tecnologia, ma anche i sempli-
ci gesti di tutti i giorni, possano contribuire ad un uso efficiente e quindi intelligente ed ecosostenibile delle risorse energetiche e 
ambientali. Il concorso prevede premi per le seguenti categorie: 
- articoli pubblicati su carta stampata e agenzie di stampa (testate registrate); 
- servizi diffusi su radio e televisioni (testate registrate); 
- articoli, foto e servizi audio-video diffusi sul web (testate registrate); 
- fotografie e/o illustrazioni/vignette inedite; 
- video/spot inediti; 
- articoli, foto o servizi audio-video inediti realizzati da giovani under 25; 
- testata giornalistica registrata. Premi 
-Al vincitore delle categorie 1), 2), 3), 4) verrà assegnato un premio di 3.000 Euro 
-Al vincitore della categoria 5) verrà assegnato un premio di 5.000 Euro 
-Al vincitore della categoria 6) verrà assegnato un premio di 3.000 Euro.  La partecipazione al concorso è gratuita. Per ulteriori 
informazioni leggere il bando. Scadenza: 15 Novembre 2016. 

 Il sito web sarà http://www.italiainclassea.enea.it/ 

OFFICINA DEL SOLE -  
TEMPO D' ESTATE 2016 

Sono aperte le iscrizioni! Dal 4 al 29 luglio,  
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14  

 Le attività saranno rivolte al gruppo PICCOLI (fino ai 
5 anni) e al gruppo GRANDI (dai 5 anni in su). Ogni setti-

mana sarà ispirata da storie, giochi e attività all’aperto: i 
partecipanti vivranno le giornate estive tra le stanze lumino-

se, la morbida biblioteca e il fresco giardino della Casa-
Officina. L’Officina del Sole 2016 sarà ispirata ai 

QUATTRO ELEMENTI: 
 4-8 luglio  ACQUA  11-15 luglio  ARIA  18-22 lu-

glio  TERRA  25-29 luglio  FUOCO 
 I bambini porteranno da casa una fresca merenda e il pran-

zo a sacco.  Contributo: 25 euro iscrizione annuale + 50 
euro a settimana. Agevolazioni per fratelli e sorelle. ISCRI-

ZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI. 
Per informazioni e iscrizioni: Centro educativo intercultu-

rale "Casa-Officina" via Cuba 46 (traversa di Corso Calatafi-
mi) – Palermo 0916520297 www.casaofficina.it  

FB: OfficinaCreativa Interculturale  

http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
http://www.aebiom.org/about-us/vacancies/
http://www.casaofficina.it/
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/192/S DIRETTORE (Gruppo di funzioni AD, grado 

14)  DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE DELL'UNIONE —  
DIREZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEGLI AFFARI COSTITUZIONALI 
Il Presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di Direttore  (AD, grado 14) 
presso la Direzione generale delle politiche interne dell'Unione — Direzione dei diritti dei cittadini e degli affari costituzionali, a 
norma dell'articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea Sede di servizio Bruxelles.  
Requisiti specifici Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la 
durata normale di tali studi è almeno pari a quattro anni oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale 
adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni. 
Un'esperienza professionale di almeno dodici anni, maturata dopo il conseguimento delle qualifiche soprammenzionate, di cui 
almeno sei anni in funzioni direttive 
Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza molto buona di almeno 
un'altra di tali lingue.Il Comitato consultivo terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell'Unione europea. 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 2 giugno 2016, alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in formato pdf, una lettera di motivazione 
(all'attenzione del Segretario generale del Parlamento europeo, bando di assunzione numero PE/192/S) e un curriculum vitae in 
formato Europass, indicando il riferimento al bando di assunzione (PE/192/S) nell'oggetto del messaggio, al seguente indirizzo: 
EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu Fanno fede la data e l'ora dell'invio della e-mail. 

GUUE C /A 185 del 24/05/16 
 

BANDO DI ASSUNZIONE N. PE/194/S DIRETTORE (Gruppo di funzioni 

AD, grado 14)  DIREZIONE GENERALE DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA LOGISTICA — DIREZIONE DELLA LOGISTICA 
Il Presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di Direttore  (AD, grado 14) 
presso la Direzione generale delle infrastrutture e della logistica — Direzione della logistica, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, 
dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.  Sede di servizio Bruxelles.  Requisiti specifici 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali 
studi è almeno pari a quattro anni oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da 
un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre 
anni. Un'esperienza professionale di almeno dodici anni, maturata dopo il conseguimento delle qualifiche soprammenzionate, di 
cui almeno sei anni in funzioni direttive. Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e 
una conoscenza molto buona di almeno un'altra di tali lingue. Il Comitato consultivo terrà conto della conoscenza di altre lingue 
ufficiali dell'Unione europea. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 2 giugno 2016, alle 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in formato pdf, 
una lettera di motivazione (all'attenzione del Segretario generale del Parlamento europeo, bando di assunzione numero PE/192/
S) e un curriculum vitae in formato Europass, indicando il riferimento al bando di assunzione (PE/192/S) nell'oggetto del messag-
gio, al seguente indirizzo: EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu 
Fanno fede la data e l'ora dell'invio della e-mail. 

GUUE C /A 185 del 24/05/16 
 

Tirocinio retribuito nell’ufficio stampa Oxfam Italia 
Oxfam è un grande network internazionale di 17 organizzazioni di paesi diversi che si propone di ottenere un maggior impatto 
nella lotta globale contro la povertà e l’ingiustizia. Oxfam Italia offre uno stage retribuito all’interno del suo Ufficio Stampa ad Arez-
zo (prima fase), con possibilità di trasferte in Italia. Lo stage ha durata sei mesi e la retribuzione prevista mensile è di 500 
euro. Lo stagista collaborerà a: 
- Redazione di comunicati stampa 
- Elaborazione di rassegne stampa 
- Creazione di mailing list media 
- Creazione e sviluppo di contatti media 
- Elaborazione di prodotti media (foto, video ecc..) finalizzati alla promozione delle attività dell’organizzazione 
Competenze richieste 
- Ottima capacità di scrittura in lingua italiana 
- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
- Buona conoscenza dei media locali e nazionali ( radio, tv, web e carta stampata) 
- Capacità di redazione di un comunicato stampa e/o di un articolo giornalistico 
- Capacità di lavoro in team finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
- Frequenza di CDL e/o master in comunicazione e/o media-giornalismo 
- Buona capacità di traduzione dall’inglese di testi ad uso media 
Scadenza non specificata. E' richiesta disponibilità immediata. 

http://www.oxfamitalia.org/stage-ufficio-stampa/ 

http://www.oxfamitalia.org/
http://www.oxfamitalia.org/stage-ufficio-stampa/
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BANDO DI ASSUNZIONE N. PE/191/S 
Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di 
idoneità per la copertura di un posto di: AGENTE TEMPORANEO -  ADDETTO DI DIREZIONE (AD 7) 
(ambosessi) Prima di presentare la candidatura, leggere attentamente la guida per i candidati allegata al presente 
bando di assunzione. La guida costituisce parte integrante del bando di assunzione e facilita la comprensione delle 
regole relative alle procedure e alle modalità di iscrizione 
Il Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di agente temporaneo (AD 7) 
addetto di direzione alla direzione generale delle infrastrutture e della logistica. In servizio a Bruxelles (1), sarà chia-
mato a effettuare missioni regolari nei tre luoghi di lavoro abituali del Parlamento europeo (Bruxelles, Lussemburgo e 
Strasburgo) e al di fuori degli stessi.  
I candidati devono avere un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sancito da un 
diploma in un settore attinente alle mansioni da svolgere descritto al punto A.2 della durata di almeno quattro anni 
quando la durata normale di detti studi è di almeno quattro anni,oppure  
tre anni seguiti da un anno di esperienza professionale in un settore attinente alle mansioni da svolgere, quando la 
durata normale di detti studi è di almeno tre anni. 
 L'anno di esperienza professionale non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione dell'esperienza profes-
sionale. I candidati devono aver maturato, un'esperienza professionale minima di 6 anni attinente alle mansioni da 
svolgere. 
 I candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione euro-
pea (lingua 1): bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, letto-
ne, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, 
ungherese, e un'ottima conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca (lingua 2). La lingua 2 deve essere di-
versa dalla lingua 1. La procedura è organizzata per titoli e prove. 
L'atto di candidatura e le fotocopie della documentazione devono essere inviati, per invio raccomandato , entro e 
non oltre il 27 giugno 2016 (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo: PARLAMENTO EUROPEO Unità con-
corsi — MON 04 S 010 Procedura di selezione PE/191/S il numero di riferimento della procedura di selezione deve 
essere indicato 60 rue Wiertz 1047 Bruxelles BELGIO. 

GUUE C /A 185 del 24/05/16 

 

Scambio giovanile Erasmus+ in Lettonia nel mese di agosto,  
promosso dalla Associazione GLOBE. 
GLOBE è un’Associazione senza scopo di lucro nata a Palermo nel 2015, che promuove ed organizza progetti di 
scambio, mobilità e dialogo interculturale a favore dei giovani. Per maggiori informazioni  consultare il sito 
web www.globenetwork.eu e i canali social Facebook e Twitter. 
Di seguito il link del post di ricerca partecipanti, pubblicato sulla pagina Facebook di GLOBE  
https://www.facebook.com/globenetwork.eu/photos/
a.1629204357302590.1073741828.1627767227446303/1742475485975476/?type=3&theater 
 

Contest “Noi e gli Altri”: racconta la tua esperienza europea! 
Il Festival Taobuk e l’Agenzia Nazionale per i Giovani, promuovono la prima edizione del contest “Noi e gli Altri”.   
I partecipanti al concorso, tra i 18 e i 30 anni, dovrannoelaborare un racconto breve o un reportage giornalistico 
su un’esperienza, anche fatta in prima persona nel corso di un progetto di mobilità europea, come Erasmus 
Plus, considerata di grande valore formativo e frutto di un confronto con la diversità, di cui si è fatto tesoro. 
 L’identità europea nasce dalla consapevolezza di essere cittadini di un’Europa unita nelle diversità culturali che la 
contraddistinguono. Non a caso, i progetti di mobilità europei, come Erasmus Plus, sono stati e continuano ad esse-
re la chiave di volta di un processo di costruzione di un’identità europea condivisa, specie nelle giovani generazioni. 
Gli elaborati non dovranno superare le 5.400 battute (spazi inclusi). Il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo e-
mail noieglialtri@taobuk.it preferibilmente in formato .doc/.docx o PDF. 
 La selezione prevede un vincitore per sezione e dieci menzioni d’onore. I vincitori saranno proclamati attraverso 
i canali ufficiali (social e sito) del festival ai primi di Agosto 2016.  
I due vincitori saranno ospitati a Taormina (vitto e alloggio il 10 e 11 settembre) per poter assistere all’evento di inau-
gurazione di Taobuk che si terrà il 10 Settembre 2016 e in quell’occasione sarà consegnata loro una targa. Il miglior 
racconto, il miglior reportage giornalistico e le dieci menzioni d’onore verranno pubblicati sul sito www.taobuk.it, in 
una Sezione dedicata.  
Scadenza: 15 Luglio 2016. 

http://www.taobuk.it/il-festival/noi-e-gli-altri/ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.185.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:185A:TOC#ntr1-CA2016185IT.01000101-E0001
http://www.globenetwork.eu/index.htm
https://www.facebook.com/globenetwork.eu/photos/a.1629204357302590.1073741828.1627767227446303/1742475485975476/?type=3&theater
https://www.facebook.com/globenetwork.eu/photos/a.1629204357302590.1073741828.1627767227446303/1742475485975476/?type=3&theater
mailto:noieglialtri@taobuk.it
http://www.taobuk.it/il-festival/noi-e-gli-altri/
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8-12 Luglio 2016: Campo Giovanile Internazionale “Dialogo” 
Il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa è impegnato, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Gioventù 
russo e con il sostegno del Ministero dell’istruzione e la Scienza della Federazione Russa, nell’organizzazione 
del Campo Giovanile Internazionale “Dialogo”, che si terrà a Ethnomir, regione di Kaluga, Federazione Russa. Il 
Campo vedrà riuniti 100 giovani con una vasta gamma di diversi background etnici, religiosi e culturali, provenienti 
dall’Europa, i paesi del Commonwealth of Independent States e alcune regioni della Federazione Russa. 
 L’iniziativa intende creare e offrire un ambiente educativo ai giovani leader e attivisti per mettere in pratica e svilup-
pare le proprie competenze nel Dialogo Interculturale con la finalità di promuovere la pace nelle società di oggi. Il 
campo rientra nel quadro del Piano d’Azione per il 2016-17 del Programma Quadro sulla cooperazione tra il Consi-
glio d’Europa e la Federazione Russa nel settore giovanile. I candidati dagli stati membri della Convenzione Cultura-
le Europea possono presentare la candidature entro il 10 Giugno 2016, 14:00 CET; i candidati dalla Federazione 
Russa entro il 12 Giugno. 

http://youthapplications.coe.int/Application-forms/Application-fom-INTERNATIONAL-YOUTH-CAMP-DIALOGUE-
2016 

 
 

Progetta il tuo futuro in Europa 
SEND - Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale in consorzio con EU-GEN European Generation (ente inter-
mediario) e otto atenei italiani in qualità di enti invianti: 
Università di Trieste, Università Cà Foscari di Venezia, Università di Padova, Università di Parma, Università di Ma-
cerata, Università Sapienza di Roma,  Università di Cagliari e Università di Palermo promuove un progetto Erasmus 
Plus KA1 Istruzione superiore. II BANDO Universities for EU projects culture, 280 mensilità per borse di mobilità per 
stage nel settore dell'Europrogettazione.  Chi può partecipare? 
Studenti regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magi-
strale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo livello) presso le Università del con-
sorzio e che soddisfino i  criteri descritti nel bando. Periodo di partenza da settembre 2016 a maggio 2017 
Cosa offre la borsa? 
preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea 
preparazione tecnico professionale: 1. Accedere alla piattaforma MyEuropa di EPA. 2. Scaricare la Guida pratica ai 
fondi europei 2014-2020 in italiano e in inglese, e l’European Projects Kit composto da European Projects English 
Vocabulary, Tips for a Successful Project Proposal, Project idea template. 3. Seguire gratuitamente 4 corsi in Proget-
tazione Europea organizzati da European Academy 
orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa 
una banca dati di aziende europee che hanno già dato la proprio disponibilità ad ospitare stagisti per questo progetto 
Stage di 4 mesi in aziende straniere nel settore dell'Europrogettazione. In particolare i tirocinanti saranno impegnati 
nell’analisi dei fabbisogni e delle opportunità di finanziamento per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte 
di progetto. Oltre all’esperienza pratica e alle competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, compe-
tenze linguistiche, attitudine al lavoro in contesti internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione 
del progettista europeo. 
Paesi ospitanti: 
I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Pesi aderenti al programma Era-
smus Plus . Per candidarsi al bando è necessario : Leggere attentamente il bando scaricabile a questo link: http://
goo.gl/KzynmZ . Compilare entro e non oltre le ore 24.00 del 20 giugno 2016 il Formulario di candidatura on line di-
sponibile a questo link: https://goo.gl/dKQ7GG 
Allegare al Formulario di candidatura i seguenti documenti: 
Curriculum vitae formato Europass , in italiano 
Curriculum vitae formato Europass, nella lingua del paese ospitante 
Lettera di motivazione 
Auto-dichiarazione possesso requisiti 
Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studi 
comprovante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv) 
Nel caso in cui lo studente scelga autonomamente l'azienda ospitante, deve allegare una “Lettera di disponibilità” 
firmata dal responsabile legale dell'azienda stessa.  
SCADENZA: entro e non oltre le ore 24.00 del 20 GIUGNO 2016 

Per saperne di più: mobility@sendsicilia.it - facebook: www.facebook.com/sendsicilia  

http://youthapplications.coe.int/Application-forms/Application-fom-INTERNATIONAL-YOUTH-CAMP-DIALOGUE-2016
http://youthapplications.coe.int/Application-forms/Application-fom-INTERNATIONAL-YOUTH-CAMP-DIALOGUE-2016
http://goo.gl/KzynmZ
mailto:mobility@sendsicilia.it
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CONCORSI 
Esperienza di ospitalità solidale per giovani intraprendenti 
L'associazione Coppula Tisa sta realizzando il progetto "Celacanto bene comune" per il quale ricerca giovani protagonisti. Finiti i 
lavori di ristrutturazione del Celacanto, ex casa cantoniera, sarà riproposta a giugno e luglio la formula dell'ospitalità solidale 
con tre residenze riservate a giovani estrosi e con la giusta intraprendenza.Gli ospiti solidali faranno un'esperienza di proget-
tazione condivisa, partecipando alle attività di arredo creativo, e avranno la possibilità di conoscere il Salento dentro un percorso 
di comunità. Il gruppo sarà accolto e seguito nelle necessità quotidiane da una camp leader, un artigiano di esperienza supporte-
rà la  tutor durante le attività dei laboratori del riuso creativo del legno, e non mancheranno occasioni e compagni di avventura 
che condurranno gli ospiti alla scoperta delle bellezze del territorio. 
Le residenze sono riservate esclusivamente a maggiorenni con età preferibilmente non superiore a 27 anni (se hai più di 27 
anni e vuoi partecipare invia comunque la tua candidatura, il requisito di età non è obbligatorio per tutte le attività). Per partecipa-
re alle residenze e ai laboratori è sufficiente associarsi a Coppula Tisa, la quota associativa è di 20 euro comprensive della coper-
tura assicurativa. Non è prevista alcuna altra forma di pagamento per vitto e alloggio durante i dieci giorni della residenza. 
-Prima residenza: dal 15 al 25 giugno 2016 -Seconda residenza: dal 1 al 10 luglio 2016 -Terza residenza: dal 15 al 25 luglio 2016 

http://celacanto.coppulatisa.it/ 

SVE  
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:  
Euromed Carrefour Sicilia: 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 
Per nuovi progetti di Servizio Volontario Europeo http://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
 

Co4Ca. Scambio giovanile in Turchia 
Dal 15 al 26 giugno ad Odemis, in Turchia, si svolgerà lo Scambio Giovanile "CO4CA Communication for community action", dieci 
giorni in cui giovani da Italia, Polonia, Romania, Grecia, Ungheria e Turchia scopriranno insieme cos'è la cittadinanza attiva, come 
sviluppare una campagna di sensibilizzazione sociale, si immergeranno nella cultura e natura locale e vivranno un periodo di pro-
fondo apprendimento interculturale. Grazie al contributo del Programma Erasmus+ dell'Unione Europea, non ci sono costi di par-
tecipazione ed è previsto un contributo per il viaggio. Ci sono ancora due posti disponibili con il CEIPES. Se vuoi partecipa-
re leggi l'Infopack  e contattaci al più presto la persona di contatto indicata nel file. Verrà data priorità ai residenti in Sicilia. 
 

AperTUr. Scambio giovanile a Barcellona in Spagna 
L'Associazione InformaGiovani seleziona 4 partecipanti per loscambio giovanile "AperTUr" organizzato in partenariato con l'as-
sociazione spagnola "La Rollana", che si terrà a Badalona (in provincia di Barcellona, Spagna) dal 4 al 13 Luglio. 
Descrizione del progetto  "AperTUr" (open for you) è uno scambio giovanile organizzato in un quartiere periferico di Badalona 
che vede la partecipazione di adolescenti di età fra i 14-16 anni provenienti da quattro paesi: Italia, Estonia, Spagna e Georgia. 
L'obiettivo del progetto è quello di promuovere la mobilità dei giovani coinvolgendo anche quelli che vivono in zone periferi-
che,  per ridurre il  rischio di esclusione sociale ed abbattere le barriere culturali e linguistiche attraverso l'educazione non forma-
le.  Con l'aiuto dei group leader, i partecipanti saranno coinvolti nell'organizzazione e sviluppo di attività non formali indirizzate a 
giovani coetanei e alla comunità ospitante, al fine di acquisire nuove conoscenze e migliorare il proprio senso di iniziativa. Saran-
no svolte, fra l'altro, attività di gruppo e all'aria aperta, giochi, video forum, attività interculturali per approfondire la conoscenza 
delle nazionalità presenti, ed insieme, tutti i partecipanti contribuiranno alla realizzazione di un video o un giornalino che avrà l'o-
biettivo di promuovere la mobilità giovanile e l'educazione non formale. Ogni gruppo nazionale sarà composto da 4partecipanti e 
da 1 group leader. Lingua usata durante il progetto sarà l'inglese.   "AperTUr" è uno scambio giovanile supportato dal pro-
gramma comunitario ErasmusPlus. Condizioni Finanziarie Ciascun partecipante riceverà un contributo per i costi di viaggio che 
saranno rimborsati fino ad un massimo di 170€. Il rimborso avverrà entro due mesi dal termine delle attività, previo invio di tutta la 
documentazione (biglietti, carte d’imbarco, eventuale fattura). L’eventuale parte dei costi di viaggio eccedente i 170 euro sarà 
quindi a carico del singolo partecipante. Extra Fee: È richiesto il pagamento di una quota aggiuntiva di 100 euro per copertura 
assicurativa, gestione amministrativa, e che contribuirà parzialmente alla copertura dei costi di viaggio del responsabile del grup-
po italiano.  Per favorire la partecipazione di ragazzi/e con ridotte possibilità economiche, è possibile la riduzione o l'annulla-
mento dell'extra fee. Tale condizione dovrà essere motivata al momento della candidatura. 
Vitto e Alloggio Durante le attività dello scambio, vitto e alloggio sono coperti dal progetto. Il gruppo sarà ospitato all'interno di 
una scuola attrezzata con letti, docce e cucina. Come candidarsi Per candidarsi va compilato ENTRO IL 10 GIUGNO il modu-

lo disponibile online qui. Per maggiori informazioni leggere il file che si può scaricare qui 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
http://cesie.org/sendy/l/Rxea4g8N25HKEB828926pQsQ/gpp6DJ92892FyN7sN1AGEJZQ/9tJ9e6y3XP6gmbbQJa7ZNA
http://serviziovolontarioeuropeo.it/
http://www.informa-giovani.net/notizie/co4ca-scambio-giovanile-in-turchia
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/co4ca.pdf
http://www.informa-giovani.net/progetti-sve/apertur-scambio-giovanile-a-barcellona-in-spagna
http://goo.gl/forms/vAancAz5eYERBv4H3
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/call_ye_sp_apertur.pdf
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MANIFESTAZIONI 
#EuFactor: orientamento attivo per le carriere scientifiche 
Il prossimo 31 maggio presso l’Aula Magna di Sapienza Università di Roma (Palazzo del Rettorato, P.le Aldo 
Moro, 5 Roma) si terrà il terzo appuntamento di #EuFactor. 
#EuFactor è una campagna di comunicazione,  organizzata dalla Rappresentanza in Italia della Commissio-
ne Europea e l'Ufficio di Informazione del Parlamento europeo, rivolta ai giovani tra i 16 e 19 anni per far cre-
scere in loro l'interesse per la tecnologia, l'informatica, la scienza e l'innovazione. L'intento della campagna è 
riuscire a creare un ponte tra il mondo dei giovani e quello delle STEM (science, technology, engineering and mathematics) mo-
strando che scelte formative e professionali in questo settore rappresentano una grande opportunità in termini di occupazione, 
contribuendo a delineare un futuro migliore per i giovani e per l’Unione Europea. L’evento si articolerà in una parte esposit iva e in 
una conferenza per raccontare agli studenti tra i 16 e i 19 anni come scienziati, innovatori e divulgatori hanno incontrato la scien-
za. #EuFactor sarà l’occasione per offrire agli studenti un’opportunità di orientamento interattiva e coinvolgente, che potrà guidarli 
nella conoscenza delle facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Ingegneria Civile e Industriale e Ingegneria 
dell’Informazione, Informatica e Statistica. 
Più in dettaglio, il programma dell’iniziativa si articola come segue: 
ore 10.00 – 14.00 STEM Maker: il saper fare della scienza. Esposizione di progetti innovativi e prodotti maker in collaborazione 
con la European Maker Week. Foyer dell'Aula Magna del Rettorato 
ore 11.30 – 13.00 How I met science. Quattro speaker provenienti dal mondo della ricerca, della divulgazione scientifica e dell’in-
novazione racconteranno ai giovani il loro incontro con la scienza e le loro scelte professionali. Aula Magna 

 http://www.eufactor.eu/ 
 

Strumenti finanziari FEASR per l'agricoltura e lo sviluppo rurale  
nel periodo 2014-2020 
Il 13 giugno al Radisson Blu di Via F. Turati 171 a Roma, si svolgerà il seminario sugli strumenti finanziari nell'ambito del FEASR, 
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a seguito dei numerosi incontri tenutisi in tutta Europa. I partecipanti all'evento 
avranno l'opportunità di ampliare la loro conoscenza in merito agli strumenti finanziari a sostegno per il conseguimento degli o-
biettivi FEASR nel settore agricolo. 
Durante l'incontro i presenti potranno ascoltare casi concreti da parte degli investitori e delle autorità così da riflettere sui vantaggi 
degli strumenti finanziari e sulle tante sfide tecniche che si trovano ad affrontare Stati membri e addetti ai lavori. Inoltre potranno 
venire a conoscenza delle tante forme di sostegno messe a disposizione da Fi-Compass, CE, BEI e FEI. 
Ad aprire i lavori saranno il Commissario europeo all'agricoltura e allo sviluppo rurale Phil Hogan e Pim van Ballekom, Vicepre-
sidente della Banca europea per gli investimenti, seguiti dall'intervento del Ministro italiano delle politiche agricole alimentari e 
forestali  Maurizio Martina. 
Per partecipare all'evento registrati qui. 

http://ec.europa.eu/italy/documents/events/16_evento.pdf 
 

TTIP: rischi & opportunità 
Cremona, 30 maggio 2016, ore 9.00 - 17.45 Presso la Sala Maffei della 
Camera di Commercio avrà luogo una giornata di studio sull'accordo di 
partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) in 
corso di negoziazione tra l'Unione europea e gli USA. 
 

Financing Urban Sustainable  
Development 
Milano, 27 maggio 2016, ore 8.45 – 15.30  
Il 27 maggio in Università Bocconi si discuterà di sviluppo sosteni-
bile delle città europee ed italiane, rifacendosi agli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU. L’Agenda 
2030 per lo Sviluppo sostenibile, adottata dall’ ONU nel 2015 e accolta 
con favore dalla Commissione europea, ha specificato 17 Obiettivi di 
Sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. Uno di questi è rivolto 
alle città, perché diventino luoghi sicuri, inclusivi e sostenibili. 
IEFE Bocconi, la Rappresentanza in Italia - Ufficio di Mila-
no e Sustainable Development Solutions Network 
dell’ONU organizzano quest’incontro per fare il punto sull’Agenda 2030 
ed elaborare soluzioni per raggiungere l’obiettivo riferito alle città, con 
particolare riguardo al contesto europeo e italiano. Anche in Europa, 
infatti, è in corso un processo di definizione per un’Agenda Urbana euro-
pea per definire risorse finanziare per lo sviluppo sostenibile delle città 
europee. L'evento è aperto a tutti previa registrazione on-line. 

http://www.eufactor.eu/
http://ec.europa.eu/italy/documents/events/16_evento.pdf
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160530_ttip_cremona_it.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/agenda/


Pagina 28 Europa & Mediterraneo n. 21 del 25/05/16  

RICERCA PARTNER  
Titolo bandi/ Programmi Blue Technology: transfer of innovative  
solutions to sea basin economies – Tecnologia Blu:  

trasferimento di soluzioni innovative per le economie del bacino marino. EMF Work Programme 2016 EASME/
EMF/2016/1.2.1.3  Richiedente University of Technology, Dipartimento Commercio, Finanza e Trasporto. Cipro  
Tema Trasporto marittimo, Sviluppo portuale.  Descrizione del progetto Consultare il sito: https://ec.europa.eu/easme/en/call-
proposals-blue-technology-transfer-innovativesolutions-sea-basin-economies e per maggiori info, contattare: EASME-EMFF-
calls@ec.europa.eu  Partner ricercati Settore pubblico e privato  Scadenza del bando 20 settembre 2016 Scadenza per 
l’espressione di interesse 20 giugno 2016  Contatti  Se interessati, manifestare l’interesse in inglese a: Dimitris A. Tsouknidis, 
Dipartimento Commercio, Finanza e Trasporto. Ufficio: +357 2500 2058; Cellulare: +357 99010335; Fax: +357 2500 2720 Sito 
web: http://www.cut.ac.cy/cfs/staff/dimitris.tsouknidis  Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxel-
les@regionesiciliana.be 

Consorzio per partecipare  
in “EuropeAid/151103/C/ACT/MULTI”  
Titolo del progetto: Development Education and Awareness Raising (DEAR) programme  
Titolo bandi/ Programmi Programma di sviluppo dell'educazione nell' Unione Europea: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index.cfm? ADSSChck=1458417082287&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderb 
yad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=151103  Richiedente Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione internazionale - Go-
verno regionale dell'Estremadura  Tema Educazione; Sviluppo ; Cooperazione.  Descrizione del progetto L'AEXCID è un ente 
di gestione per la cooperazione in Estremadura che si occupa di combattere la povertà e di lavorare per lo sviluppo umano soste-
nibile. L' AEXCID lavora a stretto contatto con il ministero regionale dell'educazione del governo dell'Estremadura, l'università dell' 
Estremadura e con più di novanta Ong. Il principale obiettivo di questo progetto è promuovere lo sviluppo dell'educazione ed au-
mentare la consapevolezza sulle politiche di sviluppo e cooperazione. L'AEXID ha esperienza in diversi settori, infatti, l' Agenzia è 
interessata a partecipare a progetti internazionali ed europei nei campi della salute e dell'educazione, diritti umani e governance, 
cibo e alimentazione (sicurezza alimentare), energia, ambiente, acqua, sviluppo urbano, trasporti, tecnologia dell'informazione e 
comunicazione. Per conoscere meglio tutti i servizi offerti da AEXCID ai cittadini dell' Estremadura, si prega di consultare il se-
guente link: http://www.gobex.es/aexcid/inicio Partner ricercati L' Agenzia sta cercando dei partner per formare un consorzio.  
Scadenza del bando 1/06/2016  Scadenza per l’espressione di interesse Al più presto  Contatti Se interessati, manifestare 
l’interesse via e-mail, in inglese a: gema.gonzalez@gpex.es – Website: http://www.gobex.es/aexcid/inicio Tel. +34 924 170196 - 
Fax +34 924 00 33 01  Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

Regolamenti della Commissione Europea 
  

Decisione di esecuzione (UE) 2016/786 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce le procedure relative all'istituzio-
ne e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se i 
prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante[notificata con il numero C(2016) 2921]  

GUUE L 131 del 20/05/16 
Decisione di esecuzione (UE) 2016/787 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce un elenco prioritario di additivi 
contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione [notificata con il numero C
(2016) 2923]  

GUUE L 131 del 20/05/16 
Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori 
indagati o imputati nei procedimenti penali 

GUUE L 132 del 21/05/16 
Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e sog-
giorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti 
educativi, e collocamento alla pari 

GUUE L 132 del 21/05/16 
Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni mirate di rifinan-
ziamento a più lungo termine (BCE/2016/10) 

GUUE L 132 del 21/05/16 

 
Regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che modifica i regolamenti (UE) n. 
1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli 
istituti scolastici 

GUUE L 135 del 24/05/16 

Regolamento (UE) 2016/795 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure 
per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 

GUUE L 135 del 24/05/16 
 

mailto:EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu
mailto:EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu
http://www.cut.ac.cy/cfs/staff/dimitris.tsouknidis
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0079.01.ITA&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0079.01.ITA&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0079.01.ITA&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0088.01.ITA&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0088.01.ITA&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0088.01.ITA&toc=OJ:L:2016:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0021.01.ITA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0021.01.ITA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.135.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.135.01.0115.01.ITA&toc=OJ:L:2016:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.135.01.0115.01.ITA&toc=OJ:L:2016:135:TOC
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LUGLIO 2016  

1 giugno 2016 Giustizia (2014-2020)  Titolo bando DAFNE - sov-
venzioni per azioni a sostegno di progetti naziona-
li o transnazionali in multi-agenzia e cooperazione 
multidisciplinare per rispondere alla violenza con-
tro le donne e / o i bambini  

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  

9 giugno 2016 Programma HERCULE III Invito a presentare pro-
poste — 2016  Assistenza tecnica alla lotta contro 
le frodi nell’Unione europea 

GUUE C 148  
del 27/04/16 

 
14 giugno 2016 

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

http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?
Fi-

le=201510151232410.it_selective_eacea_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 

GUUE C 92  
del 09/03/16 

16 giugno 2016  Programma HERCULE III Invito a presentare pro-
poste — 2016 Formazione e studi in campo giuri-
dico 

GUUE C 148  
del 27/04/16 

23 giugno 2016  Programma HERCULE III Invito a presentare pro-
poste — 2016 Formazione antifrode 

GUUE C 148  
del 27/04/16 

13 giugno 2016 Finanza Sociale, bando di gara: EaSI http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes 

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

C 347/7  
del 20/10/2015  

04 luglio 2016 INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 27/2016 Iniziativa Volontari 
dell’Unione per l’aiuto umanitario: Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di 
volontari Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle organizzazioni 
d’accoglienza 

GUUE C 155 del 
30/04/16 

 

GIUGNO 2016  

30  
maggio 
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 

31  
maggio 
2016 

Invito a presentare proposte 2016 — EAC/A04/2015 — Pro-
gramma Erasmus+: modifica della scadenza per la presenta-
zione delle candidature nel settore della gioventù in Grecia
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 347 del 20 ottobre 
2015 ) 

GUUE C 146 del 26/04/16 

MAGGIO 2016  

http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510151233530.13_2015_selective_guidelines_en.pdf&T=D&O=16357&A=24347&R=37096
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes
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
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:347:TOC


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 

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  
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SETTEMBRE 2016  

15 settembre 
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 

GUUE C 171 
 del 12/05/16 

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://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://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm

