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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 Europea sulle migrazio-
ni.  Dall’ Hotspot all’integrazione", 
organizzato dall'Associazione Euro-
med Carrefour Sicilia,  in collabora-
zione con  l'Ordine Professionale  
degli Assistenti sociali della Regione 
Sicilia,  con l’Unipa – Facoltà di 
Scienze Politiche,  e con l'Assesso-
rato regionale della famiglia,  delle 
politiche sociali e del lavoro del Co-
mune di Palermo –  Area della par-
tecipazione, 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, Diparti-
mento Culture e Società, Università 
degli Studi di Palermo 
Dott.ssa Maria Puccio, Assistente Sociale Comune di Palermo, U.O. Interventi Immigrati rifugiati e noma-
di 
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    

http://www.carrefoursicilia.it
http://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect
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AGRICOLTURA 

Pesche e nettarine: campagna di promozione in 4mila punti vendita di tutta Italia  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è partita la campagna "Pesche e nettarine di stagione: 
qualità italiana garantita dalla natura" realizzata dall'Organizzazione Interprofessionale ortofrutticola italiana - Ortofrutta Italia, con 
il patrocinio del Mipaaf. La promozione, che si sviluppa principalmente nei mesi di luglio e agosto, punta a sostenere su tutto il 
territorio nazionale il consumo di pesche e nettarine attraverso un'informazione dei cittadini sulle qualità nutrizionali e qualitative di 
questi prodotti. Coinvolti 4mila punti vendita della grande distribuzione organizzata, dei mercati agroalimentari e dei negozi spe-
cializzati e di prossimità dove sono esposti i materiali comunicativi.   "Nei prossimi giorni - afferma il Ministro Maurizio Martina - 
sarà ancora più facile individuare le pesche e nettarine italiane e i cittadini potranno scegliere ancora più facilmente la qualità ma-
de in Italy al 100%, sostenendo così i nostri produttori. Questa campagna di promozione, così come quelle dei mesi scorsi su 
pomodori e arance, è il risultato di un lavoro concreto e costante per la valorizzazione delle nostre filiere agricole e che vedono 
protagonista l'interprofessione ortofrutticola. Abbiamo sempre più bisogno di organizzazione, di aggregazione dell'offerta anche 
per cogliere opportunità di comunicazione come questa". 
I NUMERI DEL SETTORE In Italia si producono annualmente da 1,3 a 1,5 milioni di tonnellate di pesche, nettarine e percoche 
confermando il nostro Paese, insieme alla Spagna, leader a livello europeo, dove la produzione complessiva varia da 3,5 a 3,9 
milioni di tonnellate. 
 

Agricoltura. Cracolici: sbloccati 3 milioni e 800 mila euro  
per enti di ricerca ed Associazione allevatori 
“ Con l’approvazione all’Ars della legge sugli enti agricoli sono stati sbloccati circa 3 milioni e 
800 mila euro  da destinare alla ricerca scientifica e ai servizi per l’agricoltura e la zootecnia, 
inoltre abbiamo dato una risposta di semplificazione sulle procedure di pagamento”. Lo dice 
l’assessore regionale all’agricoltura Antonello Cracolici che esprime soddisfazione dopo 
l’approvazione all’Ars della norma sul “rifinanziamento delle leggi di spesa in agricoltura” 
predisposta dall’Assessorato regionale all’Agricoltura. 
“ Il disegno di legge prevede lo stanziamento di  2,5 milioni di euro per l’Aras (Associazione regionale allevatori siciliani), 1 milio-
ne  e 360 mila euro  per il Corfilac (Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia) e 400 mila euro per i consorzi di ricerca. 
Per la somma da destinare all’Associazione allevatori  è stato modificato il criterio di pagamento che aumenta dal 40 all’80% la 
quota di anticipazione da parte della Regione, mentre la parte di cofinanziamento dello Stato verrà erogata direttamente all’Aras 
una volta stanziata. Questo permetterà di semplificare i pagamenti e di evitare intoppi di natura tecnica e procedurale”. 
 

Accordo Ministero-Ubi Banca, Martina: 2 miliardi di credito  
specializzato per l'agroalimentare  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che questa mattina il Ministro Maurizio Martina e il Presidente 
del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca Andrea Moltrasio hanno firmato un protocollo d'intesa che mette a disposizione un 
plafond finanziario di 2 miliardi di euro, per il triennio 2016-2018, per agevolare l'accesso al credito delle imprese che operano nel 
settore agricolo e agroalimentare. "L'accordo di oggi con Ubi Banca - afferma il Ministro Martina - è un ulteriore passo in avanti 
per semplificare il rapporto tra istituti bancari e imprese, rilanciando anche la specializzazione del credito agrario. I 2 miliardi di 
stanziamento previsti da Ubi rientrano così tra quegli interventi sul fronte della liquidità e permetteranno alle nostre aziende di 
programmare le attività con maggiore sicurezza e crescere sui mercati. In altre parole aiutano a ridare fiducia. Perché è questo 
che vuol dire investire: creare nuove opportunità, anche occupazionali, soprattutto per i nostri giovani che guardano con sempre 
più interesse a questo settore. Particolare attenzione viene data anche a un settore che sta affrontando una fase di crisi come 
quello allevatoriale. Credo sia rilevante la disponibilità a estendere la moratoria dei debiti delle imprese lattiere che è contenuta 
nel protocollo. Il settore agroalimentare è strategico per la nostra economia ed ha un potenziale enorme che dobbiamo sfruttare. 
Come Governo siamo al fianco delle imprese con strumenti e azioni concrete: dal credito agevolato alle misure contenute nell'ulti-
ma legge di stabilità, con 800 milioni di investimenti e taglio delle tasse per oltre il 25%."  
 

Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione PROWEIN 2017  
Dusseldorf 19-21 marzo 2017 - scadenza adesioni 5/9/2016 
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza la partecipazione collettiva 
di aziende produttrici alla FIERA INTERNAZIONALE DI VINI E DISTILLATI PROWEIN 2017 che si svolge-
rà a DUSSELDORF dal 19 al 21 MARZO 2017 . Scadenza delle adesioni entro il 5 SETTEMBRE 2016 
La manifestazione PROWEIN è una delle più importanti fiere del settore enologico a livello europeo e la Germania rappresenta un 
punto di riferimento dell'export vinicolo italiano. La quota di partecipazione agevolata EXPORT SUD è di 1500 Euro + IVA in po-
stazione allestita in modalità Open Space.  La domanda di ammissione contenuta all'interno della circolare allegata dovrà essere 
inviata via fax debitamente compilata (inserire timbro aziendale), entro il termine ultimo di chiusura delle iscrizioni fissato per il 
giorno 05/09/2016, al numero fax 06-89280362 o a mezzo e-mail avini@ice.it  La circolare dell'iniziativa allegata al presente mes-
saggio 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 si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con ri-
guardo agli aspetti organizzativi si invita a contattare:   ICE - Agroalimentare e Vini  Dirigente: Maria Ines Aronadio   Riferimento: 
Teresa Nastasi  Tel. 06 59929705 - Fax 06 89280362  vini@ice.it   

mailto:vini@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
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AGRICOLTURA 
Pubblicati gli elenchi del bando ‘biologico’ 2015. Cracolici : 
” la prima misura a forte impatto economico del nuovo PSR ”  
L’assessorato regionale all’Agricoltura ha pubblicato oggi  sul sito del PSR2014/2020  gli elenchi del bando  2015 sull’agricoltura 
biologica. “ Con  la pubblicazione degli elenchi del bando 2015 sull’agricoltura biologica,  in breve tempo  potremo dare un soste-
gno forte alle aziende siciliane che scommettono su qualità e sostenibilità - afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello 
Cracolici. “Con 210 milioni di euro di dotazione finanziaria questo bando rappresenta la prima misura a forte impatto economico 
del nuovo PSR che prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro  da destinare alla conversione delle aziende all’agricoltura biolo-
gica e 160 milioni di euro al mantenimento delle imprese agricole biologiche  già esistenti.” Di seguito la scheda tecnica sinteti-
ca.  Nella sezione news del  sito,  www.psrsicilia.it/2014-2020/, da oggi è possibile scaricare gli elenchi  provinciali provvisori delle 
domande ammesse, non ammesse e non ricevibili. Il bando sull’agricoltura biologica (misura 11.1.1. “conversione in agricoltura 
biologica, e 11.2.1 “mantenimento per l’agricoltura biologica) prevede una dotazione finanziaria complessiva di 210 milioni di eu-
ro. Le aziende interessate potranno richiedere agli Ispettorati provinciali  competenti per territorio (ex Usa) il riesame dei motivi di 
esclusione, presentando apposite memorie  entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provinciali provvi-
sori. Entro 45 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori sul web, gli Ispettorati Provinciali per L’Agricoltura, dopo avere 
esaminato le  eventuali memorie difensive, predisporranno gli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse che verranno 
trasmessi al Dipartimento Regionale per l’Agricoltura, per procedere alla stesura dell’elenco regionale delle domande ammesse e 
alla pubblicazione sul sito del PSR 2014/2020. Dopo l’espletamento dei controlli da parte dell’Organismo pagatore Agea, verrà 
approvato con provvedimento del Dirigente Generale l’elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi che sarà registrato alla Cor-
te dei Conti e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
 

Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione EXPO DEI DISTRETTI AGROALI-
MENTARI MAZARA DEL VALLO 6-7 OTTOBRE 2016 - scadenza adesioni 29/7/2016 
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud a sostegno delle imprese provenienti dalle Re-
gioni della convergenza, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in 
occasione dell'EXPO DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI che si svolgera a Mazara del Vallo dal 5 al 9 ottobre 
2016 un WORKSHOP di due giornate più una terza di visite aziendali nel settore dell' AGROINDUSTRIA ( prodotti alimentari e 
vino, conserve ittiche lattiero-caseario olio conserve vegetali )  Scadenza delle adesioni entro il 29 LUGLIO 2016. 
La partecipazione è GRATUITA.  E' possibile accedere alle informazioni e registrarsi all'evento entro e non oltre il 29 lu-
glio prossimo tramite il sito https://sites.google.com/a/ice.it/workshopexpodistrettimazara/ 
L’adesione delle aziende e soggetta alla sottoscrizione degli allegati moduli (Requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud e 
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative dell’ICE-Agenzia). Al momento della registrazione le imprese italia-
ne potranno manifestare la disponibilità ad ospitare presso la propria azienda una visita dei delegati stranieri. L'evento 
rappresenta  una valida occasione per far conoscere i prodotti e le eccellenze del territorio. Sarà caratterizzato da 2 giornate di 
incontri bilaterali prefissati tra aziende con sede operativa in una delle 4 Regioni della Convergenza e i buyer internazionali dei 
paesi individuati e una giornata di visite aziendali in Sicilia. Saranno ammesse a partecipare all’iniziativa circa 120 aziende, men-
tre si prevede la partecipazione di oltre 40 buyers internazionali provenienti da: Unione Europea, Est Europa, Nord Africa. 
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo. In ogni caso sia per i B2B che per le visite, le aziende saranno am-
messe a seguito di una selezione in funzione: dell'interesse manifestato degli operatori esteri, delle caratteristiche aziendali 
(fatturato export, propensione all' export), della diversificazione merceologica e delle esigenze logistico-organizzative. Le aziende 
che saranno ammesse all'evento dovranno presentarsi nel luogo e all’orario che verràsuccessivamente indicato, portando con séil 
campionario ritenuto necessario per gli incontri. Alle aziende cui saràconfermata la partecipazione, verranno inviate con successi-
ve comunicazioni i dettagli sulla campionatura e altri aspetti logistici. 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: Maria Ines Aronadio Riferimenti: Marcello Gentile 
Claudia Guglielmo Celestino Amicone Tel. 0659929277 - 0659926620 - 0659929334 Fax. 06 89280323 agroindustria@ice.it Indi-
rizzo PEC: agro.alimentari@pec.ice.it 
 

Il Premio ARGA Sicilia a Renato Piazza 
Per il 2015 il premio “Arga Sicilia” come personaggio che si è distinto nell’ambito 
dell’Agricoltura siciliana è stato assegnato a Renato Piazza, dirigente in quiescenza, 
dell’Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana. 
Il riconoscimento al dirigente scaturisce per la sua passata attività volta a favorire lo 
sviluppo e a sostenere la presenza dell’assistenza tecnica nelle aree rurali. 
Precedentemente il premio era stato conferito al giornalista Agostino Mulè che per 
anni ha rappresentato la voce del mondo agricolo siciliano e a Pippo Oddo scrittore di 
storia e cultura contadina. “Questo riconoscimento - per Mario Liberto, presiedente di 
Arga Sicilia - vuole essere l’occasione per ripensare ad una revisione dell’attuale di-
sposizione politica inerente il ruolo dell’assistenza tecnica in agricoltura, elemento che se ben organizzato, da solo, può essere 
volano di sviluppo”.   Il premio verrà consegnato nel corso della presentazione del libro ”Pesto alla trapanese” che si terrà venerdì 
24 giugno 2016 presso l’Accademia del David  - Palazzo Zingone Trabia - Via Lincon, 47 - Palermo 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
https://sites.google.com/a/ice.it/workshopexpodistrettimazara/
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
mailto:agro.alimentari@pec.ice.it
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AMBIENTE 

Attacco all'aereporto Atatürk di Istanbul 
Dichiarazione congiunta dell'Alto rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini e del Commissario per la Politica europea di 
vicinato e i negoziati di allargamento Johannes Hahn. 
La Turchia ha subito un nuovo attacco terroristico, questa volta all'aeroporto Atatürk di Istanbul.  
Nell'attentato 36 persone sono morte e molte ferite. Facciamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie e agli amici delle 
vittime e auguriamo una pronta guarigione a chi è rimasto ferito.  
L'Unione europea è vicina alla Turchia, al suo governo e ai suoi cittadini e ribadisce il suo impegno per lavorare insieme e lottare 
contro la minaccia del terrorismo in tutte le sue forme. 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Spagna 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i citta-
dini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte 
le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli 
Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario 
relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate 
alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le 
stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta 
rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : Spagna Oggetto della commemorazione : siti del patrimonio culturale e naturale mondiale dell’Unesco – 
chiese del Regno delle Asturie Descrizione del disegno : Il disegno raffigura in primo piano la chiesa di Santa Maria del Naran-
co. Nella parte superiore del cerchio interno, in senso circolare, figura il nome del paese di emissione «ESPAÑA», al di sotto del 
quale è indicato, a destra, l’anno di emissione «2017». Nella parte sinistra del cerchio interno figura il marchio della zecca. 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Tiratura : 4 milioni 
 

Partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ 
Facendo seguito al referendum nel Regno Unito, la DG Istruzione e Cultura, responsabile per i programmi UE Erasmus+, Europa 
Creativa e le azioni Marie Skłodowska-Curie, in seguito alle numerose domande da parte di partner e partecipanti ai programmi, 
fa sapere che in base ai Trattati ratificati dal Regno Unito, la legislazione UE continuerà ad essere applicata in pieno nel Regno 
Unito fino alla sua definitiva uscita come membro UE. 
Questo, pertanto, verrà applicato anche ai progetti finanziati attraverso il programma Erasmus+. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2328_en.htm  

ATTUALITA’ 

600 milioni di investimenti UE per le reti energetiche transfrontaliere 
Le infrastrutture energetiche sono essenziali per raggiungere l'obiettivo connettività dell'Unione dell'energia. Saranno resi disponi-
bili fino a 600 milioni di euro e la priorità sarà data ai progetti di interesse comune e alle azioni che migliorano la sicurezza dell'ap-
provvigionamento energetico nell'UE, che aumentano la competitività e che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla prote-
zione dell'ambiente. 
Una volta realizzati, i progetti aiuteranno a completare il mercato interno dell'energia dell'UE e a creare un'Unione dell'energia 
resiliente e con una strategia lungimirante in materia di cambiamenti climatici, una priorità della Commissione Juncker. 
Con un bilancio totale indicativo previsto per il 2016 di 800 milioni di euro per le sovvenzioni, questo è il secondo dei due inviti 
programmati quest'anno per il meccanismo per collegare l'Europa nel campo dell'energia. Il termine per la presentazione delle 
proposte è l'8 novembre 2016. La decisione sulla scelta delle proposte da finanziare dovrebbe essere presa entro marzo 2017. 
Maroš Šefčovič, Vicepresidente responsabile per l'Unione dell'energia, ha dichiarato: "I collegamenti energetici transfrontalieri 
sono al centro dell'Unione dell'energia e ci rendono più forti insieme nell'UE. Con questo invito nel quadro del CEF offriamo nuove 
opportunità d'investimento per infrastrutture energetiche più pulite e intelligenti." 
Miguel Arias Cañete, Commissario responsabile per l’Azione per il clima e l’energia, ha dichiarato: "L'accordo di Parigi ha inviato 
un segnale chiaro, che la transizione verso l'energia pulita è irreversibile. La Commissione è impegnata a sostenere questa transi-
zione e ad investire laddove ce n'è bisogno. Le proposte diventeranno i mattoni di questa trasformazione energetica più ampia, 
contribuiranno a collegare le infrastrutture energetiche esistenti in Europa e apporteranno benefici importanti alla nostra economia 
e al clima." 
I finanziamenti dell'UE per le infrastrutture energetiche nel quadro del CEF per il periodo 2014-2020 ammontano a 5,35 miliardi di 
euro. Inoltre, il piano di investimenti per l'Europa (FEIS) ha già contribuito a finanziare 24 progetti nel settore dell'energia e dell'a-
zione per il clima. 

 http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.236.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:236:TOC#ntr1-C_2016236IT.01000401-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.236.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:236:TOC#ntr2-C_2016236IT.01000401-E0002
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2328_en.htm
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1933_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
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ATTUALITA’ 
Sostenere le PMI nei settori culturali e creativi 
L'iniziativa  permette al FEI di fornire gratuitamente garanzie e controgaranzie a intermediari finanziari selezionati, in modo che 
questi possano concedere maggiori finanziamenti attraverso il credito a imprenditori dei settori culturali e creativi. Le banche com-
merciali e al dettaglio, le banche di promozione e altri intermediari finanziari che beneficeranno della garanzia di 121 milioni di 
euro finanzieranno più di 10 000 PMI in un'ampia gamma di settori quali audiovisivo (film, televisione, animazione, videogiochi e 
multimedia), festival, musica, letteratura, architettura, archivi, biblioteche e musei, artigianato artistico, patrimonio culturale, de-
sign, arti dello spettacolo, editoria, radio e arti visive. 
Lo strumento finanziario, istituito nell'ambito di Europa creativa (il principale programma dell'UE per i settori culturali e creativi) 
sarà gestito dal FEI per conto della Commissione europea. Le PMI europee dovrebbero poterne beneficiare già entro la fine 
dell'anno. 
Günther H. Oettinger, Commissario responsabile per l'economia e la società digitali, ha accolto con favore l'iniziativa varata oggi: 
"Le menti e le aziende creative hanno bisogno di sperimentare e di correre rischi per prosperare, a vantaggio della nostra società 
e della nostra economia. Intendiamo aiutarle ad ottenere i prestiti bancari ai quali normalmente non riuscirebbero ad accedere." 
Roger Havenith, Vice direttore esecutivo del FEI, ha dichiarato: "Aiutare le imprese a crescere e ad accedere a soluzioni di finan-
ziamento basate sul mercato rientra tra le priorità della Commissione europea. La protezione contro il rischio di credito e il raffor-
zamento delle capacità per i finanziatori sono due elementi essenziali per fornire maggiore sostegno alle PMI nei settori culturali e 
creativi. Lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi varato oggi permetterà alle PMI in tutta Europa, operanti in settori 
che vanno dai festival e dalla musica ai musei, di avviare ed espandere le proprie attività." 
I settori creativi e culturali danno lavoro a oltre 7 milioni di persone nell'UE e rappresentano il 4,2% del PIL dell'Unione (fonte). 
L'accesso ai finanziamenti per questi settori può essere difficile, soprattutto a causa della natura immateriale delle loro attività ma 
anche delle dimensioni ridotte del mercato, dell'incertezza della domanda e dell'assenza di intermediari finanziari dotati delle com-
petenze necessarie per affrontare le specificità dei settori. 
Il nuovo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi comprende attività di rafforzamento delle capacità per gli intermediari 
finanziari, in modo che possano acquisire competenze specifiche su elementi chiave di questi settori (ad esempio, modelli com-
merciali specifici e valutazione del rischio di credito). A tal fine, il FEI selezionerà mediante un bando di gara aperto uno o più 
prestatori di servizi per il rafforzamento delle capacità (ad esempio una società di consulenza specializzata nei settori culturali e 
creativi). La formazione sarà gratuita per gli intermediari finanziari. 
Nei prossimi giorni il FEI pubblicherà un invito a manifestare interesse rivolto agli istituti finanziari ammissibili (banche, istituti di 
garanzia, fondi ecc.). Al termine di un attento processo di selezione, il FEI selezionerà gli intermediari finanziari, che potranno 
quindi proporre i nuovi finanziamenti alle PMI nei settori interessati. Gli intermediari finanziari dovranno presentare relazioni detta-
gliate sui prodotti finanziari proposti alle PMI e sul ricorso agli stessi. 
L'iniziativa presentata oggi fa parte dell'attività della Commissione per sostenere gli investimenti e favorire un uso più intelligente 
delle risorse finanziarie nuove ed esistenti, in linea con l'obiettivo del piano di investimenti per l'Europa. L'iniziativa integra inoltre il 
lavoro svolto nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale per creare il contesto giusto affinché i settori culturali e creati-
vi, e in particolare le piccole imprese, possano prosperare nell'era digitale. 
Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 
La missione fondamentale del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI), agevolandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa strumenti di capitale di rischio e di capitale di crescita, 
strumenti di garanzia e di microfinanza destinati specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI promuove 
gli obiettivi dell'UE nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazio-
ne. 
Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi e programma Europa creativa 
Istituito nell'ambito della sezione transettoriale del programma Europa creativa, questo strumento finanziario è il primo strumento 
destinato ai settori culturali e creativi che abbia una così vasta portata. Esso persegue lo stesso obiettivo dello sportello PMI del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che dà impulso alpiano di investimenti per l'Europa: aumentare l'erogazione 
di prestiti alle PMI per aiutarle a espandere le proprie attività. 
Europa creativa è un programma della durata di sette anni (2014-2020), destinato a sostenere gli operatori dei settori creativi e 
culturali, con una dotazione di 1,46 miliardi di euro per l'intera durata del periodo. È composto dal programma MEDIA (che sostie-
ne lo sviluppo e la distribuzione di opere audiovisive europee), dal programma Cultura (che sostiene iniziative culturali che pro-
muovono ad esempio la cooperazione transfrontaliera e la traduzione letteraria) e dalla sezione transettoriale. L'obiettivo del pro-
gramma Europa creativa è promuovere la diversità culturale, incoraggiare la circolazione della cultura e della creatività europee e 
rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi. 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2345_it.htm  
 

Aiutiamoli a NON diventare ricchi. Sosteniamo gli Sharks 
Lo sport che siamo abituati a vedere in tv , è diventato un business al 100% prima che un fatto sportivo, che mortifica i valori fon-
danti dello sport. Si tende molto di più ad imitare i personaggi famosi, si aspira a diventare come 
loro, si “usa” lo sport come mezzo per diventare qualcuno o guadagnare tanti soldi. 
Da questa considerazione è nata la campagna #RICCHIMAI, dei ragazzi dell'associazione sportiva 
Sharks che praticano il Football americano a Palermo.  Un modo per raccontare in modo ironico la 
vita di una normale squadra di un piccolo sport, per, come dicono loro, "chiedere un piccolo contri-
buto che non impoverisce i fan ma che nemmeno renderà ricchi gli sportivi, rendendoli aperti ai ca-
pricci da star". Guardate il loro divertentissimo video  per farvi qualche risata e se poi volete, aiutateli 
a NON diventare ricchi. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Measuring_cultural_and_creative_markets_in_the_EU/$FILE/Creating-Growth.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2345_it.htm
http://www.informa-giovani.net/notizie/aiutiamoli-a-non-diventare-ricchi-sosteniamo-gli-sharks
http://www.sharkspalermofootball.com/ricchimai/
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ATTUALITA’ 
Commissione propone un bilancio incentrato sulle priorità: crescita,  
occupazione e una risposta valida alla crisi dei rifugiati 
La Commissione ha proposto il progetto di bilancio dell’UE per il 2017 che prevede pagamenti per 134,9 miliardi di EUR ed è in-
centrato sulle due priorità politiche principali dell'Europa: sostenere la ripresa in corso dell’economia europea e affrontare le sfide 
umanitarie e di sicurezza nel nostro vicinato. Sono previsti maggiori fondi per gli investimenti a favore della crescita, 
dell’occupazione e della competitività nell'Unione europea e per garantire le risorse necessarie per proteggere le frontiere esterne 
dell’Unione europea, rafforzare la sicurezza all’interno e all’esterno dell’Unione, fornire sostegno per l’accoglienza e l’integrazione 
dei rifugiati e affrontare le cause profonde della migrazione nei paesi di origine e di transito. La Vicepresidente della Commissione 
europea Kristalina Georgieva, responsabile del bilancio e delle risorse umane, ha dichiarato: "L'Unione europea si trova di fronte 
a sfide enormi e in questi momenti difficili un bilancio dell’UE mirato ed efficace non è un lusso bensì una necessità: contribuisce 
ad ammortizzare gli shock stimolando la nostra economia e aiutando ad affrontare problematiche quali la crisi dei rifugiati. Come 
sempre, continuiamo a imperniare il nostro bilancio sui risultati, facendo in modo che ogni euro stanziato sia speso bene." 
Il bilancio proposto opera entro gli stretti margini fissati dal Parlamento europeo e dagli Stati membri nel Quadro finanziario pluri-
ennale. All'interno di tali limiti, la Commissione propone di agire in modo per quanto possibile flessibile e mirato e fornisce i mezzi 
necessari per progredire nei settori prioritari, riducendo allo stesso tempo le spese per le azioni meno urgenti. 
Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Unione europea dovranno ora discutere congiuntamente questa proposta. 
Promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti 
Nel 2017 sono previsti fondi destinati specificamente a sostenere la crescita economica per complessivi 74,6 miliardi di EUR, a 
fronte di 69,8 miliardi di EUR nel 2016. Tale dotazione è ripartita nel modo seguente: 
21,1 miliardi di EUR per la crescita, l'occupazione e la competitività, di cui 10,6 miliardi di EUR destinati alla ricerca e all'innova-
zione nell'ambito di Orizzonte 2020, 2,0 miliardi di EUR per l'istruzione nel quadro diErasmus +, 299 milioni di EUR per le piccole 
e medie imprese nell'ambito del programma COSME e 2,5 miliardi di EUR nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Euro-
pa (CEF); 2,66 miliardi di EUR per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), lo strumento alla base del Piano di 
investimenti per l’Europa. L'iniziativa si è rivelata un successo per l'Europa, assicurando 106,7 miliardi di EUR di investimenti in 
26 Stati membri in meno di un anno; 
53,57 miliardi di EUR a sostegno degli investimenti produttivi e delle riforme strutturali per promuovere la convergenza tra gli Stati 
membri e fra le regioni tramite i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). 
Per sostenere gli agricoltori europei si propone un importo di 42,9 miliardi di EUR. 
 Gestire meglio le frontiere esterne dell’UE e affrontare le problematiche inerenti ai rifugiati all’interno e al di fuori dell’UE 
Il progetto di bilancio dell’UE per il 2017 propone 5,2 miliardi di EUR per rafforzare le frontiere esterne dell’Unione e affronta-
re la crisi dei rifugiati e l'immigrazione irregolare finanziando strumenti rafforzati per prevenire il traffico di migranti e affrontare 
le cause a lungo termine della migrazione in collaborazione con i paesi di origine e di transito, politiche più incisive per la migra-
zione legale, compreso il reinsediamento delle persone che necessitano di protezione, e strumenti per sostenere gli Stati membri 
nell’integrazione dei rifugiati all’interno dell’UE. 
Il progetto di bilancio dell'UE destina circa 3 miliardi di EUR al finanziamento di azioni all'interno dell'UE quali: 
la creazione della Guardia costiera e di frontiera europea; 
la proposta di un nuovo sistema di ingressi/uscite per rafforzare la gestione delle frontiere; 
le proposte di revisione del sistema europeo comune di asilo, compresa la riforma del meccanismo di Dublino; 
l'istituzione di un’agenzia dell’UE per l'asilo. 
Comprende inoltre 200 milioni di EUR per il nuovo strumento per fornire assistenza umanitaria all'interno dell'UE. 
Il progetto di bilancio propone altresì 2,2 miliardi di EUR per azioni al di fuori dell'UE volte ad affrontare in particolare le cause 
profonde del flusso di rifugiati. Questa cifra comprende: 
750 milioni di EUR nell'ambito dello strumento per i rifugiati in Turchia, quale apporto al raggiungimento della quota di 1 miliar-
do di EUR di contributo del bilancio UE a questo fondo; 
l'impegno a favore del Libano e della Giordania assunto alla conferenza ONU di Londra, sotto forma di 525 milioni di EUR a 
carico del bilancio UE, 160 milioni di EUR a carico del fondo fiduciario per la Siria e 200 milioni di EUR di assistenza macrofinan-
ziaria. 
 Più fondi per la sicurezza 
Alla luce delle crescenti sfide per la sicurezza cui si trovano confrontati l'UE e i suoi Stati membri, il progetto di bilancio dell'UE per 
il 2017 stanzia inoltre risorse consistenti per la sicurezza: 111,7 milioni di EUR andranno a sostegno di Europol, mentre 61,8 
milioni di EUR sono destinati a rafforzare la sicurezza delle istituzioni dell'UE, insieme a 16 milioni di EUR supplementari per 
misure di sicurezza nel 2016. 
In linea con la crescente importanza di una maggiore cooperazione europea in materia di difesa, la Commissione propone altresì 
un’azione preparatoria per la ricerca nel campo della difesa con una dotazione di 25 milioni di EUR nel 2017. 
 Contesto 
Il progetto di bilancio dell'UE per il 2017 comprende due importi (impegni e pagamenti) per ciascun programma da finanziare. Per 
"impegni" si intendono i finanziamenti che possono essere stabiliti nei contratti in un determinato anno, mentre i "pagamenti" sono 
gli importi effettivamente erogati. Nel progetto di bilancio per il 2017 gli impegni ammontano a 157,7 miliardi di EUR (a fronte di 
155,0 miliardi di EUR nel 2016) e i pagamenti a 134,9 miliardi di EUR (in calo rispetto ai 143,9 miliardi di EUR del 2016); la diffe-
renza è dovuta all'avvio lento dei programmi di coesione del periodo 2014-2020. Nel presente comunicato stampa, la cifra com-
plessiva di 134,9 miliardi di EUR si riferisce ai pagamenti mentre tutte le altre cifre si riferiscono agli impegni proposti. 
Il bilancio dell'UE corrisponde all'1% circa del PIL dell'UE, ma ha un'incidenza considerevole grazie al suo effetto moltiplicatore e 
al suo carattere incentrato sui risultati. Nel periodo 2007-2013, ad esempio, l'aumento medio del PIL dovuto alla politica di coesio-
ne è stimato al 2,1% all'anno in Lettonia, all'1,8% all'anno in Lituania e all'1,7% all'anno in Polonia. 
  

http://ec.europa.eu/budget/euprojects/ 

http://ec.europa.eu/budget/euprojects/
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ATTUALITA’ 
La Commissione propone nuove norme per una maggiore tutela dei minori 

nei procedimenti familiari transfrontalieri 
La nuove norme renderanno più rapidi i procedimenti giudiziari e amministrativi e garantiranno che l'interesse superiore del mino-
re venga sempre considerato. Quando in famiglia sorgono controversie o coppie internazionali si separano, la cooperazione giudi-
ziaria transfrontaliera è fondamentale per offrire ai minori un contesto giuridico sicuro in modo da mantenere i rapporti con en-
trambi i genitori (e con i tutori), che potrebbero vivere in stati europei differenti. Frans Timmermans, primo Vicepresidente della 
Commissione, ha dichiarato: "Per un bambino una delle cose più traumatiche è assistere alle liti dei propri genitori. Quando que-
ste liti sfociano in procedimenti giudiziari di dimensione transnazionale, l'UE ha la responsabilità di garantire che vengano risolti 
nel modo più armonioso ed efficiente possibile. Le nuove norme semplificate che abbiamo adottato andranno a vantaggio delle 
famiglie e dei minori, che beneficeranno di tempi più brevi per la risoluzione dei procedimenti ed eviteranno le onerose spese che 
spesso tali procedure comportano. Dobbiamo assicurare la compatibilità di regimi giuridici differenti al fine di ridurre al minimo 
complicazioni, ritardi, sofferenze e incertezze." Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, 
ha dichiarato: "I minori sono al centro di questa riforma. La separazione dei genitori è una situazione di per sé difficile. I minori 
coinvolti si meritano procedimenti giudiziari che chiariscano la loro situazione nel minor tempo possibile e che tengano conto del 
loro interesse superiore. Oggi proponiamo di migliorare le norme esistenti sulla base dell'esperienza pratica maturata negli ultimi 
10 anni. Il punto focale di questa riforma è chiaro: dobbiamo accelerare la risoluzione dei casi transfrontalieri. Il tempo è determi-
nante per il benessere dei minori, pertanto abbiamo bisogno di queste nuove norme al più presto."  
Le norme aggiornate si basano sulla valutazione di quelle esistenti e intendono colmare le lacune individuate. In particolare, un 
obiettivo fondamentale è garantire procedure generali più rapide, poiché il tempo è un fattore essenziale nella tutela degli interes-
si superiori del minore nell'ambito di controversie transfrontaliere sulla responsabilità genitoriale. In particolare, si propongono le 
seguenti modifiche mirate. Procedure più efficienti in caso di sottrazione transfrontaliera di minore da parte di uno dei ge-
nitori I termini applicati alle distinte fasi della procedura di rientro del minore saranno limitati a un periodo di massimo 18 settima-
ne (massimo sei settimane per il trattamento della domanda da parte dell'autorità centrale ricevente, sei settimane per il giudizio 
in primo grado e sei settimane per il giudizio in appello). La decisione in merito al rientro potrà essere oggetto di un solo ricorso e 
il giudice dovrà valutare se eseguire nel frattempo la sentenza che ordina il rientro del minore. 
Nel pieno rispetto della struttura degli ordinamenti giuridici nazionali, sarà garantito che i casi di sottrazione di minore da parte di 
uno dei genitori vengano discussi presso un numero limitato di organi giurisdizionali, in modo che i giudici possano sviluppare le 
competenze necessarie. Garanzia di ascolto del minore Al minore capace di elaborare opinioni proprie sarà garantita l'opportu-
nità di esprimere il proprio punto di vista in tutti i procedimenti relativi al suo caso. Ciò si applicherà in particolare ai procedimenti 
sull'affidamento e sulle visite, nonché sul rientro dei minori qualora siano stati sottratti da uno dei genitori. 
Esecuzione rapida delle decisioni in altri Stati membri Attualmente i genitori devono spesso presentare richiesta affinché la 
decisione in merito all'affidamento o alle visite venga eseguita in un altro Stato membro. Con le nuove norme sarà abolito l'exe-
quatur, la procedura intermedia necessaria per l'esecuzione di una sentenza di un altro paese. Nel caso in cui l'esecuzione non 
avvenga dopo sei settimane, l'organo giurisdizionale informerà l'autorità centrale richiedente dello Stato membro di origine o diret-
tamente il richiedente in merito ai motivi della mancata esecuzione tempestiva. Inoltre, al fine di accelerare l'esecuzione, l'organo 
giurisdizionale che ha emesso la sentenza potrà dichiararla provvisoriamente esecutiva. 
Migliore cooperazione tra le autorità degli Stati membri La buona cooperazione tra le autorità centrali nella gestione di casi 
che coinvolgono minori è un prerequisito fondamentale per la fiducia reciproca tra le autorità dei diversi Stati membri. Le nuove 
norme favoriranno una migliore cooperazione tra le autorità centrali, poiché sono il punto di contatto diretto per i genitori e offrono 
un sostegno indispensabile ai giudici nell'applicazione delle norme. Inoltre le autorità garanti per i minori saranno maggiormente 
coinvolte nella cooperazione transfrontaliera. 
Queste nuove norme apporteranno benefici per le famiglie e i minori, grazie a tempi più brevi per la risoluzione dei procedi-
menti e alla possibilità di evitare le onerose spese che generalmente tali procedure comportano. Nel caso del procedimento di 
rientro, ad esempio, i genitori potranno contare su norme più chiare e saranno incoraggiati a intraprendere un processo di media-
zione, evitando così eventuali spese legali, che per l'intero procedimento corrispondono in media a 2 200 euro. L'abolizione del 
procedimento di exequatur permetterà di risparmiare dai 1 100 ai 4 000 euro per ogni caso giudiziario in alcuni Stati membri. Inol-
tre, un'esecuzione più rapida permetterà alle famiglie di risparmiare sulle spese per un avvocato specializzato, la cui stima, a se-
conda degli Stati membri, varia tra 1 000 e 4 000 euro per ogni 10 ore di lavoro supplementari. 
Prossime tappe La proposta adottata oggi dalla Commissione sarà trasmessa al Consiglio dell'UE. La decisione del Consiglio 
viene presa all'unanimità, a norma della procedura legislativa speciale per la cooperazione giudiziaria sulle questioni familiari 
(articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Il Parlamento europeo sarà consultato in merito alla 
proposta. 
Contesto Il regolamento Bruxelles II bis rappresenta il pilastro della cooperazione giudiziaria dell'UE in materia matrimoniale e di 
responsabilità genitoriale, anche per quanto riguarda l'affidamento, i diritti di visita e la sottrazione di minore. Tale regolamento, al 
quale si fa riferimento per la risoluzione di conflitti di competenza tra gli Stati membri, agevola la libera circolazione delle sentenze 
nell'UE e definisce disposizioni in materia di riconoscimento e di esecuzione negli altri Stati membri. Nei casi di sottrazione tran-
sfrontaliera di minore da parte di uno dei genitori, indica la procedura per il rientro del minore nello Stato membro di residenza 
abituale. Il regolamento è entrato in applicazione il 1° marzo 2005 e si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Dani-
marca. Nell'UE le controversie transfrontaliere sulle questioni familiari sono aumentate in linea con l'aumento del numero di fami-
glie internazionali, attualmente stimato a 16 milioni e destinato a crescere. Oggi i divorzi internazionali nell'UE sono circa 140 000 
l'anno. È aumentato anche il numero di bambini nati da coppie internazionali non sposate e ogni anno si registrano fino a 1 800 
casi di sottrazione di minore da parte di uno dei genitori all'interno dell'UE. 
Al fine di valutare l'efficacia delle norme, nell'aprile 2014 la Commissione ha adottato una relazione sul funzionamento del regola-
mento nella pratica e ha effettuato una consultazione pubblica rivolta agli esperti per individuare le modifiche necessarie per mi-
gliorare le norme esistenti.  

https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-302-en.do?clang=en  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33194_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/140415_it.htm
https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-302-en.do?clang=en
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ATTUALITA’ 

La Commissione approva il piano dell'Italia  
per la banda ultralarga per il periodo 2016-2022 

Margrethe Vestager, Commissaria responsabile della politica della concorrenza, ha 
dichiarato: "Il piano per la banda larga ad alta velocitàporterà internet più veloce a 
consumatori e imprese. Aiuterà il paese a dotarsi delle infrastrutture necessarie, 
contribuendo così alla creazione di un mercato unico digitale connesso nell'UE. Gra-
zie ad una buona cooperazionecon l'Italia, abbiamo potuto completare l'esame del 
nuovo piano  con grande rapidità." 
In linea con gli obiettivi del mercato unico digitale, la strategia italiana per la banda 
ultralarga mira ad aumentare la copertura della banda larga ad alta velocità, contri-
buendo così al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di estenderla all'85% della 
popolazione e a tutti gli edifici pubblici (in particolare a scuole e ospedali) con una 
connettività di almeno 100 Mbps. Il piano sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022. Lo 
stato italiano finanzierà completamente la nuova infrastruttura, che resterà di pro-
prietà pubblica, e incaricherà un concessionario della gestione della rete. 
La Commissione ha valutato la misura ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, in 

particolare degliorientamenti sulle reti a banda larga del 2013che mirano a garantire, tra l'altro, che il finanziamento pubblico non 
si sostituisca agli investimenti privati e che assicurano inoltre che altri prestatori di servizi possano utilizzare l'infrastruttura finan-
ziata pubblicamente su base non discriminatoria proteggendo in tal modo la concorrenza effettiva, un fattore essenziale per gli 
investimenti e per offrire prezzi e qualità migliori ai consumatori e alle imprese. 
La Commissione ha rilevato che la strategia dell'Italia: 
comporterà la spesa di denaro pubblico per aree poco servite senza escludere gli investimenti privati.Sarà previsto un 
sostegno solo per le aree in cui attualmente non esiste alcun accesso alle reti di nuova generazione, vale a dire le reti che posso-
no garantire velocità superiori a 30 Mbps, o in cui non ne è prevista la realizzazione nei prossimi tre anni (le cosiddette "aree bian-
che"). Per individuare queste aree, l'Italia ha effettuato una mappatura dettagliata e una consultazione pubblica; 
promuoverà l'utilizzo delle infrastrutture esistenti creando una base di dati con le informazioni pertinenti che non si limiterà alle 
infrastrutture della comunicazione e, incoraggiando gli offerenti a utilizzare le reti esistenti il più possibile, minimizzerà l'uso di 
fondi statali; 
stimolerà la concorrenza tra operatori e al livello del mercato al dettaglio. L'obiettivo è garantire che la nuova infrastruttura 
sia aperta a tutti gli operatori interessati, a vantaggio della concorrenza e dei consumatori. L'Italia ha espresso il proprio accordo a 
creare punti di interconnessione neutrali invece che collegare semplicemente le nuove reti di accesso alle infrastrutture già esi-
stenti degli operatori storici. In questo modo, tutti gli operatori dovrebbero poter raggiungere le nuove infrastrutture di accesso in 
condizioni di parità; 
comporterà la concessione di aiuti di Stato mediante gare di appalto aperte conformi alla normativa italiana e dell'Unione in ma-
teria di appalti pubblici e rispettose del principio della neutralità tecnologica. In altre parole, l'aiuto non sarà assegnato ad una 
particolare tecnologia, ma le gare d'appalto stabiliranno i criteri qualitativi in considerazione delle caratteristiche del progetto. 
Sulla base di tali elementi, la Commissione ha concluso che la strategia porterà l'accesso veloce a internet in aree in cui non è al 
momento disponibile, senza falsare indebitamente la concorrenza. 
La strategia è anche corredata di un piano di valutazione dettagliato i cui risultati saranno presentati alla Commissione entro il 
giugno 2022. 
Contesto 
Nel dicembre 2012, la Commissione ha approvato il regime nazionale precedente, il "Piano digitale - Banda ultralarga", del valore 
di 2,5 miliardi di euro. 
Nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, la Commissione mira a sostenere la diffusione della banda larga soprattut-
to in aree poco servite per garantire un livello di connettività elevato nell'UE. L'Italia è in ritardo rispetto alla maggior parte degli 
Stati membri per quanto riguarda la diffusione delle reti a banda larga (almeno 30 Mbps) che garantiscono la copertura soltanto al 
44% delle famiglie (cfr. l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società). Secondo la consultazione pubblica condotta 
dall'Italia nel 2015, in assenza di un intervento pubblico, nel 2018 il 26% delle famiglie si troverebbe nell'impossibilità di collegarsi 
ad una rete con una velocità di trasferimento dei dati superiore ai 30 Mbps. 
Il prossimo autunno la Commissione presenterà una versione aggiornata delle norme UE in materia di telecomunicazioni che do-
vrebbe incentivare e raccogliere più investimenti privati e garantire la prevedibilità normativa e condizioni adeguate perché tutti gli 
operatori possano investire. Si concentrerà inoltre su un migliore coordinamento dello spettro radio e delle comunicazioni mobili 
5G del futuro. Al fine di preparare l'imminente riforma del quadro dell'UE in materia di telecomunicazioni, la proposta sulle fre-
quenze radio presentata dalla Commissione in febbraio (comunicato stampa) dovrebbe essere adottata il prima possibile dal Par-
lamento europeo e dal Consiglio. Gli orientamenti sulle reti a banda larga del 2013, entrati in vigore il 26 gennaio 2013, offrono un 
contesto stabile e certezza giuridica per gli investimenti nella banda larga. In particolare conciliano, da un lato, la necessità di 
incoraggiare il rapido sviluppo dell'infrastruttura della banda larga e, dall'altro, la minimizzazione del rischio di esclusione degli 
investimenti privati e di creazione di monopoli e vengono così ad integrare altre politiche nazionali e dell'UE in materia. 
Una volta risolti eventuali problemi di riservatezza, le versioni non riservate delle decisioni saranno disponibili sul sito web della 
DG Concorrenza, nel Registro degli aiuti di Stato con il numero SA.41647. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblica-
te su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato 
(State Aid Weekly e-News). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2363_it.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245&from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:IT:PDF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34199
https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/italy
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-207_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:IT:PDF
http://ec.europa.eu/competition/index_it.html
http://ec.europa.eu/competition/index_it.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_it.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2363_it.htm
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ATTUALITA’ 
I cittadini europei per più azioni UE contro terrorismo,  
disoccupazione ed evasione fiscale 
Un maggior interventismo dell’UE in materia di lotta al terrorismo, alla disoccupazione e all'evasione fiscale, ma anche 
per risolvere la crisi dei migranti, proteggere le frontiere esterne e l'ambiente. Queste le risposte dei cittadini europei ad 
un sondaggio speciale dell'Eurobarometro effettuato dal Parlamento. Agli intervistati è stato chiesto se fossero favore-
voli o contrari a nuovi interventi da parte dell'UE in una vasta gamma di aree tematiche. In Europa 
 I cittadini europei credono che maggiori interventi da parte dell'UE siano necessari in una vasta gamma di aree tematiche. 
Secondo il campione che ha preso parte al sondaggio, le priorità in questo momento sono la lotta al terrorismo (82%) e il contra-
sto alla disoccupazione (77%). Il 40% dei cittadini europei crede che il rischio di nuovi attacchi terroristici sia alto. 
Le tre misure proposte dal Parlamento Europeo gli intervistati ritengono più urgenti sono la prevenzione dei finanziamenti a orga-
nizzazioni terroristiche (42% del campione), gli atti volti a estirpare le radici del terrorismo e della radicalizzazione (41%) e a raf-
forzare i controlli lungo le frontiere esterne dell'Unione (39%). 
Inoltre, il 75% del campione si è espresso in maniera favorevole nei confronti della possibilità di maggiori azioni UE nel campo 
dell'evasione fiscale. Il 74% degli intervistati ha detto lo stesso per quanto riguarda l'immigrazione, il 71% per la protezione delle 
frontiere esterne e il 67% per la protezione ambientale. 
Il Parlamento europeo ha in cantiere diverse iniziative per quanto riguarda le priorità identificate nel sondaggio. Nella lotta al terro-
rismo, ad esempio, i deputati stanno lavorando su una proposta di legge che renda la preparazione di atti terroristici un crimine in 
tutta l'Unione, oltre a rendere più stringenti le regole per l'acquisto di armi da fuoco. 
Nel campo della tassazione, sono attese per la prossima settimana le raccomandazioni da parte del Parlamento per fare sì che le 
multinazionali paghino la giusta quantità di tasse. Il Parlamento ha anche istituito una commissione d'inchiesta dedicata esclusiva-
mente ai fatti portati alla luce dai Panama Papers. [link ai briefing EPRS da includere quando saranno disponibili] Clicca sui link 
per saperne di più. 
Per quanto riguarda la protezione delle frontiere esterne UE, i deputati adotteranno la prossima settimana i piani per un sistema di 
controllo delle frontiere UE, riunendo l'agenzia comunitaria di frontiera Frontex e le autorità omologhe nazionali. 
Il sondaggio ha anche rivelato che tre quarti dei cittadini europei (74%) crede tutt'oggi che i fattori che li accomunano siano più di 
quelli che li dividono. 
In Italia 
 Per gli italiani, la lotta al terrorismo e alla disoccupazione vengono giudicate di pari importanza: in entrambi i casi, l'88% degli 
intervistati dichiara di volere un maggiore intervento da parte dell'UE. 
In un momento in cui l'immigrazione rimane un tema al centro del dibattito europeo, l'85% degli italiani esprime un parere favore-
vole a ulteriori interventi in materia da parte dell'UE. Pareri simili anche per quanto riguarda l'evasione fiscale (79%) e la protezio-
ne delle frontiere esterne (78%). 
 

Partenariato “Terre degli Elimi 2020” 
 E’ stato presentato presso l’Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regio-
ne Siciliana il partenariato “Terre degli Elimi 2020” promosso 
dal GAL Elimos per il periodo di programmazione PSR Sicilia 
2014/2020.  
Il partenariato è frutto della concertazione di oltre 73 soggetti 
pubblici e privati che, a seguito dell’intensa attività di animazio-
ne svolta dal GAL Elimos, hanno preso parte all’elaborazione 
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo che verrà 
portata avanti fino al 2020 nei territori di: Buseto Palizzolo, Ca-
latafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, 
Favignana, Marsala, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, 
Valderice, Vita e con una popolazione interessata di quasi 
160.000 abitanti. 
Per il territorio di progetto si prevede adesso la predisposizione 
di un Piano di Azione Locale con una capacità di spesa ipotiz-
zata in poco più di € 4.800.000,00 di fondi PSR e di circa € 
2.000.000,00 di fondi PO FESR.  
La strategia di sviluppo locale “Terre degli Elimi 2020” del GAL 
Elimos si incentrerà su tre ambiti tematici d’intervento: Turismo 
Sostenibile, valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e 
naturali ed inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e 
marginali.  
La scelta di questi tre ambiti tematici connota una prevalenza 
di preferenze nel potenziamento di un sistema sociale green 
con un occhio attento all’inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e marginali.  
Gli ambiti tematici voluti dal partenariato, con l’approccio bottom up, costituiscono l’implementazione e la continuità con la positiva 
esperienza della precedente programmazione e pertanto gli interventi previsti potranno fondarsi su una base progettuale ed un 
consenso già particolarmente attivo ed efficace. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Perceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/20150318TST35503/Fairer-corporate-taxation
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ATTUALITA’ 
Apertura sessione Parlamento Europeo: minuto  
di silenzio per Michel Rocard e le vittime del terrorismo 
Il Presidente del PE Martin Schulz ha aperto la sessione plenaria chiedendo un minuto di silenzio per rendere omaggio all'ex pri-
mo ministro francese e parlamentare europeo Michel Rocard, morto il 2 luglio all'età di 85 anni. Schulz ha dedicato il momento di 
silenzio anche alla memoria delle oltre 300 persone uccise e degli oltre 500 feriti negli attacchi terroristici della scorsa settimana in 
Turchia, Yemen, Bangladesh e Iraq. Schulz ha ricordato Rocard, deputato europeo dal 
1994 al 2009, come un oratore instancabile il cui lavoro era  ammirato dai suoi colleghi. 
Rocard ha presieduto le commissioni sviluppo, occupazione e cultura, in quest'ordine. 
Rocard è stato un grande europeo e un grande statista che ha contribuito a preparare gli 
accordi di Matignon del 1988, che hanno contribuito a fermare la violenza in Nuova Cale-
donia ed ha mostrato un impegno visionario nella protezione dell'ambiente, in particolare 
per la regione artica e antartica, ha osservato Schulz. Schulz ha condannato gli attacchi 
in Turchia, Yemen, Bangladesh e Iraq, che hanno fatto più di 300 vittime e oltre 500 feri-
ti, uomini, donne e bambini, soldati e civili di differente estrazione e religione. "Questo 
terrorismo senza limiti e la sua ideologia assassina possono essere frenati solo da una 
strategia di cooperazione globale, una cooperazione stretta e stabile", ha insistito Schulz. 
Ha quindi trasmesso le più sentite condoglianze del Parlamento europeo alle famiglie 
delle vittime, agli amici e ai conoscenti. 
Cambiamenti all'ordine del giorno  Martedì 5 luglio  A causa del rinvio dell'audizione del candidato maltese membro della Corte 
dei conti, anche il voto sulla nomina è stato rinviato. Di conseguenza, è esteso il termine di due mesi previsto dall'articolo 121, 
paragrafo 3 del Regolamento. Mercoledì 6 luglio  Una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante 
sulle "Nuove iniziative legate al processo di pace in Medio Oriente" è stata aggiunta come secondo punto del pomeriggio. 
 

Priorità della Presidenza slovacca: dibattito  
con il Primo ministro Fico mercoledì alle 9.00 
I deputati discuteranno mercoledì mattina dalle 9.00 le priorità della prossima Presidenza slovacca 
del Consiglio dei ministri UE con il Primo ministro Robert Fico. Il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, terrà una 
conferenza stampa con Fico intorno alle 11.30. Il programma della prima Presidenza slovacca in assoluto del Consiglio mira, in 
seguito al referendum sull'adesione del Regno Unito all'UE, a incrementare l'unità e la coesione dell'UE e la sua resilienza alle 
sfide esterne e interne, come pure a ripristinare la fiducia dei cittadini nel progetto europeo. 
La Presidenza intende concentrarsi sulle seguenti priorità: un'Europa forte a livello economico un mercato unico moderno politi-
che di migrazione e di asilo sostenibili un'Europa impegnata a livello mondiale. E' possibile seguire il dibattito in plenaria via EP 
Live e EbS+. 
 

I deputati discuteranno il Vertice  
della scorsa settimana sul referendum del Regno Unito 

 Le conseguenze del referendum sull'adesione all'UE del Regno Unito saranno il tema principale 
del dibattito di martedì mattina sui risultati del Summit formale del 28 giugno e di quello informale 
del 29 giugno. Il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e il Presidente della Commissio-
ne, Jean-Claude Juncker, parteciperanno alla discussione, che avrà inizio poco dopo le 10.00. I 

capi di Stato e di governo hanno anche discusso le politiche di migrazione, relazioni esterne, occupazione, crescita e investimenti. 
È possibile seguire il dibattito in plenaria via EP Live e EbS+. 
 

Send e CIAI insieme per i “Ragazzi Harraga” a Palermo 
Campagna per sostenere un progetto rivolto all'integrazione di Minori Stranieri Non Accom-
pagnati. E' un progetto che SEND sta portando avanti insieme a CIAI, una ONG che da 
quasi 50 anni si occupa dei diritti dei bambini (www.ciai.it).  Al 30 aprile 2016 erano ol-
tre 11.000 i minori stranieri  non accompagnati presenti in Italia. La maggioranza di questi 
ragazzi, il 36,6%, è accolta in Sicilia. Il progetto intende  promuovere l’integrazione agendo 
su tre componenti: 
Educazione/scolarizzazione -   Attività Ludico/ricreative -  Orientamento al lavoro e attiva-
zione di tirocini all’interno di aziende  del territorio. Anche la vostra azienda può avere un 
ruolo attivo nel progetto.  Potete infatti: 
Donare a sostegno delle attività di progetto.  
Contribuire alla sensibilizzazione e alla promozione della campagna. 
Candidarsi come azienda ospitante per un tirocinio formativo  per i ragazzi valorizzando le loro competenze e risorse 
Assumere un ruolo attivo verso un fenomeno epocale che coinvolge direttamente il territorio di appartenenza è un’azione di re-
sponsabilità sociale. Migliora la propria visibilità e la propria immagine. Questi ragazzi con le loro potenzialità possono esse-
re una grande risorsa per l’azienda.    

Per maggiori approfondimenti http://sostegnoadistanza.net/ragazziharraga/   
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/Progetto_Ragazzi_Harraga_14675280128090.pdf 

http://www.eu2016.sk/data/documents/presidency-programme-eng-final3.pdf
http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/priorities-of-the-slovak-presidency
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=it&page=3&institution=0&date=07/06/2016
http://www.ciai.it/
http://sostegnoadistanza.net/ragazziharraga/
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/Progetto_Ragazzi_Harraga_14675280128090.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160704PHT35006/20160704PHT35006_original.jpg?epbox%5breference%5d=20160701IPR34502
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160704PHT35061/20160704PHT35061_original.jpg?epbox%5breference%5d=20160701IPR34465
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ATTUALITA’ 
A Scuola di OpenCoesione 
Arriva l’estate, l’anno scolastico è finito, ma OpenCoesione e A Scuola di OpenCoesione non si 
fermano! Sono tanti, infatti, gli appuntamenti estivi ai quali OpenCoesione e ASOC prenderanno 
parte, per raccontare le esperienze e i risultati raggiunti e per continuare a promuovere sui territori momenti di confronto sui temi 
delle politiche di coesione, della trasparenza, della scuola digitale e della cittadinanza attiva. 
1. ItaliaCamp – Pescara, 2 luglio 
Si inizia sabato 2 luglio, al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Pescara, dove l’associazione ItaliaCamp, in occasione 
dell’Assemblea nazionale dedicata al tema “Educazione al domani”, ha invitato il team ASOC a raccontare l’apporto del progetto 
allo sviluppo delle competenze digitali nella scuola e alla promozione degli Open Data sui territori. L’intervento di ASOC si svolge 
nell’ambito del workshop Educazione > Digitale, dal titolo “Open data, digitalizzazione e nuovi metodi educativi: come indirizzare 
l’innovazione tecnologica a vantaggio della sharing economy e dell’innovazione sociale?”.  Qui il programma completo 
dell’evento. 
2. Festival della Partecipazione – L’Aquila, 7 luglio 
Giovedì 7 luglio, a L’Aquila (Auditorium Renzo Piano), A Scuola di OpenCoesione interviene al Festival della Partecipazione, pro-
mosso da Italia, Sveglia!, l’alleanza che comprende Action Aid, CittadinanzAttiva e Slow Food Italia, in collaborazione con 
il Comune dell’Aquila. 
“SOTTO SCRUTINIO. Percorsi di monitoraggio civico nelle scuole” è titolo della sessione che ospita l’intervento del team ASOC, 
assieme a quelli di Monithon, ActionAid, CittadinanzAttiva e Libera. Una importante occasione per fare il punto sulle esperienze di 
monitoraggio civico condotte dalle scuole, divulgarne i risultati, stimolare la cittadinanza a replicare percorsi analoghi e sollecitare 
le istituzioni pubbliche ad assumere il monitoraggio come prassi amministrativa. All’incontro partecipano studenti e docenti delle 
scuole che hanno effettuato il percorso ASOC1516: l’IIS Amedeo D’Aosta (L’Aquila), il Liceo Filippo Masci di Chieti,  l’IT Primo 
Levi di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), il Liceo Corradino D’Ascanio di Montesilvano (PE), assieme a studenti e docenti dell’IC Gian-
ni Rodari di L’Aquila e dell’IIS Luosi di Mirandola. Intervengo-
no inoltre i referenti degli Europe Direct di Chieti e Teramo. 
Prima della sessione, il team ASOC incontrerà i docenti di 
tutte le scuole presenti per promuovere una data expedition a 
L’Aquila durante i quattro giorni del Festival, (qui il program-
ma completo della manifestazione). 
3. Scuola Nazionale di Cittadinanza Monitorante, Certosa di 
Avigliana, 16 luglio 
Dal 14 al 16 luglio, la Certosa del Gruppo Abele di Avigliana 
(TO) ospita la prima Scuola Nazionale di Cittadinanza Monito-
rante, promossa da Libera e Gruppo Abele in collaborazione 
con il Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto della corru-
zione dell’Università di Pisa, e rivolta a coordinatori, referenti 
e volontari attivi di Libera. 
In questo contesto tanto inedito quanto stimolante, i 
team OpenCoesione e ASOC sono stati invitati a condurre la 
prima parte della sessione mattutina del 16 luglio, intitolata “Il 
monitoraggio istituzionale e civico dei finanziamenti europei. 
Un focus sui percorsi formativi dedicati, in scuole e universi-
tà”. L’incontro, inoltre, vede la partecipazione delle scuole, 
degli Europe Direct e delle Associazioni del territorio ch  e 
hanno presto parte ad ASOC1516. Qui il programma detta-
gliato della Scuola. 
4. Festival della Resilienza – Macomer, 29 agosto 
Alla fine del mese di agosto OpenCoesione e ASOC sono a 
Macomer (NU) per prendere parte al Festival della Resilienza, 
promosso dalle associazioni ProPositivoe OpenHub, in colla-
borazione con la Regione Autonoma di Sardegna. In questo 
ambito, il 29 agosto si tiene un hackaton di monitoraggio civi-
co con le scuole presenti (tra cui quelle che hanno partecipato 
a ASOC1516), dal titolo “Open Data e monitoraggio civico per 
una nuova cittadinanza”. L’iniziativa, coordinata dai team O-
penCoesione e ASOC, è promossa dalle associazio-
ni ProPositivo e Sardegna 2050 e dal Centro Europe Direct di 
Nuoro. Qui tutti i dettagli sul Festival della Resilienza. 
5. Open Data Sicilia – Messina, 2 settembre 
Last but not least, il 2 settembre, a Messina, ASOC prende 
parte all’evento #ODS16 – Open Data Sicilia (2-4 settembre), 
in particolare con l’organizzazione di una data expedition nel-
la quale saranno coinvolti i docenti di diverse scuole siciliane 
(e non solo), assieme ai Centri Europe Direct e alle Associa-
zioni. Il programma dell’evento  (in costruzione) è disponibile 
su http://ods16.opendatasicilia.it/   

Annamaria Campanini,  
eletta Presidente della IASSW 

Il Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Sicilia, Dott. Giuseppe Graceffa, il Consiglio dell’Ordine regionale, 
l’intera Comunità Professionale Siciliana, si congratulano con la 
collega Dott.ssa Anna Maria Campanini eletta Presidente 
dell’International Association of Schools of Social Work (IASSW). 
Durante la conferenza SWSD 2016 Social Work, Education and 
Social Development che si è tenuta a Seuol in Corea, la Professo-
ressa Anna Maria Campanini ha ottenuto l’importante riconosci-
mento attraverso il voto della comunità professionale internazio-
nale. Docente dell’Università Bicocca di Milano, l’Assistente So-
ciale Anna Maria Campanini è stata più volte ospite dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia e numerosi sono stati 
gli incontri formativi tenuti per la Comunità Professionale, gli ultimi 
realizzati quelli dal titolo “Sintassi del Servizio Sociale”. L’Ordine 
siciliano rinnova ad Anna Maria Campanini le congratulazioni per 
il prestigioso riconoscimento e augura un proficuo lavoro al servi-
zio della Comunità Professionale Internazionale.  
 

Test di verifica Assistenti Sociali 
 in-formazione 

Il test di verifica per l'attribuzione dei 
crediti formativi, sarà composto da n. 
50 domande a risposta multipla. 
Il numero di crediti attribuiti sarà 
proporzionale al numero di risposte 
corrette erogate nel corso del test. Ad ogni risposta corretta verrà 
attribuito un coefficiente di calcolo di 0,2. Le risultanze del calcolo 
verranno considerate per eccesso al fine dell'attribuzione del cre-
dito. 
A titolo esemplificativo:  
10 domande corrette 0,2x10= 2 attribuzione di 2 crediti 
11 domande corrette 0,2x11= 2,2 attribuzione di 2 crediti 
13 domande corrette 0,2x13= 2,6 attribuzione di 3 crediti 
I test saranno effettuabili solo ed esclusivamente nelle giornate 
del 18 luglio e del 20 luglio 2016 

http://italiacamp.com/2016/06/21/eduadomani-lassemblea-2016-tra-educazione-e-innovazione/
http://www.festivaldellapartecipazione.org/programme.php
http://www.gruppoabele.org/event/scuola-nazionale-di-cittadinanza-monitorante/
http://www.propositivo.eu/comunita-resilienti
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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  
 

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 presen-
tate entro il 22 luglio. Le borse sono destinate a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che si stanno specializ-
zando per diventarlo che abbiano non più di 29 anni (minimo 21) e un’esperienza di insegnamento 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 mediante lo studio e lo scambio di idee. Il pro-
gramma comprende vitto e alloggio a carico dell’università americana, 5.400 dollari come contributo per il soggiorno, esonero dal 
pagamento delle tasse universitarie, 500-600 dollari al mese corrisposti dall’università, travel allowance di 1.100 dollari come rim-
borso per i biglietti aerei, assicurazione medica. Sono previsti ulteriori benefit. Per ulteriori informazioni consultare il bando sul sito 
della Commissione 
 

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 potranno 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. 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infra-
strutture energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo per 
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione C(2016) 1587 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovven-
zioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energeti-
che transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte per il seguente invito: 
CEF-Energy-2016-2 
L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito è di 600 milioni di EUR. 
Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è l’8 novembre 2016. 
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 
https://ec.europa.eu/inea/en/https%3A//ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-
call-proposals-2016-2 

GUUE C 236 del 30/06/16 
 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

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://www.informa-giovani.net/notizie/borse-per-insegnamento-dellitaliano-negli-usa
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2016/05/FLTA-2017-18_Bando.pdf
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2016/05/FLTA-2017-18_Bando.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/https%3A/ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposals-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/https%3A/ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposals-2016-2


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 salu-
te 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, ovve-
ro della giornata dedicata alla consapevolezza sulla ricostruzione 
mammaria, hanno deciso di indire, in collaborazione con la casa 
editrice Edizioni Leima, il PRIMO CONCORSO NAZIONALE TEMA-
TICO PER RACCONTI 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 equivale a 1800 battute spazi inclusi) e devono 
essere spediti entro e non oltre il 10 Agosto 2016 all'indirizzo con-
corsi@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 Gennaio 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/ 

Pagina 13 Europa & Mediterraneo n. 27 del 06/07/16 

CONCORSI 

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 rag-
giungono l’UE, aiutare queste persone a familiarizzarsi con le nuove realtà e con le differenze culturali e accompagnarle nel pro-
cesso 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 generale.  Il premio CESE per la società civile 2016 
vuole premiare le organizzazioni della società civile e/o i privati cittadini che hanno contribuito in misura significativa a raccogliere 
questa sfida, aiutando rifugiati e migranti e promuovendo in tal modo i valori e la coesione 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 
 

Servizio Civile Nazionale. Prorogata la scadenza 
È stata prorogata al prossimo 8 luglio la scadenza per la presentazione della candidatura per gli 
oltre 35.000 posti dei progetti regionali, nazionali e internazionali del Servizio Civile Nazionale. 
Tutte le informazioni sui progetti e la presentazione delle domande sono disponibili seguendo que-
sto link  

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  

http://www.edizionileima.it/concorsoBRA.html
mailto:press@eesc.europa.eu?subject=Mi%20interessa%20ottenere%20informazioni
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-nazionale-prorogata-la-scadenza
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
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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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 
 

#ScuoleInnovative. Concorso di idee per 52 nuove scuole  sostenibili, 
all’avanguardia, a misura di studente. Premi da 25.000 euro 
Al via il concorso di idee internazionale per la progettazione e la realizzazione di 52 #ScuoleInnovative  grazie allo stanziamento 
di 350 milioni di euro. Possono partecipare al concorso di idee ingegneri, 
architetti, singoli o associati, le società di ingegneria e le società pro-
fessionali. La procedura si svolgerà on line attraverso la piattaforma 
‘Concorrimi’ . Sul sito dedicato al progetto delle #scuoleinnovatIl sono di-
sponibili sia il testo del bando sia l’elenco delle aree in cui verranno co-
struite le #ScuoleInnovative. Per ogni area è possibile visualizzare una 
scheda sinottica relativa all’istituto da costruire, scaricare i documenti mes-
si a disposizione degli enti locali proprietari e i documenti che riguardano 
l’offerta formativa delle Scuole. Il Bando per le #ScuoleInnovative  si 
chiuderà il prossimo 30 agosto. Una Commissione di esperti individuerà 
per ciascuna area di intervento le prime tre proposte vincitrici che saranno 
premiate rispettivamente con 25.000, 10.000 e 5.000 euro. I progettisti 
potranno concorrere per una sola area. Per maggiori informazioni,  visita il 
sito del programma  #scuoleinnovative. 
 

Trenta ore per la vita. Bando per progetti a 
favore di infanzia e adolescenza  

Il tema dell’edizione 2017 di Trenta Ore per la Vita sarà “L’Infanzia e 
l’adolescenza”. Le finalità dei progetti presentati dovranno essere quelle di 
sostenere, alleviare e prevenire, ove possibile, le sofferenze dei bambini e 
degli adolescenti che si trovano a vivere una situazione difficile a causa di 
una grave malattia o di una condizione di vita precaria e socialmente mar-
ginale. Possono partecipare Associazioni, Fondazioni, Enti, Aziende Ospe-
daliere che possono chiedere all’Associazione Trenta Ore per la Vita onlus 
di sostenere lo “start-up” dei loro progetti. Le finalità dei progetti da presen-
tare, riconducibili al tema de “L’Infanzia e l’adolescenza”, dovranno essere 
quelle di sostenere, alleviare e prevenire, ove possibile, le sofferenze dei 
bambini e degli adolescenti che si trovino a vivere una situazione difficile a 
causa di una grave malattia o di una condizione di vita precaria e social-
mente marginale. Tipologia dei progetti: 

 assistenza 

 erogazione di servizi 

  acquisto di beni e attrezzature 

 costruzione/ristrutturazione 

formazione 
La scadenza per l'invio delle domande è fissata al prossimo 15 luglio 
Per tutte le informazioni e la modulistica, consultare il sito di Trenta ore per la vita 

Tirocinio retribuito a Bath  
come Business Developer! 

ESPA o Agenzia Europea di Placement per studenti 
del Regno unito è un agenzia di collocamento, il cui 
obiettivo è quello di trovare tirocini di alta qualità per 
gli studenti europei nel Regno Unito Lavorando a 
stretto contatto con alcune importanti aziende ospi-
tanti per garantire le posizioni da dare agli studenti e 
per fornire loro esperienza, sia professionale che 
personale. Offre 6 mesi di tirocinio a Bath, in In-
ghilterra, nel settore del Business Developer. Tra 
i compiti specifici del tirocinante ci sarà la ricerca di 
nuove potenziali imprese ospitanti, l’uso professiona-
le dei social networks per comunicare con chi prende 
le decisioni, l’utilizzo dei social media per ottenere 
informazioni rilevanti, la partecipazione a eventi di 
networking, mostre e riunioni e la creazione interes-
santi descrizioni degli stage vacanti con le aziende 
ospitanti.  Il candidato ideale deve: 
-essere uno studente universitario o avere consegui-
to la laurea negli ultimi 12 mesi 
-avere un inglese almeno al livello C1 
-avere un minimo d’esperienza nel settore del Busi-
ness Development.  Previsto un totale di benefits che 
arrivano ad un valore approssimativo compreso tra i 
700 e i 1000 euro. I benefits offerti comprendono il 
pagamento dell’alloggio, il pagamento delle bollette 
(elettricità, acqua, gas e tasse comunali), accesso 
garantito a Internet. Richiesto un impegno settimana-
le di 40 ore. Per candidarsi inviare la documentazio-
ne richiesta al seguente indirizzo e-
mailapply@espauk.com   Scadenza: 1 Agosto 
2016. 

https://ec.europa.eu/eures/droppin/en/opportunity/6-
month-business-developer-internship 

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/
http://www.informa-giovani.net/notizie/scuoleinnovative-concorso-di-idee-per-52-nuove-scuole-sostenibili-allavanguardia-a-misura-di-studente-premi-da-25000-euro
http://www.informa-giovani.net/notizie/scuoleinnovative-concorso-di-idee-per-52-nuove-scuole-sostenibili-allavanguardia-a-misura-di-studente-premi-da-25000-euro
http://www.scuoleinnovative.it/bando/
http://www.scuoleinnovative.it/bando/
http://www.informa-giovani.net/notizie/trenta-ore-per-la-vita-bando-per-progetti-a-favore-di-infanzia-e-adolescenza
http://www.informa-giovani.net/notizie/trenta-ore-per-la-vita-bando-per-progetti-a-favore-di-infanzia-e-adolescenza
mailto:apply@espauk.com
https://ec.europa.eu/eures/droppin/en/opportunity/6-month-business-developer-internship
https://ec.europa.eu/eures/droppin/en/opportunity/6-month-business-developer-internship
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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 

Tirocinio a Parigi  
nella comunicazione digitale! 
Touteleurope.eu, portale online che fornisce informazioni sul-
le questioni europee e sulle politiche dell’UE, offre 
l’opportunità di tirocinio in Comunicazione digitale all’interno 

della redazione di Parigi. Il percorso formativo è rivolto a giovani 

aspiranti giornalisti in possesso dei seguenti requisiti: essere uno 
studente universitario, preferibilmente presso facoltà di Scienze 
Politiche, Comunicazione o Giornalismo; capacità di utilizzo di 
Internet e dei social network; possedere forte cultura aziendale e 
politica in ambiti quali affari europei, politica, economia, diritto, 
storia e relazioni internazionali, buon livello di inglese scritto e 
parlato. La durata del tirocinio è di 6 mesi, a partire dal 30 agosto 
2016. Per candidarsi inviare CV e lettera 
di motivazione all’indirizzo e-
mail:  redactionTLE@touteleurope.eu. 
 http://www.touteleurope.eu/entete/qui-
sommes-nous/offres-de-stages.html 
 

"Il mio esordio  
a Fumetti 2016" - 
contest per creativi 
“Il mio Libro”, sito del Gruppo Editoriale 
l’Espresso, in collaborazione con Scuola 
Internazionale di Comics, ha lanciato 
un contest volto alla pubblicazione in 
digitale di una raccolta di fumetti e 
vignette. Il concorso ha come fine la 
selezione e la premiazione dei migliori 
libri di fumetti e libri illustrati. Le opere 
presentate devono avere le seguenti 
caratteristiche: essere redatte in lingua 
italiane; essere storie a fumetti, una 
raccolta o antologia di storie a fumetti o un libro illustrato; essere originali. Saranno selezionati due vincitori a cui sarà destinato 
un premio da 1.000 euro o esclusivi workshop nella sede di Chicago di Scuola Comics. Saranno inoltre assegnati premi omaggio 
a tutti gli autori delle opere giunte in finale. Scadenza: 31 Agosto 2016. 
http://ilmiolibro.kataweb.it/ilmioesordio-2016/ 

 

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
mailto:redactionTLE@touteleurope.eu
http://ilmiolibro.kataweb.it/ilmioesordio-2016/
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 pro-
gettiche uniscono i temi di Sport e Integrazione, rivolti a favorire 
l'integrazione sociale attraverso lo sport e al contrasto 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 e-
semplificativo: 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 secon-
da generazioni e le comunità straniere presenti nel nostro pae-
se. Non sono previsti premi in denaro,  ma, oltre ad attività di visibi-
lità, 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 

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  
RIA  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  

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
http://cesie.org/sendy/l/Rxea4g8N25HKEB828926pQsQ/gpp6DJ92892FyN7sN1AGEJZQ/9tJ9e6y3XP6gmbbQJa7ZNA
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
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.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/
http://www.casaofficina.it/
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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 tradu-
zione riceveranno un assegno mensile. A titolo indicativo, nel 2016 la bor-

sa di studio ammon-
ta 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 Transla-
tion 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 Europeo 
 

 Nel cuore della Taiga. Un campo last  

minute immerso nella natura selvaggia 
Nel cuore della Taiga, la verde regione nel nord della Russia, un campo 

last minute organizzato dal nostro partner Sfera. 
Il campo si svolge nella Foresta di Komi, dichiarata patrimonio mondia-
le dall'Unesco ed una delle più vaste aree vergini di tutta Europa, dal 25 

luglio al 8 agosto. Trattandosi di un campo last minute, la quota di parte-
cipazione è ridotta a 50 euro, compresa la tessera annuale. 

I volontari avranno il compito di svolgere diversi lavori lungo il corso dei 
fiumi che attraversano la foresta (pulizia dei sentieri, taglio della vegetazio-
ne secca, posizionamento di segnaletica). ATTENZIONE. Anche se il lavo-
ro non è fisicamente particolarmente pesante, il campo è di fatto itinerante 
lungo il corso dei fiumi con pernottamenti in tenda e in baite di legno con 

acqua corrente e sauna. E' quindi richiesto un buono spirito di adattamento. 
Tutti i dettagli e il modulo di iscrizione sono disponibili nella scheda speci-

fica del campo nel nostro database. 
 

Ideaborn - contest sui paesi in via di sviluppo 
Ideaborn, fondazione operante nel campo della promozione dei diritti uma-

ni, ha indetto un concorso artistico dedicato ai paesi in via di sviluppo. Il 
contest ha come tema centrale la realtà culturale e sociale che rappresenti 
l’identità di un paese in Asia, Africa e America Latina. Sono ammessi lavori 
artistici quali dipinti, disegni, illustrazioni e fotografia. Una giuria composta 
da professionisti dei diversi settori artistici selezionerà il vincitore che rice-
verà un premio di 1000 euro. Per partecipare è necessario compilare il mo-

dulo allegando i propri lavori e inviarli all’indirizzo 
mail artcontest@ideaborn.com. Scadenza: 15 Luglio 2016. 

https://sites.google.com/a/ideaborn.com/art-contest/home 

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 

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.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
http://eurodesk.it/programmi-europei
mailto:dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/20130314_translation_rules_it.pdf
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/pdf/traineeships/20130314_translation_rules_it.pdf
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/nel-cuore-della-taiga-un-campo-last-minute-immerso-nella-natura-selvaggia
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/nel-cuore-della-taiga-un-campo-last-minute-immerso-nella-natura-selvaggia
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=042533593082025737&e04=635449&id_prj=46364&rname=InformaGiovani%20-%20IG&vefto=
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=042533593082025737&e04=635449&id_prj=46364&rname=InformaGiovani%20-%20IG&vefto=
mailto:artcontest@ideaborn.com
http://www.salonstripaskc.rs/index.php/en/comics-festival-2016/contest
http://www.salonstripaskc.rs/index.php/en/comics-festival-2016/contest
http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=79807
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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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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 laureati di svolgere un tirocinio della durata di 3 
mesi presso i propri uffici di Amburgo nei seguenti dipartimenti: ufficio legale; biblioteca; servizi linguistici; ufficio stampa. Possono 
candidarsi a svolgere tirocini in Germania 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 candidatura o durante lo svolgimento del tirocinio; 
- dimostrare ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese; 
- avere un interesse per il diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale del mare, affari internazionali e 
organizzazioni/istituzioni internazionali. 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 

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 

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/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-
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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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Emergency, molteplici opportunità di lavoro,  
tirocinio e stage in Italia e all'estero. 
Emergency ricerca costantemente personale qualificato in ambito medico-chirurgico, ma anche tecnici, 
amministratori e logisti esperti nella gestione di progetti sanitari.  Le ricerche sono rivolte sia ai diversi paesi 
in cui Emergency opera, all'estero, che alle sedi italiane 
(dove attualmente si ricercano anche mediatori culturali e 
due stagisti). 
Per entrare a far parte dei team di Emergency 
è necessario aver superato un percorso di selezio-
ne che mira a valutare il livello formativo, l'autonomia tecni-
co-professionale, la motivazione e altri importanti requisiti 
attitudinali. Prima di candidarti per un determinato ruolo, 
controlla i requisiti e le condizioni che sono comuni a 
tutte le figure ricercate: ogni posizione richiede poi dei re-
quisiti specifici indicati nei singoli annunci di ricerca e pre-
sentati nel dettaglio nel corso degli incontri di selezione e 
prima della partenza. Sono sempre valutate candidature 
spontanee ed offerte di collaborazione di volontari. 
L'area dedicata alle ricerche urgenti, attualmente riguarda 
figure mediche e paramediche, in Afghanistan, Iran, Italia, 
Sudan. La pagina dedicata all'elenco delle posizioni ricer-
cate, sia in Italia che all'estero, con le singole job descrip-
tion, destinazioni, descrizioni dei contesti, dell'organizza-
zione del lavoro, compiti e responsabilità, riguarda attual-
mente:  medici di dodici diverse specialità 

 medici specializzandi di otto specialità 

 infermieri generici e con quattro diverse specializzazioni 

altro personale sanitario, farmacisti, fisioterapisti, ostetri-

che (esclusivamente donne), perfusionisti, tecnici di labo-
ratorio, tecnici radiologi 
 dieci specialità non sanitarie. 
Per i lavori in Italia: 

 Infermieri mediatori culturali  medico di ambulatorio mo-

bile,  medico odontoiatra  capo contabile 

 responsabile raccolta fondi privati  analista metodi e do-

cumentazione  addetto ai servizi di amministrazione e ge-
stione  project desk  segreteria di presidenza. 
L'area dedicata agli stage riguarda attualmente due posi-
zioni su Milano. Per le scadenze per l'invio delle singole 
candidature si rimanda ad ogni posizione proposta. 
 

Offerta last minute Scambio  
giovanile in Social Media! 

L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 6+1 parte-
cipanti, tra i 15 e i 28 anni, per uno scambio giovanile a 
Šahy, Slovacchia, dal 22 al 30 Agosto 2016.Per 9 giorni, 
i partecipanti provenienti da Ungheria, Italia, Croazia, Slo-
vacchia e Paesi Bassi avranno modo di riflettere e interagi-
re sul rapporto fra i media ed i giovani. Tra gli obiettivi dello 
scambio: fornire ai partecipanti un approccio ed educazio-
ne diversa ai nuovi media, apprendimento per la creazione 
di blog, progettazione grafica, produzione di video e po-
ster, attraverso partecipazione attiva sul campo e utilizzo 
pratico dei nuovi strumenti mediatici; promuovere una 
campagna contro la discriminazione e gli stereotipi attraverso sensibilizzazione a livello locale come risultato diretto delle cono-
scenze acquisite durante il progetto sui nuovi strumenti mediatici; promuovere comprensione reciproca e comprensione culturale 
tra i gruppi di minoranza e di maggioranza nei paesi partecipanti. Durante lo scambio si svolgeranno esercizi di simulazione, lavo-
ro di gruppo e dibattiti, accompagnati da sessioni di feedback e valutazione. Le uniche spese a carico dei partecipanti è la 
quota di partecipazione 60 Euro. Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio finché uguali 
o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+. Scadenza:  10 Luglio 2016. 

http://www.arcistrauss.it/web/scambio-in-slovacchia-social-media/ 

Ricerca di Infermieri in Irlanda 
Lo sportello Eures Torino, in collaborazione con Eures Irlanda, cerca 
infermieri qualificati da inserire in case di riposo di quel paese, in cui 

assistere i pazienti, mantenendo anche i rapporti con le famiglie, 
aiutare i medici ed effettuare medicazioni. 

Si può presentare la candidatura entro il 10 agosto: in palio ci sono 
contratti a tempo indeterminato full time da 48 ore settimanali per 
uno stipendio che oscilla fra i 30 mila e i 44 mila euro l'anno, con 

assistenza al trasferimento in Irlanda e alla formazione personale e 
professionale. I candidati dovranno essere laureati in infermieristica, 

avere esperienza nel settore, conoscere l'inglese (B1 o B2 testato 
dal datore di lavoro), avere acquisito competenze informatiche e 

capacità di lavorare in gruppo; la domanda andrà inviata tramite e-
mail. Fra i compiti richiesti quelli di sorvegliare i residenti, trattandoli 

con rispetto e tutelando la loro privacy e i loro diritti; mantenere gli 
standard professionali e rispettare i codici di condotta propri del mon-
do infermieristico; instaurare rapporti cordiali con i residenti, i parenti 

e i visitatori delle case di riposo; compilare la documentazione ne-
cessaria; collaborare con gli operatori sanitari per un'assistenza con-

tinua del paziente anche in caso di dimissioni. 
Per maggiori informazioni si può consultare la scheda informativa 

prodotta dal Servizio Eures 
 

Scuola d'arte della medaglia. Online  
il bando di iscrizione 

Sono stati pubblicati due bandi per selezionare gli allievi del corso 
triennale e dell’annuale propedeutico organizzati dalla Scuola d’Arte 
della medaglia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con sede 
a Roma. In tutto 24 posti disponibili (12 per corso) destinati a mag-

giorenni con un titolo di studio di indirizzo artistico. 
Per partecipare alle selezioni, previste a ottobre nella Capitale  e che 
consistono in due saggi di disegno dal nudo e in uno di modellazione 

in bassorilievo, bisogna presentare domanda entro le ore 17 del 9 
settembre all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

Al termine delle selezioni verrà stilata una graduatoria: i primi 12 
classificati saranno inseriti nel corso triennale, dal 13esimo al 

24esimo in quello annuale (propedeutico all’esame del triennale), 
con frequenza obbligatoria. La partecipazione è gratuita e permette-
rà di accedere alla Scuola fondata nel 1907, unica al mondo nel suo 

genere che permette di approfondire non solo la modellazione e 
l’incisione, ma anche di rendere vitale la tradizione artistica e artigia-
nale di livello. Il corso triennale verte su materie come incisione, mo-
dellazione in bassorilievo, sbalzo e cesellatura, modellazione in cera, 

progettazione tridimensionale, disegno, formatura, microformatura, 
smalto, incisione calcografica, computer grafica, restauro, incisione 
di pietre dure, tecnologia, storia dell’arte. Il corso annuo propedeuti-

co verte sulle materie di disegno e modellazione. 
Per maggiore informazioni visitare la pagina dedicata sul sito della 

Zecca 

http://www.informa-giovani.net/notizie/emergency-molteplici-opportunita-di-lavoro-tirocinio-e-stage-in-italia-e-allestero
http://www.informa-giovani.net/notizie/emergency-molteplici-opportunita-di-lavoro-tirocinio-e-stage-in-italia-e-allestero
http://www.emergency.it/lavoracon/requisiti-condizioni.html
http://www.emergency.it/lavoracon/ricerche-urgenti.html
http://www.emergency.it/lavoracon/elenco-posizioni.html
http://www.emergency.it/lavoracon/elenco-posizioni.html
http://www.emergency.it/lavoracon/stage.html
http://www.arcistrauss.it/web/scambio-in-slovacchia-social-media/
http://www.informa-giovani.net/notizie/ricerca-di-infermieri-in-irlanda
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/irishnurse.pdf
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/irishnurse.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/scuola-darte-della-medaglia-online-il-bando-di-iscrizione
http://www.informa-giovani.net/notizie/scuola-darte-della-medaglia-online-il-bando-di-iscrizione
http://www.sam.ipzs.it/materiali/bando.pdf
http://www.sam.ipzs.it/materiali/bando.pdf
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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 volontariato 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 privato e gli organismi non profit a 
vario titolo competenti in materia di sviluppo economico e sociale ed accesso 
al credito. 

 

“SOLUNTO ART FESTIVAL”  
Il progetto artistico-culturale ideato da Giuseppe Di Franco, 
direttore artistico e consulente al turismo, spettacolo e cultu-
ra del comune di Santa Flavia, nasce con l’intento di promuo-
vere la cultura musicale nonché le bellezze storico archeolo-
giche presenti nel comprensorio di Santa Flavia e dintorni 
ponendosi così come progetto di alto livello turistico-culturale 
rivolto a tutti i cittadini residenti nella provincia di Palermo e 
ai turisti presenti nelle strutture ricettive del territorio di Paler-
mo e provincia nonché della regione siciliana. La prima edi-
zione del Festival si è svolta dal 30 Giugno al 30 Luglio 2015 
e ha visto un’eccezionale presenza di pubblico (oltre 10.000 
le presenze registrate)  
La seconda edizione del Festival si terrà dal 21 Giugno al 07 
Agosto 2016 con un calendario che prevede l’effettuazione di 
pregevoli iniziative ed eventi artistici, musicali, culturali e 
scientifico culturali tra i quali: “I concerti al tramonto” (quattro) 
con l’esibizione di noti artisti professionisti che verranno rea-
lizzati nella magica Agorà dell’antica città di Solunto; “La let-
tura di poesie” con la presenza di un’attrice professionista; 
“Una serata dedicata alla consegna del premio “SOLUNTO-
FILANGERi” a personalità dell’arte, della cultura, dello spet-
tacolo etc. “Le osservazioni astronomiche di stelle e pianeti” 
con la presenza di studiosi e accademici; “Le visite archeolo-
giche” guidate presso il Parco Archeologico e Antiquarium di 
Solunto;  
“Le rap-

presentazioni di teatro classico” realizzate dai laboratori teatrali delle scuole 
del  comprensorio; “La serata conclusiva” con un’eccezionale opera di teatro 
classico e con la presenza degli artisti dell’INDA di Siracusa. L’apertura della 
manifestazione e alcune serate del progetto saranno presentate dalla condut-
trice e giornalista televisiva LICIA RAIMONDI. La cerimonia di apertura vedrà 
un forte momento di aggregazione culturale al quale saranno invitati relatori 
tra politici, operatori culturali, giornalisti, musicisti, studiosi, gli operatori del 
settore alberghiero ed i turisti presenti presso le strutture ricettive del com-
prensorio. IL SOLUNTO ART FESTIVAL  è stato realizzato tra l’altro in colla-
borazione con l’Antenna Europe Direct della Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea, con la Fondazione Filangeri e con il sostegno econo-
mico di importanti sponsor privati nonché con il patrocinio del Comune di 
Santa Flavia e con la partecipazione del Parco Archeologico di Solunto.  
L’ingresso agli eventi previsti dal palinsesto è libero e gratuito. 

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
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MANIFESTAZIONI 
Napoli in Arte, una mostra a cura di Sabrina Falzone 
Dal 5  all’11 luglio 2016 -  Nella culla della cultura partenopea approda il progetto espositivo d’Arte Itinerante “Napoli in Arte” è un 
evento in collaborazione con Art Nou, con allestimenti a cura dell'équipe organizzativa di Sabrina Falzone. 
Per l’occasione Sabrina Falzone ha scelto alcuni artisti internazionali: Cinta Agell,Esther Arnuelos,Teresa Beltràn,Montse 
Bosch Cavedo, Martina Cantero, Mercedes Casado, Rosalia Colomer,Rubén Dominguez,Heber Luis Gil, Clara Grà-
cia,Higuera,Pepita Manzanares, Marta Rourich, Ana Solanas, Georgeta Stefanescu e Andrés Vijande. Questa mostra sarà 
inau gurata prossimamente a Mantova, dove si terrà un vernissage unico del trittico di mostre del progetto d’arte itinerante, ma 
sarà possibile visitarla in anteprima a Napoli sino all’11 luglio.  Presso Galleria Serio Via Oberdan 8, NAPOLI.  Orari di apertura: 
martedì 5 giugno ore 16:30/19:30 e da lunedì a sabato ore 10:30-13:00 e 16:30/19:30 www.sabrinafalzone.info Ufficio stampa: 
Sabrina Falzone Arte e Comunicazione ufficiostampa@sabrinafalzone.info www.sabrinafalzone.info 
 

A PALERMO IL DIRETTIVO NAZIONALE DEL MOVIMENTO DEI POLIZIOTTI PER RICORDARE  
I COLLEGHI MORTI NELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D'AMELIO  INVITATI 120 BAMBINI  
DEL GREST 2016 
Le stragi di Capaci e via D'Amelio e il ricordo dei colleghi ammazzati dalla mafia al centro della due giorni di lavori che 
il Movimento dei poliziotti democratici e riformisti organizza in occasione del Direttivo nazionale che si svolgerà, 
il 7 e 8 luglio, a Palermo. Nel capoluogo siciliano, oltre ai rappresentanti delle province dell'isola, ci saranno i delega-
ti di Bologna, Genova, Milano, Roma, Latina, Napoli, Caserta e Reggio Calabria. “E' chiaro che la scelta di convocare il diret-
tivo a Palermo non nasce a caso – spiega Antonino Alletto, segretario generale nazionale di MP – abbiamo deciso di comme-
morare i colleghi lì dove hanno perso la vita, fuori dalle aule istituzionali, dalle date ufficiali e senza l'intervento della politica. Vo-
gliamo condividere con i colleghi che arrivano dal resto d'Italia questa giornata di memoria, il nostro impegno è quello di non di-
menticare coloro che sono morti per difendere lo Stato”. Memoria, impegno e speranza sono le direttrici sulle quali si sviluppa il 
fitto programma di giovedì. MP ha deciso, proprio per questa occasione, di coinvolgere per l'intera giornata 120 bambini 
del Grest 2016 Fuori di tenda di Santa Maria di Gesù, provenienti dai quartieri di Brancaccio, Ciaculli, Guadagna e Santa Maria 
di Gesù, l'iniziativa nasce dall'esigenza di diffondere ai piccoli l'importanza della legalità. I bambini, accompagnati daFrancesco 
Sanfilippo del Progetto Se vuoi, visiteranno quelli che sono diventati i luoghi simbolo di Palermo. Queste le tappe. Piazza Anita 
Garibaldi, luogo nel quale fu ucciso padre Pino Puglisi, a raccontare lo straordinario impegno educativo del parroco Filippo Bar-
baccia, via D'Amelio dove incontreranno Rita Borsellino,si prosegue con la visita al Reparto volo dell'aeroporto Boccadifalco, 
a seguire la caserma Pietro Lungaro dove visiteranno il Reparto scorte, poi la proiezione di filmati relativi all'impegno della 
polizia nella lotta alla mafia e pranzo alla mensa della caserma. Nel pomeriggio, alle 17, seconda tappa in via D'Amelio dove si 
concentrerà il corteo che si muoverà in direzione di Capaci. Saranno in centinaia i partecipanti, oltre ai bambini del Grest, 
l'intero direttivo nazionale di MP, imotociclisti della polizia e gli agenti in Mountain Bike delle pantere della polizia. L'arrivo 
al giardino della memoria di Capaci è previsto per le 18, ad attenderli Tina Montinaro, Manfredi Borsellino, il sindaco Leoluca 
Orlando, il questore di Palermo Guido Longo, gli imprenditori che si sono ribellati al pizzo Alessandro Marsicano, Antonio 
Terranova e Giuseppe Todaro, le associazioni impegnate nella lotta alla mafia, la Legacoop Palermo e il vice-
questore Piergiorgio Di Cara che leggerà alcune pagine di E' bella la città. La commemorazione degli agenti caduti nelle due 
stragi si terrà alle 19.15. Venerdì mattina, all'hotel Addaura di Mondello, inizieranno i lavori del Direttivo nazionale. Tra gli 
argomenti da trattare, per poi sottoporli all'attenzione del nuovo Capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, il rinnovo del con-
tratto di lavoro (bloccato da 7 anni), il riordino delle carriere previsto dalla riforma della ministra Marianna Madia, che a tutt'oggi 
non ha coperture finanziarie, e soprattutto le carenze strutturali di uomini e mezzi che, negli ultimi anni, hanno messo in ginocchio 
il Comparto sicurezza e difesa. I delegati saranno anche chiamati a discutere e ad approvare il bilancio consuntivo relativo al 
2015 che, a fine lavori, sarà pubblicato online e consultabile da tutti gli associati di MP. Un modo questo per garantire agli iscritti 
trasparenza sulle spese sostenute dal Movimento. 
 

LADHA NZURI - FASHION FOOD EQUO  E SOLIDALE  
Aperitivo bio + sfilata afro  + laboratorio per bambini 
Evento promosso da Tulime Onlus e Qbio 
Mercoledì 13 luglio, alle ore 19.00, presso i locali di Qbio in via Camillo Randazzo 28 a 
Palermo (traversa di via Terrasanta), si terrà la sfilata dei nuovi modelli della collezione 
Mani d’Africa, prodotti artigianali creati dall’incontro tra stilisti italiani e tanzani, e realizzati 
nella sartoria sociale di Pomerini in Tanzania nell’ambito dell’omonimo progetto di Tulime 
Onlus.  In occasione della presentazione della nuova collezione Mani d’Africa potremo 
gustare insieme un delizioso aperitivo realizzato coi prodotti biologici di Qbio dall’ottima 
Cucina di Alù.  Una serata in cui la qualità e il buon gusto, che contraddistinguono le crea-
zioni moda Mani d’Africa e la bontà e genuinità dei cibi Qbio, incontrano la solidarietà: 
parte dell’incasso della serata contribuirà al finanziamento del progetto della sartoria so-
ciale in Tanzania. Inoltre, durante la serata sarà possibile conoscere da vicino le attività di 
Tulime Onlus, promotrice del progetto Mani d’Africa, e i numerosi progetti realizzati in Tan-
zania e Nepal.  Per i più piccoli è previsto la partecipazione a un laboratorio “goloso” gra-
tuito dalle ore 17,30 alle ore 19,00 per viaggiare attraverso il senso del “gusto” di tutto il 
mondo. Info e contatti Contributo partecipazione aperitivo+sfilata € 6,00  Tulime Onlus: 
info@tulime.org- 091.217612 QBIO: www.qbio.it | 0917790336 - 3896239614 | botte-
ga@qbio.it 

http://www.sabrinafalzone.info/
mailto:ufficiostampa@sabrinafalzone.info
http://www.sabrinafalzone.info/
mailto:info@tulime.org-
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.qbio.it%2F&h=EAQHGh9jKAQFocHz_-Fy-g-h4rgMaWxIPDhJfCixpVAMRgQ&enc=AZOxOCBDNxzvtbEY4-_iTV-QPf1wDj32Sp8D831fWgqNz0Ai27vCatg9ROsyb4EWnx9C0Wmvz5Ps2KW3pE6XLy-nnA886a5jzkINkeb_t_HzDRuvRX3I7JoEm8T5Yj9xYnOds5UUsHPC2b5sWpb
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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 di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'U-
nione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[notificata con il numero C(2016) 3753] 

GUUE L 173 del 30/06/16 
Decisione (PESC) 2016/1079 del Comitato politico e di sicurezza, del 23 giugno 2016, relativa alla nomina del comandante della 
forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione 
SOPHIA) e che abroga la decisione EUNAVFOR MED/1/2015 (EUNAVFOR MED/2/2016) 

GUUE L 179 del 05/07/16 
Decisione (UE) 2016/1080 del Consiglio, del 27 giugno 2016, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in meri-
to ad alcune decisioni da adottare in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI) 

GUUE L 179 del 05/07/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1081 della Commissione, del 22 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Krčko maslinovo ulje (DOP)] 

GUUE L 180 del 06/07/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1082 della Commissione, del 22 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oecher Puttes/Aachener Puttes 
(IGP)] 

GUUE L 180 del 06/07/16 

http://bit.ly/23fReNO
http://bit.ly/292VKdc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.173.01.0059.01.ITA&toc=OJ:L:2016:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.173.01.0059.01.ITA&toc=OJ:L:2016:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.173.01.0059.01.ITA&toc=OJ:L:2016:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.179.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2016:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.179.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2016:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.179.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2016:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.179.01.0033.01.ITA&toc=OJ:L:2016:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.179.01.0033.01.ITA&toc=OJ:L:2016:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:180:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.180.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:180:TOC


Pagina 26 Europa & Mediterraneo n. 27 del 06/07/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

LUGLIO 2016  
08 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  

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.  

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
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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

LUGLIO 2016  
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  

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  

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
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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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  

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  

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
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/


OTTOBRE 2016  
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  

05/10/2016  BANDI - Clean Sky 04  obiettivo la creazione di mezzi di trasporto efficienti e soste-
nibili che rispettino l’ambiente Horizon 2020 “Sfide della Società 
Nota: numerosi i bandi con scadenza  5/10 

Ricerca e  
Innovazione  
 pagina call  
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GENNAIO 2017 

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

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

e Innovazione call  

08/11/2016  Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la 
concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee 
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GUUE C 236 del 
30/06/16 

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://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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/def
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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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

 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 
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