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In Gran Bretagna vince il "sì" alla Brexit dall’Ue 
L’Europarlamento: ora Londra non perda tempo 

 Pressing dell'Unione europea sulla Gran Bretagna dopo il referendum che ha deciso per la 

Brexit. Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker sottolinea la necessità di "un 
chiarimento" britannico e 
avverte: "la commissione 
continuerà sulla sua stra-
da", stop, inoltre, ai collo-
qui informali prima della 
formalizzazione del risulta-
to del voto popolare con la 
richiesta di uscita. Stessa 
linea da Angela Merkel: 
"nessun colloquio senza 
richiesta uscita". "L'ora è 
grave" - ha detto Juncker - 
ma "io sono allergico alle 
incertezze" e quindi "vorrei 
che la Gran Bretagna ri-
spettasse la volontà del popolo britannico senza nascondersi dietro giochi a porte chiuse". 
"Sono sorpreso di vedere che io, proprio io che in Gran Bretagna vengo dipinto come tecnocra-
te, eurocrate e robot, voglio trarre le conseguenze del voto. E loro no". 
"No a trattative anche informali senza la notifica dell'articolo 50" ma "la Gran Bretagna deve 
rimanere un Paese amico e partner anche nelle relazioni bilaterali". E' il messaggio che la can-
celliera  Angela Merkel ha ribadito al suo arrivo al vertice Ue. Questa a Bruxelles "è la prima 
possibilità che Cameron ha per presentare la sua valutazione del referendum" ai 27, "ma la 
trattativa sarà possibile solo quando ci sarà la notifica", ha detto Merkel, aggiungendo che si 
dovrà parlare anche di economia. 
Intanto il presidente Tusk ha di fatto rifiutato un potenziale incontro bilaterale con la first mini-
ster della Scozia Nicola Sturgeon, perchè "ritiene che questo non sia il momento più appropria-
to data la situazione in Gran Bretagna". Lo stesso Tusk in apertura del Consiglio Europeo ha 
sottolineato come la Gran Bretagna stia per avviare le procedure relative all'articolo 50 della 
Costituzione Ue. "Rispettiamo il volere dei britannici - ha detto - ma dobbiamo rispettare anche i 
Trattati che dicono che sta al Governo britannico avviare la procedura, è il solo modo legale, 
tutti devono essere consapevoli di questo e perciò dobbiamo essere pazienti". "L'Ue è pronta a 
partire con quel processo anche oggi, senza entusiasmo, come immaginate", ha aggiunto. Un 
vertice informale straordinario Ue - ha inoltre fatto sapere - si terrà a settembre a Bratislava per 
discutere del futuro dell'Ue. 
Intanto il Parlamento chiede "una implementazione rapida e coerente della procedura di revo-
ca"dell'appartenenza della Gran Bretagna alla Ue in conseguenza della decisione del popolo 
britannico nel referendum. La plenaria straordinaria ha approvato la risoluzione bipartisan a 
larghissima maggioranza con 395 voti a favore, 200 contrari e 71 astenuti. Vota contro la risolu-
zione il Movimento cinque stelle insieme a Nigel Farage. 
 "Voglio che sia un processo il più costruttivo possibile, con un risultato il più costruttivo possibi-
le, perché lasciamo la Ue ma non voltiamo le spalle alla Ue, con questi Paesi siamo partner, 
amici, alleati, vogliamo il rapporto più stretto possibile in termini di commercio, cooperazione e 
sicurezza", ha detto il premier britannico entrando al vertice sulla Brexit. Anche il premier Mat-
teo Renzi era  a Bruxelles per una serie di colloqui e per la riunione pomeridiana del Consiglio 
europeo. 
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Avvisi ASSESSORATO REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA   
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Elenco positivo della Regione Sicilia delle menzioni vigna - Avviso 
Si rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (in data 24 giugno 2016) il DDG n. 
4057 del 14 giugno 2016 con cui è stato aggiornato l'elenco positivo della Regione Sicilia delle menzioni "vigna". 
 Revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali - Avviso 
Si rende noto che, con decreto 23 maggio 2016, pubblicato nella GU n. 143 del 21/06/2016, Serie generale, è stata approvata la 
sedicesima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. 

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

 

PESCA, MIPAAF: PRESENTATO PIANO TRIENNALE PER LA PESCA E ACQUACOLTURA 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è  stato presentato stamani il Piano Triennale per la pesca 
e acquacoltura per  il periodo 2017-2019. Il nuovo piano triennale, che ha recepito le indicazioni emerse dal lavoro  svolto in colla-
borazione con la Corte dei conti negli ultimi due anni, tiene  conto della applicazione delle normative internazionali ed europee 
(la  cosiddetta “compliance”). “Il piano – dichiara il sottosegretario alle politiche agricole alimentari e  forestali delegato alla pesca 
Giuseppe Castiglione - si caratterizza come  misura complementare al FEAMP, non solo per le misure attuate, ma anche 
in  quanto strumento nazionale di maggiore garanzia di accesso allo strumento  finanziario europeo. Diventa così fondamentale il 
ruolo dei soggetti  attuatori che giocano una parte attiva nell’applicazione della normativa,  nel favorire il rispetto delle norme e i 
relativi controlli”.  Nell’occasione è stato illustrato inoltre il Decreto ministeriale, di  prossima attuazione, sulla piccola pesca artigia-
nale il cui scopo è quello  di favorire l’accesso alle risorse ittiche alle tipologie di pesca  maggiormente selettive.  Il decreto si inse-
risce in un processo di razionalizzazione degli attrezzi  di pesca utilizzati in licenza. In questo quadro, la pesca artigianale vie-
ne  definita come sottoinsieme della piccola pesca costiera a basso impatto, che  non fa uso di attrezzi altamente impattanti come 
palangari e reti derivanti.  “In tal modo – ha aggiunto il sottosegretario Castiglione - i consorzi di  piccola pesca artigiana possono, 
in virtù del basso impatto della loro  attività sulla risorsa ittica, normare l’attività di pesca compartimentale  entro la fascia costiera 
delle sei miglia.“ 
 

MIPAAF: STABILITE LE PROCEDURE PER PAGAMENTO PREMIO FERMO PESCA 2015 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che  la Direzione generale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura ha emanato  le procedure per l’erogazione degli aiuti alle imprese del settore che hanno  effettuato l’interruzione 
temporanea obbligatoria nel 2015. Il Decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sarà  pubblicato anche sul sito 
internet del Ministero. 
COSA FARE PER RICHIEDERE IL PAGAMENTO DEL PREMIO 
Fino al 31 agosto 2016, le imprese che hanno aderito all’arresto temporaneo  obbligatorio dell’attività di pesca nel 2015 potranno 
presentare, presso gli  Uffici marittimi di competenza, l’integrazione alla manifestazione di  interesse già presentata dopo 
l’emanazione del Decreto ministeriale del 6  agosto 2015 per concludere le procedure per l’accesso al premio. Una volta  acquisi-
te le integrazioni, le Autorità marittime verificheranno il possesso  dei requisiti e trasmetteranno gli esiti alla Direzione. 
L’Amministrazione  provvederà poi a redigere la graduatoria degli aventi diritto al premio e ad  effettuare i pagamenti. 
 

Pesca: via libera commissione Ue a riduzione taglia minima vongole 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Comitato pesca e acquacoltura dell'Ue ha espresso, oggi 
a Bruxelles, all'unanimità il parere favorevole all'atto delegato della Commissione europea riguardante la messa in opera del pia-
no che prevede la riduzione (da 25 a 22 millimetri) della taglia minima delle vongole. 
Il provvedimento della Commissione riprende i contenuti del documento finale trasmesso, a Bruxelles, lo scorso febbraio, dall 'Ita-
lia. "Ci siamo impegnati in questi mesi in un lavoro rigoroso di ricerca scientifica per risolvere il problema della taglia minima nei 
nostri mari - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina -un lavoro portato avanti collaborando con le istituzioni europee e dando 
risposte concrete a chi opera in mare. Ringrazio il Commissario Vella per l'attenzione dedicata al nostro dossier a dimostrazione 
che quando si fanno poche polemiche e molti fatti si riescono ad ottenere misure utili". L'atto delegato della Commissione UE 
verrà trasmesso nei prossimi giorni al Parlamento europeo ed al Consiglio. "Abbiamo mantenuto l'impegno preso con i pescatori 
che chiedevano di risolvere un problema che da più di dieci anni li penalizza - ha dichiarato il Sottosegretario con delega alla pe-
sca, Giuseppe Castiglione - forse molto spesso è mancata la politica, la determinazione, la passione per la soluzione dei problemi 
che si presentano. In questi anni molti Ministri si sono avvicendati e mai l'argomento era stato posto all'attenzione della Commis-
sione Europea con la stessa nostra determinazione. Un grazie non formale va al Commissario Vella, al mondo scientifico e so-
prattutto ai pescatori che piuttosto che vuoti impegni hanno creduto nel percorso individuato da questo Governo. 
Oltre alla revisione della taglia minima delle vongole, abbiamo fatto importanti passi in avanti anche verso la soluzione di un altro 
dossier aperto da tempo: quello relativo alla pesca in deroga del rossetto nel compartimento di Manfredonia", ha poi evidenziato 
l'On.Castiglione.  A breve, infatti, il Comitato tecnico-scientifico della Commissione UE si esprimerà sulla proposta di piano di ge-
stione presentata dall'Italia. "Sono fiducioso sulla possibilità di far partire l'attività in deroga entro la fine di quest'anno", ha conclu-
so il Sottosegretario Castiglione. 
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Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione  
SPECIALITY FOOD FESTIVAL DUBAI 2016 7-9 NOVEMBRE 2016  
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza la partecipazione collettiva 
alla FIERA SPECIALITY FOOD FESTIVAL nel settore dell'AGROINDUSTRIA che si svolgerà presso il WORLD TRADE CEN-
TRE di DUBAI dal 7 al 9 NOVEMBRE 2016. Scadenza delle adesioni entro il 15 LUGLIO 2016. La quota di partecipazione age-
volata EXPORT SUD è di 1350 Euro + IVA per uno stand di 9 mq. Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE sul 
sito: https://sites.google.com/a/ice.it/dubai2016/home Dopo l'adesione, ICE-Agenzia invierà email di conferma con istruzioni e 
modulo di adesione compilato che dovrà essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO via POSTA CERTIFICATA 
a agro.alimentari@cert.ice.it o via POSTA RACCOMANDATA a/r indirizzata a ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane Ufficio Agroalimentare e Vini Via Liszt, 21 00144 Roma entro la scadenza delle iscrizioni: 
15 LUGLIO 2016. 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_PresidenzadellaRegione dal 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 riguardo gli aspetti organizzativi si invita a contattare: ICE - Agroalimentare e Vini Dirigente: Ma-
ria Ines Aronadio Riferimento: Alessandra Ferri Tel. 0659926532 - Fax 0689280323 agro.alimentari@ice.it  -  agroindustria@ice.it 
 

Agroalimentare: Italia leader con 4965 prodotti  
agroalimentari tradizionali 
 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che sono saliti a 4965 i prodotti agroalimentari tradizionali 
(PAT) che rendono l'Italia leader in Europa in questo campo. È stata pubblicata, infatti, nella Gazzetta Ufficiale la sedicesima revi-
sione dell'elenco nazionale dei PAT delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 
I "prodotti agroalimentari tradizionali" devono avere metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura molto ben consolida-
te nel tempo. Più dettagliatamente, devono risultare praticate sul territorio di riferimento in maniera omogenea secondo regole 
tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai 25 anni. Sono la testimonianza più concreta della tra-
dizione agroalimentare nazionale e regionale. Il patrimonio agroalimentare italiano quest'anno si arricchisce di 84 nuovi prodotti, 
continuando a crescere e dimostrando la vitalità di un settore in grado di coniugare tradizione e innovazione. 
È la Campania che si attesta, quest'anno, al primo posto con 486 prodotti. Al secondo posto, invece, c'è la Toscana (460), seguita 
dal Lazio (396), Emilia Romagna (387) e Veneto (378). Un patrimonio unico che ogni giorno il Ministero promuove anche sui pro-
pri canali social, attraverso la rubrica #mezzogiornoPAT, raccontando la storia, il valore, territori e le tante ricchezze del nostro 
settore agroalimentare. 
 

Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione  
MISSIONE DI OPERATORI DELLE ENERGIE RINNOVABILI IN LIBANO - 
 Beirut 17-19 Ottobre 2016 -  
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, intende organizzare u-
na MISSIONE a BEIRUT di operatori nel settore delle ENERGIE RINNOVABILI con lo scopo di promuovere una azione di parte-
nariato industriale e tecnologico con controparti libanesi e cipriote nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2016  Scadenza delle ade-
sioni entro l' 8 LUGLIO 2016.  Nell'ambito delle energie rinnovabili in Libano risultano prioritari i settori: idroelettrico, eolico, so-
lare termico e fotovoltaico La partecipazione è GRATUITA restano a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno. Per 
motivi organizzativi, l'iscrizione è obbligatoria e, per potere partecipare gli interessati dovranno registrarsi al seguente link https://
sities.google.com/a/ice.it/libano-energie-rinnovabili/  entro e non oltre la data sopra indicata . 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 e per gli aspetti organizzativi si invita a contattare   ICE-Agenzia - 
Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali  Dirigente: dr. Giulio Mulas   Riferimenti per l'iniziativa: 
Giulia Nicchia  Tel. 06 59929465  cooperazione@ice.it  g.nicchia.pianosud@ice.it 
 

Ue, approvati i programmi apistici per il triennio 2017/2019.  
18 milioni all'Italia 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Comitato di gestione OCM unica- prodotti animali ha 
approvato i programmi apistici per il triennio 2017-2019, che assegnano agli Stati membri il cofinanziamento di misure per il mi-
glioramento delle condizioni per la produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. 
All'Italia in particolare è stato assegnato un cofinanziamento di più di 3 milioni di euro all'anno, in aumento rispetto ai 2,8 milioni di 
euro riservati nel triennio precedente. Per gli apicoltori italiani questo significa oltre diciotto milioni di Euro di finanziamenti pubblici 
che saranno complessivamente disponibili nei prossimi tre anni. 

https://sites.google.com/a/ice.it/dubai2016/home
mailto:agro.alimentari@cert.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://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
https://sities.google.com/a/ice.it/libano-energie-rinnovabili/
https://sities.google.com/a/ice.it/libano-energie-rinnovabili/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:cooperazione@ice.it
mailto:g.nicchia.pianosud@ice.it
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Nijmegen  
e Galway  

si aggiudicano  
il premio 

 "Capitale verde europea" 
La città olandese di Nijmegen si è aggiudicata il premio 
"Capitale verde europea" per il 2018. Il premio, che rico-
nosce gli sforzi compiuti dalle autorità municipali per mi-
gliorare l'ambiente urbano, è stato consegnato ieri da 
Joanna Drake, Vicedirettrice generale della DG Ambien-
te della Commissione europea, in occasione della ceri-
monia che ha avuto luogo a Ljubljana, la città attual-
mente detentrice del titolo di capitale verde europea.  
Nijmegen ha presentato una visione ambientale chiara e 
integrata per la città e ha colpito la giuria per l'impegno 
ad ampio raggio di parti interessate e residenti. Al pre-
mio si possono candidare le città con più di 100 000 
abitanti. La Commissione europea ha anche annunciato 
il vincitore del premio European Green Leaf ("Foglia 
verde europea") 2016, destinato alle città con una popo-
lazione tra i 50 000 e i 100 000 abitanti. La città di Gal-
way in Irlanda è la terza ad aggiudicarsi il premio, dopo 
Mollèt del Valles (Spagna) nel 2015 e Torres Vedras 
(Portogallo) nel 2016. La giuria ha particolarmente ap-
prezzato l'approccio di Galway alla crescita verde e il 
sostegno alle PMI, oltre all'impegno nell'istruzione e all'entusiasmo di diventare un ambasciatore verde nel 2017 e oltre. Entrambi 
i premi sono aperti agli Stati membri dell'UE, ai paesi candidati, all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e alla Svizzera. I vinci-
tori hanno una storia consolidata di standard ambientali elevati e sono impegnati a raggiungere obiettivi ambientali ambiziosi in 
futuro, sostenuti dall'applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile. I progetti si concentrano in modo particolare sulla crescita 
verde e la creazione di posti di lavoro. I vincitori agiscono da ambasciatori per ispirare altre città e promuovere le migliori pratiche 
per raggiungere uno sviluppo urbano sostenibile, perché essere una città verde significa preoccuparsi della salute e del benesse-
re dei propri cittadini.  

AMBIENTE 

Nijmegen 

Galway 

Più ambizione e attenzione per i consumatori  
tra gli obiettivi energetici 2020 

  Alcuni Stati membri devono ancora adottare misure per raggiungere l'obiettivo del 20% entro il 2020  
L'obiettivo sulle energie rinnovabili dell'UE - il 20% del consumo totale entro il 2020 - è già stato raggiunto da molti Stati membri 
dell'UE. Altri, invece, sono in ritardo e devono fare di più, chiedono i deputati nella risoluzione votata giovedì. 
In una seconda risoluzione, approvata sempre giovedì, si sottolinea che, per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica 
dell'UE - risparmio del 20% entro il 2020 - gli Stati membri devono attuare in pieno la legislazione comunitaria e in tempi più rapi-
di. Nella risoluzione, si precisa che utilizzare tutti i meccanismi di finanziamento esistenti in modo efficace è fondamentale per 
raggiungere l'obiettivo del 20% entro il 2020. Si ribadisce inoltre la richiesta del Parlamento di introdurre obiettivi vincolanti capaci 
di garantire che le energie rinnovabili rappresentino almeno il 30% del consumo totale di energia entro il 2030. 
D'altra parte, l'obiettivo generale di efficienza del 20% è a rischio se gli Stati membri non procedono alla piena attuazione dell'attu-
ale legislazione UE. 
 Un accordo migliore per i consumatori 
I deputati sottolineano che l'autogenerazione e l'autoconsumo sono "diritti fondamentali" e che la prossima revisione della direttiva 
sulle energie rinnovabili dovrebbe prevedere misure per promuovere e incoraggiare gli investimenti in questi settori. Un mercato 
più integrato è essenziale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e la riduzione dei costi energetici. 
I deputati invitano dunque l'UE a investire maggiormente in programmi di informazione e di sostegno negli Stati membri, che po-
trebbero aiutare ad aumentare la partecipazione agli attuali regimi obbligatori di efficienza energetica locali, nonché promuovere 
nuovi progressi tecnici in settori quali raffreddamento, illuminazione e isolamento. 
Difatti, il ruolo dei consumatori è decisivo per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, ad esempio attraverso la 
ristrutturazione degli edifici, il teleriscaldamento e i sistemi di raffreddamento; la ristrutturazione ad alta efficienza energetica degli 
edifici dovrebbe essere una priorità, in modo da aiutare i residenti colpiti da povertà energetica. Il PE sostiene la definizione di 
obiettivi specifici di efficienza energetica per gli edifici residenziali. La risoluzione sull'efficienza energetica è stata approvata con 
253 voti a favore, 193 contrari e 4 astensioni. La risoluzione sulle energie rinnovabili è stata approvata con 444 voti a 103, e 23 
astensioni.  
Prossime tappe A queste raccomandazioni seguiranno proposte legislative sull’Unione energetica da parte della Commissione 
europea. 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160622PHT33243/20160622PHT33243_original.jpg?epbox%5breference%5d=20160622IPR33205
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Seminario "Gli sviluppi dell’Agenda Europea sulle migrazioni.  
 Dall’ Hotspot all’integrazione" 
Lunedì 11 luglio 2016 presso l’Ex Chiesa San Mattia dei Crociferi, dalle 
9.00 alle 14.00, si svolgerà il Seminario  "Gli sviluppi dell’Agenda Euro-
pea sulle migrazioni.  Dall’ Hotspot all’integrazione", organizzato dall'As-
sociazione Euromed Carrefour Sicilia,  in collaborazione con  l'Ordine 
Professionale  degli Assistenti sociali della Regione Sicilia,  con l’Unipa 
– Facoltà di Scienze Politiche,  e con l'Assessorato regionale della fami-
glia,  delle politiche sociali e del lavoro del Comune di Palermo –  Area 
della partecipazione, decentramento, servizi al cittadino e mobilità.    
Interverranno:  
Dott. Giusto Catania, Assessore Comune di Palermo Migrazione 
Dott. Giuseppe Graceffa, Presidente Ordine Professionale Assistenti 
Sociali Regione Siciliana 
Dott. Nino Tilotta, Presidente di Euromed Carrefour Sicilia - Antenna 
Europe Direct 
Prof. Giulio Gerbino, Coordinatore Corsi di Laurea in Servizio sociale e 
in Servizio sociale e politiche sociali, Università degli Studi di Palermo 
Dott.ssa Roberta Di Rosa, Dipartimento Culture e Società, Università 
degli Studi di Palermo 
Dott.ssa Maria Puccio, Assistente Sociale Comune di Palermo, U.O. 
Interventi Immigrati rifugiati e nomadi 
Gioia Vizzi , Laureanda in Scienze del Servizio Sociale, Università degli 
Studi di Palermo 
Avv. Fulvio Vassallo Paleologo, L’Altro Diritto – Sicilia 
Dott. Sergio Cipolla, Presidente CISS Cooperazione Internazionale 
Sud Sud 
Dott.ssa Ketta Grazia, SPRAR Centro Astalli 
Dott.ssa Bernardette Di Giacomo, Flai-Cgil Ragusa 
Relatore, Medici Senza Frontiere 
Relatore, Centro Arrupe 
Invitati a partecipare Prefettura di Palermo e Assessorato regionale 
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. 
Saranno rilasciati crediti formativi per gli Assistenti Sociali. 

Per info:  Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct  tel. 091335081cell. 3385203230 

www.carrefoursicilia.it   www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect    

ATTUALITA’ 

Patto mondiale dei sindaci per il clima e l'energia 
Il Patto dei sindaci dell'UE e il Compact of Mayors, le due principali iniziative su scala mondiale 
sui cambiamenti climatici e l'energia guidate da città, hanno annunciato l'istituzione di una nuo-
va iniziativa mondiale di città e governi locali, unica nel suo genere, che sarà in prima linea nella 
lotta ai cambiamenti climatici. 
Questa iniziativa creerà la coalizione mondiale più ampia di sempre di città impegnate ad assu-
mere un ruolo guida in materia di clima, grazie al coinvolgimento di oltre 7 100 città di 119 paesi 
e 6 continenti, che rappresentano più di 600 milioni di persone, oltre l'8% della popolazione 
mondiale. Il lancio del Patto mondiale dei sindaci per il clima e l'energia avviene sei mesi dopo 
la storica conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici, dove le città hanno avuto un ruolo chiave nel chiedere e nel contribuire a 
redigere un accordo mondiale forte, ed è una risposta storica e decisa alle sfide climatiche urgenti da parte dei leader locali di 
tutto il mondo. Maroš Šefčovič, Vicepresidente responsabile per l'Unione dell'energia ha dichiarato: "Il Patto dei sindaci dell'UE è 
la dimostrazione che quando i sindaci condividono l'idea di un futuro a basse emissioni di carbonio e si rimboccano le maniche le 
cose vengono fatte. I punti di forza del Patto sono la vicinanza ai cittadini e l'approccio dal basso verso l'alto. Da oggi questi sa-
ranno i punti di forza anche del Patto mondiale dei sindaci per il clima e l'energia, una coalizione veramente unica sulla scena 
mondiale. Mai prima d'ora così tante città hanno unito le forze, desiderose di ispirarsi a vicenda e impegnate ad intraprendere 
collettivamente il cammino verso una società resiliente e a basse emissioni di CO2." 
Un'unica coalizione semplificherà la partecipazione delle città e consentirà loro di concentrarsi su un unico impegno, rilevante a 
livello locale e con un impatto globale. Aumenterà la chiarezza per le città e garantirà dati più coerenti e comparabili, consentendo 
agli investitori di rendersi conto che le azioni realizzate dalle città hanno un impatto durevole, misurabile e soprattutto sul quale si 
può investire. Una delle priorità politiche della strategia per un'Unione dell'energia della Commissione Juncker è una politica cli-
matica resiliente e lungimirante, che agevoli il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio, sicura e competitiva. La 
nuova iniziativa sarà uno strumento importante per raggiungere questo obiettivo. 

http://www.carrefoursicilia.it
http://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect
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L'Unione europea ha obiettivi molto ambiziosi  
per le sue relazioni con la Cina 
L'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politi-
ca di sicurezza e la Commissione europea hanno adottato una 
comunicazione congiunta, dal titolo "Elementi per una nuova 
strategia dell'UE sulla Cina", che delinea le relazioni dell'Unio-
ne europea con la Cina per i prossimi cinque anni. 
L'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha 
dichiarato: "La cooperazione fra l'Unione europea e la Cina 
abbraccia già un gran numero di settori: lavoriamo insieme su 
questioni globali e politiche d'attualità come l'Iran, la Siria, l'Af-
ghanistan, la migrazione e i cambiamenti climatici. Ma possia-
mo e dobbiamo fare di più per avvicinare l'Unione europea e la 
Cina. I nostri cittadini, le nostre industrie e le nostre organizza-
zioni possono trarre vantaggio dall'intensificazione, dal miglio-
ramento e da una definizione più precisa delle relazioni tra l'UE 
e la Cina sulla base di una responsabilità condivisa. 
La comunicazione congiunta che abbiamo adottato oggi ci per-
metterà, ne sono certa, di sfruttare appieno l'innegabile poten-
ziale delle nostre relazioni." 
La comunicazione congiunta individua opportunità fondamenta-
li per le relazioni dell'UE con la Cina, puntando in particolare a 
creare occupazione e crescita in Europa e a promuovere atti-
vamente una maggiore apertura del mercato cinese alle impre-
se europee e contribuendo quindi a realizzare la prima priorità 
del presidente della Commissione Juncker. 
Rientrano fra queste opportunità la conclusione di un accordo 
ambizioso e globale sugli investimenti, un contributo della Cina 
al piano di investimenti per l’Europa (*), le attività congiunte nel 
campo della ricerca e dell'innovazione e il collegamento con il 
continente eurasiatico attraverso una rete fisica e digitale che 
consenta i flussi commerciali e di investimento e i contatti fra le 
persone. 
In un'ottica più a lungo termine, una volta che le parti avranno 
concluso un accordo ambizioso in materia di investimenti e che 
saranno state attuate le riforme necessarie per garantire condi-
zioni di parità alle imprese nazionali e straniere, si potrebbero 
prendere in considerazione traguardi più ambiziosi come un 
accordo di libero scambio globale e approfondito. A questo 
proposito, la Cina deve ridurre in modo significativo e verificabi-
le, secondo un calendario preciso, la sua sovracapacità indu-
striale, soprattutto nel settore siderurgico, per impedire che la concorrenza sleale abbia ripercussioni negative. È di fondamentale 
importanza migliorare ulteriormente l'efficacia degli strumenti di difesa commerciale dell'UE, in particolare con la rapida adozione 
della proposta sulla modernizzazione di questi strumenti presentata dalla Commissione nell'aprile 2013. L'UE continuerà a soste-
nere, attraverso i suoi numerosi dialoghi con la Cina, il programma di riforme economiche e sociali del paese affinché tragga il 
massimo vantaggio dalla riforma orientata al mercato, anche attraverso l'eliminazione delle distorsioni economiche determinate 
dallo Stato e la riforma delle imprese di proprietà pubblica. 
La comunicazione congiunta evidenzia inoltre diverse possibilità di intensificare la cooperazione e il partenariato tra l'UE e la Cina 
nell'ambito della politica estera e di sicurezza. Basandosi sull'esperienza positiva dei colloqui con l'Iran sul nucleare, l'Unione eu-
ropea e la Cina dovrebbero collaborare più strettamente per risolvere i conflitti internazionali e affrontare le priorità della politica 
estera, sia a livello bilaterale che in consessi multilaterali come le Nazioni Unite e il G20. Questioni di portata mondiale come la 
migrazione, l'assistenza internazionale allo sviluppo, l'ambiente e la lotta contro i cambiamenti climatici possono essere risolte 
solo attraverso una risposta globale, e per questo è fondamentale che l'UE e la Cina instaurino relazioni basate sulla collaborazio-
ne. 
L'impegno dell'UE con la Cina sarà fondato sui principi, pratico, pragmatico e fedele ai suoi interessi e ai suoi valori, in particolare 
l'adesione alle regole e alle norme internazionali e il rispetto dei diritti umani. L'UE dovrebbe continuare a lavorare in modo effica-
ce e coeso, come blocco coerente, per conseguire obiettivi ambiziosi a nome dei cittadini europei. 
Ora la comunicazione congiunta sarà presentata al Consiglio e al Parlamento europeo. 
Contesto 
L'ultima comunicazione della Commissione europea sulla Cina è stata adottata dieci anni fa, nel 2006. Da allora l'UE e la Cina 
hanno vissuto notevoli cambiamenti. La Cina sta rafforzando la sua presenza economica e politica in tutte le regioni del mondo. 
Questa nuova realtà impone all'UE di adottare un nuovo approccio che prenda atto della necessità di adeguarsi ai nuovi sviluppi. 
La nuova strategia dell'Unione intende pertanto promuovere i suoi interessi e dare risalto ai suoi valori nell'ambito delle relazioni 
con la Cina per i prossimi cinque anni. 

Il Presidente palestinese difende  
il proprio Stato in Plenaria 

"E' tempo per il nostro popolo di vivere in libertà, senza muri e 
posti di blocco", ha esortato giovedì il Presidente dell'Autorità 
Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, nel suo discorso in 

Plenaria. Ha poi trasmesso la gratitudine del suo popolo al Par-
lamento europeo per il riconoscimento di uno Stato palestinese 

e ha criticato la politica di Israele di perseguire l’occupazione dei 
territori palestinesi. 

La "nazione palestinese vuole vivere in piena sovranità [...] e 
l'UE, avendo un ruolo importante, sta contribuendo a creare uno 
Stato palestinese embrionale", ha affermato il Presidente Abbas. 

Ha inoltre chiesto ai deputati maggiore aiuto per trovare una 
soluzione a due Stati giusta ed equa, sulla base dei confini del 

1967. Abbas ha accolto con favore la recente iniziativa francese 
per rilanciare i negoziati di pace in Medio Oriente, sostenendo 

però che bisogna stabilire un termine alle discussioni. 
Il Presidente Abbas ha poi condannato l'uso della violenza e 

degli attacchi terroristici come un mezzo di costruzione di uno 
Stato, affermando che il terrorismo potrebbe essere eradicato 
dalla regione solo se Israele mettesse fine all’occupazione dei 

territori palestinesi e aggiungendo che "Israele ha trasformato il 
nostro paese in una prigione a cielo aperto". 

Il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha dichia-
rato che aiutare a garantire la stabilità e il buon funzionamento 

della Palestina è un dovere morale per l'UE. "La vostra presenza 
qui oggi, il giorno dopo che il Presidente Rivlin si è espresso, 

invia un segnale forte: la volontà di raggiungere una pace dura-
tura tra Israele e Palestina è ancora viva", ha aggiunto. 

 Interventi di Mahmoud Abbas e Martin Schulz 
 Dichiarazioni di Mahmoud Abbas, Presidente dell’Autorità Na-

zionale Palestinese 
Dichiarazioni di Martin Schulz, Presidente del Parlamento euro-

peo 
Mercoledì, si era espresso in Plenaria il Presidente israeliano 

Rivlin, che aveva invitato i deputati ad agevolare il processo di 
ricostruzione della fiducia in Medio Oriente. 

http://eeas.europa.eu/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf
http://eeas.europa.eu/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf
http://eeas.europa.eu/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?page=2750&id=46272&pid=314&mediatype=V&parentpackagetype=D
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=6675b750-42e1-47e2-86df-a62d00736b15
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160622IPR33210/Costruire-la-fiducia-in-Medio-Oriente-Presidente-israeliano-chiede-aiuto-al-PE
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160622IPR33210/Costruire-la-fiducia-in-Medio-Oriente-Presidente-israeliano-chiede-aiuto-al-PE
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Divorzi internazionali: nuove regole per stabilire il tribunale  
competente a dirimere le dispute 
I deputati hanno approvato giovedì nuove normative per determinare il tribunale di quale Paese sarà chiamato a dirimere le dispu-
te sulla proprietà in caso di divorzio o di decesso per le coppie internazionali o per le unioni registrate. Tali norme dovrebbero 
evitare procedimenti paralleli – che hanno un costo di circa 1,1 miliardi di euro ogni anno - in vari Stati membri. 
"Era ora che disponessimo di uno strumento europeo sugli effetti patrimoniali dei regimi matrimoniali e delle unioni registrate. Da 
oggi, le coppie internazionali, in tutte le forme di matrimonio, potranno beneficiare di sicurezza giuridica, di un migliore accesso 
alla giustizia e di norme armonizzate che si adattano a circa 16 milioni di coppie internazionali che vivono in Europa", ha dichiara-
to il relatore Jean-Marie Cavada (ALDE, FR). 
 La normativa si applicherà nei 18 Paesi dell'Unione europea che si sono dichiarati disponibili ad aderire a questa iniziativa di 
"cooperazione rafforzata", tra cui l’Italia. 
Il regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi è stato approvato con 498 voti favorevoli, 58 contrari e 35 astensioni, mentre il 
regolamento sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate è stata approvato con 490 voti favorevoli, 68 contrari e 34 astensioni. 
I due regolamenti stabiliscono il foro competente e quale legge nazionale applicare per le procedure relative alle proprietà delle 
coppie internazionali. Tali norme dovrebbero, inoltre, facilitare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza pronunciata in uno 
Stato membro, sempre in materia di proprietà, in un altro Stato membro. 
Non toccata la competenza nazionale 
Le istituzioni del matrimonio e del partenariato civile rimangono comunque materia definita dalle legislazioni nazionali degli Stati 
membri. 
Inoltre, i regolamenti includono una serie di garanzie per assicurare il rispetto dei sistemi giuridici nazionali. Ad esempio, non è 
fatto obbligo a uno Stato membro partecipante e la cui legislazione non riconosce l'istituzione di una unione civile di assumere la 
competenza o di occuparsi di questo tipo di partenariati. 
Secondo la Commissione europea, ci sono 16 milioni le coppie internazionali nell'UE. 
 I diciotto Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sono Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, 
Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. Altri 
Stati membri sono liberi di aderire in qualsiasi momento dopo la sua adozione. L'Estonia, ad esempio, ha annunciato l'intenzione 
di partecipare alla cooperazione dopo la sua adozione. 
 Il 7 giugno 2016 il Parlamento europeo ha approvato la procedura 
di cooperazione rafforzata. 
 

Fine del segreto bancario a Monaco  
per i cittadini dell'UE 
Un accordo dell'UE con il Principato di Monaco, che renderà più diffi-
cili per i cittadini dell'UE evadere il fisco e occultare il denaro in conti 
bancari monegaschi, è stato approvato dal Parlamento giovedì. Se-
condo l'accordo, l'UE e Monaco procederanno allo scambio automa-
tico di informazioni sui conti bancari dei rispettivi residenti, a partire 
dal 2018 e per le informazioni raccolte dal 1° gennaio 2017. 
L'UE e il Principato di Monaco hanno siglato l’accordo il 22 febbraio 
2016 per contrastare le frodi e l'evasione fiscale. Le informazioni che 
dovranno essere scambiate non riguardano solamente i redditi quali 
interessi e dividendi, ma anche i saldi di conto e i proventi delle ven-
dite di attività finanziarie. 
La firma ufficiale è prevista entro la pausa estiva, non appena il Con-
siglio avrà dato il suo via libera. 
L'accordo assicura che Monaco applicherà misure equivalenti a quel-
le che sono in vigore all'interno dell'UE da marzo 2014. L'accordo è 
inoltre in linea con gli standard globali sullo scambio automatico delle 
informazioni finanziarie a fini fiscali promossi dall'OCSE nel 2014. 
Le amministrazioni fiscali degli Stati membri e di Monaco saranno in 
grado di: 
identificare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interes-
sati; 
applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni 
transfrontaliere; 
valutare la probabilità di un'evasione fiscale; 
evitare ulteriori indagini superflue. 
La risoluzione è stata approvata con 549 voti a favore, 16 contrari e 
23 astensioni. 

Il Parlamento nomina 
 i membri della commissione 
d’inchiesta "Panama Papers" 
Dopo l’approvazione del mandato della commissione 

d’inchiesta “Panama Papers” l’8 giugno scorso, il Parla-
mento europeo ha nominato i 65 membri che compongono 

la commissione. L’acronimo della commissione sarà 
"PANA". 

Tra i membri della commissione figurano 5 deputati italiani: 
Sergio Gaetano COFFERATI (S&D) 

Enrico GASBARRA (S&D) 
Roberto GUALTIERI (S&D) 

Marco ZANNI (EFDD) 
Mario BORGHEZIO (ENF) 

La lista completa dei membri è disponibile qui 
La commissione dovrà poi nominare, nel corso della prima 

riunione, il Presidente e fino a quattro vicepresidenti. 
Il Parlamento europeo ha deciso di istituire una commis-
sione d'inchiesta sulle rivelazioni Panama Papers l'8 giu-

gno. La commissione dovrà indagare sulle presunte viola-
zioni e sui casi di cattiva amministrazione, da parte della 
Commissione europea o degli Stati membri, nell'applica-

zione delle leggi comunitarie in materia di riciclaggio di 
denaro, evasione ed elusione fiscale e disporrà di dodici 

mesi di tempo per presentare la sua relazione finale. 
La Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo (il 
Presidente del Parlamento europeo e i leader dei gruppi 

politici), ha concordato il mandato della commissione gio-
vedì 2 giugno. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28206/JEAN-MARIE_CAVADA_home.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/enhanced_cooperation.html?locale=it
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96915/SERGIO+GAETANO_COFFERATI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124817/ENRICO_GASBARRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96892/ROBERTO_GUALTIERI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124780/MARCO_ZANNI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/21817/MARIO_BORGHEZIO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160603IPR30203/Parliament-sets-up-%E2%80%9CPanama-Papers%E2%80%9D-inquiry-committee
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Articoli delle volontarie.  Priorità   10°  
Cambiamento democratico 
La democrazia, è un sistema per il quale i cittadini che sono i 
titolari della sovranità, scelgono liberamente i suoi rappresen-
tanti tra opzioni politiche diverse che si presentano periodica-
mente alle elezioni, affinché legiferino e governino. 
 L'Unione Europea è integrata per un insieme di Stati demo-
cratici mediante alcuni trattati internazionali il cui risultato è 
che le sue istituzioni si caratterizzano per quello che si deno-
mina deficit democratico, cioè vuole dire che non hanno una 
legittimazione democratica sufficiente dell'insieme della citta-
dinanza dell'Unione. I cittadini non partecipano direttamente 
all'elezione delle istituzioni dell'Unione Europea.  
Se analizziamo l'istituzione in profondità vediamo che è il 
Consiglio dell'Unione Europea che forma parte del potere e-
secutivo e del potere legislativo dell'Unione, integrato ad un 
ministro di ognuno degli Stati membri.  
Allora, facciamo un esempio. Io come cittadina spagnola scel-
go i deputati al Congresso, i quali scelgono il presidente del 
Governo, il quale sceglie i suoi ministri, uno dei quali fa parte 
del Consiglio dell'Unione Europea, insieme agli altri 27 ministri 
degli Stati membri dell'Unione che non sono stati scelti, in 
nessun modo, per noi. Tutti essi decidono temi che ci colpiscono direttamente. 
D'altra parte, la Commissione Europea, che viene ad essere una specie di Governo dell'Unione, benché con poteri 
condivisi con Il Consiglio dell'Unione Europea, è formata da 28 commissari eletti, in pratica, uno per ogni Stato mem-
bro e che hanno orientamenti politici diversi. 
Il Parlamento Europeo che è direttamente l'unica istituzione eletta per la cittadinanza europea, non ha i poteri propri 
di un Parlamento, dato che non può approvare per sé stesso le norme europee, i regolamenti ed i direttivi, ma devo-
no essere anche approvate dal Consiglio dell'Unione Europea;  neanche può controllare le due istituzioni che forma-
no il Governo dell'Unione, perché può controllare parzialmente la Commissione, ma non l'istituzione con più potere 
che è il Consiglio dell'Unione Europea. 
 Per ciò, è praticamente irrilevante quello che voti la cittadinanza nelle uniche elezioni di portata europea nelle quali 
può comunicare, quelle del Parlamento Europeo, perché non si offrono politiche alternative diverse, dato che le deci-
sione si adottano per l'insieme di Stati, con indipendenza della composizione del Parlamento Europeo. 
Effettivamente chi adotta le decisioni strategiche è il Consiglio Europeo che è formato dai capi di Stato e di Governo 
dei paesi membri e che non deve confondersi già col Consiglio dell'Unione Europea riferito. Il Consiglio Europeo ha 
scelto, nella pratica, Jean Claude Juncker, presidente della Commissione Europea e l’ italiano Mario Draghi presi-
dente della Banca Centrale Europea. 
Queste persone che noi non abbiamo scelto, decidono, dalla prospettiva economica, quello che devono fare diversi 
paesi come Spagna, Portogallo, Grecia, Italia o Cipro, che economicamente non sono così forti.  
Nel mio paese, per esempio, hanno fatto riformare la Costituzione e hanno approvato la riforma lavorativa che loro 
pensavano che conveniva. Un altro esempio chiaro e per tutti i cittadini, è che loro decidono anche il prezzo delle 
ipoteche di tutta l'Unione Europea. 
 In questo senso, dobbiamo domandarci quale il potere di decisione del ministro di Economia del nostro paese 
sull’Unione che è a chi i cittadini e cittadine scegliamo, benché indirettamente, di accordo con il nostro sistema istitu-
zionale interno. 
 Per ciò, è necessario democratizzare le istituzioni dell'Unione Europea per legittimare le sue decisioni, cioè, è ne-
cessario che chi dirige l'Unione siano scelti dai cittadini europei e che periodicamente rendano loro conto mediante 
alcune elezioni. 
 Abbiamo una moneta unica e contraddittoriamente non abbiamo alcune istituzione delle quale l'elettorato europeo 
decida l'orientamento  politico. Così, tutti i grossi politici continuano a decidere quello che capiscono che conviene, 
indipendentemente della volontà dei diversi Stati membri, in questione di quelli che sono più deboli economicamen-
te. 
Per tutto questo, la democratizzazione dell'Unione è urgente perché ciò comporterebbe una maggiore integrazione 
europea.  

Nuria Solana 
 

http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change_it
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Seminario: Orizzonti per la Professione. Incontro con il Presidente  
del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali,  
i Consiglieri del CROAS Sicilia e la Comunità Professionale 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali e la comunità professionale siciliana hanno incontrato ad Agrigen-
to il Presidente Nazionale dell'Ordine, Dott. Gianmario Gazzi. "Orizzonti per la professione" il titolo dell'incontro che si è 
tenuto nella sala conferenze dell'Hotel Dioscuri Palace.  
Ad aprire i lavori è stato il Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, Dott. Giuseppe Graceffa. A 
seguire i saluti istituzionali dell'Assessore alla Coesione sociale del Comune di Agrigento, il medico Gerlando Riolo. Il Pre-
sidente Graceffa ha fatto una panoramica dell'attuale situazione siciliana per la professione sottolineando il lavoro svolto 
dal Consiglio Regionale dell'Ordine senza nascondere i problemi e le difficoltà che la comunità si trova ad affrontare.  
Successivamente l'intervento del Presidente Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, Dott. Gianmario Gazzi. Tanti i 
temi e le problematiche toccate dal Presidente, dal rischio professionale alla formazione continua, dalla qualità dei servizi 
al giusto compenso per i professionisti. Il Presidente Gazzi ha anche approfondito le questioni di più stretta attualità che 
riguardano la politica nazionale come la trasformazione dei Tribunali per i minorenni, la legge sul cosiddetto "Dopo di noi" e 
la riforma del terzo settore. Il Dott. Gazzi ha anche parlato delle prospettive della professione, da una maggiore specializ-
zazione con i percorsi di laurea che potrebbero diventare quinquennali alla possibilità di legare il lavoro dei professionisti 
alla medicina territoriale e agli interventi socio-sanitari sul territorio. Il Presidente Nazionale ha anche sottolineato lo sforzo, 
in continuità con il passato, fatto dall'Ordine nazionale nell'organizzare servizi per gli Ordini regionali oltre all'investimento 
in comunicazione per fornire agli iscritti sempre più informazioni e strumenti utili. “Abbiamo lanciato l'hashtag 
#vedounsoloordine - ha detto Gazzi - perché ogni iscritto deve fare la propria parte, nel suo piccolo, per far crescere il no-
stro Ordine. La coesione è necessaria all'interno della nostra comunità, da Presidente voglio essere come un sindaco di 
una cittadina di 43mila abitanti grande quanto il territorio italiano, voglio essere vicino agli iscritti come un Sindaco è vicino 
ai suoi cittadini”.  
Dopo l'intervento del Presidente Gazzi si è aperto il dibattito con numerosi quesiti e spunti di riflessioni da parte dei parteci-
panti. Un proficuo scambio a cui hanno partecipato sia i componenti del Consiglio Regionale dell'Ordine sia il Presidente 
Nazionale. A chiudere l'incontro il Vicepresidente dell'Ordine Regionale il Dott. Salvatore Poidomani.  
Un incontro dall'alto valore formativo in cui sono stati toccati tutti i temi della professione e individuate le prospettive futuro. 
Il Presidente Gazzi ha accolto con piacere l'invito a ripetere l'incontro anche in altri territori della Sicilia per poter aggiornare 
costantemente la comunità e poter guardare agli "Orizzonti della professione".  
 

UN VENTO NUOVO SOFFIA VERSO LA PIENA INCLUSIONE  
E ACCOGLIENZA DELLE PERSONE LGBTI NELLA CHIESA CATTOLICA 
Cammini di speranza, l'associazione nazionale delle persone LGBTI cristiane italiane, esprime soddisfazione ed empatia 
per il percorso graduale intrapreso da papa Francesco verso l’accoglienza e l’inclusione piena delle persone LGBTI nella 
Chiesa Cattolica Romana. 
"Le dichiarazioni rilasciate da papa Francesco - ha dichiarato il portavoce di cammini di speranza Andrea Rubera – in oc-
casione del viaggio di ritorno dal sua viaggio apostolico in Armenia, e che ribadiscono senza più lasciare spazio a frainten-
dimenti, quelle pronunciate durante il suo viaggio di ritorno da Rio, seguono e completano quelle recentissime del cardina-
le Marx a Dublino. Crediamo che l’anno giubilare della misericordia stia aprendo i cuori e le menti di tutti noi, inclusi quelli 
di papa Francesco, per una piena consapevolezza della condizione, ancora oggi spesso marginalizzata e oggetto di stig-
ma e persecuzione nel mondo, delle persone omosessuali e transessuali, condizione per cui la Chiesa, nei secoli, ha avuto 
purtroppo un ruolo importante. 
Sentiamo – ha continuato Andrea Rubera – che un vento nuovo stia soffiando che potrà consentire, nei mesi che verranno, 
di iniziare una pastorale realmente inclusiva delle persone LGBTI a partire, come ci ricorda papa Francesco anche nella 
Amoris Laetitia, dalla condizione di vita in cui esse si trovano, inclusa quindi la dimensione affettiva, seguendo il percorso 
che altre chiese cristiane hanno negli scorsi decenni già intrapreso. Solo in questo caso si potrà concretizzare una cura 
concreta e reale e fare sentire tutti noi cittadini e non ospiti. 
Come persone omosessuali e transessuali cristiane, siamo già parte della Chiesa da cui, conseguentemente, non attendia-
mo un riconoscimento. Siamo, piuttosto, disponibili a far maturare all’interno della chiesa stessa il percorso di consapevo-
lezza di cosa significhi essere una persona LGBTI cristiana e di come possa essere avviato un percorso di dialogo, cura e 
pastorale, a partire dalla verità e bellezza delle nostre vite.” 
A papa Francesco, le persone di Cammini di Speranza, rivolgono un appello: “Incontriamoci durante l’anno giubilare della 
Misericordia!” 
Cammini di Speranza info@camminidisperanza.org - camminidisperanza.org #chiesaascoltaci #camminidisperanza FB 
Page Cammini di Speranza – TWAccount Cdisperanza 

mailto:info@camminidisperanza.org
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CONCORSI 
L'ArigrafCatania  comunica  L'Apertura delle iscrizioni al proprio  

Corso Triennale di Grafologia  
per l'Anno Formativo 2016 / 2017 .  Sedi  Catania e Palermo .  Per ulteriori informazioni e modalità d'iscrizione vi 
invitiamo a visitare il nostro sito   www.arigrafcatania.it  
 

SELEZIONE PARTECIPANTI - CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO  
SULLA PROGETTAZIONE DI COMUNITA' 
NUOVA OPPORTUNITà FORMATIVA: 1, 2, 3 LUGLIO 2016 
ECCO LE PAROLE CHIAVE: PROGETTAZIONE - SVILUPPO DI COMUNITà - GIOVANI. 
Il Ceipes offre un'opportunità di formazione sulla progettazione di comunità che vedrà il susseguirsi delle seguenti fasi: 
- Corso di formazione della durata di tre giorni, dall’ 1 al 3 luglio 2016 a Palermo, presso la sede del Ceipes (lingua di lavoro - 
italiano) 
- Sviluppo di progetti per la comunità locale, da luglio a ottobre 2016 
- Evento finale di condivisione a fine novembre. 
L'obiettivo è quello di divenire promotori del cambiamento sperimentando la cittadinanza attiva e realizzando progetti di sviluppo 
locale.  Invitiamo a prendere visione dettagliata dell'offerta formativa al seguente link http://ceipes.org/?p=4930 
e ad inviare il vostro form di candidatura entro martedì 28 giugno  http://bit.ly/28NMStR .  
Per qualsiasi chiarimento e informazione non esitate a scriverci, telefonare o passare presso la sede del Ceipes.  
CEIPES – International Center for Promotion of Education and Development 
 

5 posti di Assistant professor alla Bocconi 
 

L’università commerciale Luigi Bocconi di Milano cerca 5 assistenti ai professori a tempo determinato, grazie a due bandi a cui si 
potrà partecipare entro il 12 luglio (nel caso dei due posti al dipartimento Management & Tecnologia) o entro il 10 agosto (per i 
tre posti al dipartimento Marketing). Le domande di partecipazione vanno inviate telematicamente insieme a curriculum, titoli, pub-
blicazioni e lavori e a un elenco di referees di alto profilo accademico.  
L’Ateneo è stato fondato nel 1902 ed è riconosciuto come una delle eccellenze accademiche italiane, specializzato 
nell’insegnamento delle scienze giuridiche, economiche e sociali, oltre a comprendere una scuola di direzione aziendale. Entram-
bi i bandi prevedono contratti da Assistent Professor da tre anni, rinnovabili per altri due e poi per altri tre, a partire dal primo set-
tembre 2017. 
Possono partecipare giovani studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, purché non siano parenti (fino al 
quarto grado) di docenti del dipartimento, del Rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione. 
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure professori e ricercatori già assunti a tempo indeterminato 
Per le selezioni la Bocconi si avvarrà del Comitato per il Junir Hiring (CJH), presieduto da un professore ordinario. 
Per maggiori informazioni bando per 3 assistant professors presso il Dipartimento di Marketing  
bando per 2 assistant professors presso il Dipartimento di Management e Tecnologia 

 
Borse per insegnamento dell'italiano negli USA 
La Commissione Fulbright, che dal 1948 gestisce in Italia il Programma Fulbright promuovendo opportunità di studio, ricerca e 
insegnamento nel nostro Paese  e negli Stati Uniti tramite 140 borse 
di studio l’anno, ha pubblicato un bando per quattro borse della 
durata di 9 mesi nell’ambito del Foreign Language Teaching 
Assistant Program. 
Le domande possono essere presentate entro il 22 luglio. 
Le borse sono destinate a giovani insegnanti di lingua inglese o a 
giovani laureati che si stanno specializzando per diventarlo che ab-
biano non più di 29 anni (minimo 21) e un’esperienza di insegnamen-
to dimostrabile, oltre a un’ottima conoscenza dell’inglese comprovata 
da Toefl o Ielts. 
I vincitori trascorreranno 9 mesi (da agosto 2017 a maggio 2018) negli Stati Uniti assistendo un docente statunitense universitario 
nell’insegnamento della lingua italiana o insegnando in proprio fino a un massimo di 20 ore la settimana, frequentando almeno 
due corsi universitari per semestre. 
L’ente, presieduto in forma onoraria dal ministro degli Esteri italiano e dall’ambasciatore Usa in Italia, è retto da un cda composto 
da 12 membri che applica il programma voluto nel 1946 dal senatore J. William Fulbright per favorire la pace internazionale me-
diante lo studio e lo scambio di idee. 
Il programma comprende vitto e alloggio a carico dell’università americana, 5.400 dollari come contributo per il soggiorno, esone-
ro dal pagamento delle tasse universitarie, 500-600 dollari al mese corrisposti dall’università, travel allowance di 1.100 dollari co-
me rimborso per i biglietti aerei, assicurazione medica. Sono previsti ulteriori benefit. 
Per ulteriori informazioni consultare il bando sul sito della Commissione 

http://arigrafcatania.us4.list-manage2.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=87ba6f3e56&e=cae7d6e3f8
http://arigrafcatania.us4.list-manage.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=2552f682fb&e=cae7d6e3f8
http://bit.ly/28NMStR
http://www.informa-giovani.net/notizie/5-posti-di-assistant-professor-alla-bocconi
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bocconi-2.pdf
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bocconi-1.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-per-insegnamento-dellitaliano-negli-usa
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-per-insegnamento-dellitaliano-negli-usa
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Danone Italia offre 2 opportunità di tirocinio, a Milano,  
a giovani laureati. 
L'industria alimentare Danone, che opera in Italia come Danone Nutricia Early Life Nutrition Italy, producendo e commercializzan-
do alimenti specifici per i bambini , è presente sul mercato con i marchi Mellin, Aptamil e Milupa. Attualmente Danone Ita-
lia offre due possibilità di tirocinio. La prima possibilità è  presso Mellin, a Milano. 
I candidati ricercati sono giovani  con i seguenti requisiti: 

 Laurea di secondo livello conseguita con ottima votazione (Economia, Ingegneria...) 

 Spiccate capacità comunicative e relazionali, doti di analisi e di problem solving, creatività, orientamento al risultato 

 Esperienze di stage o collaborazioni maturate durante o dopo il percorso di studi 

 Esperienze di studio o di lavoro all'estero 

 Ottima conoscenza della lingua inglese 
Ottima conoscenza di Excel e Powerpoint. 
La seconda  opportunità è presso lo stabilimento di Casale Cremasco, nella divisione Dairy di Danone Italia in provincia 
di Milano. I requisiti ricercati sono: 

  Laurea di secondo livello conseguita con un’ottima votazione (economia, scienze politiche, ingegneria...) 

 spiccate capacità comunicative e relazionali, doti di analisi e di problem solving, creatività, orientamento al risultato sono i 

principali requisiti ricercati 

 Esperienze di stage o collaborazione maturate durante o dopo il percorso di studi 

 Esperienza di studio o di lavoro all’estero 
Ottima conoscenza della lingua inglese 
 

Yves Saint Laurent assume 100 nuove figure professionali  
per  nuovo calzaturificio in provincia di Padova. 
Con un investimento di oltre 5 milioni di euro, Yves Saint Laurent, nota griffe del lusso francese, aprirà un nuovo stabilimento 
produttivo, a Vigonza, in provincia di Padova. Nella nuova sede veneta, verranno realizzati modelli e prototipi di calzature uomo-
donna. YSL, con la nuova sede padovana, creerà oltre 100 posti di lavoro in Veneto. Sul sito del Gruppo Kering, proprietario 
anche del marchio YSL, sono disponibili tutte le offerte di lavoro attuali, ed il form per le candidature spontanee. Al mo-
mento non sono indicate scadenze per la presentazione delle candidature ne fornite ulteriori e più specifiche indicazioni sui profili 
ricercati in produzione ed in amministrazione. 

http://www.kering.com/en/talent/job-offers 

 

Artisti e danzatori. Residenza in Germania nel 2017  
con borsa di studio 
Una “casa” per artisti, ballerini, performer, esperti di media e sound art provenienti da tutto il mondo, nel cuore della Ruhr in Ger-
mania: Pact Zollverein apre anche quest’anno le porte per creare gruppi di lavoro composti da artisti e professionisti di diversa 
estrazione. Entro le ore 10 dell’11 luglio è possibile presentare la propria candidatura per ottenere una borsa di studio che co-
pra le spese di viaggio e soggiorno nel periodo compreso fra gennaio e luglio 2017. La residenza può comprendere uno spazio 
per lo studio (dai 63 ai 173 metri quadrati), l’alloggio (in locali per un massimo di 6 persone), l’attrezzatura tecnica e il sostegno di 
professionisti per le prove sul palco. Le candidature devono essere presentate on line.  

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di PACT: http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre 
 

Fondi europei, la Regione siciliana cerca esperti  
Un elenco di superesperti da pagare anche 450 euro lordi al giorno per portare avanti le attività legate alla spesa dei fondi comu-
nitari. L' iniziativa è dell' assessorato regionale alle Attività produttive guidato da Mariella Lo Bello che ha pubblicato un bando per 
selezionare il gruppo di aspiranti consulenti. Questi esperti si occuperanno, se ce ne sarà bisogno, della valutazione di progetti, di 
assistenza ai beneficiari, di monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento delle attività finanziate e infine supporteranno i 
beneficiari nelle fasi di chiusura e rendicontazione dei progetti. Per partecipare, oltre alla laurea bisognerà dimostrare un' espe-
rienza decennale nel campo della valutazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti tematici richiesti: Economi-
a del mare, Scienze della vita, Agroalimentare, Turismo, cultura e beni culturali, Energia, Smart cities&communities. Le somme 
saranno prelevate da appositi capitoli di spesa messi a disposizione dall' Ue. «Questa iniziativa - spiega Lo Bello - risponde all' 
esigenza di garantire un' efficiente ed efficace selezione delle istanze che saranno presentate a valere sui bandi e gli avvisi relati-
vi al periodo 2014-2020. Abbiamo scelto di attivare, sulla base del modello in uso a livello comunitario, un team di esperti che 
abbiano almeno 10 anni di esperienza e che dimostrino una provata competenza ed autorevolezza». 
Per partecipare ci saranno 30 giorni di tempo dal giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Le istanze si potran-
no presentare in formato cartaceo o telematico tramite posta elettronica certificata. Il bando e i modelli per partecipare sono sul 
sito della Regione pti.regione.sicilia.it nella sezione dell' assessorato alle Attività produttive. 

CONCORSI 

http://www.informa-giovani.net/notizie/danone-italia-offre-2-opportunita-di-tirocinio-a-milano-a-giovani-laureati
http://www.informa-giovani.net/notizie/danone-italia-offre-2-opportunita-di-tirocinio-a-milano-a-giovani-laureati
https://jobs.danone.com/job/Milano-Marketing-Trainee-Mellin-MI/323147001/
https://jobs.danone.com/job/Milano-Marketing-Trainee/322762001/
http://www.informa-giovani.net/notizie/yves-saint-laurent-assume-100-nuove-figure-professionali-per-nuovo-calzaturificio-in-provincia-di-padova
http://www.informa-giovani.net/notizie/yves-saint-laurent-assume-100-nuove-figure-professionali-per-nuovo-calzaturificio-in-provincia-di-padova
http://www.kering.com/en/talent/job-offers
http://www.kering.com/en/talent/job-offers
http://www.informa-giovani.net/notizie/artisti-e-danzatori-residenza-in-germania-nel-2017-con-borsa-di-studio
http://www.informa-giovani.net/notizie/artisti-e-danzatori-residenza-in-germania-nel-2017-con-borsa-di-studio
http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre


PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO DI NARRATIVA DEDICATO  
AI RACCONTI SUL, DEL, INTORNO, SOPRA E SOTTO IL TUMORE  
AL SENO  "QUELLE BRAVE RAGAZZE" 
  La diagnosi, la terapia e tutte le possibilità che la medicina offre per 
migliorare la vita dopo un tumore al seno non esauriscono il racconto 
dell'esperienza della malattia. Al centro di essa c'è la ricchezza della 
vita delle pazienti, le loro emozioni, le loro esperienze, c'è il racconto 
della malattia e di come questa diventi una sfida per l'esistenza a 
rilanciare su tutto. 
Per diffondere cos'è il ripristino dello stato di salute dopo un tumore 
al seno, la Beautiful After Breast Cancer Italia Onlus e l'U.O. di 
Chirurgia Plastica della Mammella guidata dalla prof.ssa Adriana 
Cordova, in occasione del B.R.A DAY 2016, ovvero della giornata 
dedicata alla consapevolezza sulla ricostruzione mammaria, hanno 
deciso di indire, in collaborazione con la casa editrice Edizioni Lei-
ma, il PRIMO CONCORSO NAZIONALE TEMATICO PER RAC-
CONTI BREVI "QUELLE BRAve RAGAZZE". 
L'obiettivo è quello di selezionare le 10 migliori composizioni sull'e-
sperienza della malattia e della guarigione e pubblicarle in un'antolo-
gia che possa divulgare attraverso la narrativa l'esperienza 
del tumore al seno. 
 I racconti devono non devono superare le 5 cartelle (1 cartella equi-
vale a 1800 battute spazi inclusi) e devono essere spediti entro e 
non oltre il 10 Agosto 2016 all'indirizzo concorsi@edizionileima.it. 
 La giuria composta dalla scrittrice Elvira Seminara, dalla scrittri-
ce Tiziana Lo Porto e dalla scrittrice e regista Costanza Quatriglio, 
selezioneranno i 10 racconti che andranno a comporre l'antologia 
"Quelle BRAve ragazze" in pubblicazione da Edizioni Leima nel Gen-
naio 2017. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina: http://www.edizionileima.it/concorsoBRA.html  
Oppure visitare la pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/QuelleBRAveragazze/ 
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Il CESE premia le iniziative di eccellenza della società civile 
PREMIO PER LA SOCIETÀ CIVILE 2016 sulla MIGRAZIONE 
 Da quasi due anni il flusso record di rifugiati che arrivano nell’Unione europea da paesi lacerati dalla guerra o stremati dalla po-
vertà sta avendo un forte impatto sulla vita politica e sociale dell’Europa. 
 Fornire vitto e alloggio alle masse di rifugiati che raggiungono l’UE, aiutare queste persone a familiarizzarsi con le nuove realtà e 
con le differenze culturali e accompagnarle nel processo di integrazione è stata e continua ad essere una grande sfida cui gli Stati 
membri interessati hanno potuto far fronte solo grazie al sostegno spontaneo e massiccio dei cittadini e della società civile in ge-
nerale. 
 Il premio CESE per la società civile 2016 vuole premiare le organizzazioni della società civile e/o i privati cittadini che hanno con-
tribuito in misura significativa a raccogliere questa sfida, aiutando rifugiati e migranti e promuovendo in tal modo i valori e la coe-
sione europei. 
 Più precisamente, il premio per la società civile 2016 premierà le iniziative già attuate o ancora in corso che soddisfano uno o più 
dei seguenti criteri: 
·         fornire ai migranti/rifugiati le prime risposte e un aiuto immediato; 
·         offrire sostegno sociale, alloggio e servizi sanitari; 
·         dare un sostegno concreto e consulenza; 
·         lottare contro la xenofobia, il razzismo e la discriminazione; 
·         combattere lo sfruttamento e promuovere il rispetto reciproco; 
·         sensibilizzare sui diritti e sugli obblighi; 
·         offrire una formazione per i cittadini dei paesi terzi e per le comunità di accoglienza. 
 L’elenco completo dei requisiti e il modulo di candidatura sono disponibili sul nostro sito web – 2016 EESC Civil Society Prize. 
Quest’anno per la prima volta le candidature possono essere inviate direttamente al CESE, senza bisogno della designazione da 
parte di un membro del CESE. Vi invitiamo a incoraggiare le organizzazioni della società civile attive in Italia a candidarsi al pre-
mio CESE per la società civile 2016 e far così in modo che i progetti di valore ottengano riconoscimento.  
 Per maggiori informazioni, rivolgersi a: Daniela Marangoni  

E-mail: press@eesc.europa.eu Tel. +32 2 546 8422 @EESC_PRESS 

Una vignetta per l’Europa 
L’Unione europea affonderà nel mediterraneo? La crisi del 
debito greco è davvero finita? I partiti populisti continue-
ranno a crescere? 
Immigrazione, crisi economica, partiti xenofobi, movimenti 
per i diritti civili, disoccupazione sono alcuni dei temi che 
hanno continuato a riempire le pagine dei giornali anche 
nell’ultimo anno. Ma le parole non sono l’unico modo per 
riflettere sull’attualità politica europea: spesso le vignette 
possono essere molto più efficaci. 
Per questo la Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea in collaborazione con Internazionale e con la par-
tecipazione di Voxeurop.eu ha indetto la sesta edizione del 
concorso per premiare la migliore vignetta politica pubbli-
cata 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  

mailto:press@eesc.europa.eu?subject=Mi%20interessa%20ottenere%20informazioni
https://www.facebook.com/Internazionale/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/236058/BandoITA-2016.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/236058/BandoITA-2016.pdf
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Aperte le iscrizioni: Programma di formazione sull’imprenditorialità  
per studenti di dottorato e dottori di ricerca 
Il CESIE, in collaborazione con il Consorzio ARCA, offrono l’opportunità di partecipare al primo programma europeo di pre-
acceleratore all’imprenditorialità innovativa, [inizio a settembre 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 cre-
azione d’impresa:www.euscient.eu 
Il percorso formativo - rivolto a dottorandi e dottori di ricerca afferenti a discipline STEM (Ingegneria | Matematica | TIC e 
Scienze dell’informazione | Scienze biologiche e biomediche | Scienze fisiche | Scienze agricole | Risorse naturali | 
Scienze sociali) - propone lo sviluppo delle competenze trasversali fondamentali alla creazione d’impresa per passare alla tra-
sformazione dei risultati della ricerca al prodotto e/o servizio commercializzabile. Il programma formativo SCIENT è gratuito in 
quanto tutte le spese sono sostenute dal Programma europeo Erasmus Plus: 
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 Competition a Cipro nel 2017. 
Obiettivi: 
rafforzare lo spirito imprenditoriale tra gli studenti di dottorato ed i dottori di ricerca afferenti alle discipline STEM; 
aumentare il livello di imprenditorialità all’interno delle Università europee, riducendo la disoccupazione giovanile a lungo termine 

e incrementando così la occupabilità; 
offrire nuove opportunità di apprendimento attraverso l’applicazione pratica di competenze imprenditoriali come la creazione di 

start-up e spin-off, la commercializzazione di nuovi servizi, prodotti e prototipi. 
Regole per la candidatura 
Per candidarsi, è necessario inviare all’indirizzo euscient@cesie.org, entro e non oltre giovedì 30 giugno 2016, i seguenti docu-
menti redatti in lingua inglese: 
CV sintetico 
lettera motivazionale 
breve descrizione dell’argomento del dottorato e dell’idea imprenditoriale. 
Il programma formativo SCIENT è rivolto ad un max di 20 studenti di dottorato e dottori di ricerca. Nel caso in cui il numero di ri-
chieste sia superiore al numero massimo di iscritti consentito, una Commissione esaminerà la documentazione presentata e con-
vocherà gli interessati per un colloquio al fine di valutare le candidature migliori secondo i seguenti criteri di selezione: 
anzianità relativa al percorso di dottorato o alla qualifica di dottore di ricerca conseguita negli ultimi 3 anni nell'ambito delle disci-

pline STEM; 
qualità dell’idea imprenditoriale di natura scientifica da proporre individualmente o in team. Nella formulazione dell’idea almeno un 

membro deve afferire alle discipline STEM. 
conoscenza della lingua inglese (scritta e orale). 
La partecipazione al Progetto SCIENT da parte di dottorandi dell’Università di Palermo 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. Per ulteriori informazione contattare euscient@cesie.org 
Locandina e full text http://cesie.org/in-action/higher-education-research/pre-acceleratore-phd-stem/ 
 

Welfare, che impresa! Premi da 20.000 €, finanziamenti agevolati  
e incubazione per Startup sociali di giovani 
Fondazione Italiana Accenture, UBI Banca e Fondazione Bracco, con il contributo scientifico di Aiccon e Politecnico di Milano – 
Tiresia, promuovono il concorso per idee "Welfare, che impresa!" per premiare e supportare i migliori progetti di welfare di comu-
nità che verranno incubati da PoliHub e Campus GOEL. Quattro gli ambiti in cui candidare le proprie idee progettuali: 

 AGRICOLTURA SOCIALE   TURISMO SOCIALE  WELFARE CULTURALE    SERVIZI ALLA PERSONA 

Generare impatto sociale, creare occupazione in soggetti svantaggiati e/o vulnerabili, fare uso di tecnologia e esse-
re economicamente sostenibili, sono i principali requisiti. Welfare, che impresa! è aperto a Start up sociali, intese co-
me organizzazioni non profit costituite da non oltre 36 mesi, con maggioranza dei componenti under 35. Nel caso di organizza-
zioni femminili, il limite di età è under 40. Il concorso premierà: 

    la migliore idea progettuale per la categoria NORD e CENTRO ITALIA la migliore idea progettuale per la categoria SUD 

ITALIA  che si aggiudicheranno: Premio in denaro > 20.000 mila euro, messo a disposizione rispettivamente da Fondazione 
Italiana Accenture e Fondazione Bracco Finanziamento > fino a 50.000 mila euro, a tasso 0%, e senza garanzie, della linea 
UBI Comunità per soggetti non profit, insieme a un conto non profit online gratuito 
Percorso di incubazione > con durata 4 mesi, a cura rispettivamente di PoliHub e Campus Goel 
La partecipazione è aperta fino al 2 settembre 2016. 
Tutte le informazioni sono disponibili  sul sito dedicato al progetto 

http://cesie.org/sendy/l/gni5LiyLQ41763xlsJ9C3Vmw/jwTSBvyRU1Xna4LddnAqbg/Nm7iwKDo4FjDy9ipCfm6pQ
http://cesie.org/sendy/l/gni5LiyLQ41763xlsJ9C3Vmw/GRoc63jJpXu2TEX2HwLnMw/Nm7iwKDo4FjDy9ipCfm6pQ
http://cesie.org/sendy/l/gni5LiyLQ41763xlsJ9C3Vmw/jwTSBvyRU1Xna4LddnAqbg/Nm7iwKDo4FjDy9ipCfm6pQ
http://cesie.org/sendy/l/gni5LiyLQ41763xlsJ9C3Vmw/7quokrV9B892TLOwvbYgaKvQ/Nm7iwKDo4FjDy9ipCfm6pQ
http://www.informa-giovani.net/notizie/welfare-che-impresa-premi-da-20000-eur-finanziamenti-agevolati-e-incubazione-per-startup-sociali-di-giovani
http://www.informa-giovani.net/notizie/welfare-che-impresa-premi-da-20000-eur-finanziamenti-agevolati-e-incubazione-per-startup-sociali-di-giovani
http://welfarecheimpresa.ideatre60.it/
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Premio europeo per le città accessibili 
È ufficialmente aperto il bando per partecipare al premio europeo per le città accessibili! 
La Commissione europea annuncia oggi l’apertura del bando per partecipare all’Access City Award 2017, il 
premio europeo per le città accessibili alle persone con disabilità e agli anziani. Possono partecipare città 
dell’UE con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti; il termine ultimo per la presentazione delle candida-
ture è l’8 settembre 2016 (a mezzanotte, ora di Bruxelles).  
Quest’anno la cerimonia di consegna dei premi alle cinque città europee vincitrici avrà luogo il 29 Novembre 2016 a Bruxelles, in 
occasione della conferenza per l’annuale “Giornata europea delle persone disabili”. Saranno premiate le città che hanno promos-
so iniziative volte a migliorare l’accessibilità agli spazi urbani (sia pubblici, sia privati) per le persone con disabilità o anziane, in 
particolare nei seguenti ambiti: ambiente costruito, spazi attrezzati per bambini, luoghi di lavoro, trasporti pubblici e tecnologie 
della comunicazione. L’Access City Award è organizzato dalla Commissione europea insieme al Forum europeo della disabilità. 
Due menzioni speciali Oltre al primo, secondo e terzo premio, la settima edizione dell’Access City Award prevede il conferimen-
to di due riconoscimenti speciali: La menzione speciale nella categoria “accesso al lavoro” premierà gli sforzi delle città per ga-
rantire che tanto i servizi pubblici per l’impiego, quanto le iniziative nel settore privato facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro 
e rendano accessibili alle persone con disabilità le informazioni sulle posizioni disponibili.  Le iniziative possono consistere, ad 
esempio, nel migliorare l’accessibilità dei posti di lavoro e dei trasporti per l’intero tragitto casa-lavoro, aumentando così le oppor-
tunità di inserimento lavorativo per le persone con disabilità. 
La menzione speciale nella categoria “smart city accessibili” riconoscerà l’operato compiuto dalle città all’insegna 
dell’inclusione, in particolare per rendere le tecnologie, l’interfaccia utente e i relativi servizi accessibili alle persone con disabilità, 
in linea con i principi della progettazione universale. 
80 milioni di persone con disabilità L’Unione europea conta circa 80 milioni di persone con disabilità, un numero destinato ad 
aumentare dato il progressivo invecchiamento demografico. La creazione di ambienti all’interno dei quali le persone possano vi-
vere per tutto l’arco della loro vita in maniera autonoma e dignitosa assume pertanto un’importanza sempre più cruciale. 
L’Access City Award è un’iniziativa lanciata nel 2010 al fine di premiare il lavoro svolto dalle città per migliorare l’accessibilità in 
ogni aspetto della vita, nell’ottica di una maggiore integrazione. Negli ultimi sei anni, oltre 250 città hanno presentato la domanda 
di partecipazione; di queste, 33 hanno ottenuto un riconoscimento. Anno dopo anno sono emersi progetti esemplari, a dimostra-
zione dell’entusiasmo e dell’impegno delle città. Il premio rientra nel più ampio sforzo dell’UE di creare un’Europa senza barriere. 
Una migliore accessibilità contribuisce a eliminare i numerosi ostacoli che le persone con disabilità si trovano tuttora ad affrontare 
nella vita quotidiana: nei trasporti, nell’accesso alle informazioni o nella vita autonoma. L’Access City Award illustra un’ampia 
gamma di interventi e politiche che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Politiche per l’accessibilità agli 
ambienti costruiti, aree attrezzate per bambini, luoghi di lavoro e informazioni sui trasporti pubblici: ogni aspetto della vita urbana 
deve prendere in considerazione i cambiamenti demografici in atto. Il premio costituisce per gli amministratori pubblici 
un’eccellente opportunità di valutare i pregi e i difetti delle loro città in termini di accessibilità e per apportarvi miglioramenti. 
L’accessibilità, coerentemente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è uno dei pilastri por-
tanti della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, che mira a creare un’Europa senza barriere per tutti. 
Quali città sono state premiate negli anni precedenti? 
La sesta edizione dell’Access City Award, svoltasi nel 2016, ha visto la vittoria di Milano. Al secondo posto si è classificata la 
città di Wiesbaden (Germania), premiata per l’impegno teso a rendere la città accessibile a tutti i cittadini. Tolosa (Francia) ha 
conquistato il terzo premio, nonché la neointrodotta menzione speciale come “Smart City” per gli interventi a favore della popola-
zione disabile e anziana della città grazie alla tecnologia, con la creazione di un’apposita task force. Vaasa (Finlandia) ha ricevuto 
una menzione speciale per l’impegno nel migliorare l'ambiente di lavoro per i cittadini anziani e disabili. Un’altra menzione specia-
le è stata assegnata a Kaposvár (Ungheria) per l’impegno nel migliorare l’accessibilità. 
Nella quinta edizione, il primo premio è stato vinto dalla città svedese di Borås. Helsinki(Finlandia) si è aggiudicata il secondo 
premio, mentre ilterzo premioè stato conferito aLubiana(Slovenia). Le menzioni speciali sono andate a Logroño (Spagna) per 
l’ambiente costruito e gli spazi pubblici e a Budapest (Ungheria) per l’impegno nel settore dei trasporti. Arona (Spagna) e Lussem-
burgo hanno ricevuto una menzione speciale per le strutture e i servizi pubblici. 
La quarta edizione del premio europeo per le città accessibili, nel 2014, ha visto premiata al primo posto la città di Göteborg 
(Svezia). Il secondo premio è stato assegnato a Grenoble (Francia), il terzo a Poznań (Polonia), mentre riconoscimenti speciali 
sono andati a Belfast (Regno Unito), Dresda (Germania), Burgos e Malaga (Spagna). 
Nella terza edizione il premio è stato assegnato alla città tedesca di Berlino.  Le altre due finaliste sono state Nantes (Francia) e 
Stoccolma (Svezia); le menzioni speciali sono andate a Pamplona (Spagna) per l’ambiente costruito e gli spazi pubblici, a Gdynia 
(Polonia) per i trasporti e le relative infrastrutture, a Bilbao (Spagna) per le tecnologie informatiche e di comunicazione, comprese 
le nuove tecnologie, e a Tallaght (Irlanda) per le strutture e i servizi pubblici. 
Nella seconda edizione, si è aggiudicata il primo premio la città austriaca di Salisburgo. Le altre tre città finaliste sono state Cra-
covia (Polonia), Marburg (Germania) e Santander (Spagna). Riconoscimenti speciali sono andati a Terrassa (Spagna), Lubiana 
(Slovenia), Olomouc (Repubblica Ceca) e Grenoble (Francia). 
Nell’edizione inaugurale del 2010, la città vincitrice è stata Avila (Spagna). Le altre tre città finaliste sono state Barcellona 
(Spagna), Colonia (Germania) e Turku (Finlandia). 
 Come si partecipa? 
Il modulo di candidatura online dovrà essere compilato (in lingua inglese, francese o tedesca) e inviato entro e non oltre l’8 set-
tembre 2016. La nota orientativa e le regole per la partecipazione sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE consultando la 
pagina web: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1113  
 Come si svolgono le selezioni? 
Le giurie nazionali selezionano fino a tre città in ogni paese membro, sulla base dei criteri forniti dalla Commissione europea. La 
giuria europea successivamente decreta i vincitori tra i candidati nazionali preselezionati. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1113
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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, accompa-
gnandoli 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 Don-
na e Lavoro. 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 rispettivamente con  1.500 e 1.000 euro. La premia-
zione 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 
 

DigitalHack4Tourism 
DigitalHack4Tourism #H4T è una 
maratona di progettazione per la 
promozione, valorizzazione e com-
mercializzazione, attraverso l’uso 
di tecnologie e lo sviluppo di software 

originali, di uno dei patrimoni più significativi dell’umanità, ricono-
sciuto sito UNESCO: la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri 
Chi 
Persone con competenze e conoscenze nell’ambito dell’online 
tourism e travel, designers, esperti di comunicazione e di anima-
zione di community, programmatori, artisti, creativi, informatici, 
esperti di marketing 
Cosa 
I team dovranno focalizzarsi sulla messa 
a punto di un progetto che sia non solo 
innovativo, ma anche fattibile e sosteni-
bile dal punto di vista economico 
Dove e quando 
Dalle 9.00 di sabato 25 giugno fino 
alle 18.00 di domenica 26 giu-
gno  a  Cerveteri  presso la Banditaccia 
(via della Necropoli 43/45) e presso Ca-
se Grifoni (piazza Santa Maria) 
Come 
Saranno 30 ore di programmazione in 
un ambiente stimolante. Nel corso del 
#H4T saranno presenti alcune figure di 
supporto tecnico per lo sviluppo delle 
applicazioni (mentor) e per la valorizza-
zione dell’idea imprenditoriale (tutor) 
Premiazione 
Verranno premiati i primi tre progetti: 
Primo premio: € 3.500 
Secondo premio: € 2.000 
Terzo premio: € 1.000 
Le migliori idee verranno inserite nel circuito di valorizzazione delle iniziative imprenditoriali ideate e gestite da BIC Lazio. 
Per partecipare 
Iscriviti su Eventbrite:  https://digital-hack-4-tourism.eventbrite.it  

 
 

Vi segnaliamo nuovi campi  di volontariato  
internazionale organizzato da partner  stranieri.  
Tutte le informazioni sulle modalità e condizioni  

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

Pag. www.campidivolontariato.org. 

Tirocini IATA per laureati  
e studenti universitari 

La IATA (International Air Transport Association), organizzazione 
internazionale che riunisce ed integra le varie reti di servizi delle 

compagnie aeree associate, offre due programmi di tiroci-
nio presso le sue sedi di Ginevra, Montreal, Madrid, Miami o Sin-

gapore.  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 Programme. 
E’ prevista un’indennità per le spese di sussistenza. Scadenze: 

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

Pitch in the Day. Concorso per giovani  
registi, sceneggiatori e autori cinematografici 
Un contest rivolto a registi, sceneggiatori e autori che vogliono farsi strada nel dorato 

mondo del cinema: al via la prima edizione di Pitch in the Day, contest il cui vincitore si 
vedrà assegnare anche un premio da mille euro oltre che la visibilità dinnanzi ad impor-

tanti produttori. 
L’iniziativa è dell’associazione culturale “Road to pictures film” in partnership con 

l’Unione circoli cinematografici Arci e Image Hunters e il supporto del magazine Opere-
prime.org 

Le iscrizioni sono aperte fino al 17 agosto e i soggetti cinematografici saranno sele-
zionati da una giuria che deciderà quali ammettere alla Giornata del Pitch a cui prende-

ranno parte alcune produzioni italiane come Cattleya, Cinemaundici, Paco cinemato-
grafica, Arcopinto e One more pictures. Durante la premiazione del Roma Creative 

Contest 2016 sarà decretato il vincitore. 
Possono partecipare solo maggiorenni che non abbiano già realizzato lungome-

traggi di qualunque tipo, presentando al massimo tre soggetti di uno o più autori. 
I soggetti (da 15 a 25 pagine di 30 righe per un massimo di 60 battute per riga) dovran-

no essere inediti e originali e andranno accompagnati da una presentazione di massi-
mo 5 mila battute e dalla scheda di iscrizione.  

mailto:concorso@eurointerim.it
http://www.eurointerim.it/news/premio-donna-e-lavoro-startup-2016
http://www.eurointerim.it/news/premio-donna-e-lavoro-startup-2016
http://www.informa-giovani.net/notizie/digitalhack4tourism
https://digital-hack-4-tourism.eventbrite.it/
http://app.nouri.sh/deliveries/2a826ba91f1583d1bab056addab1cd22/link_click?url=http://www.campidivolontariato.org/
http://www.informa-giovani.net/notizie/pitch-in-the-day-concorso-per-giovani-registi-sceneggiatori-e-autori-cinematografici
http://www.informa-giovani.net/notizie/pitch-in-the-day-concorso-per-giovani-registi-sceneggiatori-e-autori-cinematografici
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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/ 
 

Fratelli di sport. Bando CONI/Ministero Lavoro  
per progetti di integrazione tramite lo sport 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il CONI hanno rinnovato, anche per il 
2016, l'Accordo di programma per  la promozione delle politiche di integrazione nello 
sport. 
Uno degli obiettivi dell'accordo di programma è il supporto ai progettiche uniscono i temi 
di Sport e Integrazione, rivolti a favorire l'integrazione sociale attraverso lo sport e al con-
trasto di tutte le forme di discriminazione. 

Possono partecipare al bando: 
le Associazioni sportive iscritte al registro CONI 
altre forme di associazioni che abbiano promosso iniziative o azioni di integrazione attraverso lo sport 
I Progetti dovranno essere realizzati in specifici ambiti (a titolo esemplificativo: scuola, luoghi educativi, ecc) e attribuire un ruolo 
centrale all'etica sportiva come veicolo di integrazione, al rispetto delle regole e all'applicazione dei principi del Manifesto quali: 
la Fratellanza Sportiva e la Non Violenza 

 la Valorizzazione delle diversità e delle unicità 

 il Rispetto e la Consapevolezza del ruolo 

 il Rispetto delle regole e la Lealtà Sportiva 
il Diritto allo Sport 
Si può partecipare  sia con progetti già svolti (negli anni 2013-2016) sia  da svolgere entro dicembre 2016. 
I progetti dovranno coinvolgere o avere coinvolto giovani migranti di prima o seconda generazioni e le comunità straniere 
presenti nel nostro paese. 
Non sono previsti premi in denaro,  ma, oltre ad attività di visibilità, materiali ed attrezzature sportive. 
Il bando è attivo fino al 15 luglio. 
Tutte le informazioni sul sito dell'accordo fra il Ministero e il Coni 

 

Premio Verdigi. 15.000 euro per progetti per l'infanzia   
o sui pericoli del mare 
Il Premio annuale è dedicato a Domenico Marco Verdigi, un giovane concittadino del Comune di San Giuliano Terme che ha per-
so la vita salvando due bambini dal mare in tempesta ed insignito, per questo gesto, della medaglia d'oro al merito civile. 
Il budget complessivo è di € 15.000 e saranno ritenute finanziabili le seguenti proposte progettuali: 

 Progetti destinati alla creazione di servizi per bambini ammalati e in situazione di forte disagio sociale, affettivo, economico e 

all’acquisto di macchinari medici per l’infanzia 
Progetti di singoli professionisti volti a sensibilizzare ed educare le persone sui pericoli che si corrono in mare o volti a divulgare e 
far conoscere, attraverso opportuna campagna di comunicazione, il gesto di Domenico Marco Verdigi.   
Il Premio si rivolge ad Associazioni, Enti e Cooperative senza fini di lucro ed è promosso allo scopo di finanziare progetti destinati 
alla creazione di servizi per bambini ammalati ed in forte disagio sociale, affettivo ed economico, oltre all'acquisto di macchinari 
medici per l'infanzia. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine di venerdì 5 agosto 2016 ore 12. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'Associazione intitolata a Marco Verdigi 

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/fratelli-di-sport-bando-coniministero-lavoro-per-progetti-di-integrazione-tramite-lo-sport
http://www.informa-giovani.net/notizie/fratelli-di-sport-bando-coniministero-lavoro-per-progetti-di-integrazione-tramite-lo-sport
http://www.fratellidisport.it/index.php
http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-verdigi-15000-euro-per-progetti-per-linfanzia-o-sui-pericoli-del-mare
http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-verdigi-15000-euro-per-progetti-per-linfanzia-o-sui-pericoli-del-mare
http://www.associazionedomenicomarcoverdigi.org/
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Tirocini Parlamento Europeo – Traduzioni   TIROCINI PARLAMENTO EUROPEO 
Il Parlamento europeo offre ai candidati che siano già titolari, prima della data limite di presentazione dell’atto di candidatura, di un 
diploma di fine studi secondari corrispondente al livello di accesso all’Università o che abbiano compiuto studi superiori o tecnici 
di pari livello, la possibilità di effettuare tirocini di formazione alla traduzione. 
Questi sono riservati in particolare ai candidati che devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi purché abbiano 
compiuto l’età di 18 anni il primo giorno del loro tirocinio. Destinatari 
I candidati a un tirocinio di formazione alla traduzione devono: 
– possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese candidato; 
– avere compiuto 18 anni alla data d’inizio del tirocinio; 
– avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’Unione 
europea o della lingua ufficiale di uno dei paesi candidati e una conoscen-
za approfondita di altre due lingue ufficiali dell’Unione europea; 
– non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quat-
tro settimane consecutive a carico del bilancio dell’Unione europea. 
Durata La durata dei tirocini di formazione alla traduzione va da uno a tre 
mesi. Possono essere prorogati, a titolo eccezionale, per una durata mas-
sima di tre mesi. I tirocini di formazione alla traduzione si svolgono a Lus-
semburgo. 
Retribuzione I tirocinanti a seguito della formazione di traduzione riceve-
ranno un assegno mensile. A titolo indicativo, nel 2016 la borsa di studio 
ammonta a EUR 307,20 al mese. 
Candidature Clicca QUI per il modulo di candidatura 
Scadenze 
15 Agosto (mezzanotte); 
15 Novembre (mezzanotte); 
15 Febbraio (mezzanotte); 
15 Maggio (mezzanotte). 
Fonte: Database Eurodesk Programmi Europei. 
Contatti: European Parliament – Translation Traineeships Service Trans-
lation Traineeships Office TOB 02B005 – L-2929 Luxembourg Fax: +352 / 43 00 238 96 
Email: dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu Sito Web: www.europarl.europa.eu 
Ente promotore:  Parlamento Europeo Siti di riferimento: Norme interne relative ai tirocini per traduttori Sito Parlamento Euro-
peo 
 

Ufficio europeo di selezione del personale 
(EPSO) 

Bando di concorsi generali — EPSO/
AD/325/16 — Traduttori (AD 5)  
di lingua danese (DA) — EPSO/AD/326/16 — Traduttori (AD 5) di 
lingua irlandese (GA) — EPSO/AD/327/16 — Traduttori (AD 5) di 
lingua croata (HR) — EPSO/AD/328/16 — Traduttori (AD 5) di 
lingua lituana (LT) — EPSO/AD/329/16 — Traduttori (AD 5) di 
lingua maltese (MT) Termine ultimo per l'iscrizione: 12 luglio 2016 

alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Maggiori informazioni 
sono disponibili sul sito Internet dell’EPSO: http://
blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

GUUE C /A 205 del 09/06/16 

  

35.000 posti nel Servizio   
Civile Nazionale 
Sono oltre 35 mila i posti previsti dal nuovo bando del Servizio 
Civile Nazionale per progetti in tutte le regioni e anche all'este-
ro. Si tratta in particolare di 21.359 posti in progetti di tipo nazionale 
(che possono essere fatti in Italia o all'estero) e circa 14.000 posti per progetti regionali. I bandi sono stati appena pubblicati sul 
sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con scadenza  al 30 giugno prossimo. Poiché  è possibile 
candidarsi ad un unico progetto, il primo fondamentale passo da compiere è quello di individuare quello che si ritiene più adatto  e 
più interessante. Per far questo è stato realizzato un motore di ricerca che facilita la scelta. Tutte le informazioni sono sul sito 
dell'Associazione InformaGiovani, nella sezione Notizie http://www.informa-giovani.net/notizie/35000-posti-per-il-servizio-civile
-nazionale-in-italia-e-allestero  

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 luglio  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  

Contest internazionale  
“Comics Festival 2016” 

Il Salon Stripa di Belgrado in Serbia ha bandito il 
concorso internazionale Comics Festival 2016 (29 

Settembre - 2 Ottobre 2016), un contest a tema 
libero che vede protagonista la fantasia. Per parteci-
pare è necessario inviare una storia breve di massi-
mo 4 pagine in inglese. Sono ammessi anche lavori 

già pubblicati che siano opere di disegno, di sceneg-
giatura e di fumetto. Non è richiesto un limite d’età 
per partecipare. In palio diversi premi, a partire da 

quello principale di 1.000 euro fino a premi minori per 
il miglior disegno, la migliore sceneggiatura, il miglior 
fumetto alternativo e altro ancora. Previsto anche un 

premio per gli under 15.  
Scadenza: 15 Agosto 2016. 

www.salonstripaskc.rs/index.php/en/comics-festival-
2016/contest 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
http://eurodesk.it/programmi-europei
mailto:dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/20130314_translation_rules_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Traineeships.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Traineeships.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.205.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:205A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.205.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:205A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.205.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:205A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.205.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:205A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.205.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:205A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.205.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:205A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.205.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:205A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.205.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:205A:TOC
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://www.informa-giovani.net/notizie/35000-posti-per-il-servizio-civile-nazionale-in-italia-e-allestero
http://www.informa-giovani.net/notizie/35000-posti-per-il-servizio-civile-nazionale-in-italia-e-allestero
http://www.informa-giovani.net/notizie/35000-posti-per-il-servizio-civile-nazionale-in-italia-e-allestero
http://www.casaofficina.it/
http://www.salonstripaskc.rs/index.php/en/comics-festival-2016/contest
http://www.salonstripaskc.rs/index.php/en/comics-festival-2016/contest
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Concorso Pubblico, per Titoli ed Esami, riservato alle categorie di cui 
all’Art. 1 della Legge n. 68/99, per la copertura di posti di vari profili 
professionali del personale del comparto 
AVVISO  PUBBLICATO  SULLA GURS – SERIE SPECIALE CONCORSI  - 
N. 6 DEL 27/05/2016 E SULLA  GURI – IV SERIE SPECIALE CONCORSI 
ED ESAMI N. 47  DEL 14/06/2016       SCADENZA PRESENTAZIONE I-
STANZE IL 14/07/2016 REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PRO-
VINCIALE PALERMO Concorso Pubblico, per Titoli ed Esami, riservato alle 
categorie di cui all’Art. 1 della Legge n. 68/99, per la copertura di posti di vari 
profili professionali del personale del comparto.  Si rende noto che in esecu-
zione della deliberazione n° 207 del 30.03.2016 è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 
68/99” norme per il diritto al lavoro dei disabili” per la copertura a tempo inde-
terminato di posti afferenti ai profili professionali di seguito elencati: -  n. 04 
posti di Operatore Tecnico Specializzato ( Ctg. Bs): Autista di Ambulanza; 
-  n. 08 posti di Operatore Socio Sanitario ( Ctg. Bs); 
-  n. 01 posto di Programmatore ( Ctg. C); 
-  n. 02 posti di Assistente Tecnico ( Ctg. C): Perito Elettrotecnico; 
-  n. 01 posto di Collaboratore Tecnico Professionale (Ctg. D): Analista; 
-  n. 01 posto di Collaboratore Tecnico Professionale ( Ctg. D): Perito Chimi-
co; 
-  n. 01 posto di Assistente Tecnico ( Ctg. C): Perito Chimico; 
-  n. 05 posti  di Collaboratore Professionale Assistente Sociale (Ctg. D); 
-  n.05 posti  di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D): Logopedista; 
-  n.05 posti  di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D): Fisioterapista. 
Possono partecipare al concorso esclusivamente le persone disabili di cui 
all’art. 1 della Legge 12 .03.1999, n. 68 e s.m.i., iscritte nello specifico elenco 
di cui all’art. 8 della stessa Legge n. 68/99.  
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui alla Legge n. 68/99 e s.m.i, 
al D.Lgs. 502/92 e s.m.i., al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al DPR n. 487/94 e 
s.m.i., al DPR n. 220/2001, nonché dalle disposizioni di cui ai CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità, dal DPR n. 
445/2000, dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile. 

www.asppalermo.org 
 

Comunità alloggio per disabili psichici "Aurora" di Partinico  
cerca un/a assistente sociale part-time 
LA COMUNITA'  ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI "AURORA" DI PARTINICO CERCA UN/A ASSISTENTE SOCIALE PART-
TIME. LE CANDIDATURE POSSONO ESSERE INVIATE ALLA SEGUENTE  EMAIL segreteria@auroracooperativa.it 

 

Tirocini retribuiti alla sede di Parma dell’EFSA 
La European Food Safety Authority (EFSA), un’agenzia europea per la consulenza scientifica e la comunicazione sui rischi asso-
ciati alla catena alimentare, offre opportunità di tirocinio nei settori delle scienze, la comunicazione o l’amministrazione. I tirocini, 
della durata da cinque a dodici mesi, si svolgeranno nella sede di Parma, Italia. Il tirocinio è aperto a coloro che hanno com-
pletato il primo ciclo di istruzione superiore, e in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese  (livello minimo livello 
B2). Ai tirocinanti è garantita una retribuzione di 1.115 euro mensili. Scadenza: 31 Luglio 2016. 
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2016-20  
 

Hotel Lab. Concorso di progettazione camere d'albergo 
 La catena alberghiera EuroStars ha lanciato il  1° Concorso di innovazione e progettazione di spazi interni alberghieri. 
I progettisti dovranno proporre una idea di arredamento per uno spazio con  una superficie totale di 28 m², di cui 24 m² da desti-
narsi a camera da letto e 4 m² per il bagno;. 
In questo spazio dovranno essere previsti  il letto matrimoniale con testiera, un Armadio, un  Poggia valigia ed uno spazio di lavo-
ro (sedie escluse). 
È possibile inoltre incorporare tutti gli elementi extra considerati opportuni: interruttori per accensione/spegnimento luci, TV, filo 
musicale, tende, ecc. 
E' previsto un premio da 8.000 euro per il vincitore oltre a diverse menzioni premiate ciascuna con 1.500 euro. 
La scadenza per partecipare al concorso è il prossimo 15 luglio. 
Tutte le informazioni sono disponibili nel  Bando integrale del concorso. 

http://www.asppalermo.org/
mailto:segreteria@auroracooperativa.
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2016-20
http://www.informa-giovani.net/notizie/hotel-lab-concorso-di-progettazione-camere-dalbergo2864197
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/euh_camera.pdf
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Tirocinio retribuito presso Eu-Lisa in Estonia 
Eu-LISA è un’agenzia dell’Unione Europea di nuova costituzione che fornisce una soluzione a lungo termine per la gestione ope-
rativa dei sistemi IT su larga scala. L’Agenzia si occupa attualmente di EURODAC, del sistema di informazione dei visti (VIS) e 
sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il tirocinio si svolge a Tallin, Estonia, con una durata di mini-
mo 6 mesi e un massimo di 12 (con inizio il 16 agosto 2016). Il tirocinante sarà inserito nell’ufficio per la protezione dei dati e 
dovrà svolgere incarichi amministrativi, partecipare agli studi riguardanti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali e avrà 
la possibilità di conoscere il processo e le questioni giornaliere del lavoro della sicurezza informatica. Il candidato ideale deve 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere cittadino di un paese membro dell’Unione Europea - aver completato almeno tre anni di carriera universitaria in ingegne-
ria informatica, sicurezza informatica, matematica, giurisprudenza, security studies, amministrazione pubblica o altre materie col-
legate. - livello C1 di inglese 
- buona conoscenza delle politiche internazionali sulla sicurezza informatica 
- buona conoscenza di Microsoft Office 
- ottime capacità comunicative, motivazione e disponibilità 
 Al tirocinante verrà erogata una borsa di mantenimento 
mensile di 1167.30 euro. Scadenza: 15 Luglio 2016. 

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/
Internships.aspx 

Bando di assunzione EUPP/1/S Direttore 
dell’Autorità per i partiti politici europei 

e le fondazioni politiche europee  
a norma dell’articolo 6, paragrafo 3,  

del regolamento (UE, Euratom) 
n. 1141/2014 (Gruppo di funzioni AD, 

grado 12) Agente temporaneo 
(ambosessi) 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea han-
no deciso di avviare la procedura di assegnazione del posto di diret-

tore dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche 
europee conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 

(UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei 
partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Sede di 

servizio Bruxelles. 
Il direttore dell’Autorità esercita le mansioni previste dal regolamen-
to ed è in particolare responsabile della registrazione e del controllo 

dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee non-
ché dell’irrogazione delle sanzioni a essi applicabili. Requisiti : 

Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa attestata da un diploma quando la durata norma-

le di tali studi è almeno pari a quattro anni, oppure: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 

completa attestata da un diploma e un’esperienza profes-
sionale adeguata di almeno un anno quando la durata 

normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
un’esperienza professionale di almeno dodici anni, maturata 

dopo il conseguimento delle qualifiche soprammenzionate, 
di cui almeno tre anni in funzioni direttive 

Conoscenze linguistiche: Si richiede la conoscenza approfondita 
di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza 

soddisfacente di almeno un’altra di tali lingue 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 
4 luglio 2016 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta 
elettronica e in formato pdf, una lettera di motivazione (recante la 

dicitura «All’attenzione del segretario generale del Parlamento euro-
peo, bando di assunzione EUPP/1/S») e un curriculum vitae in for-

mato Europass, indicando il riferimento al bando di assunzione 
(EUPP/1/S) nell’oggetto del messaggio, al seguente indirizzo: EP-

SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu  . Fanno fede la data e 
l’ora dell’invio della e-mail. 
GUUE /A 223 del 21/06/16 

Aperto il bando per Italy-China 
Science, Technology  
& Innovation Week 
È aperto l’invito per partecipare a Italy-China Scien-
ce, Technology & Innovation Week, la settimana 
(25-27 Ottobre) interamente dedicata alle attività 
di scambio in ambito scientifico e tecnologico 
tra gli operatori di Italia e Cina, promossa dal Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
e organizzata da Città della Scienza di Napoli, in 
collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (CNR), Confindustria e le principali Universi-
tà e Centri di Ricerca Italiani. Momenti salienti 
dell’evento principale a Napoli saranno: 
- la prima edizione della China-Italy Startup Com-
petition: un evento speciale per le Start-Up Innova-
tive e i Giovani Talenti, che avranno l’opportunità di 
incontrare investitori ed incubatori italiani e cinesi; 
- un Maker Space, dove le idee sviluppate dai 
Maker italiani e cinesi possono essere condivise per 
realizzare nuovi progetti innovativi combinando 
“tradizioni culturali e innovazione digitale”; 
- l’Education Fair, che punterà a promuovere gli 
scambi accademici e la mobilità degli studenti, ricer-
catori e docenti; 
- Un’Area espositiva dedicata alla valorizzazione 
delle best practices e dei progetti di ricerca sulle 
smart cities and communities. All’evento possono 
partecipare tutti i soggetti pubblici e privati – ad e-
sempio centri di ricerca, università, imprese e star-
tup – che abbiano sede in Italia e siano attivi 
nell’innovazione di prodotto, processo o nella ricerca 
scientifica e tecnologica. La partecipazione alla ma-
nifestazione, agli incontri B2B e alle sessioni di lavo-
ro è gratuita ma è subordinata alla compilazione 
del form di registrazione e alla successiva conferma 
da parte dell’organizzazione di Città della Scienza. 
La data di scadenza per l’iscrizione alla manife-
stazione è fissata al 29 Luglio 2016. 
http://www.cittadellascienza.it/cina/italy-china-
science-technology-innovation-week-2016/ 

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/Internships.aspx
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/Internships.aspx
mailto:EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu
mailto:EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu
http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=79807
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AVVISO DI POSTO VACANTE VEXT/16/120/AD 13/BOA_Chairperson 
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), «l’Ufficio», ricerca candidati per coprire il posto di un presiden-
te di Commissione di ricorso, 
ed ha sede ad Alicante, Spagna. Requisiti: 
possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la dura-
ta normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure 
possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale di almeno un anno, quando la durata normale degli studi universitari è di almeno tre anni 
Esperienza professionale 
Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, avere maturato, dopo il conseguimento della laurea, almeno 
15 anni (16 nel caso di una laurea triennale) di esperienza professionale relativa al tipo e al livello di funzioni da svolgere. Dei 
suddetti 15 anni almeno dieci devono essere stati acquisiti nel campo della proprietà intellettuale e di questi almeno quattro 
nel settore dei marchi e/o disegni o modelli. 
Competenze linguistiche 
possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione europea 
possedere una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua dell’Unione europea nella misura necessaria alle funzioni da 
svolgere 
Una di queste lingue deve essere una delle cinque lingue dell’Ufficio, ossia l’inglese (EN), il tedesco (DE), lo spagnolo (ES), il 
francese (FR) e l’italiano (IT). 
Le candidature possono essere presentate preferibilmente per posta elettronica al seguente indirizzo: MBBCSecreta-
riat@euipo.europa.eu, utilizzando il corrispondente modulo disponibile sul sito web dell’Ufficio: https://euipo.europa.eu/ohimportal/
it/vacancies Le candidature inviate tramite corriere devono essere indirizzate a: Presidente del Consiglio di amministrazione EUI-
PO — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Avenida de Europa, 40 - 3008 Alicante SPAGNA. Le candidature 
devono pervenire entro la mezzanotte del giorno 20 luglio 2016. 

GUUE C /A 204 dell’08/06/16 

Programma di tirocini dell’ITLOS  
ad Amburgo 
L’International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale 
del Diritto del Mare), organo indipendente delle Nazioni Unite, bandisce 
l’ITLOS Internship Programme.   Il programma permette a giovani laure-
ati di svolgere un tirocinio della durata di 3 mesi presso i propri uffici di 
Amburgo nei seguenti dipartimenti: ufficio legale; biblioteca; servizi lin-
guistici; ufficio stampa. Possono candidarsi a svolgere tirocini in Germa-
nia i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
- 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 Interpretariato; 
- essere iscritti ad un corso di Laurea Magistrale al momento della can-
didatura 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. Le domande devono essere inviate entro le seguenti 
scadenze a seconda del periodo al quale si è interessati: – Ottobre – 
Dicembre: 30 Giugno. 
– Gennaio – Marzo: 30 Settembre; – Aprile – Giugno: 31 Dicembre: – Luglio – Settembre: 31 Marzo; 

https://www.itlos.org/index.php?id=243&%3BL=0 

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 Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato il 
bando 2016 per il  Fellowships Programme. Il programma permette lo svolgimento di periodi di tirocinio negli Uffici della Coopera-
zione Italiana o delle Organizzazioni internazionali per un periodo  di un anno, ricevendo un supporto formativo iniziale ed un sup-
porto economico durante lo svolgimento del servizio, per il viaggio e per la copertura assicurativa. 
E' prevista l'assegnazione 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 mag-
giori informazioni visitare il sito UNDESA 

“Fuori dal Tempo” - Concorso 
letterario e artistico 

MdS Editore, società cooperativa gestita da tre giovani 
che hanno scelto di operare nel campo dell’editoria non 
a pagamento, promuove la quarta edizione del concor-
so letterario e artistico ‘Fuori dal Tempo’, contest sud-
diviso in quattro sezioni, due letterarie (racconto e 

poesia) e due artistiche (pittura e fotografia. Il 
contest artistico letterario è aperto a tutti gli autori e 

gli artisti contemporanei di ogni nazionalità, senza 
limiti di età. Il tema su cui dovranno focalizzarsi le ope-
re è il tempo e le sue interpretazioni. Il concorso preve-

de la pubblicazione di un’antologia che raccoglierà gli 
elaborati vincitori, oltre a una mostra per esporre le ope-
re artistiche che si terrà a Piagge (Pisa) a partire dal 15 

ottobre 2016. Scadenza: 2 Luglio 2016. 

mailto:MBBCSecretariat@euipo.europa.eu
mailto:MBBCSecretariat@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/vacancies
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/vacancies
https://www.itlos.org/index.php?id=243&%3BL=0
http://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno5235063
http://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno5235063
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Direzione generale dell’Informatica  - Avviso di posto vacante  
per un direttore nella direzione «Soluzioni commerciali digitali»  
(DIGIT.B) (AD14) Bruxelles 
(Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2016/10368 
La direzione generale dell’Informatica (DIGIT — http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm) della Commissione europea è 
responsabile della gestione e del coordinamento dei mezzi informatici e di telecomunicazione per i servizi della Commissione, in 
particolare per quanto riguarda l’identificazione, la strutturazione e la realizzazione di una visione moderna e dinamica delle tec-
nologie dell’informazione all’interno dell’istituzione e di una strategia pienamente corrispondente alle priorità generali della Com-
missione, in stretta cooperazione con le strutture di governance del settore IT. La direzione conta 6 unità con sede a Bruxelles, 
ma alcune dispongono di personale a Bruxelles e a Lussemburgo. Requisiti: 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa atte-
stata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più; oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale 
adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni  
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale danno 
accesso le suddette qualifiche. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello, in un settore direttamente collegato alla funzione proposta. 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di 
un’altra di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo 
a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in 
questa altra lingua. 
Limiti d’età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla 
fine del mese nel quale compiono 66 anni  
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet sul seguente sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-
MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 13 luglio 2016, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo di che le iscrizioni online non 
saranno più possibili. 

GUUE C /A 214 del 15/06/16 

Settimana Europea delle PMI  
Concorso di componimento per i giovani 
La Settimana Europea delle PMI, campagna annuale europea per promuovere l’imprenditorialità in Europa, ha lanciato 
un concorso di componimento rivolto a ragazzi tra i 16 e i 25 anni dagli Stati membri UE e dai paesi partner COSME. Sarà 
necessario scrivere un componimento in inglese di massimo 2.500 parole rispondendo alla domanda: “Cosa può fare l’Unione 
Europea per incoraggiare più giovani a diventare imprenditori?” Il vincitore del primo premio riceverà un viaggio completa-
mente spesato all’Assemblea delle PMI a Bratislava, Slovacchia, a Novembre, dove presenterà il proprio componimento ad un 
pubblico di 600 delegati dal mondo dell’impresa. I vincitori del secondo e del terzo premio vedranno il video di presentazione del 
loro componimento trasmesso dal vivo durante l’Assemblea. Tutti i vincitori vedranno promosso il proprio componimento su tutti i 
canali social della Settimana Europea delle PMI. Scadenza: 2 Settembre 2016. 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/youth/ 
 

Next Energy: progetti innovativi in ambito elettrico 
Next Energy è il progetto per valorizzare i giovani talenti e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in ambito elettrico ideato da 
Terna – gestore della Rete Elettrica Nazionale – e Fondazione Cariplo, e realizzato da Cariplo Factory con il supporto di PoliHub, 
l’incubatore del Politecnico di Milano. L’iniziativa prevede due distinti percorsi: 
“Call for Talents” si rivolge a giovani di età inferiore a 28 anni neolaureati in ingegneria, 15 dei quali saranno selezionati da 
una giuria composta da membri di Terna, Fondazione Cariplo e PoliHub, e potranno accedere a uno stage di 6 mesi in Terna 
all’interno di team impegnati in attività di carattere innovativo; 
“Call for Ideas” si rivolge a team di persone e startup (con almeno un giovane under 35 nel team), tra i quali saranno indivi-
duati 10 gruppi che saranno inseriti in un programma di empowerment imprenditoriale e di accelerazione della durata di 6 mesi. 
Al termine del percorso, i team partecipanti saranno chiamati a presentare i propri risultati in occasione di un evento pubblico, 
durante il quale la giuria selezionerà i migliori tre progetti che otterranno un voucher di 50.000 euro, 30.000 euro e 20.000 
euro, utilizzabili esclusivamente per servizi e attività per lo sviluppo del proprio progetto d’impresa. Il percorso di incubazione sarà 
inoltre focalizzato su temi innovativi del settore elettrico, come smart grid/energy storage e infrastrutture del sistema elettrico, al 
termine del quale i profili migliori saranno inseriti in una ‘vetrina dei talenti’ finalizzata a facilitare l’avvio al lavoro.  
Scadenza: 22 Luglio 2016. 

http://www.nextenergyprogram.it/ 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/youth/
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#EuFactor – L'innovazione che ti ha cambiato la vita! 
La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea (qui di seguito "la Rappresentanza") e l'Ufficio d'informazione del Parla-
mento europeo (qui di seguito "EPIO") propongono il Concorso foto-video per "l'innovazione che ti ha cambiato la vita" inserito 
nell'ambito della campagna di sensibilizzazione #EuFactor, promossa dalle due istituzioni. 
L'obiettivo del suddetto Contest, come quello della campagna, è di avvicinare i giovani, tra i 16 e i 19 anni, al mondo delle STEM 
(science, technology, engineering and mathematics) facendoci, in questo caso, raccontare attraverso un contributo foto/video 
(quest'ultimo come un elaborato di max 20 secondi), l'innovazione che, seppur non necessariamente appartenente al mondo 
scientifico, gli ha cambiato la vita. 
I tre vincitori del concorso saranno scelti da una giuria (di cui all'art 6) che premierà 
Due fotografie 
Un video 
1.4. I tre vincitori avranno l'opportunità di partecipare, in data da concordare, ad un evento di spicco "Meet The Stars" del l'edizio-
ne 2016 del Giffoni Film Festival. 
. I partecipanti devono rispettare i seguenti criteri: 
Devono essere cittadini o residenti in uno dei 28 Stati membri dell'Unione europea; 
. Devono avere pubblicato il materiale foto/video sul social network Instagram; 
. Il Post correlato al materiale pubblicato deve avere nel testo almeno una (1) volta la citazione (o hashtag) #EuFactor; 
I partecipanti non devono aver superato i 21 anni di età 
Le opere devono rispettare i seguenti criteri: 
. Devono rispettare il tema sopra indicato; 
Devono essere stati pubblicate sul SN Instagram come descritto ai punti 2.1.3; 
Devono essere state pubblicate nel periodo compreso tra: 
Il 31 maggio 2016 e il 1 luglio 2016; 
Devono essere pubblicati in lingua italiana; 
Devono rispettare i requisiti della Carta editoriale dell'Unione europea di seguito elencati: 
(i) non contengano nulla che possa offendere il buon gusto o la decenza o che possa incoraggiare reati, provocare disordini o 
offendere il pubblico; 
(ii) non provochino indebitamente le suscettibilità del pubblico e rispettino le religioni e qualsiasi tipo di credo religioso 
(iii) rispettino i diritti d'autore altrui per gli elementi usati non di loro creazione (in particolare la musica). 
Il concorso: 
si apre il 31 maggio 2016 
e termina il 1° luglio 2016 
Ogni partecipante può presentare fino a tre opere foto/video. Il proprietario dell'account da dove viene postato il materiale verrà 
riconosciuto lui stesso come partecipante al concorso. Non si accettano candidature collettive; il vincitore risulterà il proprietario 
dell'account Instagram dal quale viene postato il materiale risultato poi vincente.  Il termine ultimo per l'invio dei contributi è il gior-
no.  1 luglio 2016 (entro le ore 00.00) Per successive informazioni sul trattamento dei dati personali o l'esercizio dei propri diritti 
(ad esempio, accesso o rettifica di dati scorretti o incompleti, oppure mancato consenso alla pubblicazione dei propri dati su Euro-
pa), è possibile scrivere a: COMM-REP-ROM@ec.europa.eu 
 

Borse di studio Ian Parry per fotogiornalisti 
Ian Parry era un fotoreporter che morì mentre era in missione per il Sunday Times durante la rivoluzione rumena nel 1989. Aveva 
solo 24 anni di età. Gli amici di Ian e la famiglia Parry  hanno creato la borsa di studio Ian Parry al fine di tenerne viva la memoria. 
Ogni anno si tiene un concorso fotografico internazionale per giovani fotografi che lavorano o che frequentano un corso 
di fotografia a tempo pieno e sono under 24. Nell'edizione 2016, sono state apportate significative modifiche alle borse di stu-
dio. Ci saranno due premi 

 il "Premio per il successo"  il "Premio per il potenziale". A quest'ultimo è stato anche aggiunto un programma di tutoring di 

durata annuale. I partecipanti devono presentare un portfolio e una proposta breve e chiara di un progetto che andrebbero ad 
intraprendere se risultassero vincitori della borsa di studio. Non vi è alcuna tassa per la partecipazione. 
I vantaggi e premi includono:  Il Main Sponsor, Il Progetto Incite, aggiungerà il lavoro premiato alla propria prestigiosa collezione e 
l'invito a visitare la collezione per un tour privato 

 Ogni vincitore riceverà 3.500 USD 

 Programma di tutorato: il vincitore del premio per il potenziale riceverà uno anno di Mentorship personale. Il Mentor è il cele-

berrimo foto-giornalista e membro del Consiglio Ian Parry, Tom Stoddart 

  Canon fornisce apparecchiature ai vincitori 

  World Press Photo accetta automaticamente il vincitore dell'Achievement Award nella sua lista finale dei candidati per il Joop 

Swart Masterclass di Amsterdam Il Reportage di Getty Images aggiunge il vincitore dell'Achievement Award per la sua area on 
line del gruppo Emerging Talent.   "La borsa di studio esiste per trovare e sostenere i migliori giovani che si sforzano di produrre 
potenti, significative esperienze di fotogiornalismo in un mondo ossessionato dai 'selfie'. Ian sarebbe immensamente orgoglioso 
della lunga lista di fotografi di fama internazionale che sono stati aiutati all'inizio della loro carriera dalla borsa di studio che porta il 
suo nome." Tom Stoddart   Per ulteriori informazioni sulla borsa di studio, interviste e immagini si prega di contattare il comitato 
organizzatore tramite il sito  per informazioni aggiornate. Per proporre la propria candidatura seguire le istruzioni dell'are-
a Apply Now del sito. Scadenza per l'invio della domanda: 7 luglio a 23:59 GMT (ora di Londra). 
 

mailto:COMM-REP-ROM@ec.europa.eu
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-ian-parry-per-fotogiornalisti
http://www.ianparry.org/
http://www.ianparry.org/
http://scholarship.ianparry.org/application/default.aspx
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Poste Italiane assume neolaureati a tempo determinato rinnovabile. 
Sedi di lavoro nel centro nord 
Poste Italiane propone percorsi formativi orientati all'assunzione, inizialmente a tempo determinato semestrale rinnovabile, di neo 
laureati in discipline economiche. 
Il  bando è rivolto a futuri promotori finanziari e consulenti commerciali/finanziari. 
Requisiti: 

  Laurea magistrale in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari, 

Scienze Bancarie ed Assicurative, Economia degli Intermediari finanziari, Scienze Statistiche 

 Voto di laurea minimo 102/110 

 Conseguimento della laurea da non più di 24 mesi; 

 Buona conoscenza della lingua Inglese; 

Ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation.  
E' previsto  contratto a tempo determinato di 6 mesi, eventualmente rinnovabile, con possibile successivo inserimento a tempo 
indeterminato, nelle seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria, Emilia Ro-
magna.  
Per candidarsi, è necessario procedere on line tramite il sito del partner di selezione Monster, incaricato da Poste Italiane dello 
screening preliminare dei Curricula. 
Non è indicata scadenza per l'invio delle candidature 
 

Scadenza imminente. 7 borse di studio all'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia. 
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia offre l'opportunità di sette borse di studio per diverse figure professiona-
li, pubblicate in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 45 del 7 giugno 2016), così articolate e proposte in forma di sele-
zioni pubbliche: 

 assegnazione di una borsa di studio ad un/a laureato/a in Scienze Biologiche (laurea magistrale) o titolo equipollente  

 assegnazione di due borse di studio per laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie o titolo equipollente 

 assegnazione di una borsa di studio per un Medico Veterinario 
assegnazione di tre borse di studio, di cui due per laureati in Farmacia e/o Chimica e/o Chimica e Tecnologie Farmaceuti-
che Biomedico o titolo equipollente ed una per un/a laureato/a in Scienze Biologiche (laurea magistrale) o titolo equipollente. 
Tutti i dettagli sulle singole selezioni sono consultabili sulla pagina dedicata del sito dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sicilia, dove si trovano anche i link ai quattro distinti  bandi di gara e relativi modelli. 
La scadenza unica per la presentazione di qualsiasi candidatura è il prossimo 27 giugno 2016. 
 

Canon Foundation Europe: 15 borse di studio per ricercatori  
e studenti europei in Giappone 
 Ogni anno la Fondazione Canon in Europa offre  15 borse di ricerca post-
laurea per studenti e ricercatori. 
Lo scopo è promuovere la crescita della ricerca scientifica applicata, rinforza-
re gli scambi culturali e la comprensione reciproca tra Europa e Giappone. 
Gli studenti europei ricevono la borsa di studio, per periodi di ricerca in Giap-
pone. Gli studenti giapponesi intraprendono attività di ricerca, per periodi ana-
loghi, in Europa. 
Le borse hanno durata variabile fra 3 e 12 mesi. 
Gli  ambiti di ricerca  sono   liberi  ed   è facoltà dei borsisti indicare 
l’istituto di accoglienza in Giappone. 
Requisiti: 

 cittadinanza europea 

 Master’s degree, conseguito 

 ottima conoscenza della lingua inglese; 
Una retribuzione a forfait   (a copertura delle spese di ricerca) oscillerà fra 22.550 e 27.500 Euro. 
La procedura di candidatura    si avvia inviando il proprio Curriculum Vitae, il piano di ricerca, titoli ed eventuali pubblicazioni, al-
meno due referenze ed i certificati accademici (comprovanti sia il titolo di studio più elevato conseguito, che l'interesse del centro 
di ricerca ospitante, in Giappone) e si completa secondo le  modalità specificate on line. 
Le  istruzioni dettagliate   sono disponibili sul sito della  Fondazione Canon  

http://www.informa-giovani.net/notizie/poste-italiane-assume-neolaureati-a-tempo-determinato-rinnovabile-sedi-di-lavoro-nel-centro-nord
http://www.informa-giovani.net/notizie/poste-italiane-assume-neolaureati-a-tempo-determinato-rinnovabile-sedi-di-lavoro-nel-centro-nord
http://offerte-lavoro.monster.it/Apply/Apply.aspx?JobValue=EAAQDwp4YE0VLzFF_.E1zCUQJ7fAGpzQgvVJhSTzWxxL1H8-
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-7-borse-di-studio-allistituto-zooprofilattico-sperimentale-della-sicilia
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-7-borse-di-studio-allistituto-zooprofilattico-sperimentale-della-sicilia
http://www.izssicilia.it/concorsi/selezioniperlassegnazionediborsedistudioriservateavariefigureprofessionali
http://www.izssicilia.it/concorsi/selezioniperlassegnazionediborsedistudioriservateavariefigureprofessionali
http://www.informa-giovani.net/notizie/canon-foundation-europe-15-borse-di-studio-per-ricercatori-e-studenti-europei-in-giappone
http://www.informa-giovani.net/notizie/canon-foundation-europe-15-borse-di-studio-per-ricercatori-e-studenti-europei-in-giappone
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
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BORSE DI FORMAZIONE E STAGE PER SPECIALIZZANDI  
E DOTTORANDI DELLA SICILIA  ORIENTALE 
Specializzandi e dottorandi che hanno voglia di perfezionarsi attraverso un’esperienza diformazione o di stage all’estero o in 
Italia, possono fare richiesta di contributo all’ente per il diritto allo studio di Catania (ERSU). L’esperienza deve essere attinente al 
percorso degli studi in corso. Durante il periodo di soggiorno deve essere salva la permanenza dello status giuridico di studen-
te. Potranno richiedere il contributo: 

 tutti gli studenti dell’Università di Catania 

gli studenti di altre istituzioni universitarie di competenza territoriale dell’Ersu di Catania, iscritti a Scuole di Specializzazione e a 
corsi di Dottorato di ricerca La domanda potrà essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno e verrà valutata con cadenza 
bimestrale. Dovrà essere debitamente compilata, contenere il protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rilascio 
dell’Isee ed infine dovrà essere stampata, sottoscritta dal richiedente e inviata tramite l’apposita procedura online. 
Per richiedere il contributo lo studente interessato dovrà registrarsi sul portale studenti e presentare istanza tramite apposita 
applicazione web. 
Per maggiori informazioni e per scaricare il modello di domanda visita il sito istituzionale dell’ente. 
 

Tirocinio a Londra con Frontier nel settore comunicazione 
Frontier, organizzazione no profit che si occupa della salvaguardia della biodiversità, è alla ricerca di tirocinanti da inserire nel 
team dell’Online Marketing di Londra, per un periodo dai 3 ai 6 mesi. Tra le attività specifiche del tirocinante vi saranno: interfac-
ciarsi con il personale in sede per preparare la produzione dei media richiesti; preparare e produrre video (utilizzando in particola-
re Adobe Premiere); individuare modalità per migliorare il canale  Youtube di Frontier; assistere l’Online Content Editor e il resto 
dello staff nella gestione dei social media (Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest); fornire assistenza all’ufficio di Londra di 
Frontier e all’attività di recruiting, elaborare presentazioni sui temi richiesti. Il candidato ideale deve: 
- avere eccellente conoscenza di una lingua diversa dall’inglese (in particolare tedesco, francese e svedese) 
- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) 
- avere ottime conoscenze informatiche (in particolare web design di base, produzione video, graphic editing, creazione articoli 
online e offline) 
- avere ottime capacità organizzative e attenzione al dettaglio 
È previsto un rimborso delle spese di trasporto urbano. Scadenza: non specificata, si consiglia di candidarsi il prima possibi-
le. 

http://www.frontier.ac.uk/Recruit/ViewJob.aspx?job=43 

JODA. Misure alternative alla detenzione per minorenni autori  
di reato. Buone prassi europee 
La Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) adottata dalle Nazioni Unite, contiene due disposizione sulla giustizia minori-
le (Art.40) e sulla detenzione (Art.37) e costituisce la base degli standard internazionali che definiscono le buone prassi 
e  forniscono le linee guida negli interventi con i minori in conflitto con la legge, in particolare per quanto concerne le sanzioni e 
le misure a cui sono sottoposti. Tali standard pongono particolare enfasi alla promozione dell’adozione di sanzioni e misu-
re socialmente utili quali alternative  alla carcerazione. Nonostante esistano degli strumenti di monitoraggio a garanzia di 
questi standard, a fronte di  alcuni recenti miglioramenti nella disponibilità di sanzioni socialmente utili, rimangono ancora  gravi 
divari tra la teoria di tali normative e la prassi operativa. L’iniziativa “Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe 
(J.O.D.A.)” ha analizzato, sotto il coordinamento del Centro Studi Opera Don Calabria, il tema  dell’applicazione dei programmi 
alternativi alla detenzione in vari Stati Europei. La ricerca ha tenuto conto di due i fattori essenziali:  il bisogno e la richiesta di 
sicurezza proveniente dalla società e dai media e il diritto del minore  alla riabilitazione e inclusione. 
I risultati del progetto sono stati raccolti nel volume "JODA - Misure alternative alla detenzione per minorenni  autori di rea-
to in Europa" che può essere scaricato liberamente online. 
 

Penny Market. Offerte di lavoro nella Grande Distribuzione 
 La catena della grande distribuzione Penny Market, nata dall’alleanza fra Esselunga e Rewe e presente in sette Paesi europei, 
cerca personale da inserire in alcuni degli oltre 300 discount sparsi in 17 regioni italiane. 
L’azienda, che oggi conta 2.800 dipendenti, ha aperto il primo punto vendita a Cremona dal 1994 e, grazie all'acquisizione di 
altri gruppi, si è diffusa in tutta la Penisola con una presenza sempre più capillare. 
Le ricerche di personale riguardano le seguenti regioni: Sicilia, Calabria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, 
Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata, Puglia, Lazio, Marche, Umbria, Toscana, Liguria e Lombardia. 
In particolare sono disponibili posti per Responsabile espansione Nord Italia a Milano e Brescia; direttori di negozio a Taranto, 
Milano e nelle province di Milano e Bergamo; assistenti direttori di negozio a Milano, Bari, Barletta, Foggia e nelle province di 
Bergamo e Potenza; senior buyer in provincia di Milano; addetti al ricevimento merci ortofrutta nelle province di Lucca, Vercelli, 
Brescia, Bari, Arezzo e Alessandria; addetto banco gastronomia in provincia di Milano. 
E’ possibile candidarsi a tutti i profili e l’azienda garantisce anche corsi di formazione per accrescere le competenze tecniche e 
interpersonali dei dipendenti.  Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata al recruitment 

http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-firmazione-e-stage-per-specializzandi-e-dottorandi-della-sicilia-orientale
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-firmazione-e-stage-per-specializzandi-e-dottorandi-della-sicilia-orientale
http://www.ersucatania.gov.it/richiesta-contributi-stage-corsi-perfezionamento-italia-allestero-riservato-specializzandi-dottorandi/
http://www.informa-giovani.net/notizie/joda-misure-alternative-alla-detenzione-per-minorenni-autori-di-reato-buone-prassi-europee
http://www.informa-giovani.net/notizie/joda-misure-alternative-alla-detenzione-per-minorenni-autori-di-reato-buone-prassi-europee
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/manual_joda-italiano.pdf
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/manual_joda-italiano.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/penny-market-offerte-di-lavoro-nella-grande-distribuzione
https://pennymarket.tms.hrdepartment.com/cgi-bin/a/alljobs.cgi?qty=25&order=jobs.timedate%20DESC


Pagina 25 Europa & Mediterraneo n. 26 del 29/06/16 

MANIFESTAZIONI 
Puliamo il Mondo 

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

lontariato ambientale del mondo. 
 

Terzo Forum della Microfinanza 
Roma, 19-21 ottobre 2016 Una nuova occasione di dibattito e 
confronto tra istituzioni pubbliche, gli operatori del settore priva-
to e gli organismi non profit a vario titolo competenti in materia 

di sviluppo economico e sociale ed accesso al credito. 
 

Università, Erasmus+  
e il successo made in Italy 

Roma, 6 luglio 2016 
Il 6 luglio, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio si 

svolgerà l'incontro "Erasmus+ e il successo made in Italy. 
L’attrattività del sistema di istruzione superiore italiano". 

Sala della Protomoteca in Campidoglio 
La Sala della Protomoteca in Campidoglio ospita l’evento dedi-

cato all’attrattività del sistema di istruzione superiore italiano 
nell’ambito della mobilità internazionale Erasmus da realizzarsi 
con Paesi extra Europa. La prima Call dedicata a questa azione 
è del 2015. Da subito gli istituti di istruzione superiore italiani si 
sono dimostrati interessati, attivi e propositivi. Ne parleremo il 6 
luglio, nel corso di due tavole rotonde: la prima dal taglio politico
-istituzionale, la seconda con testimonianze dei diretti protagoni-

sti di questa nuova forma di mobilità da e verso gli al-
tri continenti. 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/
uploads/2016/06/6_luglio_Programma_draft_22_giugno.pdf 

 

  
Riforma del terzo  

settore,  
le nuove  

prospettive 
Sulla recente Riforma del Terzo 

settore si discuterà con il sottose-
gretario Luigi Bobba in un incontro 

che si svolge nella Sala Teatro 
dell'Istituto Boccone del Povero 
(Via Cusmano, 41-43) a Palermo 
il 29 giugno 2016 alle ore 16,30. 
L'incontro è rivolto a tutte le orga-

nizzazioni di volontariato e alle altre 
realtà del Terzo settore. Intervengo-
no:Giuseppe Lupo, Giuditta Pe-
trillo, Teresa Piccione, Alberto 
Giampino, Ferdinando Siringo, 

Salvo Alicata, Luciano D'Angelo, 
Girolamo Calsabianca.  
Conclude Luigi Bobba. 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20150923_puliamo_il_mondo_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20161910_forum_microfinanza_it.htm
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2016/06/6_luglio_Programma_draft_22_giugno.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2016/06/6_luglio_Programma_draft_22_giugno.pdf
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RICERCA PARTNER 
Progetto europeo relativo alla salute pubblica  
Titolo bando  Horizon 2020: SC1-PM-07-2017 –  TOPIC : Promoting mental health and well-being in the young. 
Scadenza: 04/10/2016 SFS-39-2017 - How to tackle the childhood obesity epidemic? Scadenza: 14/02/2017 SFS-40-2017: 

Sweeteners and sweetness enhancers. Scadenza: 14/02/2017  Altri programmi europei d'interesse:  The 3rd Health Programme 

( Il terzo programma salute )   Erasmus+ Tema L'abuso di alcol, la salute mentale dei giovani, l'obesità dei bambini, la sana 
(corretta) alimentazione nelle scuole, la capacità di rafforzamento e lo sviluppo del personale nel settore pubblico. 
 Richiedente Blackpool Council, città di mare nel nord-ovest dell'Inghilterra. Blackpool è la località balneare più grande e più po-
polare dell'Inghilterra che riesce ad attirare più di 10 milioni di visitatori l'anno.  
Descrizione del progetto Il Consiglio di Blackpool è interessato a partecipare al progetto europeo relativo alla salute pubblica. Le 
priorità per delle collaborazioni europee: 
 1) La formazione della resilienza nei giovani. Blackpool ha il più alto tasso di ricoveri ospedalieri per i bambini e i giovani, causate 
da autolesionismo nel paese. Blackpool vorrebbe lavorare con altri partner europei per sviluppare nuove misure e migliorare il 
benessere mentale nei giovani, nonché le strategie di prevenzione.  
2) Gli ambienti obesogenici e il cibo nelle scuole. Blackpool vorrebbe imparare dagli altri, sviluppando e pilotando nuove azioni 
per dare ai bambini un sano indirizzo di vita, promuovere ambienti più sani, limitare la commercializzazione del cibo spazzatura 
indirizzato ai bambini ed educare le famiglie e il personale docente.  
3) L'abuso di alcol. Si vorrebbe dare la possibilità di condividere le proprie esperienze, nonché di apprendere e sviluppare nuove 
misure e azioni per affrontare le sfide legate all'abuso di alcol.  
4) Il personale del settore pubblico – Capacità di costruzione e formazione. Blackpool è parte di un programma nazionale volto 
alla forza lavoro del settore pubblico. Lo schema, "rendendo in stretto contatto", prepara il personale con le giuste competenze e 
capacità per supportare il cambiamento dei comportamenti e degli stili di vita . Blackpool vorrebbe lavorare con altre organizzazio-
ni di simili dimensioni che vogliono sviluppare congiuntamente uno schema di prassi migliore per l'attuazione del progetto.  
Per maggiori informazioni sui progetti proposti, si invita a cliccare qui http://bit.ly/23fReNO 
 Partner ricercati Comuni, università e altre organizzazioni.  Scadenza per l’espressione di interesse ASAP  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Judith Mills (Public Health Specialist, Blackpool Council) 
Judith.Mills@blackpool.gov.uk Robert Latham (Project Development & Funding Manager, Blackpool Council) Tel: +44 (0)1253 
478917 robert.latham@blackpool.gov.uk  Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Programma Horizon 2020 Efficienza energetica  
Titolo bando EE-06-2016-2017: Coinvolgere I consumatori privati verso l'energia sostenibile. EE-09- 2016-2017: Attivare e coin-
volgere le autorità pubbliche. EE-11-2016-2017: Superare le barriere di mercato e promuovere il rinnovo degli edifici. EE-13-2016: 
Riduzione dei costi delle nuove costruzioni NZE. EE-24-2016-2017: Rendere il mercato dell'energia efficiente e investibile. EE-25-
2016: Sviluppo e implementazione dei servizi energetici efficienti ed innovativi. Richiedente REGENERA 
(www.regeneralevante.com) e l'agglomerato di Smart Cities della regione Murcia, Spagna (www.clustercitizem.com). REGENERA 
è una PMI e società di servizi energetici specializzata sull'efficienza energetica, le energie rinnovabili e l'ambiente. 
 Descrizione del progetto I principali obiettivi di REGENERA della partecipazione nei progetti R&S sono di fornire la loro compe-
tenza nel settore energetico fornendo idee e soluzioni/nuove tecnologie per offrire nuovi servizi ai loro clienti, offrendo sempre un 
valore aggiunto. Desiderano partecipare alle calls con scadenza nel mese di Settembre (CSA calls): EE-06-2016-2017: Coinvol-
gere I consumatori privati verso l'energia sostenibile. EE-09- 2016-2017: Attivare e coinvolgere le autorità pubbliche. EE-11-2016-
2017: Superare le barriere di mercato e promuovere il rinnovo degli edifici. EE-13-2016: Riduzione dei costi delle nuove costruzio-
ni NZE. EE-24-2016-2017: Rendere il mercato dell'energia efficiente e investibile. EE-25-2016: Sviluppo e implementazione dei 
servizi energetici efficienti ed innovativi.  Per maggiori informazioni (in Inglese), si invita a cliccare qui: http://bit.ly/292VKdc  
Scadenza del bando Settembre  Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Miguel Miñano Núñez 
(Industrial Engineer, Innovation Manager) miguel.mn@regeneralevante.com Tel.: +34 968 23 04 04  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

Decisione (UE) 2016/1021 del Parlamento europeo, dell'8 giugno 2016, sull'istituzione, le attribuzioni, la composizione numeri-
ca e la durata del mandato di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva ammini-
strazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale 

GUUE L 166 del 24/06/16  

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1043 della Commissione, del 15 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Café de Valdesia (DOP)] 

GUUE L 170 del 29/06/16 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1044 della Commissione, del 15 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ginja de Óbidos e Alcobaça (IGP)] 

GUUE L 170 del 29/06/16 

 

http://bit.ly/23fReNO
http://bit.ly/292VKdc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.166.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:166:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.166.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:166:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.166.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:166:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.170.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:170:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.170.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:170:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.170.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2016:170:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.170.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2016:170:TOC
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

LUGLIO 2016  
05 luglio 2016 'invito a presentare proposte per azioni comuni specifiche di sorveglianza nel settore 

della sicurezza dei prodotti non alimentari, pubblicato nell'ambito del programma pluri-
ennale per la tutela dei consumatori della Commissione europea.  

'Agenzia esecutiva 
per i consumatori, 
la salute e la sicu-
rezza alimentare 

(CHAFEA)  
07 luglio 2016 Twinning Light Croazia.  Invito a presentare candidature in materia di finanza pubblica 

Progetto dal titolo “Developing the Financial Literacy Programme with the a 
im of raising the level of financial literacy in the Republic of Croatia” (CRO FINANCIAL 
LITERACY)”,  Identificativo del Gemellaggio: HR 14 IPA FI 02 16 TWL  

Farnesina Portale 
bando  

09 luglio 2016 ”Invito a presentare proposte partenariati transfrontalieri e sostegno alla cooperazione 
per la mobilità intra-europea con i Paesi EEA e i partner sociali”  OBIETTIVO: pro-
muovere la mobilità geografica dei lavoratori, per aumentare le opportunità di lavoro, 
nonché sostenere l'attuazione del regolamento EURES riferimento  VP/2016/005   -  
EASI 

Occupazione 
, innovazione  
Sociale  CALL  

11 luglio 2016 Twinning Light Croazia.  
Invito a presentare candidature in materia di giustizia 
Progetto dal titolo “Enhancing administrative and operative capacities of the National 
Police Office for Suppression of Corruption and Organized Crime (CRO NPOSCOC)” 
identificativo del Gemellaggio: HR 12 IPA JH 01 16 TWL  

Farnesina Portale 
bando  

11 luglio 2016 Twinning Ucraina.  
Invito a presentare candidature in materia di salute pubblica, 
Progetto dal titolo “Approximation of Ukrainian legislation with the EU in the field of 
plant protection products and plant health and strengthening associated inspection 
and laboratory services” identificativo del Gemellaggio: UA 12 ENPI HE 01 16 (UA/54)  

Farnesina Portale 
bando  

13/07/2016  Twinning Albania 
Invito a presentare candidature in materia di dogana 
Progetto dal titolo “Preparation of the Albanian Customs Administration for the EU-
Integrated Tariff Management System”  
identificativo del Gemellaggio: AL 13 IPA FI 02 16  

Farnesina Portale 
bando  

14/07/2016  Invito a presentare proposte “Food-for future: filiera sostenibile dalle materie prime al 
consumatore" Azione KICS Kics  riferimento del bando è EIT-Food  
Horizon 2020.- EIT  

Research & Innno-
vation 
bando  

14/07/2016  Invito a presentare proposte “Added-value Manufacturing" 
riferimento del bando è EIT-Manufacturing  Horizon 2020.- EIT  

Research & Innno-
vation 
bando  

15/07/2016  "Invito a presentare proposte ‘Migliorare le competenze e conoscenze nel settore 
delle relazioni industriali’”  
Call for Proposals VP/2016/004  - EASI 

Occupazione,  
innovazione  

Sociale  CALL  

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 

18/07/2016  Twinning Algeria 
Invito a presentare candidature in materia ambientale 
Progetto dal titolo “Gouvernance et gestion intégrée des ressources en eau en Algé-
rie” identificativo del Gemellaggio: DZ 13 ENPI EN 01 16 (DZ/29)  

Farnesina Portale 
bando  

20/07/2016  Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), pubblicato l’avviso pubblico multi-
azione per la realizzazione di Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 
di paesi terzi per euro 31.000.000,00  domande da presentare unicamente on line  

Ministero Interno 
Dipartimento Immi-

grazione 
bando FAMI  

21/07/2016  Twinning Algeria 
Invito a presentare candidature in materia di lavoro e disabilità 
Progetto dal titolo “Appui au renforcement des capacités du MSNFCF dans sa straté-
gie globale pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans le milieu du 
travail” identificativo del Gemellaggio: DZ 13 ENPI SO 01 16 (DZ/30)  

Farnesina Portale 
bando  

http://ec.europa.eu/chafea/consumers/specific-joint-surveillance-actions-gpsd_en.html
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/specific-joint-surveillance-actions-gpsd_en.html
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/specific-joint-surveillance-actions-gpsd_en.html
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/specific-joint-surveillance-actions-gpsd_en.html
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/specific-joint-surveillance-actions-gpsd_en.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=488&furtherCalls=yes
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3095-eit-food.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3095-eit-food.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=479&furtherCalls=yes
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

LUGLIO 2016  
21/07/2016  Twinning Algeria 

Invito a presentare candidature in materia di amministrazione pubblica 
Progetto dal titolo “Further Strengthening the Assembly of Albania in the context of EU 
Accession (AL PARLIAMENT)” 
identificativo del Gemellaggio: AL 14 IPA JH 01 16  

Farnesina Portale 
bando  

26/07/2016  Bando "Innovative Medicine Initiative" - IMI 2  
La nona call del programma IMI2 finanzia progetti di ricerca in 6 topic 
riferimento  H2020-JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE  
Horizon 2020.- EIT  

Portale dei  
Partecipanti.  

28/07/2016  Bando "Improving SMEs' access to public procurement"  
Obiettivo:: migliorare la partecipazione delle PMI alle gare 
riferimento: COS-APP-2016-2-05  
COSME 
 

EASME 
call  

28/07/2016  Bando "The European Community of Women Business Angels for Women Entrepre-
neurs"  Obiettivo:facilitare il finanziamento di donne imprenditrici 
riferimento:226/G/GRO/PPA/16/9234  
COSME 

Growth 
call  

AGOSTO 2016  
02/08/2016  CONCERT – Joint Programme for the integration of Radiation Protection Research  

obiettivo: supportare progetti di ricerca nel settore della radio protezione.  
Horizon 2020. 

CONCERT 
call  

17/08/2016  Bando “Prize - Better use of Antibiotics”  riferimento: H2020-HOA-01-2015  
Horizon 2020. 

Portale partecipanti 
call  

17/08/2016  Premio Horizon "Miglior utilizzo degli antibiotici" riferimento è H2020-HOA-01-2015 
Azione chiave 1           Mobilità individuale nel settore della gioventù  
Horizon 2020. 

TOPIC : Horizon 
Prize  

25/08/2016  Bando “Critical Infrastructure Protection”  
finanzia soluzioni innovative per la sicurezza di alcune infrastrutture critiche (sistemi 
idrici, sanitari, finanziarti, infrastrutture energetiche e di trasporto) 
riferimento: CIP-01-2016-2017  
Horizon 2020. 

Portale partecipanti 
call  

SETTEMBRE 2016  
01/09/2016  bando "ERC Advanced Grant" a favore di leader della ricerca affermati di qualsiasi età 

e nazionalità 
riferimento del bando è ERC-2016-ADG  

Ricerca e Innova-
zione -Portale  

01/09/2016  Twinning Macedonia 
progetto, dal titolo “Strengthening the capacities for effective implementation of the 
acquis in the field of water quality” 
Identificativo del Gemellaggio: MK 13 IPA EN 01 16  

Farnesina Portale 
bando  

01/09/2016  Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.in Paesi terzi 
Invito a presentare proposte ( II scadenza )  
identificativo EACEA/14/2016.  

EACEA 
call  

06/09/2016  Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo 
nazionale 1 – lett. e) -  “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda 
accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”.  

MINISTERO 
DELL'INTERNO 

Dipartimento liber-
tà civili e immigra-

zione  
06/09/2016  bando " Industria 2020 nell’economia circolare temi:          - CIRC-01-2016-

2017:Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale de-
monstration projects (seconda fase) ·       - CIRC-02-2016-2017:Water in the context 
of the circular economy (seconda fase) 
identificativo dell'invito: H2020-IND-CE-2016-17  

Ricerca e Innova-
zione -Portale  

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-09-two-stage.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-09-two-stage.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatu
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-app-2016-2-05-improving-smes-access-public-procurement
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8843&lang=en&title=The-European-Community-of-Women-Business-Angels-for-Women-Entrepreneurs
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.concert-h2020.eu/en/Calls/Transnational_Call_2016
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html#c%2ctopics=callIdentifier/s/H2020-HOA-01-2015/1/1&+OPEN/asc
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1159-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1159-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html#c%2ctopics=callIdentifier/s/H2020-HOA-01-2015/1/1&+OPEN/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment-eacea142016_en
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2342-circ-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2342-circ-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2343-circ-02-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&+identifier
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07/09/2016 Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azione 
"Leadership industriale" Fase 1 - 3° data intermedia 2016  
identificativo dell'invito è: H2020-SMEINST-2016-2017   

Ricerca  
e Innovazione  

call  
07/09/2016 Invito a presentare proposte "Mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici"  

Sottoprogramma per l’Ambiente e  Sottoprogramma Azione per il clima.   
Ministero  

dell'Ambiente  
call 2016  

08/09/2016 nvito a presentare proposte “facilitazione dei cluster per nuove catene di valore indu-
striale” –  2^ scadenza 
identificativo dell'invito:  H2020 - INNOSUP-01-2016-2017  

Ricerca e Innova-
zione  

call  

08/09/2016 bando “Competitive Low-Carbon Energy” 
riferimento :  H2020-LCE-2016-2017  

Ricerca  
e Innovazione  

call  
08/09/2016 bando "Partenariato Pubblico-Privato per le Bioindustrie" 

identificativo dell'invito: H2020-BBI-JTI-2016  
Ricerca  

e Innovazione  
call  

12/09/2016 nvito a presentare proposte "ambiente e uso efficiente delle risorse"  
Sottoprogramma l’Ambiente e  Sottoprogramma Azione per il clima.  Life 

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  
14/09/2016 Invito a presentare proposte "Individual Fellowships"  obiettivo: valorizzare il potenzia-

le di ricercatori esperti riferimento MSCA-IF-2016  HOrizon 2020 
Ricerca  

e Innovazione  
call  

14/09/2016 Invito a presentare proposte 2016 (II scadenza)  
Obiettivo: protezione dell’euro dalla contraffazione e dalla frode 
riferimento: Ref. 2016 ECFIN 001/R6   - Pericle 2020 

DG Economic and 
Financial Affairs 

call .  

15/09/2016 Bando "Energy Efficiency call 2016-2017"  obiettivo: informare e orientare la società 
civile verso scelte più sostenibili nel settore energetico riferimento: H2020-EE-2016-
2017 HOrizon 2020  

Ricerca  
e Innovazione  

call  
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 

20/09/2016 Invito a presentare proposte "Platform-driven e-infrastructure innovation"  
obiettivo: sostenere le politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e 
istruzione in rete, calcolo ad alte prestazioni e innovazione dei grandi dati 
riferimento  EINFRA-21-2017 (PPI) Horizon 2020 pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

20/09/2016 ’invito a presentare proposte per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due 
sottoprogrammi di LIFE, il Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azio-
ne per il clima.  LIFE 

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

26/09/2016 Invito a presentare proposte per progetti integrati 
per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE, il 
Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azione per il clima.  

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  
27/09/2016 Bando "Co-design of HPC systems and applications" obiettivo: creare le condizioni 

ottimali per collaborazioni multidisciplinari  su tecnologie future ed emergenti 
e ....riferimento : FETHPC-01-2016 Horizon 2020 pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  
29/09/2016 Bando "FET Innovation Launchpads"  oiettivo: creare le condizioni ottimali per colla-

borazioni multidisciplinari  su tecnologie future ed emergenti e ... 
riferimento : FETOPEN-04-2016-2017  Horizon 2020 
’Azione “Attività  Coordinamento e Supporto (CSA)”  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

29/09/2016 Bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international 
programmes”. obiettivo: stimolare programmi regionali, nazionali o internazionali per 
promuovere l'eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercato-
ri e ...riferimento:  MSCA-COFUND-2016 Horizon 2020  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

30/09/2016 bando “Blue technology: trasferimento delle soluzioni innovative alle economie di ba-
cino marino” OBIETTIVO: coordinare gli investimenti per l’innovazione nell'ambito 
della tecnologia per la crescita blu ad alto potenziale EMFF Work Programme  

EASME 
CALL  

30/09/2016 Invito a presentare proposte IX-2017/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti poli-
tici a livello europeo» 
L'invito riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2017  

GU.UE  
C 223/10 del 
21/06/2016  

30/09/2016 Invito a presentare proposte IX-2017/02 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti poli-
tici a livello europeo» 
L'invito riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2017  

GU.UE  
C 223/10 del 
21/06/2016 

SETTEMBRE 2016  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/ecfin_2016_001r6_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/annual_work_programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT


OTTOBRE 2016  
04 ottobre  2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 

identificativo EAC/A04/2015 http://www.erasmusplus.it/ 
C 347/7 del 
20/10/2015  

04 ottobre  2016 bando ERC 2016 Proof of Concept Grant 1° scadenza obiettivo: massimizzare il 
valore della ricerca di eccellenza riferimento: ERC-2016-POC  Horizon 2020 
pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  
13 ottobre  2016 Azione "Leadership industriale" Strumento PMI - Fase 2 - 4° data intermedia 2016  

riferimento H2020-SMEINST-2016-2017 bando sempre aperto, con delle date inter-
medie di valutazione delle proposte  Horizon 2020 Pilastro “Societal Challenges” – 
III Pilastro   

Ricerca e 
 Innovazione call  

25 ottobre  2016 Bando per lo strumento pilota “Fast Track to Innovation” –  3^ data intermedia  obiet-
tivo: ridurre il tempo dall'idea al mercato riferimento: FTIPilot-01-2016 Horizon 2020 
FTI   

Ricerca  Innovazio-
ne call  

27 ottobre  2016 Bando “ Industria 2020 nell’economia circolare”  settore delle nanotecnologie, mate-
riali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP)  1° FASEriferi-
mento: H2020-NMBP-2016-2017   Horizon 2020 leadership industriale   

Ricerca  
e Innovazione call  

07/10/2016  "Invito a presentare proposte Programma di Mobilità mirata Your first EURES 
job”  OBIETTIVO: finanziare progetti per l'attuazione del Programma di Mobilità Mi-
rata ‘Il tuo primo posto di lavoro EURE- riferimento VP/2016/009  EASI  

occupazione - affari 
sociali einclusione 

call  
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GENNAIO 2017 

NOVEMBRE 2017 
08/11/2016  bando “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”  

riferimento:  H2020-ICT-2016-2017  Horizon 2020 
Ricerca  

e Innovazione call  
09/11/2016  Strumento PMI -  Fase 1 - 4° data intermedia 2016  obiettivo: sviluppare e sfruttare il 

potenziale innovativo delle PMI  Il bando è sempre aperto, con delle date intermedie 
di valutazione delle proposte (cut off dates ogni 3 mesi) riferimento: H2020-
SMEINST-2016-2017  Horizon 2020 "Leadership industriale"  

Ricerca 
e Innovazione call  

30/11/2016  Programma per la tutela dei consumatori. Invito a presentare proposte per lo scam-
bio di funzionari 2016 CHAFEA  consumer programme 2014-2020  

CHAFEA 
call  

DICEMBRE 2016  
15/12/2016 "Invito a presentare proposte nel settore delle telecomunicazioni" - Meccanismo per 

Collegare l'Europa 3° Invito temi: Traduzione automatica: Sicurezza informatica; 
Fatturazione elettronica: Europeana http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-
1200_it.htm  

INEA 
Cyber Security  

call  

10/01/17  Bando “Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks” 
obiettivo: supportare programmi di ricerca e di dottorato proposti ed attuati da parte-
nariati europei formati da Università, Centri di ricerca ed enti non accademici. 
riferimento : MSCA-ITN-2017 Horizon 2020  pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

17/01/17  Invito presentare proposte “FET-Open research and innovation actions” 
obiettivo: sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare 
idee radicalmente nuove. riferimento : FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020 
pilastro Excellent Science   

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

17/01/17  Bando "FET-Open Coordination and Support Actions" Obiettivo: rendere l'Europa il 
miglior posto per la ricerca collaborativa sulle tecnologie future ed emergenti e .. 
riferimento :  FETOPEN-03-2017 Horizon 2020 “Attività di Coordinamento e Suppor-
to (CSA)”    

Ricerca  
e Innovazione call  

18/01/17  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 2 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di 
Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità 
idea - 2) sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-SMEINST
-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”   

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  Bando "Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)" 
Partenariato Pubblico-Privato denominato “Costruzioni energeticamente efficienti 
(EeB)” Riferimento: H2020-EEB-2016-2017    

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  bando " Industria 2020 nell’economia circolare " 
Nel settore delle nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie pro-
duttive avanzate (NMBP)  riferimento :   H2020-NMBP-2016-2017 Horizon 2020 
pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione call  

24/01/17  Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund" "FET Proactive – Boosting E-
merging Technologies" obiettivo: supportare progetti diricerca in ambiti emergenti. 
Riferimento: FETPROACT-02-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0254&from=EN
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/exchange-of-officials-index_en.html
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html


FEBBRAIO 2017 

01 marzo 2017 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013 Europa Cre-
ativa: Sottoprogramma MEDIA 

sito web 

MARZO 2017 
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15/02/2017  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavo-
ro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2) 
sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-SMEINST-2016-2017 
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

01/03/2017 "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"  
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015  Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

01/03/2017 
Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications 
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020 
azione "Leadership industriale" 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”  
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di ven-
dita"  Reinvestimenti riferimento EACEA/07/2015 
Europa Creativa:SottoprogrammaMEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

01/03/2017 
bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare” 
riferimento  H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

14/03/2017 
bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing 
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/03/2017 

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi: 
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manu-
facturing technologies for clean production by manufacturing SMEs 
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors  
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas 
riferimento:  H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research Infra-
structures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies" 
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures” 
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures” 
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la coopera-
zione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020 
Excellent Science 
 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science" 
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete, 
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation 
action" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istru-
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020 
Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EO-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&c
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EUB-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/def
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2052-infradev-01-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2125-infrainnov-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2078-infrasupp-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2121-einfra-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2122-einfra-21-2017.html
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APRILE 2017 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

SETTEMBRE 2017 

04/04/2017 
bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” 
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains  
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

05/04/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), pub-
blicato nell’ambito dell’Azione “Marie Sklodowska-Curie” 
riferimento: MSCA-RISE-2017 Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/04/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azio-
ne "Leadership industriale" 
Fase 2 - 2° data intermedia 2017  
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)  
riferimento H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020 
“Societal Challenges” – III Pilastro 

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

25/04/2017 

bando “Internet delle cose” 
obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of Things) in Europa 
riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 
“Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

03/05/2017 

bando per Strumento PMI -  Fase 1 - 2° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento  H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/05/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points”  Azione “Marie Sklodo-
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto na-
zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

01/06/2017 

bando per Strumento PMI—Fase 2 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/09/2017 

bando per Strumento PMI  Fase 1 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

12/09/2017 
Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto 
dalle auto con tecnologia integrabile nei motori esistenti  riferimento: H2020-
EngineRetrofitPrize-2016Horizon 2020 “Societal Challenges” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE  obietti-
vo:  valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla 
mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

26/09/2017 

bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Perfor-
mance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisci-
plinari  su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 
2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2372-msca-ncp-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
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 OTTOBRE 2017 

27/09/2017 

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di Coor-
dinamento e Supporto (CSA)  obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul soste-
gno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente 
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

bando "FET-Open research and innovation actions"  obiettivo: le azioni "FET open" sono 
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppa-
re idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international pro-
grammes”.  Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di 
ricerca e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. 
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e svilup-
po di carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni 
Marie Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND 
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali 

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

SETTEMBRE 2017 

03/10/2017 bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di ven-
dita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA 
01/2016 

18/10/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017  
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel 
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 4° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo 
delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della 
ricerca e innovazione  riferimento:   H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden

