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Olio: celebrata Igp Sicilia in Parlamento Ue 
Hogan, siciliani possono essere fieri. Giuffrida, è eccellenza 
Un mercato da 160 milioni di euro l'anno. E' questo il valore medio annuale della vendita dell'o-
lio di oliva siciliano che adesso potrà conta-
re su un marchio unico: l'Igp Sicilia, con il 
decreto pubblicato oggi in Gazzetta ufficia-
le è stato fatto un decisivo passo avanti. A 
questo punto coloro che vorranno sollevare 
obiezioni avranno tre mesi di tempo e poi il 
riconoscimento sarà definitivo. Per celebra-
re questo importante risultato, l'eurodepu-
tata del Pd Michela Giuffrida, unica sicilia-
na in Commissione Agricoltura, ha organiz-
zato una grande festa alla quale sono stati 
invitati i 750 parlamentari europei (già nei 
giorni scorsi una bottiglia celebrativa pro-
dotta dagli oleifici Barbera è stata conse-
gnata ai 90 componenti della Commissione 
Agricoltura, ai commissari e agli europarla-
mentari siciliani). Un momento celebrativo 
che è stato anche l'occasione per fare co-
noscere questa produzione di eccellenza 
che risente di un livello di export piuttosto 
basso (10% della produzione). 
 Già la Doc Sicilia per il vino ha dimo-
strato di poter essere un ottimo vola-
no per la promozione e la vendita all'estero 
di un prodotto più riconoscibile e tracciabi-
le. La speranza è che anche l'Igp Sicilia sia 
da stimolo per rilanciare il mercato dell'olio. 
"Oggi l'olio siciliano esce dall'anonimato e 
viene riconosciuto come prodotto di eccellenza - ha detto Giuffrida - E' una festa che vede l'olio 
come protagonista, ma c'è anche il pane fatto con la farina di Tumminia, il cioccolato di Modica, 
le mozzarelle e le caciotte siciliane. Non mancano i dolci a base di mandorle. Ho chiesto un 
aiuto ai produttori siciliani che hanno mandato tantissimi prodotti. Vogliamo dare un impulso 
all'export e, perché no, puntare ad altri riconoscimenti. In particolare, sul cioccolato di Modica 
abbiamo intenzione di andare avanti". 
 Le congratulazioni sono arrivate anche dal Commissario europeo all'agricoltura, Phil 
Hogan, per il riconoscimento di qualità che, per la prima volta dall'istituzione delle nuove e più 
restrittive regole dei disciplinari, premia un olio italiano (con le vecchie norme, l'Igp è stata già 
riconosciuta per la Toscana). "L'Ue - ha detto il commissario - è impegnata nel riconoscimento, 
nella tutela e nella promozione della proprietà intellettuale dei prodotti di alta qualità attraverso 
un sistema di indicazioni geografiche. Oggi gli agricoltori siciliani e i produttori di olio possono 
essere fieri di avere prodotti di alta qualità che possono aspirare a tale riconoscimento". 
 Con una produzione media di olive 350 mila tonnellate, la Sicilia è il terzo produttore in 
Italia, dopo Toscana e Calabria, ma solo l'ottava per imbottigliamento. L'Igp servirà anche a 
chiudere la filiera nella regione. "Voglio ringraziare Michela Giuffrida perché con caparbietà è 
riuscita a raggiungere questo risultato - ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Antonello 
Cracolici - Per noi è bello poter festeggiare questa giornata perché riconosce alla Sicilia la ca-
pacità di fare alta qualità". 
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Avvisi ASSESSORATO REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA   
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Emergenza Xylella fastidiosa - Pubblicata nuova Decisione della Commissione 764/2016 
Pubblicata nuova Decisione della Commissione 764/2016 del 12 maggio 2016: ampliata la zona infetta oltre la provincia di Lecce 
e introdotte deroghe particolari per lo spostamento di piante specificate coltivate in vitro. 
Disposizione per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione 
Si pubblica il Decreto del Mipaaf n. 10158 del 05/05/2016 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione 
dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) ec) del regolamento 
(UE) 1305/2013 del 17 dicembre 2013. 
Reg. (UE) n. 1308/2013 e D.M. n. 12272/2015: Elenco delle aziende assegnatarie di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli, per la 
Campagna vitivinicola 2015/2016 Pubblicato nell'Area Tematica "Vitivinicolo - Sistema Autorizzazioni" il D.D.G. n. 3722 del 
31/05/2016 di pubblicazione dell'elenco delle aziende assegnatarie di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli, per la Campagna 
vitivinicola 2015/2016, di cui alla normativa in oggetto, unitamente al relativo citato elenco.  

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

 

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 interrogheran-
no il commissario Phil Hogan sui provvedimenti per alleviare la pressione sui produttori e stabilizzare i loro redditi durante il dibat-
tito previsto giovedì alle 8:30. I produttori imputano le responsabilità della crisi a diversi fattori, tra cui l’embargo russo sulle impor-
tazioni UE, la fine delle quote latte avvenuta nel 2015 e un calo nella domanda globale. 
I deputati chiederanno inoltre al Consiglio perché in alcuni Stati membri i produttori del latte non stiano utilizzando la possibilità di 
creare consorzi e rafforzare cosi il loro potere contrattuale grazie alla negoziazione collettiva dei contratti. 
È possibile seguire il dibattito in plenaria via EP Live, and EbS+. 
 

Bando di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere  
da parte degli organismi pagatori 
Con regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione è stata aperta una gara per l'acquisto di latte scremato in pol-
vere da parte degli organismi pagatori. Le disposizioni applicabili sono stabilite nel titolo II, capo I, sezione III, del regolamento 
(UE) n. 1272/2009 della Commissione. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara è il 7 giugno 2016 
Le offerte vanno presentate agli organismi pagatori. Gli indirizzi degli organismi pagatori sono disponibili sul sito web della Com-
missione europea: http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm 

GUUE C 187 del 26/05/016 

Patto nazionale contro il caporalato in agricoltura  
Da una parte, controlli mirati sotto la regia delle Prefetture e la nascita di un Ispettorato nazionale per contrastare sfruttamento 
lavorativo e caporalato. Dall’altra, attivazione di servizi di trasporto gratuito casa/lavoro dei lavoratori agricoli, o corsi di lingua 
italiana per gli stagionali stranieri. Il pugno e le rose convivono nel "Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in 
agricoltura», firmata oggi dai ministri Martina (Agricoltura), Poletti (Lavoro) e Alfano (Interni). L’intesa ha raccolto le adesioni delle 
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Piemonte, Puglia e Sicilia, nonché delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e le asso-
ciazioni del mondo agricolo Coldiretti, Cia, Copagri, Confagricoltura, e Cna, Alleanza delle Cooperative, oltre a Cna, Caritas, Libe-
ra, e Croce Rossa Italiana. «Da oggi - ha detto il ministro dell’Interno, Angelino Alfano - la lotta si fa ancora più dura: abbiamo 
deciso con le Regioni e le associazioni di categoria di combattere una battaglia specifica e mirata. E’ un investimento comune di 
energie». Il Protocollo sottoscritto, ha precisato, "istituisce compiti e attribuisce responsabilità precise. Il coordinamento sarà delle 
Prefetture. Lo scopo è creare una rete tra i soggetti interessati per istituire presidi medico-sanitari mobili, servizi per alleviare le 
fatiche fisiche, servizi di tutela legale, sportelli per incontro della domanda e offerta per le esigenze abitative, servizi di trasporto». 
L’idea prevalente è quella di un’azione unitaria, che vede in campo competenze diverse per agire, in vista della raccolta est iva di 
ortofrutta e della vendemmia, nel contrasto allo sfruttamento lavorativo nei campi e nelle serre su tutto il territorio nazionale, in 
particolare a partire dai territori di Bari, Caserta, Foggia, Lecce, Potenza, Ragusa e Reggio Calabria. "Prosegue l’impegno unitario 
del governo per combattere un fenomeno inaccettabile come il caporalato. La stagione di raccolta è all’inizio e per la prima volta - 
ha sottolineato il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina - abbiamo strumenti concreti e coordinati per agire sul territorio, 
in particolare dove negli anni si sono presentate le peggiori situazioni di degrado. In questa battaglia, è bene sottolinearlo, 
l’agricoltura sana non è sul banco degli imputati, ma in prima linea per la legalità». Il Protocollo decolla nel momento in cui il Ddl 
Caporalato cerca una corsia preferenziale per approdare dalla Commissione Agricoltura del Senato all’Aula. Con «questa bella 
alleanza abbiamo fissato - ha detto il ministro del Lavoro Giuliano Poletti - degli obiettivi e siamo entrati in una logica che supera 
l’idea di emergenza e assume quella dell’urgenza» per sottolineare come quello del lavoro estivo nelle campagne sia un proble-
ma che si ripresenta ciclicamente ogni anno e va quindi affrontato con misure stabili. In questo senso anche il Protocollo firmato 
oggi «va inserito - ha specificato Poletti - in un disegno più ampio sul lavoro in agricoltura e sulla lotta contro gli abusi e nella tute-
la della salute di tutti quelli che lavorano in questo settore». 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm
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Origine obbligatoria in etichetta per latte e formaggi in Italia.  
Decreto inviato a Bruxelles 
Martina: svolta storica per la nostra agricoltura 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto 
che lo schema di decreto che introduce l'indicazione obbligatoria 
dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia è stato inviato per 
la prima verifica a Bruxelles, avviando così l'iter autorizzativo pre-
visto a livello europeo.  Questo sistema consentirà di indicare con 
chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di 
molti prodotti come latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e 
latticini.  "Siamo davanti a un passo storico - ha dichiarato il Mini-
stro Maurizio Martina - che può aiutare tutto il sistema lattiero ca-
seario italiano. Parliamo di un settore che nel suo complesso vale 
più di 20 miliardi di euro e che vogliamo dotare di ancora più stru-
menti per competere. Ci sono analisi che dimostrano la propen-
sione dei consumatori anche a pagare di più per un prodotto che 
sia d'origine italiana tracciata. Con questo decreto sarà possibile 
sfruttare questi spazi, perché finalmente i consumatori potranno 
essere pienamente informati. L'indicazione chiara ed evidente 
dell'origine della materia prima è un elemento cruciale per valoriz-
zare il lavoro di più di 34mila allevatori che rappresentano il cuore 
pulsante di questo settore. Il nostro impegno per salvaguardare il 
loro reddito è quotidiano e spingiamo perché ci sia un ulteriore 
rafforzamento dei rapporti di filiera nel nostro Paese. Lavoriamo 
ancora a Bruxelles perché questa sperimentazione apra la strada 
ad un passo europeo ancora più forte".  
INDICAZIONE D'ORIGINE: 67% DEI CONSUMATORI DISPOSTI 
A SPENDERE DI PIU' PER PRODOTTO TRACCIATO 
Da un'indagine demoscopica commissionata da Ismea emerge 
che il 67% dei consumatori italiani intervistati si dichiara disposto 
a pagare dal 5 al 20% in più per un prodotto lattiero caseario che 
abbia chiara in etichetta la sua origine italiana. 9 ITALIANI SU 10 
CHIEDONO TRASPARENZA NELL'INDICAZIONE D'ORIGINE 
DI LATTE E DERIVATI Per 9 italiani su 10 è importante conosce-
re l'origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli 
standard di sicurezza alimentare, in particolare per latte fresco e i 
prodotti lattiero-caseari. Si è espresso così, infatti, il 95% degli 
oltre 26 mila partecipanti alla consultazione pubblica online tra i 
cittadini sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei pro-
dotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali. LE NOVITÀ DEL DECRETO 
Il decreto in particolare prevede che il latte o i suoi derivati do-
vranno avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia 
prima in etichetta con le seguenti diciture: 
a) "Paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte"; b) "Paese di confezionamento: nome del paese in cui il 
prodotto è stato confezionato" c) "Paese di trasformazione: nome del paese nel quale è stato trasformato il latte"; Qualora i l latte o 
il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso paese, 
l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo di una sola dicitura: ad esempio "ORIGINE DEL LATTE: ITALIA".  In ogni 
caso sarà obbligatorio indicare espressamente il paese di mungitura del latte.  
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più paesi, diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a 
seconda della provenienza, le seguenti diciture:  origine del latte: Paesi UE  - origine del latte: Paesi NON UE - origine del latte: 
Paesi UE E NON UE. Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già 
tracciato.   LE PRINCIPALI AZIONI DEL MIPAAF A SOSTEGNO DEL SETTORE LATTIERO CASEARIO 
Il piano del Ministero a sostegno del settore lattiero caseario ha previsto investimenti da 120 milioni di euro, che hanno portato 
l'Italia ad essere tra i primi Paesi in Europa per entità dell'intervento.  Sono stati stanziati, infatti, 32 milioni per l'aumento della 
compensazione Iva al 10% per il latte venduto alla stalla ed è stato attivato il 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 allevato-
ri e 10 milioni sono investiti per l'acquisto di latte crudo da trasformare in Uht e destinare agli indigenti.  
È in corso anche una campagna di comunicazione istituzionale per sostenere i consumi di latte fresco con testimonial come Cri-
stina Parodi, Carlo Cracco, Demetrio Albertini e il Professor Giorgio Calabrese. Sul fronte europeo, infine, c'è l'impegno, insieme 
a Francia, Spagna e Germania, per costruire soluzioni a partire dal finanziamento Ue della riduzione volontaria dell'offerta e per 
una Ocm Latte.   
I NUMERI DEL SETTORE LATTIERO CASEARIO IN ITALIA—FASE AGRICOLA 
34mila allevatori 1,8 milioni di vacche da latte 11 milioni di tonnellate di latte vaccino prodotto di cui 50% circa trasformato in for-
maggiDOP. 4,8 miliardi di euro valore della produzione FASE INDUSTRIALE 3400 imprese 39mila occupati 
14,5 miliardi di euro di fatturato  

Piano Export Sud III annualità -  
Circolare partecipazione  

FIERA IFE LONDRA 19-22 MARZO 2017  
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità 
del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle 

Regioni della convergenza, l'ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, 

organizza la partecipazione collettiva alla FIERA IFE nel set-
tore dell'AGROINDUSTRIA che si svolgerà presso il Centro 

EXCEL di LONDRA . Data dell'evento 19 - 22 MARZO 2017 . 
Scadenza delle adesioni entro il 22 GIUGNO 2016. La Fiera 
giunta alla 21 edizione rappresenta la manifestazione leader 

a livello internazionale per i prodotti alimentari nel Regno Uni-
to. La quota di partecipazione è di 1500 Euro + IVA per una 

postazione arredata in open space. Il MODULO di PARTECI-
PAZIONE va compilato ONLINE sul sito: http://

ife2017.ice.it/ alla pagina "Modulo di adesione". A conclu-
sione della registrazione ONLINE, ICE-Agenzia invierà un 

email di conferma con istruzioni e in allegato il modulo di ade-
sione compilato che dovrà essere STAMPATO, FIRMATO, 

TIMBRATO e INVIATO al FAX n. 06-89280323 entro il termi-
ne sopra indicato. Le domande pervenute oltre la chiusura 

iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dell'area e-
spositiva disponibile. Le richieste in sovrannumero e quelle 
giunte dopo la chiusura delle iscrizioni verranno collocate in 

un'apposita lista cronologica d'attesa.  La superficie richiesta 
dovrà essere indicata esclusivamente in numero di stand. La 
circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà 

pubblicata 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_PresidenzadellaRegionedal 

quale potrà essere scaricata e/o consultata 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 ICE - Agroali-
mentare e Vini  Dirigente: Maria Ines Aronadio  Riferimento: 

Gabriella Bitetto  Tel. 0659929595 - Fax 0689280323  agroin-
dustria@ice.it 

http://ife2017.ice.it/
http://ife2017.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
mailto:agroindustria@ice.it
mailto:agroindustria@ice.it
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AMBIENTE 

Il Consorzio per la tutela dell’arancia rossa di Sicilia Igp  
entra a far parte dell’AICIG 
Il Consorzio per la tutela dell’arancia rossa di Sicilia Igp entra in AICIG, l’Associazione italiana consorzi Indica-
zioni geografiche. L’annuncio stamattina a Villa Ramacca a Bagheria nel corso del Congresso nazionale dei 
Consorzi di tutela Dop (Denominazione di origine controllata) e Igp (Indicazione geografica protetta). I Consorzi 
siciliani diventano 7 su 60 italiani e rappresentano quindi più del 10 per cento del totale. Sono 500 i produttori di arancia rossa che 
fanno parte del Consorzio per un totale di 5000 ettari di agrumeti distribuiti in 30 Comuni della Sicilia orientale, nei territori intorno 
all’Etna, tra le province di Catania, Siracusa ed Enna. La natura dei terreni, il clima, le escursioni termiche e il sole anche nei mesi 
invernali fanno di questo prodotto un esempio unico di elevata qualità e tipicità. “L’arancia rossa per la Sicilia è storia, cultura, 
tradizione, territorio e turismo” – dice Salvo Milluzzo, coordinatore del Consorzio -. “Ci auguriamo che altri produttori di arancia 
rossa decidano di certificare il proprio prodotto come opportunità di crescita, valorizzazione e rilancio dei prodotti”. L’arancia rossa 
è un frutto di stagione che non si trova tutto l’anno, ma è disponibile solo nel periodo da metà dicembre a maggio. Tre le varietà: 
moro, tarocco e sanguinello. “Siamo orgogliosi che l’AICIG abbia voluto celebrare in Sicilia i dieci anni di attività e dare il benvenu-
to al nuovo Consorzio dell’arancia rossa con l’auspicio che a breve possano aderire anche i consorzi riconosciuti Arancia di Ribe-
ra Dop e Olio Dop Valle del Belice. “Siamo convinti che l’unione fa la forza e che le sinergie fra i consorzi possano portare a quei 
risultati che auspichiamo – dice Nino Bascio, presidente del Consorzio Olio Dop Valle del Belice -. La valorizzazione del prodotto 
da un lato e dall’altro la riduzione dei costi di produzione, tema delicato ma fondamentale per assicurare il giusto riconoscimento 
economico a tutta la filiera”. “Il Consorzio di tutela dell’arancia di Ribera Dop è stato riconosciuto nel 2011, conta 220 associati e 
1000 ettari di agrumeti – Giuseppe Pasciuta, presidente del Consorzio – . E’ un trend in crescita e i numeri ci danno ragione. 
L’obiettivo è quello di aggregare il maggior numero di produttori del territorio e aumentare la redditività. C’è un impegno da parte 
del Consorzio ad aderire ad AICIG per essere sostenuti nelle nostre iniziative”. La Sicilia è tra le cinque regioni più importanti 
d’Italia per i prodotti certificati a Denominazione di origine protetta e Indicazione geografica protetta. Sono 17 Dop e 12 Igp che 
garantiscono un primato nazionale a questa regione – prima tra le Ig food italiane per numero di oli d’oliva registrati dalla Comuni-
tà Europea (6) e seconda per prodotti ortofrutticoli (16) – e indicano una prospettiva di ulteriore crescita in termini economici e 
occupazionali. Secondo i dati del 2014, sono 2.720 gli operatori e 83 gli allevamenti dell’Isola che rientrano nei circuiti Dop e Igp, 
con 17.875 ettari di superficie destinata alle produzioni Ig food. “L”AICIG è una sfida che ha avuto inizio dieci anni fa – introduce il 
Presidente di AICIG Giuseppe Liberatore – e da allora si è sviluppata ed evoluta fino a diventare il punto di riferimento per tutti i 
prodotti Dop e Igp dell’agroalimentare. Non soltanto per i il mondo consortile – rappresentiamo 60 consorzi equivalenti a 62 pro-
dotti per un valore economico complessivo del 90% delle Ig italiane e circa 1/3 delle IG europee – che vede in noi l’interlocutore 
ideale per tutelare i propri interessi, ma altresì per le istituzioni sia a livello nazionale sia comunitario con le quali abbiamo di fatto 
acquisito una posizione di forza contrattuale tale da permetterci di fare lobby su quello che riguarda i prodotti a denominazione”. 
“In Sicilia abbiamo capito che l’unione fa la forza e la differenza. Oggi AICIG è l’esempio di unione di consorzi Dop e Igp dal nord 
al sud per tutte le filiere agroalimentari ad eccezione del vino, consorzi grandi medi e piccoli dove ci scambiamo dati, attività di 
promozione in collettiva e confronto di esperienza che noi piccoli riceviamo dai grandi consentendoci di procedere più spediti nel 
raggiungimento di importanti risultati”. “La scelta della Sicilia come luogo per celebrare i dieci anni dell’AICIG è motivo di orgoglio 
e di stimolo ulteriore per la nostra attività istituzionale di promozione e tutela” – dice Salvatore Chiaramida. 

ITALIA SEMPRE PIÙ BLU SCALA CLASSIFICA UE ACQUE PULITE 
L'Italia è al sesto posto in Europa per il livello di qualità delle acque di spiagge, laghi e fiumi dove fare il bagno. La fotografia arriva 
dall'Agenzia europea dell'ambiente (Aea) sulla base dei dati del 2015 per oltre 21mila località di Unione europea, Svizzera e Alba-
nia. Secondo l'ultimo rapporto dell'Aea, pubblicato a poco meno di un mese di distanza dall'avvio ufficiale dell'estate 2016, il 96% 
dei siti di balneazione monitorati in Europa risultano in regola e l'84% di eccellente qualità. L'Italia continua a scalare la classifica, 
dopo aver conquistato il settimo posto l'anno scorso e l'ottavo nei due anni precedenti. La top ten della qualità dei siti balneabili 
europei, guidata da Lussemburgo, Cipro, Malta, Grecia e Croazia, taglia fuori Paesi come Spagna (undicesima), Francia 
(sedicesima) e Slovenia (ventesima), mentre Albania e Romania incassano la maglia nera (rispettivamente al ventinovesimo e 
trentesimo posto). «Questo è il risultato di 40 anni di investimenti nelle infrastrutture idriche e per la gestione delle acque reflue» 
spiega il commissario europeo all'Ambiente, Karmenu Vella, che sottolinea: «È il segno del buon funzionamento della legislazione 
dell'Ue». Nel 1991 a raggiungere gli standard più elevati era appena il 56% dei circa 9.600 siti di balneazione esaminati all'epoca 
nell'Unione, una percentuale salita all'87% nel 2015. L'Italia può contare su una qualità dell'acqua eccellente in oltre il 90% dei siti 
di balneazione. Sono otto in tutto gli Stati membri dell'Ue ad incassare questo risultato: Lussemburgo (tutti gli 11 siti di balneazio-
ne analizzati), Cipro (99,1% dei siti di balneazione), Malta (97,7%), Grecia (97,2%), Croazia (94,2%), Italia (90,6%), Germania 
(90,3%) e Austria (90,2%). Il Belpaese, che da sola ospita un quarto dei siti europei, ha visto un aumento sia delle spiagge al top 
(da 4377 a 4399) sia di laghi e fiumi (da 555 a 596), con un calo dei siti di scarsa qualità (da 107 a 95), questi ultimi concentrati 
soprattutto fra Campania (22), Abruzzo (19), Calabria (18) e Marche (13). A contare il maggior numero di siti balneabili e di eccel-
lente qualità sono Sicilia (733), Puglia (669), Sardegna (640), Calabria (588), Lazio (378), Liguria (373), Toscana (344), Campa-
nia (252) e Lombardia (216). 
«Un numero sempre maggiore di siti di balneazione oltre a rispettare i requisiti minimi ha anche raggiunto livelli di eccellenza» 
spiega Hans Bruyninckx, direttore esecutivo dell'Aea. «In alcune città è persino possibile fare il bagno in stabilimenti balneari pub-
blici nelle zone portuali» fa notare Bruyninckx, riferendosi ad esempio al caso di Copenaghen. Tuffarsi nelle acque di città appare 
ormai un obiettivo realizzabile, tanto che il sindaco della capitale francese, Anne Hidalgo, ha promesso ai parigini di potere fare il 
bagno nella Senna per accogliere le Olimpiadi del 2024, Giochi per i quali Parigi è candidata insieme a Roma, Parigi, Los Angeles 
e Budapest. Il guanto di sfida ormai è lanciato.  
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Migliorano le acque di balneazione in Europa 
Gli sforzi dell’Unione europea per garantire acque di balneazione pulite e 
salubri hanno avuto inizio quarant’anni fa, con l'adozione della prima diret-
tiva sulle acque di balneazione 
La relazione annuale sulle acque di balneazione pubblicata oggi dimostra 
il merito della legislazione e degli anni di investimenti nell’infrastruttura per 
le acque reflue e di altre misure di riduzione dell’inquinamento. Essa dimo-
stra che la qualità delle acque di balneazione è migliorata costantemente 
nel tempo, per cui nel 2015 il 96% dei siti di balneazione monitorati 
nell’Unione europea rispettavano gli standard minimi di qualità delle ac-
que. 
La relazione annuale sulle acque di balneazione dell’Agenzia europea 
dell’ambiente (AEA) e della Commissione europea valuta la qualità delle 
acque di balneazione nel 2015 e indica dove si presume che sarà buona 
nel 2016. 
Essa riporta le analisi dei campioni di acqua prelevati in oltre 21 000 siti di 
balneazione costieri e interni presenti su tutto il territorio dell’UE, in Svizze-
ra e in Albania e precisa se le acque siano state contaminate o no da inquinamento fecale proveniente dalle acque reflue o dagli 
allevamenti. 
Se è vero che il 96% dei siti di balneazione soddisfa i requisiti minimi, ben oltre l'84% dei 
siti ha raggiunto il livello "eccellente", ancor più rigoroso. Anche numerose grandi aree e 
città turistiche, come Blackpool, Copenaghen e Monaco di Baviera, iniziano a raccogliere 
i frutti degli investimenti realizzati per migliorare i sistemi fognari, il che consente siti di 
balneazione più puliti nelle zone portuali, nelle località fluviali urbane e sulle spiagge 
nelle vicinanze. 
Karmenu Vella, Commissario per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiara-
to: "Le acque di balneazione europee sono al 96% di qualità accettabile e all'84% di qua-
lità eccellente. Questo è il risultato di 40 anni di investimenti nelle infrastrutture idriche e 
per la gestione delle acque reflue. È il segno del buon funzionamento della legislazione 
dell'UE. Ed è l'esempio perfetto del fatto che aree altamente sviluppate dal punto di vista 
economico come la nostra possono produrre norme ambientali altrettanto elevate." 
Hans Bruyninckx, Direttore esecutivo dell'AEA, ha dichiarato: "La nostra valutazione 
mostra che la qualità delle acque di balneazione è significativamente migliorata nel cor-
so degli anni. Un numero sempre maggiore di siti di balneazione oltre a rispettare i requi-
siti minimi ha anche raggiunto livelli di eccellenza. In alcune città è persino possibile fare 
il bagno in stabilimenti balneari pubblici nelle zone portuali." 
Nel complesso, la qualità delle acque di balneazione è migliorata nel tempo. Nel 1991 il 
56% dei siti di balneazione raggiungeva gli standard più elevati, percentuale salita 
all’87% nel 2015, se si fa riferimento ai quasi 9 600 siti di balneazione monitorati tutti gli 
anni durante tale periodo. 
Altri dati chiave 
Nel 2015 la qualità dell'acqua è stata eccellente in oltre il 90% dei siti di balneazione di 
otto Stati membri: Lussemburgo (tutti gli 11 siti di balneazione analizzati), Cipro (99,1% 
dei siti di balneazione), Malta (97,7%), Grecia (97,2%), Croazia (94,2%), Italia (90,6%), 
Germania (90,3%) e Austria (90,2%). 
In tutta Europa nel 2015 la qualità dell'acqua è stata giudicata insufficiente solo in 385 siti di balneazione. La percentuale di siti di 
balneazione classificati come di qualità "insufficiente" è scesa nel 2015 all'1,6% dall'1,9% del 2014. 
Il numero più elevato di siti di balneazione con una qualità delle acque scarsa è stato registrato in Italia (95 siti, pari all'1,7%), 
Francia (95 siti, pari al 2,8%) e Spagna (58 siti, pari al 2,6%). 
La percentuale di siti di balneazione le cui acque sono state classificate come eccellenti è salita dal 78% del 2011 all'84% nel 
2015. 
 Contesto 
Per attività ricreative quali il nuoto, la contaminazione fecale è fonte di preoccupazione per la salute pubblica. Nuotare in spiagge 
o laghi balneabili contaminati può essere causa di malattie. Le principali fonti di inquinamento sono le acque reflue e le acque di 
drenaggio provenienti da aziende e terreni agricoli. Tale inquinamento aumenta in caso di forti piogge e inondazioni a causa della 
tracimazione delle fognature e del riversamento delle acque di drenaggio inquinate nei fiumi e nei mari. Quarant’anni fa in molte 
delle acque europee venivano scaricate grandi quantità di acque reflue non controllate, non trattate o parzialmente trattate. 
Nella stagione balneare 2015 per la prima volta tutti gli Stati membri dell’UE hanno monitorato i siti di balneazione presenti sul 
loro territorio secondo le disposizioni della nuova direttiva sulle acque di balneazione (2006/7/CE). La direttiva specifica se la qua-
lità delle acque di balneazione possa essere classificata come "eccellente", "buona", "sufficiente" o "scarsa" a seconda dei livelli 
di batteri fecali riscontrati. 
I risultati della relazione saranno al centro dell’attenzione anche nel corso dell'#EUGreenWeek, che si svolgerà dal 30 maggio al 3 
giugno 2016, e costituiranno parte integrante del più ampio tema della manifestazione di quest’anno, "Investire per un futuro più 
verde". 

http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2015#tab-see-also  

AMBIENTE 

http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2015/
http://www.greenweek2016.eu/programme
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2015#tab-see-also
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 Accordo di Parigi: Sicindustria promuove  
progetto di rete per 20 imprese Green 
Un progetto di rete guidato da Sicindustria che mette insieme 20 
piccole e medie imprese manifatturiere dell'Isola pronte a raccoglie-
re le opportunità di business offerte dall'accordo di Parigi sul clima, 
firmato lo scorso dicembre. Ad annunciarlo stamattina in occasione 
del seminario “L’accordo di Parigi: le attività di cooperazione e 
le opportunità per le imprese italiane”, organizzato da Sicindu-
stria, partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con il 
ministero dell'Ambiente, è stato Giorgio Cappello, vicepresidente 
degli industriali siciliani con delega all'Energia e all’Ambiente e pre-
sidente regionale della Piccola Industria di Confindustria. “In Sicilia 
– ha detto Cappello – abbiamo know how e capacità ingegneristi-
che che ci invidiano in tutto il mondo ed è da questo che dobbiamo 
partire. Ci sono venti imprese siciliane pronte a investire in Paesi 
dove Sicindustria sta già lavorando, come Tanzania, Kenya, Burun-
di, Uganda, Ghana e Senegal. Per riuscirci è allo studio un sistema 
di rete d'impresa che vedrà Sicindustria come capofila”. “Di certo - 
ha aggiunto Cappello - mai come in questo momento si pone la 
necessità di fare squadra, esplorare e stabilire nuove relazioni, 
costruire ponti con il mondo della ricerca, a partire dai centri di ri-
cerca e le Università, come facciamo d'altronde da anni anche at-
traverso la rete Enterprise Europe Network, di cui Sicindustria è 
partner”. “Dopo la firma di accordi internazionali come quello di 
Parigi – ha sottolineato Barbara Degani, sottosegretario al ministe-
ro dell'Ambiente – c'è la necessità di ca mbiare il nostro modello di 
sviluppo e il cambiamento può essere una grande opportunità per 
le imprese. Nei prossimi anni ci sarà un rinnovamento economico e 
sociale di grande portata e, in questa partita, la Sicilia può giocare 
un ruolo di primo piano grazie alle sue enormi potenzialità nel gre-
en e nel biologico, due delle direttrici fondamentali dei modelli di 
sviluppo futuri”. Il seminario è servito anche a fare il punto sulle 
politiche di aiuto avviate dal ministero dell’Ambiente in ambito inter-
nazionale per aiutare le pmi che operano nei settori delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza energetica. A tal proposito, il direttore 
generale per lo Sviluppo sostenibile,Francesco La Camera, ha 
ricordato come il ministero dell’Ambiente abbia già siglato in tutto 
circa 20 accordi di cooperazione internazionale con 30 Paesi in 
tutto il mondo incentrati su quattro ambiti in particolare: la tutela 
delle risorse idriche, la tutela del suolo, la gestione dei rifiuti e la 
decarbonizzazione e la qualità dell’aria. “In Africa ad esempio – ha 
proseguito La Camera – sono sei gli accordi già siglati con Algeria, 
Botswana, Ghana, Lesotho, Marocco e Tunisia; sono invece in 
corso di negoziazione accordi di cooperazione in materia ambienta-
le anche con Etiopia, Gibuti, Mozambico, Namibia, Somalia, Suda-
frica e Swaziland”. “L’attività svolta sin qui dalla Commissione Am-
biente – ha detto in chiusura il presidente della commissione Am-
biente e Territorio del Senato,Giuseppe Marinello – ha trattato, 
approfondendoli, molti temi inseriti nel cosiddetto ‘collegato 
ambientale’ e contenuti anche nei dati acquisiti, mediante consulta-
zione pubblica, sul pacchetto ‘economia circolare’, presentati in 
Senato lo scorso 17 maggio. Nell’ambito della Consultazione si 
sono svolte 21 audizioni informali in ufficio di presidenza integrato 
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, mentre 30 sono stati i 
portatori di interesse che hanno risposto ai questionari, 17 sono le 
memorie depositate in audizione e 8 i documenti trasmessi, per un 
totale di 55 contributi, tra cui quello di una start up siciliana, la Gre-
en Rail, selezionata tra le dieci start up più innovative. La consulta-
zione pubblica promossa dal Senato è stata apprezzata quale best 
practice dagli altri Parlamenti dell'Unione europea e in termini lusin-
ghieri si è espresso anche il Commissario europeo per l'Ambiente, 
Karmenu Vella. Ciò a dimostrazione della capacità della buona 
politica di generare meccanismi virtuosi di rappresentatività. Insom-
ma, una prima prova brillantemente superata. Ora la partita si spo-
sterà a Bruxelles”. Al seminario hanno partecipato anche Paolo Di 
Marco, referente Sicilia Simest, e Fabrizio Ferrari, responsabile 
Sicilia di Sace. 

AMBIENTE 
Aumentare il potere dei consumatori  

nel mercato dell'energia 
I consumatori dovrebbero avere più potere nel mercato 

dell'energia. Lo chiedono i deputati in una risoluzione sul 
"new deal" per i consumatori di energia votata giovedì. Il 

Parlamento sostiene sistemi di acquisto collettivi, la produ-
zione di energia presso le famiglie, migliori strumenti di 
confronto dei prezzi e la possibilità per i consumatori di 
cambiare più facilmente fornitore e scegliere le tariffe. 

"Attualmente, 50 milioni di cittadini europei stanno vivendo 
in condizioni di povertà energetica. Voglio che le compa-

gnie energetiche forniscano ai consumatori le informazioni 
riguardo alle tariffe più convenienti ed eliminino le penali 

per il cambiamento di fornitore. Nel 2016, in Europa, nes-
suno dovrebbe scegliere tra il riscaldamento o il cibo", ha 
detto la relatrice Theresa Griffin (S&D, UK). Nel testo non 

vincolante, che contribuirà alle proposte legislative che 
saranno presentate dalla Commissione a settembre, i de-
putati chiedono fondi comunitari per promuovere l'efficien-
za e contrastare la povertà energetica. Per incoraggiare i 

consumatori ad avere un ruolo attivo sul mercato energeti-
co, i deputati propongono di: introdurre nuovi modelli im-

prenditoriali, come sistemi di acquisto collettivi e strumenti 
finanziari innovativi che aiutino i consumatori ad adottare 
l'autoproduzione, l'autoconsumo e le misure di efficienza 
energetica; ridurre gli ostacoli amministrativi che si frap-

pongono alla nuova capacità di autoproduzione, in partico-
lare accorciando le procedure di autorizzazione per l'ac-

cesso al mercato e promuovendo sistemi comunitari/
cooperativi in ambito energetico; introdurre condizioni favo-
revoli per gli affittuari e per coloro che vivono nei condomi-
ni, al fine di consentire un utilizzo maggiore degli strumenti 
di autoproduzione ed efficienza energetica.  Prezzi chiari 

e tariffe comparabili   
I prezzi dovrebbero inoltre essere resi più trasparenti gra-

zie a diversi metodi, quali:  l'aumento della frequenza delle 
bollette e maggiore chiarezza nei contratti per agevolarne 

l'interpretazione; un accesso semplice e puntuale allo stori-
co dei consumi domestici e ai relativi costi; permettere ai 

consumatori, inclusi quelli che non hanno accesso a 
Internet o non dispongono delle necessarie competenze in 

materia, di comparare le diverse offerte e di scoprire se 
possano risparmiare cambiando fornitore. Questi strumenti 

di comparazione dei prezzi devono essere indipendenti, 
aggiornati e comprensibili. Devono inoltre informare i con-
sumatori sulle tariffe più vantaggiose per loro, basate sullo 
storico dei consumi domestici, assicurando che, qualora lo 
desiderino, possano cambiare tariffa nel modo più sempli-
ce possibile, senza costi di rescissione del contratto o pe-

nali; lo sviluppo di prezzi dinamici che riconoscano i periodi 
di consumo massimo e i periodi di consumo normale, con 
una tariffazione trasparente, comparabile e chiara;  lo svi-
luppo di reti e apparecchiature intelligenti che automatizzi-

no la gestione della domanda energetica in risposta alle 
indicazioni dei prezzi. Fermare la povertà energetica 

Secondo i deputati, la povertà energetica - i casi in cui le 
persone non sono in grado di avere il riscaldamento o uti-

lizzare l'elettricità nelle loro case a prezzi accessibili - deve 
essere affrontata alla radice. Pertanto, chiedono fondi UE 
per promuovere l'efficienza energetica, l'auto-generazione 
e altre misure destinate ai cittadini vulnerabili che si trova-
no in condizioni di povertà energetica. "Tariffe sociali mira-
te sono di vitale importanza per i cittadini a basso reddito e 

vulnerabili, e dovrebbero pertanto essere promosse", ag-
giungono i deputati, precisando che "tali tariffe sociali de-

vono essere pienamente trasparenti". 
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Proposte nuove regole per il commercio elettronico 
Come promesso nelle strategie per il mercato unico digitale e per il mercato unico, la Commissione europea ha presentato un 
pacchetto, articolato in tre proposte, che mira a promuovere il commercio elettronico contrastando la pratica del blocco geografi-
co, rendendo la consegna transfrontaliera dei pacchi meno costosa e più efficiente e promuovendo la fiducia dei consumatori 
grazie a una migliore protezione e applicazione delle norme. 
Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Troppo 
spesso coloro che vorrebbero acquistare online non hanno accesso alle offerte più convenienti oppure decidono di non acquistare 
all'estero perché il costo della consegna è eccessivo o perché non sanno come far valere i propri diritti in caso di complicazioni. 
Vogliamo risolvere i problemi che impediscono ai consumatori e alle imprese di sfruttare appieno la possibilità di acquistare e 
vendere prodotti e servizi online." 
Günther H. Oettinger, Commissario responsabile per l'economia e la società digitali, ha dichiarato: "L'iniziativa per contrastare il 
blocco geografico garantisce il giusto equilibrio tra l'interesse dei consumatori di effettuare acquisti online senza confini e il biso-
gno delle imprese di far riferimento a norme certe. Sono certo che il nostro approccio, che tiene nella giusta considerazione le 
specificità di certi settori, darà un fruttuoso slancio al commercio elettronico transfrontaliero nell'UE." 
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha aggiunto: "Nel 
mercato unico non sono ammissibili discriminazioni tra i consumatori europei legate alla volontà di segmentare i mercati lungo i 
confini nazionali. Regole più chiare, una loro migliore applicazione e una consegna transfrontaliera dei pacchi meno costosa ren-
deranno più facile per i consumatori e le imprese, le PMI in particolare, avvalersi al meglio del mercato unico dell'UE e del com-
mercio elettronico transfrontaliero." 
Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha affermato: "Troppe persone in Europa esitano 
ad acquistare online perché non conoscono i propri diritti o pensano che sarà difficile farli valere. Il mio obiettivo è che i consuma-
tori possano acquistare online con la stessa fiducia che nel mondo fisico. Rafforzeremo le autorità di protezione dei consumatori, 
che potranno far rispettare meglio i diritti dei consumatori online e reprimere le pratiche fraudolente. Il pacchetto di oggi è un pas-
so importante per adeguare la tutela dei consumatori alla rapidità del mondo online e per offrire certezza giuridica agli operatori 
economici." 
Il pacchetto odierno per il commercio elettronico è composto da: 
una proposta legislativa per contrastare il blocco geografico ingiustificato e altre forme di discriminazione in base alla nazionalità o 
al luogo di residenza o di stabilimento; 
una proposta legislativa sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi per aumentare la trasparenza dei prezzi e migliorare la 
sorveglianza normativa;   
una proposta legislativa per migliorare l'applicazione dei diritti dei consumatori e fornire orientamenti che chiariscano, tra l'altro, 
cosa costituisce una pratica commerciale sleale nel mondo digitale. 
Impedire il blocco geografico e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza 
La Commissione propone norme per garantire che i consumatori che intendono acquistare prodotti e servizi in un altro paese 
dell'UE, online o di persona, non siano discriminati in termini di accesso ai prezzi, condizioni di vendita o di pagamento, tranne se 
ciò sia oggettivamente giustificato per motivi quali l'IVA o disposizioni di legge di interesse generale. 
Quando il consumatore entra in un negozio in un altro paese dell'UE, l'esercente non gli chiede i documenti per procedere alla 
vendita o per adattare di conseguenza i prezzi o le condizioni. Ma nel mondo online troppo spesso ai consumatori è impedito l'ac-
cesso a offerte in altri paesi: essi sono ad esempio reindirizzati verso un sito web specifico per paese, oppure viene chiesto loro di 
pagare usando una carta di credito o di debito di un determinato paese. Tale discriminazione non è ammissibile nel mercato uni-
co. 
Il principio di non discriminazione è già stabilito dalla direttiva sui servizi e la Commissione lo ha applicato in alcuni settori di servi-
zi come le società di autonoleggio o i parchi di divertimento, ma con questa proposta sia le imprese che i consumatori benefice-
ranno di una maggiore certezza giuridica circa le pratiche autorizzate e quelle vietate. Il regolamento garantirà questa certezza 
giuridica e le condizioni per farla valere per prodotti e servizi online o nel mondo fisico. 
Per evitare di imporre oneri sproporzionati alle imprese, il regolamento non stabilisce l'obbligo di effettuare consegne in tutta l'UE 
ed esenta da alcune disposizioni le piccole imprese cui si applica una soglia IVA nazionale. 
Consegne transfrontaliere dei pacchi meno costose e più efficienti 
Il regolamento proposto oggi aumenterà la trasparenza dei prezzi e la sorveglianza regolamentare sui servizi di consegna tran-
sfrontaliera dei pacchi: così i consumatori e i dettaglianti potranno beneficiare di consegne meno costose e condizioni di restitu-
zione più agevoli anche da e per le regioni periferiche. 
I consumatori e le piccole imprese lamentano che problemi di consegna dei pacchi, in particolare spese elevate di consegna tran-
sfrontaliera, impediscono loro di vendere o acquistare più attivamente in tutta l'UE. I prezzi praticati dagli operatori postali per la 
consegna di un pacchetto in un altro Stato membro sono spesso fino a cinque volte più alti dei prezzi nazionali, senza una chiara 
correlazione con i costi effettivi. 
Il regolamento proposto incoraggerà la concorrenza, introducendo una maggiore trasparenza dei prezzi. La Commissione non 
propone di stabilire un limite massimo ai prezzi delle consegne. La regolamentazione dei prezzi è l'estremo rimedio, se la concor-
renza non produce risultati soddisfacenti. La Commissione farà il punto dei progressi compiuti nel 2019 e valuterà se saranno 
necessarie ulteriori misure. 
Il regolamento fornirà agli operatori postali nazionali i dati necessari per monitorare i mercati transfrontalieri e verificare l'accessi-
bilità economica dei prezzi e la loro correlazione ai costi. Incoraggerà inoltre la concorrenza imponendo di concedere a terzi l'ac-
cesso trasparente e non discriminatorio ai servizi e alle infrastrutture di consegna transfrontaliera dei pacchi. La Commissione 
comunicherà i prezzi pubblici dei fornitori del servizio universale per stimolare la concorrenza e la trasparenza delle tariffe. 
Tale proposta integra le iniziative di autoregolamentazione adottate dagli operatori postali per migliorare la qualità e la praticità dei 
servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8610
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ATTUALITA’ 
Aumentare la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico 
La proposta di revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori conferirà maggiori poteri alle autorità 
nazionali in modo che i consumatori possano far meglio valere i loro diritti. Esse potranno: 
verificare se i siti Internet praticano il blocco geografico dei consumatori oppure offrono condizioni post-vendita che non rispettano 
le norme UE (ad esempio sul diritto di recesso); 
ordinare l'immediata rimozione dei siti web che ospitano offerte truffaldine; 
chiedere informazioni ai gestori dei registri dei nomi di dominio e alle banche per accertare l'identità dell'operatore responsabile. 
In caso di violazione dei diritti dei consumatori a livello dell'UE, la Commissione potrà coordinare azioni comuni con le autorità 
nazionali di contrasto per porre fine a queste pratiche. Garantirà una protezione dei consumatori più tempestiva, facendo nel con-
tempo risparmiare tempo e risorse agli Stati membri e alle imprese. La Commissione sta inoltre pubblicando orientamenti aggior-
nati sulle pratiche commerciali sleali per dare risposte anche alle sfide poste dal mondo digitale. Si tratta di chiarimenti sull'appli-
cazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Ad esempio, una piattaforma online che corrisponde alla definizione di 
"professionista" e propone o vende beni, servizi o contenuti digitali ai consumatori deve assicurarsi che le sue pratiche commer-
ciali siano pienamente conformi al diritto dei consumatori dell'Unione. Le piattaforme devono indicare chiaramente che le norme in 
materia di pratiche commerciali sleali non si applicano ai privati che vendono oggetti, e i motori di ricerca dovrebbero essere tenu-
ti a distinguere chiaramente i link sponsorizzati (paid placement) dai risultati naturali di una ricerca. Gli orientamenti riveduti com-
prendono anche due insiemi di principi di autoregolamentazione concordati tra i soggetti interessati: un insieme aiuterà gli stru-
menti di confronto a conformarsi meglio alla direttiva e l'altro contribuirà all'applicazione delle norme sulle pratiche commerciali 
sleali, contrastando le dichiarazioni ambientali fuorvianti e infondate. 
Contesto 
Il pacchetto odierno sul commercio elettronico integra due proposte legislative (sulla fornitura di contenuti digitali e sulle vendite 
online e altre vendite a distanza di beni) presentate dalla Commissione nel dicembre 2015, come anche la prossima proposta 
di semplificazione dell'IVA prevista per l'autunno 2016. Parallelamente all'adozione del pacchetto sul commercio elettronico, la 
Commissione ha presentato oggi un aggiornamento della regolamentazione UE nel settore audiovisivo e la sua strategia sulle 
piattaforme online. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1896_it.htm 
 

Pubblicati nuovi documenti sul TTIP 
La pubblicazione di questi documenti relativi ai negoziati in corso per un partenariato transatlantico su commercio e investimenti 
(TTIP) è in linea con l'impegno della Commissione europea di assicurare maggiore trasparenza. Dalla relazione sulla tornata ne-
goziale emerge che sono stati compiuti progressi apprezzabili su tutti e tre i pilastri dei negoziati: i) migliore accesso ai mercati 
per le imprese dell'UE e degli USA, ii) semplificazione dei regolamenti tecnici senza abbassare gli standard e iii) regole mondiali 
sul commercio, compresi sviluppo sostenibile, lavoro e ambiente e un capitolo dedicato per le PMI. Restano invece differenze 
significative nei settori dei servizi e degli appalti pubblici. La proposta sulla cooperazione normativa nel settore dei prodotti farma-
ceutici mira ad aiutare i regolatori a collaborare maggiormente per aumentare l'efficienza a beneficio dei pazienti. Tale collabora-
zione riguarderebbe tre ambiti principali: coordinamento delle ispezioni degli stabilimenti farmaceutici per evitare duplicazioni su-
perflue, riduzione della duplicazione delle procedure di approvazione dei farmaci nell'UE e negli USA e mutuo sostegno nello svi-
luppo di norme in nuovi ambiti al fine di un'approvazione più rapida ed economica dei farmaci. La proposta ribadisce chiaramente 
che sia l'UE che gli USA si riservano il pieno diritto di legiferare per raggiungere obiettivi di interesse pubblico e per tutelare la 
salute umana e animale e l'ambiente. Oggi la Commissaria Malmström terrà un discorso di apertura sui benefici del TTIP per la 
comunità imprenditoriale europea in una conferenza ospitata dall'Istituto EurActiv a Bruxelles. 

 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153010.4.7%20Pharmaceuticals.pdf 
 

Altri due satelliti Galileo lanciati in orbita 
Galileo è il programma dell’UE per lo sviluppo di un sistema di navigazione satellitare 
mondiale. Per ora il sistema si avvale di 14 satelliti in orbita 
Il 24 maggio scorso dalla Guyana francese sono stati lanciati altri due satelliti, portando il 
numero totale di satelliti Galileo già in orbita a 14. Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il 
Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI ha dichiarato: “Il successo di questo lan-
cio ci porta più vicini al momento in cui Galileo sarà operativo: già dalla fine di quest’anno 
partiranno i primi servizi. Le imprese potranno così preparare, testare e sviluppare le loro 
applicazioni per una forte diffusione nel mercato. La nostra politica spaziale mira a raggiun-
gere risultati per i consumatori, le imprese e l’economia in senso ampio”.  
Galileo è il programma dell’UE per lo sviluppo di un sistema di navigazione satellitare mon-
diale. I sistemi di navigazione delle auto e i telefoni cellulari trarranno vantaggio dalla maggiore precisione delle informazioni forni-
te da Galileo su posizionamento e datazione. I dati relativi alla navigazione satellitare potranno inoltre essere utilizzati per rendere 
più sicuri i sistemi di trasporto stradale e ferroviario e miglioreranno la risposta dell’UE alle emergenze.  
Galileo è un catalizzatore per la ricerca e lo sviluppo nelle imprese high-tech e per la creazione di posti di lavoro altamente qualifi-
cati. I servizi iniziali saranno disponibili a partire dalla fine del 2016, iniziando con i servizi per operazioni di ricerca e di soccorso, 
pronto intervento e forze di polizia, e dai  dati satellitari liberamente accessibili su posizionamento, calcolo della velocità e misura 
del tempo. L’operatività piena sarà raggiunta entro il 2020, con una rete di 24 satelliti, sei satelliti di riserva e stazioni di supporto a 
terra. Inoltre, nel corso del 2016 la Commissione presenterà una strategia spaziale per l’Europa nei prossimi anni. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_grow_007_cwp_european_space_strategy_it.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1896_it.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/may/tradoc_154582.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/may/tradoc_154582.pdf
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_grow_007_cwp_european_space_strategy_it.pdf
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ATTUALITA’ 
Apertura Sessione Plenaria del Parlamento  
Europeo: omaggio a Marco Pannella 
  
Il Presidente Schulz ha reso omaggio a Marco Pannella, eurodeputato italiano deceduto il 
19 maggio, con il quale ha lavorato per molti anni. Schulz ha voluto ricordare Pannella co-
me appassionato difensore dei diritti umani, del pacifismo e del pluralismo, come strenuo 
oppositore della pena di morte e sostenitore dei diritti dei detenuti, dei diritti LGBT e uno dei 
primi sostenitori della parità tra uomini e donne. Convinto europeista, Pannella è 
stato rispettato ben oltre i confini nazionali e di partito. I suoi sforzi saranno prosegui-
ti dai colleghi in Parlamento, ha promesso Schulz, che ha poi trasmesso le condo-
glianze del Parlamento alla famiglia e agli amici. Registrazione video dell’omaggio di 
Schulz a Pannella Modifiche all’ordine del giorno 
Mercoledì Una dichiarazione della Commissione sugli "interferenti endocrini: 
stato dei lavori in seguito alla sentenza della Corte del 16 dicembre 2015" ver-
rà aggiunta come quarto punto, dopo le dichiarazioni del Consiglio e della 
Commissione sul "trasferimento transatlantico dei dati personali". Di conse-
guenza, la seduta proseguirà fino alle 24.00. Inoltre, una risoluzione verrà po-
sta in votazione nel corso della prima sessione plenaria di giugno. 
 Giovedì Una relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità del deputato 
Gianluca Buonanno, redatta da Evelyn Regner (S&D, AT), verrà aggiunta alle 
votazioni. Deputati entranti/uscenti Il seggio di Peter ERIKSSON (Verdi/EFA, 
SE) diventa vacante dal 25 maggio, a seguito delle sue dimissioni 
 

PE: le proposte sul mercato unico digitale  
sono un passo nella giusta direzione 
Nel dibattito di mercoledì con il vicepresidente della Commissione e commissa-
rio per il mercato unico digitale, Andrus Ansip, i deputati hanno accolto con 
favore le nuove iniziative volte a consentire ai consumatori e alle aziende di 
acquistare e vendere prodotti e servizi online più facilmente in tutta l'UE. Il Par-
lamento deciderà congiuntamente e in condizioni paritarie con il Consiglio dei 
Ministri sulle proposte legislative del mercato unico digitale. Il pacchetto per 
migliorare l'e-commerce in Europa, presentato dalla Commissione a mezzo-
giorno, include alcune proposte sul geo-blocking ingiustificato, sulla consegna 
transfrontaliera dei pacchi e sull'applicazione dei diritti dei consumatori oltre le 
frontiere nazionali. La Commissione ha inoltre presentato una proposta per 
aggiornare la direttiva sui servizi di media audiovisivi dell'UE e una comunica-
zione sulle piattaforme online. Nel corso del dibattito, i deputati hanno ribadito 
la volontà di assicurarsi che tutti i cittadini beneficeranno del pacchetto sul 
mercato unico digitale presentato dalla Commissione il 25 maggio, lodando la 
scelta di non adottare un approccio "one-size-fits-all" per le piattaforme online 
e chiedendo una maggiore trasparenza nel mercato delle consegne pacchi. 
Alcuni deputati hanno affermato che la proposta sul geo-blocking avrebbe po-
tuto essere più ambiziosa, facendo riferimento in particolari ai problemi legati al 
copyright. Altri hanno sottolineato che su questo aspetto c'è ancora molto da 
fare.  Registrazioni video delle dichiarazioni in nome dei gruppi politici 
 Andrus ANSIP, Vice-presidente della Commissione responsabile del mercato 
unico digitale Andreas SCHWAB (PPE, DE) Evelyne GEBHARDT (S&D, DE) 
Hans-Olaf HENKEL (ECR, DE)         Dita CHARANZOVÁ (ALDE, CS) 
Dennis DE JONG (GUE/NGL, NL) Julia REDA (Verdi/EFA, DE) 
Barbara KAPPEL (ENF, AT) 
 

Programmazione della campagna #EUFactor  
La Rappresentanza, insieme all'Ufficio d'Informazione del Parlamento europeo in Italia, ha lanciato u-
na campagna social media rivolta ai giovani sulle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Mate-
matica).  La campagna si chiama #EuFactor e mira a ispirare i ragazzi di 16-19 anni a riflettere sulla scelta 
del percorso di studi e su un potenziale futuro nelle STEM (considerando  che nell'UE vi sono e vi saranno 
oltre 2.000.000 di posti vacanti, prevalentemente legati alle competenze STEM e digitali, che non riusciamo a 
coprire per la mancanza di profili adeguati, mentre le facoltà STEM spesso si svuotano). E indirettamente la 
campagna ci permette anche di parlare degli investimenti che l'Europa realizza a favore della ricerca e dell'in-
novazione. Abbiamo coinvolto 5 ricercatori come nostri testimonial. Troverete le loro storie e altri dettagli sul 
sito della campagna: www.eufactor.eu E’ stato pubblicato il gioco online "che genio sei?" (https://
apps.facebook.com/eufactorchegeniosei/). Questo il link al post: https://www.facebook.com/europainitalia/

posts/10156877001345058 

Il Presidente del Parlamento europeo, Martin 

Schulz, accanto al Re d'Olanda, Willem Ale-
xander, nel corso dell'apertura della sessione 

plenaria di maggio a Bruxelles 

Teacher Academy:  
corsi gratuiti per  

la formazione dei docenti 
La Commissione Europea ha lanciato, 

nell’ambito della piattaforma School Education 
Gateway, il servizio “Teacher Academy” per la 
formazione e l’aggiornamento continuo dei do-

centi in un ambiente in evoluzione, con continui 
cambiamenti tecnologici e affinché siano prepa-

rati a gestire i nuovi bisogni degli studenti. Le 
attività di sviluppo professionale consistono in 

corsi online gratuiti; corsi on site; materiali didat-
tici creati dalle istituzioni UE e dai progetti finan-

ziati dall’UE. Questi corsi online coinvolgeranno i 
partecipanti grazie a diversi tipi di materiali e 
attività, come video (video di osservazione in 
aula, animazioni, interviste e proiezioni), pro-

grammi didattici, webinar, peer-review e condivi-
sioni fra pari, interazione con esperti, quiz, diari 

didattici e molto altro. I corsi online gratuiti in 
lingua inglese o in un'altra lingua a scelta inizie-

ranno nel mese di giugno e dureranno fino a 
novembre 2016. Al termine dei corsi, i parteci-

panti riceveranno un attestato di partecipazione. 
Il primo corso è previsto per il 6 giugno 2016. A 
partire da settembre vi sono in programma altri 

corsi: - Sostenere la diversità in aula: settembre 
2016;- Le competenze per le scuole del 21° se-

colo: ottobre 2016; - Matematica 2.0: ottobre 
2016; - Integrazione dei bambini migranti appena 

arrivati: novembre 2016. http://
www.schooleducationgateway.eu/it/pub/latest/

news/teacher_academy_europes_answ.htm 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160525PHT29207/20160525PHT29207_original.jpg?epbox%5breference%5d=20160524IPR28808
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?intervention=1464181481973
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=2ba3ea94-2309-48e8-b9b6-a611006037e2
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=ee2d443d-ab83-4c81-88c5-a61100603a9c
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=ac49dfe2-1b59-4293-b42e-a61100eaf7cf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=71ccee64-b28f-4288-9596-a61100ec6d3b
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=97356eb8-5df3-4463-bf27-a61100edabb2
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=c2a34dda-0e03-4fe1-9677-a61100edf0ed
http://www.eufactor.eu/
https://apps.facebook.com/eufactorchegeniosei/
https://www.facebook.com/europainitalia/posts/10156877001345058
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160525PHT29207/20160525PHT29207_original.jpg?epbox%5breference%5d=20160524IPR28808
http://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/latest/news/teacher_academy_europes_answ.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/latest/news/teacher_academy_europes_answ.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/latest/news/teacher_academy_europes_answ.htm
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ATTUALITA’ 
Patto Europeo per i Giovani: primo Incontro dei Leader 
Il 24 maggio il Commissario all’Occupazione, Affari Sociali, Competenze e Mobilità del Lavoro, Marianne Thyssen, insieme a Vi-
scount Etienne Davignon, Ministro francese e Presidente di CSR Europe, ha partecipato a Bruxelles al primo incontro dei leader 
del Patto Europeo per i Giovani. Il Patto è stato lanciato nel Novembre 2015 e ha coinvolto in particolare gli amministratori delega-
ti delle aziende, con l’obiettivo di promuovere partenariati per l’educazione imprenditoriale mirati ad una maggiore occupabilità e 
inclusione dei giovani. Il Patto si pone degli obiettivi ambiziosi: raggiungere 100.000 nuovi tirocini, apprendistati o ingressi di car-
riera; mettere in piedi 10.000 partenariati di educazione imprenditoriale. Questa azione si affianca all’iniziativa della Commissione 
sull’Alleanza Europea per gli Apprendistati, che ad oggi ha creato 250.000 opportunità di tirocinio e di lavoro per i giovani in Euro-
pa. 

http://www.csreurope.org/pactforyouth 

 Trasferimento dati UE-USA:  
necessari miglioramenti al “Privacy Shield” 
In una risoluzione non legislativa approvata giovedì, il Parlamento ha chiesto 
alla Commissione di proseguire le negoziazioni con gli Stati Uniti per porre rime-
dio alle carenze del "Privacy Shield", la proposta di protezione dei dati personali 
dei cittadini dell'UE trasferiti negli Stati Uniti per scopi commerciali. Nella risolu-
zione, approvata con 501 voti favorevoli, 119 contrari e 31 astensioni, i deputati 
accolgono con favore gli sforzi profusi dalla Commissione e dall'amministrazione 
degli Stati Uniti per conseguire miglioramenti sostanziali nel Privacy Shield ri-
spetto al precedente Safe Harbour. Tuttavia, si esprime preoccupazione per 
alcune carenze nel nuovo accordo proposto negoziato dalla Commissione, in 
particolare: 
l'accesso da parte delle autorità pubbliche ai dati trasferiti, la possibilità di racco-
gliere una quantità di dati che, in alcuni casi, non risulta conforme ai criteri di 
necessità e proporzionalità sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 
riguardo il ruolo del Mediatore nel Dipartimento di Stato americano, che i depu-
tati accolgono con favore, si ritiene tuttavia che questa nuova figura non sia suf-
ficientemente indipendente né dotata di poteri adeguati per esercitare efficace-
mente le proprie funzioni, e la complessità del meccanismo di ricorso, invitando 
la Commissione e l'amministrazione degli Stati Uniti a rendere tale procedura 
efficace e di semplice utilizzo. Il Parlamento sottolinea che il Privacy Shield for-
nisce alle agenzie di protezione dei dati personali negli Stati membri dell'UE un 
ruolo di primo piano nell’esame delle richieste di protezione dei dati e la facoltà 
di sospendere i trasferimenti di dati. Si rileva inoltre l'obbligo imposto dal Diparti-
mento del Commercio statunitense di risolvere tali reclami. 
Infine, i deputati chiedono alla Commissione di effettuare periodicamente valuta-
zioni adeguate sul Privacy Shield, in particolare in vista delle nuove norme sulla 
protezione dei dati UE che entreranno in vigore tra due anni. 
 

Valute virtuali: controllo per evitare  
riciclaggio e finanziamento terrorismo 
 La Commissione europea dovrebbe creare una task force per regolamentare le 
valute virtuali come i Bitcoin e scongiurare che il loro utilizzo agevoli il riciclaggio 
di denaro e il finanziamento del terrorismo. È la proposta del Parlamento votata 
giovedì in una risoluzione non vincolante. Nella risoluzione, redatta da Jakob 
von Weizsäcker (S&D, DE), si suggerisce che tale task force, che dovrebbe 
essere supervisionata dalla Commissione, dovrebbe avere il potere di formulare 
raccomandazioni per qualsiasi legislazione necessaria alla regolamentazione 
del settore. I deputati mettono in guardia contro un approccio troppo rigido nei 
confronti di questa nuova tecnologia, poiché può offrire importanti opportunità 
per i consumatori e per lo sviluppo economico. "Per evitare di frenare l'innova-
zione, privilegiamo un monitoraggio precauzionale a una regolamentazione pre-
ventiva. Le innovazioni tecnologiche possono diffondersi molto rapidamente e 
diventare sistemiche. È per questo che chiediamo alla Commissione di istituire 
una task force che monitori attivamente l'evoluzione della tecnologia e, in caso di necessità, avanzi proposte tempestive per una 
regolamentazione specifica", ha sottolineato il relatore von Weizsäcker. La Commissione sta attualmente esaminando diverse 
proposte per rendere le piattaforme di cambio delle valute virtuali conformi alla direttiva europea in vigore sul riciclaggio di denaro 
nell'UE, che è prossima a un aggiornamento. Tra queste proposte, è prevista una misura che richiederebbe alle piattaforme di 
rispettare la “dovuta diligenza” quando i clienti effettuano lo scambio tra le valute virtuali e quelle reali. Con questa misura, l'anoni-
mato che caratterizza tali scambi avrebbe fine. I regolatori temono che il sistema attuale aiuti il riciclaggio di denaro e il finanzia-
mento delle organizzazioni terroristiche. La proposta del Parlamento è stata approvata con 542 voti favorevoli, 51contrari e 11 
astensioni e sarà ora inviata alla Commissione Europea, che dovrà esaminarla. 

Lanciati i patti  
per l’innovazione 

Con i “patti per l’innovazione”, un progetto pilo-
ta avviato la scorsa settimana, la Commissione 
aiuterà gli innovatori che propongono soluzioni 

promettenti ai problemi ambientali a commer-
cializzare le loro idee superando quelle che 

sono percepite come barriere regolamentari. 
L’invito a presentare proposte pubblicato è 

rivolto ai progetti in grado di portare un contri-
buto significativo al piano d’azione 

per l’economia circolare. I progetti selezionati 
avranno accesso a un sistema di cooperazione 

tra enti normativi nazionali, locali ed europei 
che li aiuterà a orientarsi tra le disposizioni 
normative. Il progetto pilota ha l’obiettivo di 

sostenere le idee innovative per il mantenimen-
to del valore di prodotti, materiali e risorse 

nell’economia. L’iniziativa è stata presentata al 
margine del Consiglio Competitività di oggi dal 

primo Vicepresidente Frans Timmermans e dal 
Commissario per la Ricerca, la scienza e 

l’innovazione Carlos Moedas. Timmermans ha 
dichiarato: “I patti per l’innovazione mostrano 

un nuovo modo di lavorare che riunisce 
l’economia circolare e l’obiettivo di una migliore 

regolamentazione. Stiamo testando un nuovo 
modo di dare supporto pratico e concreto a un 
numero ristretto di innovatori che vogliono im-
mettere nel mercato europeo progetti di valore 

di cui beneficeranno i cittadini e l’ambiente. 
Occuparsi delle barriere regolamentari e garan-

tire la certezza normativa è essenziale 
per  mantenere l’Europa all’avanguardia 

dell’economia verde”. Carlos Moedas ha di-
chiarato: “In Europa ci sono molti innovatori 
con soluzioni brillanti alle sfide sociali e am-

bientali. È importante aiutarli a lavorare con noi 
per identificare quelle che sono percepite come 
barriere all’innovazione. In questo modo potre-

mo collaborare a tutti i livelli per trovare solu-
zioni e assicurare il successo dell’innovazione 

europea”.   
 http://ec.europa.eu/research/index.cfm?

pg=newsalert&year=2016&na=na-260516 

http://www.csreurope.org/pactforyouth
https://ec.europa.eu/research/innovation-deals/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-260516
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-260516
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ATTUALITA’ 
I Presidenti Juncker e Tusk al G7 
I Presidenti Juncker e Tusk hanno incontrato la stampa prima dell’apertura del G7. Il Presidente Juncker ha affrontato un’ampia 
gamma di questioni, dalla ripresa dell’economia mondiale ai programmi dell’UE in merito ai rapporti commerciali bilaterali e multi-
laterali e alla situazione dell’accordo UE-Turchia sulla migrazione. Juncker ha annunciato inoltre che il piano d’investimenti per 
l’Europa, in considerazione del successo ottenuto, sarà prorogato oltre il 2018. Infine il Presidente ha espresso preoccupazione 
per la sovraccapacità cinese nel settore dell’acciaio auspicando una forte difesa commerciale da parte dell’UE.   
Ai margini del vertice del G7 attualmente in corso a Ise-Shima in Giappone i Presidenti Juncker e Tusk a nome dell’UE, il Primo 
ministro giapponese Shinzo Abe, il Presidente francese François Hollande, la Cancelliera tedesca Angela Merkel, il Primo mini-
stro italiano Matteo Renzi e il Primo ministro del Regno Unito David Cameron hanno rilasciato una dichiarazione congiunta chie-
dendo un’accelerazione del negoziato sull’accordo di partenariato economico/accordo di libero scambio UE-Giappone. I leader 
hanno ribadito l’impegno a raggiungere l’accordo, in principio, al più presto nel 2016, e hanno lodato il lavoro dei negoziatori per i 
grandi progressi compiuti negli ultimi tre anni.  

https://ecas.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-21459106-
QcFbnI6aYjJTa0OUyuXzjfo5t2drKgvtvA19WrKpDqNAkIsNssC7JqnaU2DROONCqFpcW8FPjzlLzncwzRd6kHG-

Jj71zxYb8yrdaMmFt4gSYi-WisxAUByqkVf8bMNUarSSKc3GObOwybi3kTNuzmeAfv&caller=%2Fcas%2Flogin 
 

Raccomandazioni su una politica comune Europea 
 in tema di migrazioni e asilo 
Il consorzio del progetto “Migrations, Integration and Co-Development Iin Europe” è lieto 
di presentare la pubblicazione di raccomandazioni finali per una politica comune Europea 
in tema di migrazione e asilo. Il progetto, finanziato dal programma Europeo Europa per i 
Cittadini, si è proposto di incoraggiare il dialogo ed un confronto interculturale sugli scena-
ri attuali del fenomeno migratorio e sulle evoluzioni di una politica comune Europea in 
tema di migrazioni e asilo, favorendo l’incontro e la partecipazione democratica di cittadini, esperti ed operatori di organizzazioni 
della società civile, enti locali, istituzioni culturali, educative o di ricerca, comitati di gemel-
laggio e reti di città provenienti da Italia, Cipro, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, 
Lituania, Lettonia, Macedonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Ungheria e Bulgaria.  
Le raccomandazioni finali presentano le conclusioni di due anni di un intenso scambio di 
esperienze e dibattito sulle seguenti tematiche: richiedenti asilo e rifugiati, integrazione, 
migranti economici, minori stranieri non accompagnati, dialogo e cooperazione con i paesi 
di provenienza, sicurezza. Il contenuto riflette una pluralità di punti di vista e contributi pro-
venienti da diversi contesti socio-culturali in Europa.  
È possibile scaricare il testo finale in formato digitale al seguente link: 
http://www.associazioneprism.eu/images/pdf/Final%20booklet_Migration,%20Integration%
20and%20Co-Development%20in%20Europe%20(1).pdf 
"The European Commission support for the production of this publication does not consti-
tute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the informa-
tion contained therein." 
 

Nuova piattaforma europea  
sul lavoro sommerso 
 In seguito all'approvazione della relativa proposta della Commissione, si inaugura oggi la 
piattaforma per aumentare la cooperazione nella lotta al lavoro sommerso, che mira a far 
emergere il lavoro sommerso e a garantire protezione sociale a milioni di cittadini europei 
che rischiano di non beneficiarne a causa di modalità di collaborazione fallaci, come rap-
porti di lavoro dipendente mascherati da lavoro autonomo. 
La piattaforma, coordinata dalla Commissione, consentirà di dibattere le modalità e gli 
strumenti per migliorare le politiche e le misure per combattere il lavoro sommerso e di 
incentivare la cooperazione tra le autorità nazionali e gli altri attori coinvolti anche negli 
aspetti transfrontalieri del problema. Tra le sue finalità vi è anche la sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica sul tema. 
In occasione dell'inaugurazione della piattaforma, Marianne Thyssen, Commissaria per 
l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: 
"Questa Commissione aveva promesso di mettere le persone al centro della definizione 
delle politiche e questa iniziativa dà prova di coraggio nel difendere i nostri valori sociali e 
nel cercare di aumentare la correttezza nel nostro mercato comune. Per noi il messaggio 
è chiaro: nell'Unione europea non c'è posto per condizioni di lavoro inique e dumping so-
ciale." 
Alla piattaforma partecipano le autorità competenti di tutti gli Stati membri e rappresentanti 
intersettoriali delle parti sociali a livello di UE. 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&eventsId=1093&furtherEvents=yes 

Fondo U.N.R.R.A. 
anno 2016 

Con la Direttiva del 16 febbraio 2016, 
il Ministro dell’Interno ha determinato 
per il 2016 gli obiettivi generali, i pro-
grammi prioritari, nonché i criteri per 

l’assegnazione dei contributi per 
complessivi € 2.000.000,00 così 

ripartiti: 

 € 1.000.000 per il finanziamento 

di interventi diretti a fornire servizi di 
accoglienza abitativa, di assistenza ai 

senza  fissa dimora, di distribuzione 
di alimenti (Azione 1); 

€ 1.000.000 per il finanziamento di 
interventi di sostegno, di riabilitazio-
ne, di recupero psichico di soggetti 

che versano in situazione di disagio 
mentale (Azione 2). 

I contributi sono destinati ad interven-
ti socio-assistenziali in favore di per-
sone che si trovano in condizioni di 

marginalità sociale e in stato di biso-
gno. Gli enti pubblici potranno inseri-

re come partner un ‘organismo 
privato’ solo dopo aver svolto una 

procedura di selezione che rispetti 
i principi di trasparenza, pubblici-
tà, concorrenza e parità di tratta-

mento. Le domande devono essere 
presentate esclusivamente online 

entro  le ore 12 del 21 giugno 2016. 
Maggiori informazioni sul sito 

del Ministero dell'Interno 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-21459106-QcFbnI6aYjJTa0OUyuXzjfo5t2drKgvtvA19WrKpDqNAkIsNssC7JqnaU2DROONCqFpcW8FPjzlLzncwzRd6kHG-Jj71zxYb8yrdaMmFt4gSYi-WisxAUByqkVf8bMNUarSSKc3GObOwybi3kTNuzmeAfv&caller=%2Fcas%2Flogin
https://ecas.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-21459106-QcFbnI6aYjJTa0OUyuXzjfo5t2drKgvtvA19WrKpDqNAkIsNssC7JqnaU2DROONCqFpcW8FPjzlLzncwzRd6kHG-Jj71zxYb8yrdaMmFt4gSYi-WisxAUByqkVf8bMNUarSSKc3GObOwybi3kTNuzmeAfv&caller=%2Fcas%2Flogin
https://ecas.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-21459106-QcFbnI6aYjJTa0OUyuXzjfo5t2drKgvtvA19WrKpDqNAkIsNssC7JqnaU2DROONCqFpcW8FPjzlLzncwzRd6kHG-Jj71zxYb8yrdaMmFt4gSYi-WisxAUByqkVf8bMNUarSSKc3GObOwybi3kTNuzmeAfv&caller=%2Fcas%2Flogin
http://www.associazioneprism.eu/images/pdf/Final%20booklet_Migration,%20Integration%20and%20Co-Development%20in%20Europe%20(1).pdf
http://www.associazioneprism.eu/images/pdf/Final%20booklet_Migration,%20Integration%20and%20Co-Development%20in%20Europe%20(1).pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=1093&furtherEvents=yes
http://www.informa-giovani.net/notizie/fondo-unrra-anno-2016
http://www.informa-giovani.net/notizie/fondo-unrra-anno-2016
http://www.interno.gov.it/it/notizie/due-milioni-euro-fondo-unrra-i-soggetti-condizioni-marginalita-sociale-e-bisogno
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Articoli delle volontarie 

L'UE a livello mondiale – priorità 9 
Dai risultati di ciò che è accaduto e che sta ancora accadendo in Africa, in Medio - Oriente e vicino 
ai nostri confini in Ucraina,  l'UE ha deciso di avere una politica estera comune più forte. L'Unione 
deve assicurare i rapporti con i suoi partner, perchè si basa su interessi comuni, su benefici, diritti e 
doveri di entrambe le parti. I principali obiettivi della Commissione sono: maggiori sinergie tra gli 
Stati membri nel settore degli appalti e della difesa, portare la pace e la stabilità all’Europa, metten-
do in comune le capacità di difesa. A mio parere, non sarà difficile raggiungere questi obiettivi, l'UE 
è già uno dei giocatori chiave a livello mondiale su molte questioni di politica estera, e uno dei più 
grandi donatori in tutto il mondo. L'UE è compresa tra il programma nucleare iraniano e la stabilizza-
zione del Corno d'Africa e la crisi siriana umanitaria al riscaldamento globale. E' anche, in modo univoco ben - posizionato per la 
cooperazione con i paesi in via di sviluppo, e si occupa di temi come l'ambiente, l'istruzione, la criminalità - combattimenti e dei 
diritti umani nelle sue relazioni con il resto del mondo. Credo, ed è una cosa veramente buona, che l'Unione europea si attivi in 
tutto il mondo, e vuole renderlo un migliore e sano posto da vivere, più felice e più umano, come sappiamo questo  pianeta è tutto 
ciò che dobbiamo salvare per noi e per il futuro delle nostre generazioni. Sarebbe una bella idea, se l'UE potrebbe lavorare insie-
me molto più intensamente e stabilire più attività con le organizzazioni civili internazionali, perché queste sono le associazioni che 
hanno veramente a cuore i cittadini civili di tutto il mondo. Sono sicura, ci sono persone che pensano che non dovremmo preoc-
cuparci di quello che sta succedendo in Congo o in Iraq, e che l'UE ha appena sprecato il nostro denaro. Ci si dovrebbe preoccu-
pare di più dei nostri problemi interni, come la situazione economica o la disoccupazione. E in gran parte hanno ragione. Questi 
sono anche importanti, ma non possiamo chiudere gli occhi ed essere meno umanitari con gli outstanders, solo perché non fanno 
parte degli Stati membri. L'UE si occupa di entrambi,  dei nostri problemi interni e dei nostri problemi globali. E questa è la cosa 
importante, per capire che siamo parte del mondo. E abbiamo problemi comuni, quello che abbiamo per risolvere, insieme, quindi 
è normale se l'UE deve investire più soldi, tempo ed energia su di loro. Non tutto bianco o nero, dobbiamo vedere la visione glo-
bale, non solo locale. 

Lilla Donka 

Unione economica e monetaria - Priorità 5° 
Secondo il mio punto di vista, la EMU è stata progettata in modo asimmetrico, poiché mentre il paese ha perso due strumenti di 
politica economica, come lo erano la politica monetaria e il tasso di cambio, il resto delle politiche sono rimaste di competenza 
degli Stati membri. È vero anche che, per mettere rimedio a questa situazione in qualche modo, il trattato di Maastricht stabilisce 
criteri di disciplina di bilancio. Gli strumenti di governo economico che aveva l'UE prima della crisi erano la PEC, le politiche eco-
nomiche e il PNR. La crisi finanziaria del 2008 è diventata chiara in due fatti: primo, che i tre strumenti esistenti del governo eco-
nomico finora non erano sufficienti a trattare con la stessa. La seconda, che la loro errata applicazione ha favorito forti squilibri 
macroeconomici che si sono verificati in alcuni dei paesi dell'Unione e che si sono accentuati con l'arrivo della crisi. 
L'UE ha reagito con l'adozione di nuovi strumenti di governo economico i  cui obiettivi sono: rafforzare la supervisione macroeco-
nomica e di bilancio, istituire meccanismi per aiuti finanziari e di conseguenza riforma del sistema finanziario dell'UE per renderlo 
più efficiente. A coordinare meglio ex-ante delle politiche economiche degli Stati membri è stato implementato il semestre europe-
o. I nuovi strumenti di governo economico rappresentano un significativo passo avanti. Tuttavia, non è stata completata l'Unione 
bancaria (che colpisce la segmentazione dei mercati finanziari). 
La conclusione è che le decisioni di politica monetaria della BCE influenzano diversi paesi. La crisi ha reso chiara la necessità 
che la zona euro ha in ultima analisi, un finanziatore di banca centrale che permette di ridurre i premi di rischio e contribuisce ad 
per evitare il rischio della banca. La creazione di qualsiasi condivisione di strumento di debito, una volta che ci sono state rettifi-
che, renderebbe possibile creare un mercato ampio, profondo e trasparente del debito pubblico nell'eurozona, che influenza posi-
tivamente il costo del funding della maggior parte dei paesi. D'altra parte, si deve osservare che l'approccio seguito dall'UE fuori 
dalla crisi nei paesi dell'eurozona è stata l'austerità, il consolidamento fiscale. Tale consolidamento ha portato che nel periodo 
2009-2012 l'eurozona ha sofferto due recessioni con conseguenti ripercussioni negative sull'occupazione. Quindi, secondo me, è 
meglio combinare stimoli con regolazioni in continua crescita, ma ad un ritmo più lento.  

Nuria Solana 

 
Un accordo realistico ed equilibrato di libero scambio  con gli Stati Uniti – priorità 6° 
Il  2015 è ancora un anno di riferimento per il partenariato transatlantico del commercio, dell’ investimento o del libero scambio tra 
l’Unione Europea e gIi Stati Uniti, un accordo che mira a migliorare le relazioni commerciali di queste due grandi potenze interna-
zionali. Il negoziato sull’ accordo è uno di quelli che ha generato tantissime opinioni diverse nel Parlamento Europeo.  Vediamo di 
seguito i punti positivi e negativi, che secondo me, possiamo trovare in questo scambio. Tantissime organizzazioni professionali 
agricole non vedono molto bene questo accordo che sostiene il modello europeo della produzione agro-alimentare perchè sarà 
danneggiato dall’invasione dei prodotti americani di organismi geneticamente modificati sotto il principio di cautela, quando l’USA 
è uno dei maggiori produttori nel mondo. Anzi, qualcosa di simile può verificarsi con l’uso di antibiotici o ormoni della crescita 
nell’allevamento di animali destinati al consumo umano, sostanze che nell’Unione Europea, sono in diminuzione e controllo di 
gestione, mentre, secondo alcune voci negli Stati Uniti, sono all’ordine del giorno. E per finire con i punti negativi, anche, possia-
mo parlare della differenza esistente tra i marchi di qualità europea come la denominazione di origine protetta, la indicazione geo-
grafica o la specialità tradizionale garantita. Tutto questo, potrebbe fermare l’evoluzione, poiché gli Stati Uniti considerano questo 
tipo di etichette che vanno contro la libera concorrenza e dà la priorità allo sviluppo di marchi privati. Non tutto è negativo, però. 
Vediamo, di seguito i punti forti su questo scambio. Ci sono altri punti di vista che vedono un accordo equilibrato e ambizioso per-
ché rinforzerebbe la competitività dei prodotti europei e la possibilità di aumentare la propria quota di mercato. Quindi, una cresci-
ta economica e di reddito degli agricoltori, allevatori e ulteriore consolidamento delle loro cooperative, sopratutto nelle zone rurali. 

Nuria Solana 
  

http://ec.europa.eu/priorities/stronger-global-actor_it
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union_it
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Più trasparenza ed equilibrio nella rappresentanza degli interessi 
 
La Commissione ha adottato nuove norme sulle modalità di selezione dei gruppi di esperti a carattere consultivo che forni-
scono competenze esterne per contribuire al processo di elaborazione delle politiche. La decisione stabilisce un insieme 
coeso di norme e principi volti ad accrescere la trasparenza, a evitare conflitti di interessi e a garantire una rappresentanza 
equilibrata degli interessi. Le nuove norme hanno carattere vincolante per tutti i servizi della Commissione. 
Frans Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione, ha dichiarato: 
 "Nell'elaborare norme e politiche abbiamo bisogno del contributo di competenze esterne che ci aiutino a trovare soluzioni 
adeguate. Com'è giusto, i cittadini si aspettano che ciò avvenga in modo trasparente ed equilibrato. 
Grazie alle misure che adottiamo oggi, la Commissione beneficerà di competenze di qualità elevata evitando nel contempo 
eventuali conflitti di interessi; inoltre, i cittadini potranno chiederci conto del nostro operato. La decisione di oggi fa seguito 
a una serie di proficue consultazioni con i membri del Parlamento europeo, con il Mediatore europeo e con i rappresentanti 
delle organizzazioni della società civile, partner fondamentali nell'impostare in modo trasparente il processo di elaborazio-
ne delle politiche dell'Unione europea. Si tratta di un ulteriore passo avanti per cambiare le modalità secondo le quali si 
opera a 'Bruxelles'." 
Le nuove norme impongono ai servizi della Commissione di selezionare tutti i membri dei gruppi di esperti tramite inviti 
pubblici a presentare candidature, eccezion fatta per i gruppi che rappresentano Stati membri, paesi terzi e organismi 
internazionali o dell'Unione. Tali inviti devono essere pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e devono descrivere chia-
ramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste e i gruppi di interesse di cui trattasi. 
 Verrà fatto il possibile per garantire una rappresentanza equilibrata, considerati i settori di competenza e di interesse, il 
genere, l'origine geografica e il mandato del gruppo di esperti in questione. La maggiore trasparenza del processo di sele-
zione è un fattore importante per conseguire una composizione equilibrata. 
Le norme rivedute contribuiscono ad accrescere la trasparenzadell'operato dei gruppi imponendo espressamente ai 
servizi della Commissione di rendere disponibile la documentazione pertinente, tra cui gli ordini del giorno, verbali chiari e 
completi e i contributi degli esperti. In caso di adozione della posizione di un gruppo di esperti tramite votazione possono 
essere rese pubbliche anche le opinioni di minoranza formulate dagli esperti, se questi lo desiderano. 
Le norme rivedute migliorano significativamente la gestione dei conflitti di interessi degli individui nominati a titolo per-
sonale, il cui operato deve essere indipendente e dettato dall'interesse pubblico. I servizi della Commissione dovranno 
svolgere valutazioni specifiche in merito ai conflitti di interessi di tali esperti sulla base di una dichiarazione di interessi 
standardizzata da essi compilata. Tali dichiarazioni saranno pubblicate in seguito nel registro dei gruppi di esperti a fini di 
controllo pubblico. 
Un registro dei gruppi di esperti riveduto sarà pubblicato oggi su Internet nello spirito delle nuove norme di trasparenza, 
garantendo sinergie con il registro per la trasparenza. Coloro che fanno domanda per rappresentare organizzazioni o 
interessi specifici saranno selezionati per far parte di gruppi di esperti solo se iscritti nel registro per la trasparenza (entro la 
fine del 2016 questa condizione verrà applicata retroattivamente a tutti i gruppi di esperti esistenti). 
 Sempre per garantire maggiore chiarezza e trasparenza, il registro dei gruppi di esperti sarà inoltre organizzato meglio, 
con una nuova classificazione dei membri dei gruppi: la nuova categorizzazione opererà una distinzione tra le organizza-
zioni (quali le imprese, le ONG e i sindacati) e gli organismi pubblici, che erano in precedenza registrati sotto la stessa vo-
ce. Saranno altresì create nuove sottocategorie per rafforzare il controllo pubblico dell'equilibrio degli interessi. 
Contesto 
Attualmente circa 800 gruppi di esperti consigliano la Commissione in tutti i settori di intervento. I membri di tali gruppi pos-
sono essere nominati a titolo personale o in rappresentanza di Stati membri, paesi terzi, organismi internazionali o dell'UE, 
imprese, sindacati, società civile, mondo accademico o di altri interessi. 
I gruppi di esperti sono utilizzati nell'elaborazione di nuove normative o di atti delegati o di esecuzione, nell'attuazione di 
norme esistenti o, più in generale, nello sviluppo di orientamenti strategici; avendo un ruolo squisitamente consultivo, essi 
non adottano decisioni, ma possono formulare pareri o raccomandazioni e presentare relazioni alla Commissione. 
Quest'ultima e i suoi funzionari mantengono piena indipendenza riguardo alle modalità con le quali tengono conto delle 
opinioni e dei pareri tecnici ottenuti da tali gruppi. Le decisioni della Commissione sono adottate sempre nell'interesse ge-
nerale dell'Unione europea. 
La Commissione Juncker si è impegnata ad accrescere la trasparenza in tutti i propri settori di azione. Il ricorso ai gruppi di 
esperti è uno dei molti modi in cui la Commissione raccoglie pareri e competenze esterni a sostegno del proprio operato; 
tra gli altri strumenti preziosi che completano il dialogo istituzionale con il Parlamento europeo e il Consiglio vanno annove-
rati le consultazioni pubbliche, le consultazioni mirate dei portatori di interessi, le audizioni pubbliche, le conferenze e gli 
studi. 
Un quadro istituzionale orizzontale relativo ai gruppi di esperti fu introdotto nel 2005 ed è stato riveduto l'ultima volta nel 
2010. La decisione di oggi rappresenta una risposta positiva a molte delle raccomandazioni formulate dal Mediatore euro-
peo in esito a un'indagine di propria iniziativa, nonché ai suggerimenti dei membri del Parlamento europeo e dei rappre-
sentanti delle organizzazioni della società civile. 
 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_it.pdf 
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Progetto REM 
Rete per gli ecosistemi 

madoniti  
Ieri, 31 maggio 2016,dalle 
9 alle 16,30,  in collabora-
zione con il Gal Madonie, 
l'Euromed Carrefour an-
tenna Europe Direct di 
Palermo ha organizzato, 
nell'ambito del Progetto 
Rem, una giornata a Ca-
stellana Sicula con una 
scuola media di Castella-
na ed una di Termini. Visi-
ta turistico-ambientale e 
didattica presso il parco 
suburbano di Contrada Muratore con visita agli scavi archeologici di età tardo antica (area 1 e 2), ipogei e al museo contenenti 
reperti archeologici ed etno antropologici.  
A seguire con l'aiuto di un esperto, i ragazzi (circa 40) hanno ricevuto 
informazioni sulle specie vegetali presenti nel parco suburbano 
(osservazione diretta delle essenze).  
Inoltre, presso l'aula multimediale del museo, gli studenti hanno assistito 
alla presentazione del direttore del Parco delle   Madonie dott. Giuseppe 
Bonomo che ha spiegato le caratteristiche del Parco, flora fauna, aree, 
dall' Abies nebrodensis alle orchidee ed altre specie endemiche. 
La fitta giornata si è conclusa con la visita al magnifico centro equestre di 
Castellana dove i ragazzi hanno fatto una breve esperienza a cavallo. 
Presente alla giornata anche l'assessore del comune di Castellana 
dott.ssa Giada Geraci. 

https://www.facebook.com/hashtag/madonie?source=feed_text&story_id=954480931331497
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Inaugurazione "Spazio Neutro"  
del Comune di Comitini (AG) 
Giorno 23 maggio 2016 è stato inaugurato presso il Comune di Comiti-
ni (AG) il primo servizio di Spazio Neutro gestito totalmente 
dall’Associazione Anna Nicolosi Onlus senza alcun contributo pubblico, 
col Terzo Settore che si fa carico di colmare un vuoto dei servizi in una 
materia così delicata. 
In uno scenario in cui la famiglia “tradizionalmente intesa” assume for-
me sempre più variegate e complesse, l’importanza di tutelare i legami 
è sempre più ribadita in ambito clinico e giuridico. Ciò diventa ancora 
più importante nei casi in cui viene meno il legame coniugale. In tali casi, anche se si smette di 
vivere insieme, se dall’unione sono nati dei figli, è importante che il sottosistema genitoriale per-
manga poiché fattore determinante del buon adattamento dei figli alla separazione è propri  o la 
continuità dei rapporti tra questi e ciascuna figura genitoriale;  alcuni studi hanno infat-
ti  evidenziato la correlazione positiva tra buon adattamento dei figli alla separazione e manteni-
mento regolare dei rapporti con entrambe le figure genitoriali. 
Il progetto ideato dallo scrivente Assistente Sociale Dott. Davide Giovanni Nicolosi e dalla Psicolo-
ga Dott.ssa Francesca Cipolla, congiuntamente ai membri dell’Associazione, ha preso l’avvio alla 
presenza dell’Assessore alla Solidarietà Sociale, Dott.ssa Marianna Chiarelli, che ha sposato ap-
pieno l’idea progettuale mettendo a disposizione locali comunali che sono stati adibiti al Servizio. 
Esso si rivolgerà gratuitamente, su mandato del Tribunale per i Minorenni di Palermo e del Tribu-
nale Ordinario di Agrigento, ai cittadini della provincia di Agrigento che per la prima volta vedran-
no assicurato il loro diritto di Visita e di Relazione in uno spazio esclusivamente dedicato a questo. 
Il suggello all’avvio di questo nuovo servizio sarà il convegno “La cura dei legami familiari: Spazio Neutro un Servizio 
per il diritto di visita e di relazione” , che si terrà a Comitini (Ag) il 31 maggio 2016 presso il palazzo baronale Bellace-
ra (evento di cui è stato richiesto accreditamento all’ordine degli Assistenti Sociali Regione Sicilia). Tale evento è 
stato organizzato dall’associazione Anna Nicolosi Onlus con la partecipazione attiva dall’U.O. Spazio Neutro del Co-
mune di Palermo rappresentato dalla coordinatrice dott.ssa Mantegna, e gli operatori dott.ssa Esposito e dott.ssa 
Melidone. Saranno presenti inoltre i giudici dott.ssa Bennici T.O. Agrigento, dott. Pilato G.T. Tribunale di Palermo, 
dott.ssa Spatafora T.M. Palermo e dott.ssa Razete T.O. Agrigento, e l’ordine degli Avvocati di Agrigento rappresen-
tato dall’ Avv. Salvago, prenderà la parola il Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia Dott. 
Giuseppe Graceffa per dare l’avvio ai lavori del convegno. 
 

Conclusi i lavori convegno centro studi Cisl  
“il servizio sociale a passo coi tempi” riflessioni  
su tematiche ricorrenti.  
24 maggio 2016 -  Massina (Palacultura) 
L’Ordine professionale degli Assistenti sociali della Regione Sici-
lia continua il percorso con le agenzie e le istituzioni territoriali per 
la definizione del nuovo Welfare e promuovere lo scambio delle 
buone prassi. Interessante l’intervento del Presidente del CRO-
AS, dott. Giuseppe Graceffa che ha illustrato agli oltre 150 parte-
cipanti il ruolo che l’Ordine professionale in Sicilia. In particolare è 
stato evidenziato come il miglioramento dei servizi si realizzi an-
che grazie alla formazione e alla preparazione degli addetti che 
devono essere al passo con i tempi con i nuovi bisogni degli uten-
ti e del territorio . E’ stato rappresentato quanto l’Ordine sta portando avanti con l’ Assemblea Regionale Siciliana per 
il riutilizzo delle economie legate al mancato uso dei fondi della legge 328/00. A seguire,  
il Vice Presidente della Commissione Tutela, dott. Filippo Santoro, ha relazionato in merito alla Social economy e 
come il processo di integrazione con le Benefit Corporation possa determinare condizioni di sviluppo socio economi-
co sul territorio. Tale processo nasce secondo il principio di favorire maggiori processi di integrazioni con tutti i citta-
dini, ponendo particolare attenzione ai soggetti “ fragili” ed al recupero delle funzionalità lavorative di cui ancora in 
possesso. Lo stesso relatore ha evidenziato come gli Assistenti sociali, in funzione del mandato del proprio Codice 
Deontologico, sono chiamati a svolgere questo delicato e propedeutico intervento di pianificazione sociale. 

  



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 ca-
pacità ai fini dell’aiuto umanitario  
delle organizzazioni d’accoglienza 
L’obiettivo del presente invito consiste nel rafforzare le capaci-
tà delle organizzazioni di invio e d’accoglienza intenzionate a 
partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto uma-
nitario 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 certificazione neces-
saria per mobilitare i volontari dell’Unione per l’aiuto umanita-
rio. La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofi-
nanziamento dei progetti è stimata a 7 960 000 EUR. Le pro-
poste relative all’assistenza tecnica e alle attività di rafforza-
mento delle capacità devono essere presentate da organizza-
zioni non governative senza scopo di lucro costituite confor-
memente 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 mem-
bro, alla Federazione internazionale delle Società nazionali 
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 
Il modulo elettronico per la presentazione della domanda, de-
bitamente compilato, deve pervenire entro le ore 12:00 
(mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 4 luglio 2016. Le candida-
ture devono rispettare le disposizioni contenute nelle pertinen-
ti linee guida (Application Guidelines – Call for proposals EA-
CEA 27/2016), essere presentate utilizzando il modulo elettro-
nico predisposto allo scopo e contenere tutti gli allegati richie-
sti. 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 
 

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 

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 perio-
do 2014-2020 

[Decisione di esecuzione C(2016) 1225 della Commis-
sione] La Commissione europea, direzione generale delle 

Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, 
pubblica quattro inviti a presentare proposte al fine di con-

cedere 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 qua-
dro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting 

Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si solleci-
tano 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 sele-

zionate nell’ambito di questi inviti è di 10,5 milioni di EUR. 
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 settem-

bre 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 mer-
cato della finanza sociale. Il bando fa parte del programma 
EaSI. Il bando si propone 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 raf-

forzare la capacità delle organizzazioni di supporto alle 
imprese sociali 

Scadenza: 13 giugno 2016, potranno esserne beneficiari 
Organismi pubblici e privati stabiliti in uno dei seguenti 
Paesi ammissibili a EaSI- Progess: Stati UE; Islanda e 

Norvegia; Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Turchia 

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

mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
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
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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CONCORSI 
Una vignetta per l’Europa 

L’Unione europea affonderà nel mediterraneo? La crisi del debito greco è 
davvero finita? I partiti populisti continueranno a crescere? 
Immigrazione, crisi economica, partiti xenofobi, movimenti per i diritti civili, 
disoccupazione sono alcuni dei temi che hanno continuato a riempire le pagi-
ne 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 colla-
borazione con Internazionale e con la partecipazione di Voxeurop.eu ha in-
detto 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) orga-
nizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di co-
stituire 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 ap-
plicabili ai concorsi generali pubblicate nella Gazzetta uffi-
ciale 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) costituiscono il quadro giuridica-
mente 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 candidatura deve es-
sere compilato in francese, inglese, o tedesco . La seconda lingua del 
concorso deve essere scelta tra il francese, 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 internazionale 

«Cristiana Matano», la giornalista prematuramente scomparsa l'8 
luglio scorso. Nei giorni del primo anniversario, Lampedusa, diven-
terà il luogo simbolo in cui per due giorni, l'8 e il 9 luglio, si concen-

treranno diversi eventi per ricordare la giornalista.   In quell'occa-
sione 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, inerenti ai valori della 
solidarietà, dell'integrazione sociale e della convivenza civile. Pre-

sto l’associazione “Occhi blu” onlus renderà noto anche il program-
ma della due giorni, in cui si alterneranno momenti di musica, spet-
tacolo, 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://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/
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CONCORSI 
"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 quan-
to cittadini delle nostre città, regioni, paesi o dell'Unione euro-
pea in generale? Il concorso "Immaginare un'Europa senza 
frontiere" invita i fotografi sia dilettanti, sia professionisti a 
interpretare, con una semplice immagine, questo tema di estre-
ma attualità. Sul sito internet del concorso, i partecipanti po-
tranno 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 euro, più un viaggio di tre giorni per due persone a 
Bruxelles? Allora è il momento di prendere la vostra macchina 
fotografica e iniziare 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 settem-
bre, 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 con-
corso e per richiedere materiale promozionale, consultare il sito pescor.eu/noborderseu. Persone di contatto: Samy Benom-
ran 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= 
 

Funding guide. La guida "personale"  
ad oltre 12.000 opportunità di sostegno allo studio 
Il portale “European Funding Guide” contiene informazioni su oltre 12.000 borse ed opportunità di sostegno allo studio per stu-
denti, laureati e dottorandi. Funziona basandosi su un algoritmo di ricerca che mostra solo borse di studio, sussidi, riconosci-
menti e premi realmente corrispondenti al profilo individuale. I programmi di sostegno coprono un ampio spettro di aree per 
le quali gli studenti potrebbero avere necessità di assistenza (finanziaria) – dalle spese quotidiane di vitto e alloggio, alle tasse di 
iscrizione, ai tirocini, fino alle spese necessarie a trascorrere semestri di studio all’estero, oltre a corsi di lingue e spese relative a 
progetti scientifici. E’ necessaria l’iscrizione e la compilazione di un questionario, sulla base del quale il sito segnala le borse di 
studio, i prestiti d’onore e le sovvenzioni d’interesse, spiegando come fare per accedere alle facilitazioni tra cui centinaia destinate 
nello specifico a studenti italiani. Ad accesso totalmente gratuito, la piattaforma può essere usata da studenti di primo livello, lau-
rea magistrale o dottorato. 

 Per maggiori informazioni:  http://www.european-funding-guide.eu/it 

Tirocini IATA per laureati  
e studenti universitari 

La IATA (International Air Transport Association), organizzazio-
ne internazionale che riunisce ed integra le varie reti di servizi 

delle compagnie aeree associate, offre due programmi di tiro-
cinio presso le sue sedi di Ginevra, Montreal, Madrid, Miami o 

Singapore.  International Graduate Internship ro-
gram (IGIP): dedicato agli studenti in possesso di una Laurea 

Triennale in: Economia, Legge, Scienze Politiche, Ingegnerie (in 
particolare Ingegneria Aereospaziale), Business Administration o 
IT. Undergraduate Internship Programme (UIP): dedicato agli 

studenti universitari non ancora in possesso di un titolo di studi 
nelle seguenti discipline: Economia, Legge, Scienze Politiche, 
Ingegnerie (in particolare Ingegneria Aereospaziale), Business 
Administration o IT. Per entrambi i tirocini è richiesta un’ottima 
conoscenza della lingua inglese (la conoscenza di un’ulteriore 

lingua è considerato un vantaggio). La durata è dai 2 ai 6 mesi, 
a tempo pieno, per l’International Graduate Internship Program; 

dai 2 ai 6 mesi, part-time, per l’Undergraduate Internship Pro-
gramme. E’ prevista un’indennità per le spese di sussistenza. 

Scadenze: aperte tutto l’anno. 
http://www.iata.org/hc/Pages/iip.aspx 

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/funding-guide-la-guida-personale-ad-oltre-12000-opportunita-di-sostegno-allo-studio
http://www.informa-giovani.net/notizie/funding-guide-la-guida-personale-ad-oltre-12000-opportunita-di-sostegno-allo-studio
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Tirocinio presso il Martens Wilfried  
Centro di Studi Europei a Bruxelles 
Il Martens Wilfried Centro di Studi Europei legato all'attività del PPE (Partito Po-
polare 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 ricercato-
ri che desiderano approfondire la conoscenza degli affari europei e di co-
noscere il lavoro 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 popo-
lare 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 suffi-
ciente di ulteriori una o due lingue sono considerati 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 
 

7 giugno 2016, Palermo. Evento:  
Le Relazioni Evolute 

L'Ordine Professionale della Regione Sicilia, in collaborazione con l'Associazio-
ne AL REVES, organizza: 
LE RELAZIONI EVOLUTE : Lectio Magistralis del prof. Vincenzo Masini Martedì 7 Giugno 2016 Cantieri Culturali della 
Zisa Cinema De Seta – PALERMO Ore 15 - 19 Nelle attuali complessità che vedono il lavoro sociale sempre più in difficoltà, 
ricentrarsi sul quid che lo caratterizza è operazione necessaria. Il Prof. Vincenzo Masini, sociologo, psicologo e psicoterapeuta, 
già docente e formatore di professionisti del sociale, ci presenta un percorso di educazione e di ricerca finalizzato al miglioramen-
to relazionalefrutto dei suoi più recenti studi concettuali e delle pratiche del sociale di cui è esperto conoscitore. Si discuterà delle 
relazioni evolute che rinforzano l’io, che agevolano il perdono di sé e che offrono consolazione. Superare la psicologia dei rapporti 
sociali incentrati sulle comunicazioni e sull’egocentrismo per trasmettere una prospettiva che legge le diverse modulazioni delle 
relazioni famigliari (discendenti o acquisite), di scelta, sociali e professionali sulla base di quanto è corretto aspettarsi dalle diver-
se qualità di ciascuna di esse, è l’obiettivo di questo percorso. Note organizzative: CREDITI FORMATIVI: l’Ordine regionale Assi-
stenti Sociali ha riconosciuto n. 4 crediti formativi. Segreteria organizzativa info@coopalreves.it, 335 
5737713  www.coopalreves.it FB Al Revés Società Cooperativa Sociale 
 

Programma di tirocini Enel Global Renewables 
L’ International Internship Program dell’ENEL, pensato per tirocinanti laureati o studenti universitari, è alla ricerca di candidati da 
tutto il mondo per offrire un’opportunità internazionale, lavorando a progetti innovativi e acquisendo una conoscenza approfondita 
su quattro tecnologie in particolare (eolica, solare, idroelettrica, geotermale) e sulle nuove tecnologie per un’Energia pulita.  I can-
didati devono possedere un’ottima conoscenza dell’inglese, avere ottimi risultati accademici e buone capacità di adattamento in 
diversi contesti. Il programma di tirocinio, della durata di 3 mesi, si basa su singoli progetti avviati in diversi paesi del mondo, in 
cui opera Enel Global Renewables. Scadenza: non specificata.               
https://www.cvwebasp.com/enel/formweb/SEO/offerta_di_lavoro_017_16_A_Enel_Global_Renewables_Internship_Program.asp?

LanguageID=&IdCanale=&SiteId=  
 

Premio Eurointerim Donna e Lavoro Startup 2016 
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza il Premio nazionale Donna e Lavoro Startup, giunto alla sua sesta edizione, che 
intende dare visibilità e sostenere i migliori Progetti di Impresa al femminile. Scopo del Premio è sostenere la nascita e lo 
sviluppo di nuove idee e/o di nuove imprese e l’introduzione di esse nel mondo del lavoro. L’obiettivo è, infatti, supportare giovani 
imprenditori e le loro idee di business innovative, accompagnandoli verso l’autonomia. Il Premio è aperto, senza limiti d’età, a 
tutti coloro che intendano realizzare un progetto di impresa ed è aperto a ogni tipo di Startup a tema Donna e Lavo-
ro. Possono presentare un progetto sia soggetti privati intenzionati alla costituzione di un’impresa, sia imprese già costituite. 
L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con 2.000 euro. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettiva-
mente con  1.500 e 1.000 euro. La premiazione avrà luogo venerdì 16 dicembre 2016. Eurointerim potrà sostenere direttamente 
l’idea imprenditoriale vincente e/o altre valutate positivamente, tramite accompagnamento all’avvio della Startup: finanziamenti 
diretti, facilitazioni nell’accesso al credito, consulenze specialistiche e una serie di servizi di accelerazione.  La documentazione 
dovrà essere spedita esclusivamente in forma elettronica aconcorso@eurointerim.it Scadenza: 30 Settembre 2016. 

http://www.eurointerim.it/news/premio-donna-e-lavoro-startup-2016 

Tirocini retribuiti  
con Eurocontrol a  

Bruxelles e Lussemburgo! 
Eurocontrol, organizzazione intergovernativa 
impegnata nella costruzione, insieme ai suoi 
partner, di un cielo unico europeo che porti ad 
una gestione moderna e innovativa del traffico 
aereo, offre tirocini in diversi ambiti nelle 
sedi di Bruxelles e Lussemburgo: Risorse 
Umane, Amministrazione, Comunicazione, 
Analisi del Traffico Aereo e Web Development/
Video. La durata dei tirocini varia dai 6 mesi 
a 1 anno e prevede un salario di 900 euro 
mensili, più il rimborso del viaggio all’inizio e 
alla fine del tirocinio. I requisiti variano in base 
alla posizione, ma per tutti i tirocini è richiesta 
la conoscenza dell’inglese e del francese. Per 
candidarsi, è necessario rispondere alle 2 do-
mande disponibili sul modulo online, allegare il 
proprio CV, possibilmente in formato Europass, 
e una lettera motivazionale in pdf (entrambi in 
inglese). Scadenza: non specificata. 

 https://www.eurocontrol.int/articles/
traineeships 

http://www.martenscentre.eu/join-team
mailto:info@coopalreves.it
http://www.coopalreves.it/
https://www.cvwebasp.com/enel/formweb/SEO/offerta_di_lavoro_017_16_A_Enel_Global_Renewables_Internship_Program.asp?LanguageID=&IdCanale=&SiteId
https://www.cvwebasp.com/enel/formweb/SEO/offerta_di_lavoro_017_16_A_Enel_Global_Renewables_Internship_Program.asp?LanguageID=&IdCanale=&SiteId
mailto:concorso@eurointerim.it
http://www.eurointerim.it/news/premio-donna-e-lavoro-startup-2016
https://www.eurocontrol.int/articles/traineeships
https://www.eurocontrol.int/articles/traineeships
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Summer School in Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia  
  • Giugno – Agosto 2016: Jönköping International Business School Summer School a Jönköping, Gotaland, SVEZIA. 'JIBS' 
offre corsi di imprenditorialità, gestione della supply chain e l'impresa di famiglia. Durata tre settimane. 
  • 05 June - 07 October 2016: Storytelling – An Introduction a Berlin, Germany. Costo: EUR 320. Duration 1 week. What are 
the basic steps of oral storytelling? This workshop examines how we can give a story its voice back. Storytelling enhances com-
munication and presentational skills, as well... 
  • 20 - 24 June 2016: Fundamentals of Biobanking and Cohort Research a Groningen, Netherlands. Costo: EUR 395. Credits 
2 ECTS. Please join us for the third UMCG summer school exploring the fundamentals of biobanking and cohort research. Bio-
banking research involves the use of systematic collections of h... 
  • 25 June - 24 July 2016: Humanities Spring in Italy: Assisi, Florence, Ravenna, Tarqunia, Paestum, Pompeii. Amalfi Coast, 
Rome. Duration 5 weeks. Costo: EUR 1. Assisi is our home-base, but all of Italy is our source book.Students travel widely to see 
some of the greatest works of art & architecture of all times At HSIA, students learn to... 
  • Luglio – Agosto 2016: Linnaeus University Summer Academy a Kalmar, Gotaland, SVEZIA. Offre una vasta gamma di corsi 
in varie aree tematiche. 
  • 03 July - 13 August 2016: International Summer Programmes, University of Cambridge, REGNO UNITO. Offre programmi in 
arte, scienze e letteratura: Art History, Shakespeare, History, Science, English Literature and Medieval Studies. È richiesto un 
inglese fluente. 
  • 11 July - 19 August 2016: Essex Summer School in Social Science Data Analysis, University of Essex a Colchester, 
REGNO UNITO. Si rivolge a studenti in discipline umanistiche e statistiche. Duration two weeks 
  • 01 August - 09 September 2016: IMB International Summer School 2016 - Gene Regulation, Epigenetics & Genome Sta-
bility a Mainz (Magonza), GERMANIA. Costo: EUR 0. Formazione interdisciplinare nei seguenti campi: - l'epigenetica, - regolazi-
one genica, - riparazione del DNA, - morfologia funzionale del nucleo, - biologia dei sistemi e Bioinformatica.Offre un quadro inter-
essante per migliorare la formazione dei futuri ricercatori in un ambiente informale e internazionale. 
  • 04 – 26 August 2016: GESIS Summer School in Survey Methodology a Köln, GERMANIA. Costo: EUR 350. Metodologia di 
indagine in scienze sociali e comportamentali. 
  • 08 - 12 August 2016: Going Global - More Business Abroad a Utrecht, PAESI BASSI. Costo: € 650. Ever wanted to run your 
own business and expand the company beyond your national borders? During this week you will become part of a management 
team with a group of like-minded students. Together you will make choices about manufacturing and selling across the globe. 
- See more at: http://www.eurocultura.it/partire/colti-al-volo-summer-school/item/1198-summer-school-in-germania-italia-paesi-
bassi-regno-unito-svezia#sthash.WzEYDWcz.dpuf 
http://www.eurocultura.it/partire/colti-al-volo-summer-school/item/1198-summer-school-in-germania-italia-paesi-bassi-regno-unito-

svezia 
 

Premio Bernardo Nobile per tesi di laurea sui brevetti 
Il Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste bandisce un Premio annuale 
per tesi di laurea o dottorato che diano risalto all’utilizzo dei brevetti come fonte di informazio-
ne. Il Premio prevede tre riconoscimenti: uno dedicato alle tesi di laurea magistrale, specialistica o del 
vecchio ordinamento e uno dedicato alle tesi di dottorato di ricerca che abbiano utilizzato esplicitamente 
i brevetti come fonte di informazione; un terzo premio è dedicato a una tesi di laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordi-
namento o una tesi di dottorato di ricerca che abbia utilizzato esplicitamente i brevetti come fonte di informazione e che abbia, a 
sua volta, portato al deposito di una domanda di brevetto o alla nascita di una nuova impresa. 
Il Premio è un riconoscimento alla professionalità profusa nell’esercizio della sua attività dal dott. Bernardo Nobile, creatore e pri-
mo responsabile del  Centro Studi e PatLib di AREA Science Park. 
DESTINATARI  Il Bando si rivolge a coloro che abbiano conseguito, da non più di due anni ed entro la data di scadenza del Ban-
do, la laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento o il titolo di dottore di ricerca presso un’università italiana, senza 
limitazioni di età o cittadinanza, e che abbiano orientato i loro lavori di tesi avvalendosi di brevetti. 
I RICONOSCIMENTI  Il Premio consta di tre diversi riconoscimenti: 
– 2.500€  per il Premio di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento; 
– 2.500€  per il Premio di laurea per dottorato di ricerca; 
– 2.500€  per il Premio a una tesi di  laurea o di dottorato che abbia utilizzato esplicitamente i brevetti come fonte di informazione 
e che abbia a sua volta portato al deposito di una domanda di brevetto o alla nascita di una nuova impresa. 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  La domanda di ammissione al Bando dovrà pervenire  entro il  17 giugno 2016 
Tutte le informazioni sono alla pagina dedicata sul sito del Parco della Scienza - Area  
 

26-29 Ottobre 2016: Forum Iniziative Giovanili  
di Nantes Creative Generations 
Il Forum, che si svolgerà a Nantes, Francia, sarà un’occasione per discutere e condividere esperienze con giovani di diversi paesi 
europei impegnati in progetti originali, mirati a rafforzare il concetto di cittadinanza, convivenza pacifica e apertura agli altri. Sono 
invitati a presentare la candidatura associazioni, organizzazioni e gruppi giovanili i cui partecipanti hanno un’età tra i 18 e i 30 
anni e provengono dall’area metropolitana di Nantes o da uno stato membro del Consiglio d’Europa. Le spese di trasporto, vitto e 
alloggio dei partecipanti europei saranno a carico di Nantes Métropole (massimo 2 partecipanti a progetto). Scadenza: 12 Giu-
gno 2016. 

http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application/ 

https://studyinsweden.se/news/study-in-sweden-summer-2016/
http://www.summer-university.udk-berlin.de/
http://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/
http://www.summerschoolsineurope.eu/course/4695/humanities-spring
https://lnu.se/en/education/summer-academy/
https://www.ice.cam.ac.uk/international-summer-schools
http://essexsummerschool.com/
https://www.imb.de/students/international-summer-school/
https://www.imb.de/students/international-summer-school/
https://training.gesis.org/
http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/business/going-global---more-business-abroad-
http://www.eurocultura.it/partire/colti-al-volo-summer-school/item/1198-summer-school-in-germania-italia-paesi-bassi-regno-unito-svezia#sthash.WzEYDWcz.dpuf
http://www.eurocultura.it/partire/colti-al-volo-summer-school/item/1198-summer-school-in-germania-italia-paesi-bassi-regno-unito-svezia#sthash.WzEYDWcz.dpuf
http://www.eurocultura.it/partire/colti-al-volo-summer-school/item/1198-summer-school-in-germania-italia-paesi-bassi-regno-unito-svezia
http://www.eurocultura.it/partire/colti-al-volo-summer-school/item/1198-summer-school-in-germania-italia-paesi-bassi-regno-unito-svezia
http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-bernardo-nobile-per-tesi-di-laurea-sui-brevetti
https://www.areasciencepark.it/innovazione/ufficio-studi-e-patlib/
http://www.areasciencepark.it/innovazione/premio-bernardo-nobile-2/
http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application/
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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 aggiornato annualmente, illustra le principali iniziative realizzate 
e dà conto dell’impatto ambientale della Banca attraverso una serie di indicatori quantitativi: il documento fornisce un quadro or-
ganico sia dei miglioramenti ottenuti 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, con-
cede 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, preci-
sano i principi da osservare nell'istruttoria delle richieste, definiscono competenze e poteri delle strutture e degli organi della Ban-
ca, fissano i termini per l'invio e l'evasione delle domande. Sono sostenute solo le iniziative presentate da una richiesta; le istan-
ze, corredate di specifici elementi informativi (quali importo richiesto, piano illustrativo del progetto da realizzare, preventivi di spe-
sa, documenti attestanti la presenza di fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quanto richiesto alla Banca), vanno presentate 
entro ben definiti periodi dell'anno. In particolare: 

 quelle pervenute dal 1° gennaio al 28 feb-

braio sono istruite e decise entro il mese di giu-
gno 
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 Segreteria particolare del 
Direttorio e comunicazione, Divisione Rapporti 
istituzionali. I risultati dell'istruttoria sono rasse-
gnati all'organo decisionale competente, che è il 
Direttorio per interventi sino a € 25.000, il Consi-
glio superiore per interventi oltre tale importo. 
Prossima finestra utile alle candidature: 1 
luglio/31 agosto 2016 
 

500 assunzioni al MIBACT.  
Online i bandi di concorso 
Avevamo già anticipato la notizia ad aprile, ed 
ora sono stati pubblicati  i bandi di concorso per 
l'assunzione a tempo indeterminato di 500 unità 
di personale al Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo. Sulla Gazzetta Ufficiale 
del 24 maggio 2016, è stato infatti pubblicato 
l’Avviso relativo alla pubblicazione dei nove ban-
di di concorso. In particolare sono messi a con-
corso i seguenti posti per profili professionali di: 
Funzionario antropologo: 5 posti 
Funzionario archeologo:  90 posti 
Funzionario architetto:    130 posti 
Funzionario archivista:  95 posti 
Funzionario bibliotecario:    25 posti 
Funzionario demoetnoantropologo: 5 posti 
Funzionario della promozione e comunicazio-
ne:  30 posti 
Funzionario restauratore: 80 posti 
Funzionario storico dell'arte:  40 posti 
La domanda di partecipazione per ciascun con-
corso deve essere presentata  entro il termine 
del  30 giugno 2016, esclusivamente via Internet, 
tramite il sistema   che sarà attivato a partire 
dalle ore 23.59 del 31 maggio al seguente 
link:  http://www.ripam.it/StepOne/ 
 

Programma europeo di pre-acceleratore 
all’imprenditorialità innovativa,  

settembre-dicembre 2016 a Palermo 
Il CESIE, in collaborazione con il Consorzio ARCA, offre l’opportunità di parte-
cipazione al programma europeo di pre-acceleratore all’imprenditorialità inno-
vativa, [settembre-dicembre 2016 a Palermo] specificamente costruito attorno 

alle esigenze di apprendimento dei dottori di ricerca STEM in Italia e in Europa 
per lo sviluppo delle competenze trasversali fondamentali alla creazione 

d’impresa: SCIENT Sfrutta la tua conoscenza SCIentifica Sviluppa le tue com-
petENze imprendiToriali AVVIA la tua Impresa! www.euscient.eu 

Hai una conoscenza approfondita del tuo ambito di ricerca ma non sai come 
trasferire i risultati della ricerca in un prodotto e/o servizio commercializzabile? 
Ecco perché il programma SCIENT ti è di supporto per accrescere le tue com-
petenze a riguardo: 40 ore di formazione in presenza, [6 moduli per 12 unità 

didattiche] 
Possibilità di mobilità internazionale di job shadowing per una settimana 

presso un imprenditore/azienda di successo in un altro paese dell’UE 
Visite di studio locali presso aziende innovative e imprenditori che ce l’hanno 

fatta 
Business mentors nello sviluppo e stesura del vostro business plan 

Opportunità reale di networking con investitori, imprenditori e consulenti 
tecnici Le 5 migliori idee d’impresa potranno partecipare assieme agli altri 
partecipanti del programma spagnoli, portoghesi, maltesi, lituani e ciprioti 
alla due giorni SCIENT Academy e la SCIENT Business Idea Competi-

tion a Cipro nel 2017. La partecipazione al Progetto SCIENT può dar luogo 
al riconoscimento di cfu se il Collegio di corso di dottorato a cui afferisce lo 
studente di dottorato, ha previsto un'articolazione dell'offerta formativa e di 

ricerca in crediti. 
La partecipazione al corso, alle opportunità di mobilità internazionale, alle e-
sperienze d’apprendimento locale e l’eventuale partecipazione alla SCIENT 

Business Idea Competition sono a costo zero! 
Tutti i costi sono interamente coperti dal Programma europeo Erasmus+ 

Disponibilità limitata a 20 dottorandi e dottori di ricerca in Italia! 
Criteri di selezione dei 20 candidati: 

Essere dottorando o dottore di ricerca STEM al massimo da 3 anni 
Avere un’idea imprenditoriale di natura scientifica da proporre individualmente 

o in team (N.B. almeno un membro deve essere del settore STEM) 
Conoscere la lingua inglese – almeno Livello B2 (scritto e orale) 

Per candidarsi, entro il 30 giugno, inviare in lingua inglese i seguenti documen-
ti a euscient@cesie.org 

CV sintetico Lettera motivazionale 
Breve descrizione dell’argomento del dottorato e/o dell’idea imprenditoria-

le 
 Per ulteriori informazioni contattare euscient@cesie.org 

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
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/criteri.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/criteri.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/500-assunzioni-al-mibact-online-i-bandi-di-concorso
http://www.informa-giovani.net/notizie/500-assunzioni-al-mibact-online-i-bandi-di-concorso
http://www.informa-giovani.net/notizie/500-assunzioni-a-tempo-indeterminato-al-mibact
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_antropologo_commissione_ripam.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_archeologo_commissione_ripam.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_architetto_commissione_ripam.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_archivista_commissione_ripam.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_bibliotecario_commissione_ripam.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_demoetnoantropologo_commissione.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_promozione_commissione_ripam.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_promozione_commissione_ripam.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_restauratore_commissione_ripam.pdf
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_strorici_dellarte_commissione_ripam.pdf
http://www.ripam.it/StepOne/
http://www.cesie.org/
http://www.consorzioarca.it/
http://www.euscient.eu/
mailto:euscient@cesie.org
mailto:euscient@cesie.org
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Fellowship Programme Nazioni Unite  
per  30 tirocini retribuiti di un anno 
Il  Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite 
(UN/DESA) in collaborazione con la Direzione Generale per la Coope-
razione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale ha pubblicato il bando 2016 per il  Fellowships 
Programme. Il programma permette lo svolgimento di periodi di tiroci-
nio negli Uffici della Cooperazione Italiana o delle Organizzazioni in-
ternazionali per un periodo  di un anno, ricevendo un supporto formati-
vo iniziale ed un supporto economico durante lo svolgimento del servi-
zio, per il viaggio e per la copertura assicurativa. E' prevista l'assegna-
zione di 30 tirocini. I requisiti di ammissione sono: 

 essere nati il o dopo il primo gennaio 1988 

 nazionalità italiana 

 buona conoscenza dell'inglese 

 Laurea universitaria secondo uno dei seguenti schemi: 

 Laurea Magistrale/Specialistica  

 Laurea Magistrale a ciclo unico 

 Laurea/Laurea Triennale più master, conseguiti prima della scadenza del bando 
Dottorato di ricerca conseguito prima della scadenza del bando 
La scadenza  per l'invio delle domande è il 4 luglio prossimo. Si può presentare la candidatura esclusivamente online. 
Per maggiori informazioni visitare il sito UNDESA 
 

5 stage con Eurocontrol a Bruxelles e in Lussemburgo. 
Eurocontrol, organizzazione intergovernativa, è impegnata nella costruzione di una zona unica europea di sorvolo, orientata ad 
una gestione condivisa del traffico aereo attuale e futuro. Offre 5 stage nelle sedi di Bruxelles e Lussemburgo. Le 5 aree eletti-
ve, le sedi e le relative caratteristiche  sono, in sintesi: Risorse Umane, Bruxelles, Belgio. Responsabilità delle operazioni di 
risorse umane, degli stipendi e pensioni, dell’amministrazione degli orari di lavoro e delle spese accidentali e di viaggio 

 Amministrazione, Bruxelles, Belgio. Lo stagista si occuperà della formattazione di diversi documenti in varie lingue, della 

preparazione dei file per i meeting, della logistica e del supporto amministrativo 

 Comunicazione, Bruxelles, Belgio. Lo stagista si occuperà della gestione dei vari canali di comunicazione dell’agenzia 

(online, sito web, social media, stampa), supporto per gli editori, contribuire allo sviluppo e promozione degli standard editoriali 
online, fornire le statistiche del sito web 

 Analisi del Traffico Aereo. Bruxelles, Belgio. Lo stagista si occuperà di analisi, previsioni di traffico, dati, strategie e 

database Web Development/Video.  Lussemburgo. Lo stagista fornirà assistenza per il lavoro multimediale e per le produzioni 
video e progetti di e-learning. La durata degli stage varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 1 anno. 
Salario di 900€ al mese per tutti gli stage, più il rimborso del viaggio all’inizio e alla fine dello stage. I requisiti variano in base 
alla posizione.  Si raccomanda quindi di leggere la descrizione dettagliata delle singole posizioni sulla pagina ufficiale. Requisito 
comune per tutti gli stage è la conoscenza dell’inglese e del francese. Per candidarsi, compilare i 2  moduli di domanda, di-
sponibili sul form online, allegare il proprio CV, in formato Europass, ed una lettera motivazionale in pdf (entrambi i documenti 
vanno inviati esclusivamente in inglese). Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina ufficiale sulle FAQ dell’offerta. La 
data di scadenza per l'invio delle candidature non è specificata. 

 

Concorso per 1096 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale 
Si è aperta la procedura per il concorso per il reclutamento di 1096 Allievi Carabinieri. 
La forza prevista dalle leggi è attestata, per l'Arma dei Carabinieri, sulle117.943 unità e il personale e' suddiviso su 4 ruoli: uffi-
ciali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. 
Ogni ruolo, poi, e' ordinato in gradi gerarchici. Procedendo in ordine decrescente, distinguiamo: 

 per gli ufficiali, generale di corpo d'armata, generale di divisione, generale di brigata, colonnello, tenente 

colonnello, maggiore, capitano, tenente e, in fine, sottotenente; 

 per gli ispettori, maresciallo aiutante - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (che possono acquisire la qua-

lifica di luogotenente con le modalità prevista dall'art. 38 ter del D.Lgs. 198/95), maresciallo capo, maresciallo 
ordinario e maresciallo; 

 per i sovrintendenti, brigadiere capo, brigadiere e vicebrigadiere; 
per gli appuntati e carabinieri, appuntato scelto, appuntato, carabiniere scelto e carabiniere. 
Sul sito dell'Arma è disponibile la sezione concorsi on line, dove si può prendere visione della procedura di candidatura, ed avvia-
re la procedura di compilazione dei moduli necessari a candidarsi. La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 20 
giugno 2016. 

VINCI un soggiorno studio in Au-
stralia! Scad.: 26 giugno 2016 

 Il Governo regionale del Queensland ha lanciato il con-
corso “Best Semester Abroad”, che prevede 20 vincitori 

da dieci paesi diversi (tra cui due vincitori dall’Italia) e 
offre la possibilità di studiare inglese o un corso pro-

fessionale in un college del Queensland tra ottobre 2016 
e febbraio 2017. Il premio comprende i voli, l’alloggio, le 
tasse scolastiche e le gite previste. Inoltre i cinque vinci-

tori che saranno i migliori “ambasciatori” durante quel 
periodo vinceranno una borsa di studio ulteriore per 
un’università del Queensland del valore compreso tra i 

18.000 e i 30.000 dollari australiani, da usufruire a partire 
da marzo 2017. Per informazioni e candidature scrivere 

aitaly@studyinaustralia.gov.au  

http://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno
http://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno
http://www.informa-giovani.net/notizie/5-stage-con-eurocontrol-a-bruxelles-e-in-lussemburgo
http://www.eurocontrol.int/faq/recruitment
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-1096-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale
https://extranet.carabinieri.it/ConcorsiOnline/
https://extranet.carabinieri.it/ConcorsiOnline/ModuloRichiesta/?c=CAR16
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=7%3dCZOW%26q%3dX%26A%3da8Y%26B%3dVAdQZ%26z%3dJx5f8xCqQB_LVzm_WfFG5qV_EuXw_QdxQH84FA5zPGLfI65.lLI.5z%26A%3d0OxSzV.sBG
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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 vogliano 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 lau-
rea 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 programmi 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 Agosto 2016. 

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

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 bandito  dall'università 
di Trento, la città dove Valeria si era trasferita per ragioni di studio e dove si era laureata in socio-
logia, 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 genitorialità: 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 
 

Contest creativo per raccontare il “Lavoro” 
Prende il via anche quest’anno il contest creativo dedicato a “Luci sul Lavoro - Immagini, musica e parole che raccontano il lavo-
ro”. I settori del concorso sono due: 

 VIDEO: i cortometraggi, prodotti con qualsiasi strumento di ripresa, purché proiettabili su schermo (in sala e all’aperto), a 

colori o in bianco e nero, dovranno avere una durata massima di 30 minuti. In tale sezione possono essere ricompresi documen-
tari aventi a oggetto interviste a lavoratori, imprenditori, sindacalisti, politici locali e nazionali, riprese di lotte e manifestazioni sin-
dacali, ricostruzioni storiche di luoghi, realtà, con montaggio di materiale fotografico, disegni, ecc. 
 FOTOGRAFIE: non dovranno essere presenti riferimenti a brand riconoscibili, inoltre le foto dovranno essere in alta risoluzione. 
Premi 
Categoria video 
- 1° Premio video 1.500 euro 
- 1° Premio video 1.500 euro categoria autoimpiego 
Categoria fotografie 
- 1° Premio fotografia 750 euro 
- 1° Premio fotografia 750 euro categoria autoimpiego 
La cerimonia di premiazione si svolgerà durante l’evento Luci sul Lavoro il giorno 9 luglio 2016. Scadenza: 23 Giugno 2016. 

http://community.zooppa.com/it-it/preview/lsl-2016 

https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2016-03/reglement_bourses_masters_ue_2016-2017_-_eng.pdf
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://community.zooppa.com/it-it/preview/lsl-2016
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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 
 

Bando Ue mobilità disoccupati under 35 
3 milioni per progetti che offrono lavoro, stage e tirocini in Ue 
 La Commissione europea apre un bando per la presentazione di progetti internazionali volti a incentivare la mobilità dei giovani 
disoccupati under 35. La scadenza è fissata al 1 luglio 2016. Il bando dal titolo 'Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 
35' si rivolge a progetti onnicomprensivi di una strategia di mobilità, supporto per i giovani e incentivi economici per lo spostamen-
to internazionale. I progetti devono prevedere un sistema di divulgazione delle offerte di lavoro, stage o tirocinio internazionali e 
un sistema di 'matching' ovvero di profilazione dei candidati e della proposizione della miglior offerta per loro. Il budget totale a 
disposizione è di 3 milioni di euro, che saranno utilizzati per finanziare 4-6 progetti in tutta Europa. 
 Possono fare domanda enti ed organismi pubblici o privati e associazioni giovanili che mirano all'occupazione giovanile. 
La scadenza è fissata per il 1 luglio 2016 e la propria candidatura deve essere inviata via mail e in formato cartaceo all'indirizzo 
European Commission Call for proposals VP/2016/011 - DG EMPL.D.1 J-27 - 05/050. Per maggiori informazioni, è possibile invia-
re una mail all'indirizzo di posta elettronica empl-swim-support@ec.europa.eu. 
 

Opportunità di volontariato in Slovenia per tutta l'estate 
Il Centro Famiglia “Mala Ulica”, servizio pubblico del Comune di Lubiana, è dedicato a bambini fino ai 6 anni e ai loro genitori. E’ il 
posto ideale in cui i genitori e i figli possono trascorrere del tempo di qualità insieme svolgendo una vasta gamma di attività 
(workshop musicali, linguistici, sportivi, seminari, etc.). La scuola desidera arricchire la propria offerta per i bambini tra i 6 e i 9 
anni con “incontri in lingua inglese” e in tal senso è alla ricerca di volontari (minimo 21 anni) che abbiano dimestichezza con que-
sta lingua, mostrino buone capacità organizzative e spirito d’iniziativa e siano disposti a trascorrere almeno un mese al Centro 
(Luglio o Agosto), anche se si darà la preferenza a chi deciderà di trascorrervi tutta l’estate, dal 15 Giugno 2016 al 1° Settembre 
2016. Al volontario verrà offerto il vitto, l’alloggio, 350 euro al mese per le proprie spese personali e un biglietto mensile per il tra-
sporto a Lubiana. Dovrà invece provvedere per proprio conto alle spese di viaggio per arrivare in Slovenia e per la propria assicu-
razione sanitaria. La domanda di candidatura, accompagnata da una lettera di motivazione e un CV, deve essere inviata 
a info@malaulica.si. La persona di contatto è Ms Dusi Kumer. 

http://www.malaulica.si/en/ 

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
mailto:info@malaulica.si
http://www.malaulica.si/en/
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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/ 
 

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 semplici 
gesti di tutti i giorni, possano contribuire ad un uso efficiente e quin-
di intelligente ed ecosostenibile delle risorse energetiche e ambien-
tali. 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 registra-
te); 
- 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 infor-
mazioni leggere il bando. Scadenza: 15 Novembre 2016. 

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

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/ 

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.oxfamitalia.org/
http://www.oxfamitalia.org/stage-ufficio-stampa/
http://www.casaofficina.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 pro-
gettazione condivisa, partecipando alle attività di arredo creativo, e avranno la possibilità di conoscere il Salento dentro un percor-
so di comunità. Il gruppo sarà accolto e seguito nelle necessità quotidiane da una camp leader, un artigiano di esperienza suppor-
terà 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 
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 mem-
bri 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 Bal-
lekom, Vicepresidente 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 
 

"Racalmuto ritorna Regalpetra" L'epistolario  
fra Leonardo Sciascia e Vito La Terza  
diventerà ”L'invenzione di Regalpetra" 
Le lettere in mostra anche a Roma e a Bari 

Le lettere che hanno portato alla firma del contratto, nell'aprile del 1955. La 
corrispondenza per la scelta del titolo: dagli ipotizzati "Il sale sulla pia-
ga" e "Un paese in Sicilia" fra il settembre e l'ottobre dello stesso anno fino 
ad arrivare a"Le parrocchie di Regalpetra" del gennaio 1956. Ma anche la 
missiva di Leonardo Sciascia, quella del 15 aprile del 1956, che racchiude 
gioia e dispiacere: "Le parrocchie" erano il libro del mese, alcune recen-
sioni parlavano di "snobismo letterario" e "distacco". Tutto l'epistolario fra lo 
scrittore di Racalmuto, Leonardo Sciascia, e l'editore Vito Later-
za comporrà un libro dal titolo: "L'invenzione di Regalpetra", che verrà pubblicato ad ottobre, 
con un prezioso contributo di Tullio De Mauro. Ad annunciarlo, durante il convegno "Caro Vito, 
caro Leonardo ..." che si è svolto sabato sera alla Fondazione Sciascia di Racalmuto, è sta-
to Giuseppe Laterza, figlio di Vito. Le 36 lettere originali, tutte dattiloscritte ad eccezione di alcu-
ne manoscritte, - che sono conservate alla Fondazione Sciascia - e le 62 missive in riproduzione 
anastatica - fornite dalla casa editrice Laterza - saranno inoltre esposte a Roma e a Bari. Si cree-
rà così, concretamente, un parallelo fra la capitale, Bari e Racalmuto. "Questo luogo (riferendosi 
a Racalmuto ndr.) mi ha ispirato curiosità - ha detto Giuseppe Laterza - . L'intelligenza nasce in 
ogni luogo, anche in luogo difficile come questo! Racalmuto raccoglie una eredità: è luogo di memoria e porta con se un messag-
gio universale". "L'idea di realizzare il libro - ha spiegato Gaetano Savatteri - è nata la scorsa estate quando Giuseppe Laterza è 
venuto a Racalmuto ed ha visto le lettere di suo padre custodite dalla Fondazione". "Vito Laterza ha dato una sferzata fondamen-
tale all'opera di Sciascia - ha spiegato Salvatore Silvano Nigro - . "Le parrocchie di Regalpetra" sono nate da una collaborazione 
sistematica fra i due, un affiancamento che è durato per tutta la vita di Sciascia che ha considerato Vito Laterza coautore del li-
bro". "Il rilancio della Fondazione è il rilancio dell'intero territorio. Abbiamo delle grandi risorse da sfruttare - ha detto Felice Caval-
laro, componente del Cda della Fondazione Sciascia - e mi riferisco alle miniere di sale che, sul modello portato avanti da Craco-
via, potrebbero diventare un punto di riferimento turistico". Al convegno è intervenuta anche Monica Morgante dell'Italkali. Pro-
prio il contributo finanziario dell'Italkali è stato determinate per organizzare la "Festa della cultura", in occasione del sessantesi-
mo anniversario de "Le parrocchie di Regalpetra", a Racalmuto. "Rientra fra i dovere di una impresa - ha detto - dare sostegno 
culturale ai Comuni. In Sicilia si parla però poco, si collabora poco, ci si muove poco". Fra gli sponsor anche il Trame festival di 
cui è direttore artistico Gaetano Savatteri. Il sottosegretario di Stato del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricer-
ca, Davide Faraone, ha garantito "l'attenzione da parte del governo nazionale per Racalmuto e per l'esperienza di memoria che 
deve diventare prospettiva. Chi ha avuto la fortuna e la possibilità di visitare la scuola dove insegnò Sciascia, questa Fondazione 
e questo Comune debba essere una fortuna estesa il più possibile. Questa fortuna va sfruttata anche per costruire un percorso 
economico attorno alla figura internazionale di Sciascia. Io sono a disposizione per costruire un protocollo fra il Ministero, il Comu-
ne e la Fondazione per far venire tutte le scuole d'Italia a visitare Racalmuto". Racalmuto, oggi, si è, inoltre, trasformato in un 
grande teatro a cielo aperto. Per "Racalmuto legge Regalpetra", con la direzione artistica di Mario Incudine, cento lettori hanno 
ridato voce, nei luoghi di Sciascia, allo scrittore. Un'iniziativa per resuscitare l'abitudine alla lettura. Hanno partecipato anche la 
banda "Verdi", diretta dal maestro Francesco Carrara", il coro filarmonico "Terzo Millennio" diretto dal maestro Domenico Mannel-
la, Lello Analfino, David Coco, Francesca Incudine, Moni Ovadia e Kaballà. "Questi tre giorni sono la rinascita della Fondazione 
Sciascia. Tornano, dopo anni, i grandi convegni su Sciascia e sulla sua opera, sull'editore nazionale che ha pubblicato "Le parroc-
chie di Regalpetra", che gli ha dato il titolo - ha detto il sindaco di Racalmuto, Emilio Messana -. La Fondazione torna, dunque a 
riprendersi la scena che gli è propria, quella di istituzione culturale in grado di parlare alla Sicilia e all'Italia". "Mancava un festival 
legato alla lettura. Seguendo l'insegnamento di Gesualdo Bufalino che diceva che: "La mafia sarà vinta da un esercito di maestre 
elementari", a Racalmuto ecco il primo festival di lettura - ha detto l'assessore alla Cultura, Salvatore Picone - che diventerà un 
appuntamento annuale. Sarebbe entusiasmante, ogni anno, a Racalmuto, rileggere un libro di Sciascia e poi, magari, associarvi 
anche una fiera di libri. Ma è comunque dalla lettura che dobbiamo ripartire". 

Per info: Fondazione Sciascia - tel/fax. 0922/941993 – 949431 
www.regalpetra.it – fondazioneleonardosciasc@tin.it 

http://ec.europa.eu/italy/documents/events/16_evento.pdf
http://www.regalpetra.it/
mailto:fondazioneleonardosciasc@tin.it
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Regolamenti della Commissione Europea 

30 Maggio–3 Giugno 2016:  
Settimana Verde in Europa 

 
Organizzata dalla Commissione Europea a Bruxelles,  

Belgio, la Settimana Verde rappresenta l’evento  
più importante per discutere sulle politiche ambientali  

europee. Il tema di quest’anno è “Investire per un futuro 
più verde”: in che modo gli investimenti dovrebbero far 

coincidere l’opportunità economica con le prassi  
ambientali sostenibili. In tutta Europa si svolgeranno  

eventi e attività, gestite da una vasta gamma  
di organizzazioni e partner. Alcune sessioni  

dell’evento verranno trasmesse dal vivo su questo sito. 
http://www.greenweek2016.eu/live 

 

MANIFESTAZIONI 

  
Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce n'Agenzia 
dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004  

GUUE L 138 del 26/05/16 
 

 
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa  
all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea  

GUUE L 138 del 26/05/16 
 

 

Decisione (UE) 2016/827 della Commissione, del 20 maggio 2016, relativa al rinnovo del mandato  
del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie 

GUUE L 137 del 26/05/16 
 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/854 della Commissione, del 30 maggio 2016, che autorizza  
alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento  
alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e che modifica  
il regolamento (UE) n. 432/2012 

GUUE L 142 del 31/05/16 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.138.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.138.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.138.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2016:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.138.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2016:138:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.137.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2016:137:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.137.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2016:137:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.142.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:142:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.142.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:142:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.142.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:142:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.142.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:142:TOC
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA  DOCUMENTI 

LUGLIO 2016  

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  

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 Traspor-
to. 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: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

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
mailto:EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu
http://www.cut.ac.cy/cfs/staff/dimitris.tsouknidis
http://www.cut.ac.cy/cfs/staff/dimitris.tsouknidis
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


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  

 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale    
Direttore responsabile: Angelo Meli.  

  Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  —   Marco Tornambè  –  
Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  - Angela Visconti  - Salvo Gemmellaro 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio  Sede legale: via Principe di Villafran-
ca, 50 - 90141 – Palermo     Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno  

e orario della visita telefonando  al Tel. 091/335081   Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    Sito Internet: 
www.carrefoursicilia.it  n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00   
  I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .  Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  

nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea. 
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  

e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

Pagina 30 Europa & Mediterraneo n. 22 del 01/06/16  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

SCADENZA BANDO       PROGRAMMA  DOCUMENTI 

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 
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