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"L'Italia in Europa – L'Europa in Italia” 
Anche quest’anno l’Euromed Carrefour Sicilia 
– Antenna Europe Direct, parteciperà 
all’organizzazione e al coordinamento 
dell’esposizione delle mostre itineranti pro-
mosse dal Dipartimento Politiche Europee, 
"L'Italia in Europa – L'Europa in Italia " e "La 
Cittadinanza in Europa dall'antichità a oggi".  
Le mostre sono rivolte ai cittadini, e in par-
ticolare ai giovani. La prima ripercorre le 
tappe fondamentali che hanno portato 
all’attuale Unione Europea, la seconda è dedi-
cata alla storia del concetto di cittadinanza 
dall’antica Grecia al trattato di Maastricht.  In 
Sicilia la manifestazione, organizzata 
dall’Associazione Euromed - Antenna Europe 
Direct, si svolgerà dal 12 al 28 Agosto, presso 
il Chiostro di San Francesco, via Vittorio 
Emanuele, 41 a Licata , con la collaborazio-
ne dello stesso Comune. All’inaugurazione di 
giorno 12 alle ore 10,00 parteciperanno le 
autorità locali insieme ai Rappresentanti del 
Dipartimento Politiche Europee e ai funzionari 
dell’Antenna Europe Direct. 
Le due mostre vengono esposte dal 2013 in 
tutto il territorio italiano: nelle scuole, nelle 
università, nei teatri, o comunque in sedi istitu-
zionali collegate con manifestazioni ed eventi 
sull’Unione Europea.  
Dal 2016, il Dipartimento intende promuovere 
anche attraverso le mostre la conoscenza dei 
Trattati di Roma, di cui ricorrerà il 60° anni-
versario il 25 marzo 2017.  
‘L’Italia in Europa – l’Europa in Italia’ ritrae 
in oltre 150 scatti i momenti più significativi dell’integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi: 
dagli accordi presi dopo la Seconda Guerra Mondiale tra i sei Stati fondatori - tra i quali l’Italia - per ga-
rantire la pace in Europa, fino agli avvenimenti più recenti. Obbiettivo della mostra è far conoscere, con 
l’aiuto di immagini storiche, non solo l’Europa e l’azione dell’Italia al suo interno, ma soprattutto il 
“valore aggiunto” dell’essere cittadini europei.  
«La cittadinanza in Europa dall'antichità a oggi» propone un altro viaggio nel tempo per comprendere 
come il concetto di cittadinanza si sia trasformato nel corso delle civiltà. Foto, immagini, documenti 
accompagnano i testi in italiano e in inglese sulle varie tappe dello sviluppo storico della cittadinan-
za, dalla Grecia e da Roma fino al concetto moderno di nazione e quindi alla creazione dell’Unione Euro-
pea con i relativi trattati e alla istituzione nel 1992 della cittadinanza europea. Tappe previste fino a di-
cembre:  

Licata             12 - 28 agosto 
Narni               14 - 30 settembre 
Civitanova M. 3-19 ottobre 
Livorno           20 ottobre – 7 novembre 
Verona           9 - 30 novembre 
Ferrara           1-21 dicembre 

Quest’anno il Dipartimento ha l’intenzione di promuovere attraverso le mostre,  la conoscenza dei Tratta-
ti di Roma, di cui ricorrerà il 60° anniversario il 25 marzo 2017. Oltre al coinvolgimento delle scuole sa-
ranno organizzati eventi e iniziative collaterali in collaborazione con i visitatori. 

Per maggiori informazioni: Mimmo Caeti 091 335081  338 5203230 

http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-nazionale-in-agricoltura-bando-per-gli-enti-per-1000-volontari
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-nazionale-in-agricoltura-bando-per-gli-enti-per-1000-volontari
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-nazionale-in-agricoltura-bando-per-gli-enti-per-1000-volontari
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-nazionale-in-agricoltura-bando-per-gli-enti-per-1000-volontari
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-nazionale-in-agricoltura-bando-per-gli-enti-per-1000-volontari
http://opendatasicilia.it/
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AGRICOLTURA 
Bando Isi-Agricoltura 2016: stanziati 45 milioni di euro  
per il miglioramento della sicurezza nelle micro e piccole imprese   
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è attivo il bando Isi-Agricoltura 2016 con il quale vengono 
stanziati 45 milioni di euro per il miglioramento della sicurezza nelle micro e piccole im-
prese.  Il finanziamento è destinato infatti agli investimenti per l'acquisto o il noleggio di 
macchine e trattori caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissio-
ni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della 
sostenibilità globali delle aziende. "Sostenibilità, innovazione e sicurezza i principi cardi-
ne dell'intervento - afferma il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mauri-
zio Martina - Attraverso le risorse dedicate contribuiamo ad ammodernare il parco mac-
chine in attività nei nostri campi, mirando soprattutto a prevenire i rischi sul lavoro. Atten-
zione particolare va ai giovani che, anche in questo bando, hanno una corsia preferen-
ziale per il sostegno ai loro investimenti. L'agricoltura si conferma centrale per l'attività di 
governo come dimostra il coinvolgimento attivo dell'Inail e del Ministero del Lavoro in 
questo progetto". "Destinare, per la prima volta, risorse specifiche al miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e di salute in agricoltura - sottolinea il Ministro del Lavoro Giuliano 
Poletti - è un segnale importante di attenzione a un settore dove rafforziamo ancora la 
sicurezza sul lavoro e testimonia l'impegno costante per la prevenzione dei rischi che sta 
giustamente assumendo un ruolo crescente nell'attività di Inail". "Il bando Isi-Agricoltura - 
sostiene il presidente dell'Inail, Massimo De Felice - è strumento finalizzato che aumenta 
l'efficacia delle strategie di prevenzione dell'Inail. Incentiva interventi in un settore statisti-
camente caratterizzato da elevato rischio di infortunio e contribuisce a migliorare lo stato 
dei mezzi di lavoro che non garantiscono sicurezze ed efficienza. Anche in questo setto-
re, quindi, le politiche di prevenzione dell'Inail possono produrre sviluppo e crescita". 
NEL DETTAGLIO 
OGNI AZIENDA PUÒ PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA 
Come disposto dall'ultima legge di stabilità (208/2015), che ha istituito presso l'Inail un 
fondo con la dotazione di 45 milioni per quest'anno e 35 milioni all'anno a decorrere dal 
2017, le aziende agricole che possono accedere agli incentivi sono le imprese individua-
li, le società agricole e le società cooperative operanti nel settore della produzione agri-
cola primaria dei prodotti agricoli e in possesso dei requisiti specificati nel bando. Ogni 
impresa potrà presentare una sola domanda e per uno solo dei due assi di finanziamen-
to previsti.  
FINANZIATO L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO CON PATTO D'ACQUISTO DI MEZZI  
AGRICOLI O FORESTALI  
Saranno finanziati gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trat-
tori agricoli o forestali o di macchine agricole o forestali caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni 
inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende, nel rispetto 
del regolamento 702/2014 della Commissione europea.  
PREVISTE TRE TIPOLOGIE DI PROGETTI 
I progetti finanziati dal bando Isi-Agricoltura 2016, in particolare, possono prevedere l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto 
di due beni al massimo, da associare secondo questo schema:  
* un trattore agricolo o forestale più una macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio; 
* una macchina agricola o forestale dotata di motore proprio più una macchina agricola o forestale non dotata di motore propr io; 
* due macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio. 
PER INVIARE LA DOMANDA PREVISTA UNA SOGLIA MINIMA DI PUNTEGGIO 
La procedura di assegnazione degli incentivi - in coerenza col già noto e bando Isi, giunto alla sua sesta edizione - è del tipo valu-
tativa "a sportello" e terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le imprese agricole dovranno inserire 
online i dati dell'azienda e le informazioni relative al progetto per cui richiedono il finanziamento, sulla base di una serie di para-
metri che determineranno il raggiungimento o meno della soglia minima di ammissibilità, pari a 100 punti. Una volta conclusa la 
fase di compilazione, le aziende che avranno raggiunto o superato questo punteggio potranno inviare la propria domanda attra-
verso lo sportello informatico. La pubblicazione degli elenchi in ordine cronologico evidenzierà quelle in posizione utile per acce-
dere al contributo, che dovranno presentare alla sede Inail di competenza la documentazione che attesta il possesso dei requisiti 
previsti dal bando. 
IL CONTRIBUTO PUÒ ARRIVARE FINO A 60MILA EURO 
In caso di esito positivo della verifica da parte dell'Inail, i termini di realizzazione del progetto finanziato sono diversificati: 180 gior-
ni nel caso di acquisto diretto dei mezzi agricoli o forestali, 365 nel caso di noleggio con patto di acquisto. Il contributo in conto 
capitale coprirà il 50% delle spese ammissibili sostenute e documentate dalle imprese agricole dei giovani agricoltori e il 40% dei 
costi sostenuti da tutte le altre aziende. I progetti da finanziare devono essere tali da comportare un contributo compreso tra un 
minimo di mille euro e un massimo di 60mila. I fondi saranno erogati dopo la conclusione del progetto, ma nel caso di contributi 
superiori a 30mila euro è possibile richiedere un anticipo pari a metà dell'importo, che sarà concesso previa costituzione di garan-
zia fideiussoria a favore dell'Inail. L'anticipo, però, non può essere concesso per i progetti che prevedono il noleggio con patto di 
acquisto.  L'importo, distribuito in budget regionali e provinciali, è ripartito in due assi di intervento: il primo, da cinque milioni di 
euro, riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria, e il secondo, da 40 milioni, destinato alla generalità 
delle imprese agricole. 

Pesca. Cracolici: 
”firmato il decreto 

sul fermo biologico.” 
 “Per  incrementare il ripopolamento 

ittico durante la stagione riproduttiva, 
per la prima volta in Sicilia si sperimen-
terà un fermo biologico unico che coin-
volgerà tutte le imbarcazioni dell’Isola 
nello stesso periodo.” Lo  dice in una 

nota  l’assessore regionale 
all’Agricoltura e Pesca Antonello Cra-

colici. “ Il decreto sul fermo biologi-
co  prevede un blocco pesca in Sicilia 
nelle acque all’interno delle 12 miglia, 

dal 15 settembre al 14 ottobre, per 
tutta la marineria siciliana, esclusi i 
pescatori del gambero rosso e del 

gambero rosa - continua Cracolici. La 
deroga alle barche per la pesca del 
gambero rosso e del gambero rosa 

consentirà di fermare queste imbarca-
zioni dal 10 agosto al 10 settembre, al 

fine di consentire il rientro di queste 
marinerie,  che normalmente stanno in 
acque internazionali per oltre due me-
si.  Con questo blocco uniforme della 

pesca favoriremo il ripopolamento ittico 
durante il periodo di riproduzione.” 
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AGRICOLTURA 
Il Senato approva il disegno di legge  
contro il caporalato in agricoltura 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Senato ha approvato oggi 
il disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura. Il provvedimento ha 
l'obiettivo di rafforzare l'azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamen-
to dei lavoratori con un intervento organico e coordinato delle Istituzioni. Ora la norma passa all'esame della Camera dei deputati. 
"È una legge cruciale - ha affermato il Ministro Maurizio Martina - per sradicare una piaga inaccettabile come il caporalato. Con 
l'approvazione di oggi in Senato del disegno di legge avanziamo in questa battaglia che non è solo di civiltà, ma di giustizia. Ora 
mi auguro che la Camera faccia presto e renda definitivo il provvedimento. La nuova legge rafforza gli strumenti di contrasto civili 
e penali, colpendo i patrimoni con la confisca e rendendo più forte la Rete del lavoro agricolo di qualità. È una battaglia che ci 
riguarda tutti, a partire dal mondo agricolo che si mette alla guida del cambiamento". "Negli ultimi dodici mesi - prosegue Martina - 
abbiamo alzato il livello di risposta dello Stato contro i caporali. I controlli sono aumentati del 59% in un anno, sono operative task 
force nei territori a rischio dove le ispezioni vengono portate avanti da ispettori del Lavoro insieme a Carabinieri e Corpo forestale. 
Nelle prefetture abbiamo creato specifiche cabine di regia che con la collaborazione del terzo settore stanno gestendo azioni di 
accoglienza e assistenza ai lavoratori immigrati. C'è tanto da fare, ma da parte nostra la determinazione è massima". "Abbiamo 
lavorato molto in questi mesi - dichiara il Viceministro Andrea Olivero -  per arrivare all'approvazione di una legge necessaria co-
me questa. E' un passo fondamentale - prosegue Olivero - per la tutela dei tanti lavoratori che fino ad oggi non hanno avuto voce. 
Lo Stato rafforza i suoi strumenti di lotta, a partire da una più semplice applicabilità del reato di caporalato, all'inasprimento delle 
sanzioni e all'azione decisiva della Rete del lavoro agricolo nei territori. Sono certo che anche alla Camera sapranno dare una 
corsia preferenziale a questo provvedimento. Un ringraziamento particolare va alla Senatrice Maria Grazia Gatti per il  lavoro 
svolto e per l'attenzione dimostrata su questo tema." 
LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DDL  
INASPRIMENTO DEGLI STRUMENTI PENALI: CONFISCA DEI BENI E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO 
Con l'intervento normativo si stabiliscono nuovi strumenti penali per la lotta al caporalato come la confisca dei beni come avviene 
con le organizzazioni criminali mafiose, l'arresto in flagranza, l'estensione della responsabilità degli enti. In Senato è stato intro-
dotto l'allargamento del reato anche attraverso l'eliminazione della violenza come elemento necessario e che rendeva più com-
plessa l'applicazione effettiva della norma. La nuova legge prevede anche la responsabilità del datore di lavoro, il controllo giudi-
ziario sull'azienda che consentirà di non interrompere l'attività agricola e la semplificazione degli indici di sfruttamento.  
INDENNIZZI PER LE VITTIME  
Per la prima volta si decide di estendere le finalità del Fondo antitratta anche alle vittime del delitto di caporalato, considerata la 
omogeneità dell'offesa e la frequenza dei casi registrati in cui la vittima di tratta è anche vittima di sfruttamento del lavoro. 
RAFFORZATA LA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITA' 
Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata nel 2014 con il provvedimento Campolibero e attiva 
dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici 
per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, i soggetti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli e gli enti bilaterali 
costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. Allo stesso tempo si stabilisce l'estensione dell'am-
bito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall'Inps e composta da rappresentanti di sinda-
cati, organizzazioni agricole e Istituzioni. 
 

Servizio Civile Nazionale in agricoltura.  
Bando per gli enti per 1.000 volontari 
Gli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali 
e delle Province autonome possono presentare progetti di servizio civi-
le nazionale da realizzare in Italia e all'Estero per complessivi  1000  vo-
lontari. Il finanziamento di 500 volontari sarà con fondi a carico del Mini-
stero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, mentre per gli al-
tri 500 con fondi comunitari per la realizzazione del Programma europeo 
"Garanzia giovani". I progetti dovranno essere presentarsi  entro le ore 
14:00 del 31 ottobre 2016 e redatti esclusivamente per il settore Assi-
stenza e per il settore Educazione e promozione culturale e nell'ambito 
delle relative aree d'intervento. Settore Assistenza  Assistenza disagio 
adulti (Inserimento lavorativo in agricoltura di persone con disagio) Pet 
Therapy Lotta alla illegalità nelle campagne (caporalato)  Settore Educa-
zione e promozione culturale  Educazione al cibo Educazione al consu-
mo consapevole Sportello informa  Educazione alla biodiversità Educa-
zione ambientale anche con riferimento all’organizzazione di fattorie so-
ciali e didattiche per iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in 
età prescolare. 
Gli enti già accreditati possono richiedere l’accreditamento di nuove sedi 
di attuazione progetto al quale il Dipartimento darà priorità, purché con-
nesse alla realizzazione dei progetti previsti dall'Avviso consultabile 
sul sito del Dipartimento. 

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse 
per la partecipazione all'iniziativa promozionale su 

navi, traghetti ed aliscafi del gruppo Caronte & 
Tourist e il gruppo Ustica Lines 

Pubblicato nella sezione "Manifestazioni di interesse 
per la partecipazione ad iniziative promozionali" l'avvi-
so per la partecipazione all'iniziativa promozionale su 
navi, traghetti ed aliscafi del gruppo Caronte & Tourist 

e il gruppo Ustica Lines. 
 Avviso pubblico di interesse per le manifestazioni 

fieristiche Mac Frut di Cesena  
e Cous Cous Fest  

Pubblicato nella sezione "Manifestazioni di interesse 
per la partecipazione ad iniziative promozionali" l'avvi-
so per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche: 
Mac Frut di Cesena che si svolgerà dal 14 al 16 set-

tembre 2016 
Cous Cous Fest che si svolgerà a San Vito Lo Capo 

(TP) dal 16 al 25 Settembre 2016 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlime
ntari/PIR_DipAgricoltura 

http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-nazionale-in-agricoltura-bando-per-gli-enti-per-1000-volontari
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-nazionale-in-agricoltura-bando-per-gli-enti-per-1000-volontari
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/bandoprogmipaf_26072016/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/bandoprogmipaf_26072016/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura


AMBIENTE 
62 milioni ai parchi eolici e solari nell'UE 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha firmato un accordo con Sustainable Sàrl, una con-
trollata di SUSI Partners AG, impegnando fino a 63 milioni di euro nel Fondo per l'energia rinnovabi-
le SUSI II. L'accordo è garantito nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici, il cuore 
del Piano di investimenti per l'Europa. 
Il portafoglio del secondo fondo per l'energia rinnovabile di SUSI comprende già 13 parchi eolici e 
fattorie solari in Germania, Francia, Regno Unito, Portogallo e Italia, che producono in totale circa 
170 MW di energia pulita. 
Miguel Arias Cañete, Commissario per l'Azione per il clima e l'energia, ha dichiarato: "Nell'UE stiamo creando iniziative e incentivi 
per agevolare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.Si tratta di un esempio di impegno locale per tra-
sformare il sistema energetico e sono azioni locali come questa che ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi in materia di cli-
ma e di energia. Invito il settore privato a seguire queste orme e a cogliere le opportunità offerte dal piano Juncker, dalla BEI e 
dalla transizione energetica." 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements_en 
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Approvato definitivamente dl enti locali  
con interventi per agricoltura, è legge 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato ap-
provato definitivamente al Senato il decreto enti locali, che contiene importanti inter-
venti per il settore agricolo.  "Da Governo e Parlamento - ha dichiarato il Ministro 
Maurizio Martina - arriva un altro segnale di attenzione per allevatori e agricoltori 
italiani. Questo decreto si inserisce nella nostra strategia di intervento contro la crisi 
del settore del latte, della suinicoltura e del grano. Siamo riusciti a reperire nuove 
risorse e soprattutto a mettere in campo un'azione di semplificazione degli strumenti 
a disposizione delle imprese. Penso all'ampliamento e alla maggiore facilità di ac-
cesso al Fondo latte coprendo direttamente le spese per le rate dei mutui sostenute  
negli ultimi due anni. Allo stesso tempo diamo avvio al piano cerealicolo con una 
prima dotazione di 10 milioni di euro che potrà essere ulteriormente rafforzata da 
risorse regionale dei Psr. Ringrazio i senatori per aver dato una corsia preferenziale 
al testo, approvando un intervento tempestivo e concreto per le aziende". 

 LE AZIONI PRINCIPALI 
10 MILIONI PER PROGRAMMAZIONE VOLONTARIA OFFERTA LATTE 
C'e' l'attivazione della programmazione produttiva volontaria dell'offerta per il settore 
lattiero con un finanziamento ad hoc di 10 milioni di euro in base alla normativa eu-
ropea.  
  RIFINANZIATO FONDO INDIGENTI PER ACQUISTO LATTE CRUDO 
Viene confermato lo stanziamento di 10 milioni di euro per il fondo nazionale indi-
genti per l'acquisto di latte crudo da trasformare in Uht e distribuire agli indigenti at-
traverso la rete degli enti caritativi, evitando così sprechi alimentari legati alla crisi 
del comparto. 
 SUPERMORATORIA DEBITI ALLEVATORI ANCHE PER SUINICOLTURA 
Si interviene ancora a sostegno degli allevatori con una supermoratoria dei debiti, 
che coinvolge anche il settore suinicolo. L'intervento è realizzato attraverso l'allarga-
mento delle finalità del fondo latte e prevede dal 2017 la concessione di un contribu-
to destinato alla copertura dei costi sostenuti dagli allevatori per interessi sui mutui 
bancari negli anni 2015 e 2016.  
 RIDUZIONE PRELIEVI QUOTE LATTE CAMPAGNA 2014/2015 
E' stata introdotta la riduzione dei prelievi previsti per lo sforamento delle quote latte 
dell'ultima campagna, quella 2014/2015. Si interviene modificando la legge Zaia del 
2009 e correggendo  
i criteri, in modo tale che gli allevatori paghino le multe in misura pari a quella dovuta 
all'Unione europea riducendo quindi da circa 100 a 32 milioni il prelievo dovuto. Que-
sto intervento si aggiunge all'ampliamento della compensazione stabilito a luglio 
2015 che aveva coinvolto 1260 produttori con 20 milioni di euro di prelievo evitato. 
 FONDO DA 10 MILIONI PER AVVIO PIANO CEREALICOLO NAZIONALE  
Vengono stanziati 10 milioni di euro in un fondo dedicato per l'avvio del piano cerea-
licolo nazionale a sostegno delle produzioni di grano italiane e per la valorizzazione 
della qualità. Tra gli interventi sono previsti investimenti per infrastrutture di stoccaggio dedicate, ricerca e innovazione a supporto 
del frumento duro.  

AGRICOLTURA 

Basta sprechi  
alimentari 

La Commissione pubblica la composizione 
della piattaforma dell'UE sul tema delle 

perdite e degli sprechi alimentari annuncia-
ta nel piano d'azione dell'UE per l'economi-

a circolare del 2015. La piattaforma riuni-
sce 70 organizzazioni aderenti sia pubbli-

che che private al fine di ottenere il massi-
mo contributo da tutti gli attori e di contribu-

ire al raggiungimento dell'Obiettivo di svi-
luppo sostenibile 12.3: dimezzare, entro il 

2030, gli sprechi alimentari globali pro capi-
te a livello di vendita al dettaglio e di con-

sumatori e ridurre le perdite alimentari lun-
go le catene di produzione e approvvigio-

namento. In seguito a un invito a presenta-
re candidature rivolto alle organizzazioni 

del settore privato, la Commissione ha 
selezionato un totale di 37 membri, espo-

nenti del mondo accademico, dell'industria 
e delle PMI. I membri sono stati scelti in 

base alla loro esperienza nella prevenzione 
degli sprechi alimentari, alla loro capacità 

di raggiungere le parti interessate e alla 
copertura di attività e interessi della catena 

del valore nel settore alimentare. Si stima 
che ogni sanno nell'UE vadano sprecate 

circa 88 milioni di tonnellate di cibo. La 
piattaforma, dedicata alla prevenzione de-

gli sprechi alimentari, sosterrà tutti i sog-
getti interessati nel definire le azioni neces-

sarie lungo tutta la catena del valore nel 
settore alimentare, nel promuovere la coo-
perazione intersettoriale, nel condividere le 

migliori pratiche e nel valutare i progressi 
compiuti nel tempo. La prima riunione è 

prevista il 29 novembre a Bruxelles. 
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/

eu_actions/eu-platform/index_it.htm 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1453384154337&uri=CELEX:52015DC0614
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1453384154337&uri=CELEX:52015DC0614
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
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Aiuti di Stato – La Commissione ritiene incompatibili gli aiuti concessi 

dall'Italia alle compagnie aeree in Sardegna 
Nel 2010 la Sardegna ha adottato un regime per sviluppare il trasporto aereo e per garantire per tutto l'anno i collega-
menti aerei da e per la regione. Tale regime prevedeva finanziamenti agli aeroporti di Cagliari e Olbia, che a loro volta 
li utilizzavano per fornire compensazioni finanziarie a compagnie aeree selezionate. L'obiettivo di tale compensazione 
era che queste compagnie aeree aumentassero il traffico aereo verso gli aeroporti sardi e svolgessero le connesse 
attività di marketing. Il trasferimento dei finanziamenti regionali dagli aeroporti alle compagnie aeree avveniva a condi-
zioni controllate dalle autorità sarde. 
Nel gennaio 2013 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per esaminare se il regime questione fosse in 
linea con le norme europee sugli aiuti di Stato. 
Gli interventi pubblici a favore delle società non configurano aiuti di Stato ai sensi delle norme dell'UE quando avven-
gono a condizioni accettabili per un investitore privato (principio dell'investitore operante in un'economia di mercato). 
Dall'indagine della Commissione è emerso che nessun investitore privato avrebbe accettato di finanziare un tale in-
cremento di traffico aereo, né le connesse attività di marketing. Il finanziamento pubblico concesso dalla Sardegna 
configura pertanto un aiuto di Stato ai sensi delle norme UE. 
Per quanto riguarda gli aeroporti sardi, la Commissione ha concluso che questi non hanno ricevuto alcun aiuto 
statale, poiché il finanziamento pubblico è stato interamente trasferito alle compagne aeree. Gli aeroporti non hanno 
quindi tratto alcun vantaggio e sono serviti solo come intermediari per il trasferimento degli aiuti ai beneficiari. 
Per quanto riguarda gli aiuti alle compagnie aeree selezionate operanti negli aeroporti di Cagliari e Olbia, la Com-
missione ritiene che esse abbiano ricevuto dagli aeroporti una compensazione finanziaria per l'apertura di nuove rotte 
o l'ampliamento delle operazioni sulle rotte esistenti verso la Sardegna. Questo ha rappresentato per loro un incentivo 
finanziario per aumentare il traffico aereo verso l'isola. Le compagnie aeree selezionate hanno inoltre ricevuto dagli 
aeroporti una compensazione finanziaria per lo svolgimento di operazioni di marketing rientranti nelle loro normali atti-
vità. La Commissione ritiene pertanto che gli accordi contenganoelementi di aiuti di Stato a favore delle compa-
gnie aeree selezionate che volano da e verso la Sardegna. 
Gli aiuti di Stato alle compagnie aeree possono essere giustificati e compatibili purché rispondano a un obiettivo di 
interesse generale, come lo sviluppo regionale o l'accessibilità. La Commissione ritiene però che le misure non ri-
spondano ai criteri stabiliti dagli orientamenti del 2005 sugli aiuti di Stato per lo sviluppo degli aeroporti regionali. In 
particolare, le misure non erano destinate a rendere le rotte redditizie senza finanziamenti pubblici in futuro e non si 
limitavano ai costi supplementari derivanti dall'apertura di nuove rotte. La Sardegna ha anche omesso di indire proce-
dure di gara per selezionare le compagnie aeree chiamate a effettuare le attività finanziate. 
Il finanziamento pubblico non risponde pertanto agli obiettivi di interesse comune nel settore dei trasporti e ha procu-
rato a certe compagnie aeree un vantaggio economico sleale che queste dovranno ora rimborsare. Gli importi precisi 
da recuperare presso le linee aeree beneficiarie dovranno essere stabiliti dalle autorità italiane nel corso della proce-
dura di recupero. 
Contesto 
Gli interventi pubblici a favore di società che esercitano attività economiche possono essere considerati come privi di 
elementi di aiuti di Stato ai sensi delle norme dell'UE qualora vengano effettuati a condizioni che sarebbero accettate 
da un privato operante a condizioni di mercato ("principio dell'investitore operante in un'economia di mercato"). Se 
questo principio è rispettato, la misura non conferisce alcun vantaggio alla società e non comporta quindi elementi di 
aiuto di Stato. Se il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato non è rispettato, la misura configura 
un aiuto di Stato e la Commissione ne esamina la compatibilità con le normi comuni dell'UE che garantiscono equità 
di condizioni nel mercato unico europeo. 
Gli orientamenti del 2005 sugli aiuti di Stato per lo sviluppo degli aeroporti regionali consentivano agli Stati membri di 
concedere aiuti di Stato a tali aeroporti a determinate condizioni. Le norme miravano a garantire buoni collegamenti 
fra le regioni e a rispondere alle esigenze di trasporto dei cittadini europei, creando al tempo stesso parità di condizio-
ni fra gli aeroporti e le compagnie aeree nel mercato unico. Questi orientamenti sono ora stati sostituiti dai nuo-
vi orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree. 
La decisione iniziale di avvio del caso in oggetto riguardava anche l'aeroporto di Alghero. La Commissione ha ora 
concluso che la fattispecie relativa a tale aeroporto è già stata pienamente affrontata in una decisione adottata dalla 
Commissione stessa nell'ottobre 2014 su un caso separato. Nella decisione si constata che alcuni accordi conclusi 
dal dirigente dell'aeroporto di Alghero hanno procurato alle compagnie aeree beneficiarie un indebito vantaggio eco-
nomico, che occorre rimborsare. Per quanto riguarda l'aeroporto di Alghero non si è resa quindi necessaria nessuna 
ulteriore azione. 
Maggiori informazioni sulla decisione saranno disponibili sul sito web Concorrenza, nel registro pubblico dei casi, con 
il numero SA.33983, una volta risolte le questioni di riservatezza. Ulteriori informazioni sulla politica della Commissio-
ne in materia di aiuti di Stato nel settore del trasporto aereo sono disponibili in questo documento strategico. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al06030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al06030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0404%2801%29
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1065_it.htm
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/002_it.pdf


Situazione umanitaria ad Aleppo 
La recente chiusura dell'ultima rotta di approvvigionamento ha trasformato la parte orientale di Aleppo, in Siria, in una zona di 
fatto sotto assedio, negando a circa 300 000 persone l'accesso a qualsiasi forma di assistenza di prima necessità. 
Dal 7 luglio non è consentito il passaggio né al personale umanitario né ai rifornimenti. L'UE chiede una tregua umanitaria imme-
diata per consentire le evacuazioni sanitarie e la consegna di medicinali, cibo e acqua nella parte orientale della città, alla luce del 
gravissimo deterioramento della situazione umanitaria. Senza un accesso umanitario urgente, si prevede che le scorte di cibo si 
esauriranno nelle prossime settimane e Aleppo potrebbe trasformarsi nella maggiore tragedia umanitaria di questo conflitto, che 
ha già causato così tanta sofferenza. Ciò è semplicemente inaccettabile. La tattica di guerra di lasciar morire di fame i civili trami-
te l'assedio delle zone abitate, di cui il regime è il principale responsabile, è contraria al diritto internazionale. 
È necessario porre immediatamente fine agli assedi in Siria e consentire l'accesso umanitario in tutto il paese. L'UE continuerà 
sia a sostenere gli sforzi dell'inviato speciale dell'ONU Staffan de Mistura per promuovere una soluzione pacifica che ad aiutare le 
persone bisognose con aiuti umanitari salvavita. 
 

Legiferare meglio: pubblicati i pareri della piattaforma REFIT 
La Commissione europea ha pubblicato 16 pareri adottati dalla piattaforma REFIT, che riunisce un gruppo eterogeneo di esperti 
che dà suggerimenti su come migliorare la legislazione UE esistente e la sua attuazione negli Stati membri. I pareri confluiranno 
nella riflessione della Commissione sul suo programma di lavoro 2017. Le attività della piattaforma REFIT sono dirette dai suoi 
membri sulla base di input ricevuti dal pubblico tramite lo strumento "Ridurre la burocrazia". 
Questo portale on line è aperto a chiunque desideri dare suggerimenti su come ridurre gli ostacoli normativi incontrati nella pro-
pria vita quotidiana. I membri della piattaforma valutano i meriti dei contributi ricevuti e le modalità pratiche per darvi seguito e 
preparano raccomandazioni per la Commissione. La piattaforma REFIT, aperta nel quadro dell'agenda "Legiferare meglio", è pre-
sieduta dal Primo Vicepresidente della Commissione Frans Timmermans e si compone di esperti di alto livello provenienti da 
ciascuno Stato membro, da imprese, dalla società civile, dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo. 
La Commissione ha cercato di garantire una rappresentanza equilibrata di diversi settori, interessi, regioni e di ambo i sessi. 
La piattaforma si è riunita per la prima volta a gennaio di quest'anno e i suoi membri hanno lavorato in uno spirito costruttivo e 
collaborativo per adottare i pareri e offrire un contributo tempestivo che aiuterà la Commissione a preparare il suo programma di 
lavoro 2017. La Commissione si è impegnata a rispondere a ciascun parere ricevuto. 
 

Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario 
Sono aperte le candidature ai primi posti vacanti pubblicati nel quadro dell'iniziativa dell'U-
nione europea "Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario". Nel corso dell'estate ne saranno 
pubblicati altri. I primi volontari saranno distribuiti nelle regioni colpite da calamità in tutto il mondo 
alla fine del 2016, dopo una formazione approfondita. 
Christos Stylianides, Commissario europeo per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha dichia-
rato: "Sono molto felice di annunciare che presto vedremo in azione i volontari dell'Unione per l'aiuto 
umanitario, che lavoreranno con le comunità locali per aiutarle a prepararsi meglio alle calamità. 
L'iniziativa "Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario" mobilita la solidarietà europea per aiutare le persone colpite da catastrofi 
in tutto il mondo." L'iniziativa è aperta ai cittadini dell'UE e offre opportunità a volontari esperti e meno esperti maggiorenni. Si 
cercano volontari con qualifiche e competenze diverse in ambiti quali: scienze politiche, ingegneria, economia, scienze sociali, 
contabilità e istruzione. I volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario non saranno impiegati in situazioni di grave emergenza, ma 
lavoreranno con le comunità locali per fornire un sostegno pratico ai progetti umanitari. 

Per saperne di più Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitariohttp://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-
volunteers_en 

 

Giornata europea di commemorazione  
delle vittime dell'olocausto dei Rom 
Dichiarazione del Primo Vicepresidente Timmermans e della Commissaria Jourová. "La notte dal 2 al 3 agosto 1944, circa 
3 000 Rom, uomini, donne e bambini del campo nomadi di Auschwitz-Birkenau furono uccisi nella camere a gas. Erano tra le 
centinaia di migliaia di vittime del genocidio dei Rom perpetrato dai nazisti e dai loro alleati. I Rom sono uno dei tanti gruppi vitti-
me dell'olocausto. È in memoria di tutte queste vittime innocenti e dell'orribile ingiustizia che hanno subito e per la quale sono 
morti che la Commissione europea il 2 agosto celebra la Giornata europea di commemorazione delle vittime dell'olocausto dei 
Rom. In un contesto di retorica separatista, di discorsi che incitano all'odio e di crimini motivati dall'odio in aumento, è importante 
ricordare questi momenti bui della nostra storia e imparare dagli errori del passato. Molte persone ignorano che i Rom sono stati 
perseguitati dal regime nazista. L'olocausto dei Rom è un tema poco riconosciuto e poco trattato nelle scuole. Non dobbiamo di-
menticare che anche oggi in Europa troppi Rom sono oggetto di discriminazione e vittime di discorsi che incitano all'odio e di cri-
mini motivati dall'odio. 
La Commissione europea ribadisce il proprio sostegno alla risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2015 che riconosce 
ufficialmente la Giornata europea di commemorazione delle vittime dell'olocausto dei Rom e auspica che tutti gli Stati membri la 
riconoscano. La Commissione è impegnata a migliorare l'integrazione dei Rom e continuerà a lavorare con tutti i soggetti interes-
sati per migliorare la vita quotidiana dei Rom." 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2708_it.htm 
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http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_it.htm#up
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2708_it.htm
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Nuova faccia nazionale delle monete  
in euro destinate alla circolazione: Malta 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i 
cittadini e quanti si trovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni 
di tutte le nuove monete in euro. 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 accor-
do 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 mone-
te 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 emis-
sione : Malta Oggetto della commemorazione : templi di Gigantia Descrizione del disegno : la moneta raffigura i templi di Gi-
gantia, situati nell’isola di Gozo. Gigantia è un complesso di templi megalitici risalenti al Neolitico: si tratta di una del le più antiche 
strutture autoportanti al mondo, e di una delle più antiche strutture religiose. Eretto intorno al 36o secolo AC, il sito di Gigantia è 
anteriore a Stonehenge e alle piramidi egizie. In alto a destra si trovano l’iscrizione «GGANTIJA TEMPLES» e al di sotto gli anni 
«3800-3200 BC». In basso a sinistra figurano il paese di emissione «MALTA» e al di sotto l’anno di emissione «2016», affiancati 
dal marchio del direttore della zecca e dal marchio della zecca. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. Data di emissione : luglio-agosto 2016 

 

 Premio Innovation radar 2016: aperte le votazioni 
La Commissione europea invita tutti, a partire da oggi, a votare il proprio innovatore e la prioria innovazione digitali del 
futuro preferiti nel quadro del premio "Innovation radar" (radar delle innovazioni) 2016. I 40 candidati di quest'anno vengono 
da ogni angolo d'Europa, da PMI, università, spin-off e start-up. Le loro idee potrebbero rivoluzionare ambiti come ad esempio la 
logistica dei trasporti, la gestione idrica, la cura dei malati di cancro o la gestione delle popolazioni di api. Stanno sviluppando inno-
vazioni digitali nel quadro di progetti finanziati dai programmi dell'UE per la ricerca, la competitività e l'innovazione. 
I candidati sono stati selezionati dall'Innovation radar della Commissione europea, un'iniziativa che si prefigge di individuare le in-
novazioni ad alto potenziale e i principali innovatori sulla base di un modello sviluppato dai servizi della DG CONNECT della Com-
missione europea e dall'Istituto di studi delle prospettive tecnologiche del Centro comune di ricerca. Le votazioni saranno aperte 
tutto il mese di agosto per selezionare i 16 innovatori (4 per ciascuna delle 4 categorie) che presenteranno le loro idee a una giuria 
di esperti il 26 settembre a Bratislava in occasione dell'evento ITC Proposers' Day 2016. Come l'anno scorso, la giuria sceglierà un 
vincitore per ciascuna categoria e un vincitore assoluto che sarà presentato in uno speciale di Euronews. Broadbit, il vincitore 
dell'edizione 2015 del premio Innovation radar, ha successivamente concluso vari cicli di investimento con investitori informali per 
finanziare l'espansione e la produzione della sua innovativa tecnologia delle batterie. Günther H. Oettinger, Commissario responsa-
bile per l'economia e la società digitali, ha dichiarato: "Nel quadro di Orizzonte 2020, l'UE sta investendo molto per sostenere gli 
innovatori digitali. In questo decennio sono stati avviati migliaia di progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE focalizzati sul 
digitale. Ora stiamo per rivelare quali di loro sono nella posizione migliore per trasferire i propri risultati sul mercato o hanno il po-
tenziale per avere l'impatto maggiore." 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-radar 
 

Scudo UE-USA per la privacy pienamente operativo 
Il 12 luglio la Commissione europea ha adottato la decisione sullo scudo UE-USA per la privacy. Questo nuovo quadro protegge i 
diritti fondamentali di ogni persona nell'Unione europea i cui dati personali sono trasferiti negli Stati Uniti e porta chiarezza legale 
per le imprese che si basano su trasferimenti transatlantici di dati. Le imprese possono aderire allo scudo per la privacy registran-
dosi presso il ministero del Commercio degli Stati Uniti, che verifica che le loro politiche in materia di riservatezza dei dati rispettino 
gli standard elevati di protezione dei dati richiesti dallo scudo. 
Oggi la Commissione europea pubblica anche una guida per i cittadini che spiega in che modo i loro diritti di protezione dei dati 
sono garantiti nel quadro dello scudo per la privacy e i mezzi di ricorso a loro disposizione qualora ritengano che i loro dati siano 
stati usati in modo scorretto e che i loro diritti in materia di protezione dei dati non siano stati rispettati. 
Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Lo scudo UE-USA per la privacy 
tutela i diritti fondamentali degli Europei e assicura certezza giuridica alle imprese, comprese le imprese europee, che trasferiscono 
dati personali negli USA. Garantisce inoltre mezzi di ricorso più semplici per i cittadini. Sono fiduciosa che lo scudo per la privacy 
ristabilirà la fiducia degli Europei nel modo in cui i loro dati personali sono trasferiti oltre oceano e trattati dalle imprese statunitensi. 
Invito le imprese a registrarsi e i cittadini a scoprire quali sono i loro diritti nella "guida per i cittadini" pubblicata oggi." 
Lo scudo UE-USA per la privacy garantisce a tutti i cittadini dell'UE una serie di diritti in caso di trattamento dei loro dati, ad esem-
pio il diritto di chiedere a un'impresa ulteriori informazioni sui dati che li riguardano che sono in suo possesso o di modificare i dati 
inesatti o superati. I cittadini hanno anche a disposizione vari meccanismi di risoluzione delle controversie accessibili e a costi ab-
bordabili. Idealmente, la controversia è risolta dall'impresa stessa oppure sono offerte gratuitamente soluzioni basate su un organo 
alternativo di composizione delle controversie (ADR). Possono anche rivolgersi alle autorità di protezione dei dati nazionali, che 
lavoreranno con il ministero del Commercio e con la Commissione federale per il commercio degli Stati Uniti per assicurare che le 
denunce dei cittadini dell'UE siano analizzate e risolte. Se un caso non è risolto in uno dei modi sopraccitati, come ultima istanza ci 
sarà un meccanismo di arbitrato. I ricorsi riguardanti il possibile accesso ai dati personali a fini di sicurezza nazionale saranno ge-
stiti da un nuovo mediatore indipendente dai servizi di intelligence degli Stati Uniti. 
Gli Stati Uniti hanno assicurato all'UE che l'accesso delle autorità pubbliche per l'applicazione della legge e la sicurezza nazionale 
è soggetta a chiari limiti, garanzie e meccanismi di controllo.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.281.01.0017.01.ITA&toc=OJ:C:2016:281:TOC#ntr2-C_2016281IT.01001701-E0002
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovators/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovators/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-radar
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-radar
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-2015-and-winners-are
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-radar
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Indagine Eurobarometro standard della primavera 2016 
L'immigrazione e il terrorismo sono visti come le  principali sfide dell'Unione europea:  
Secondo i cittadini europei, l'immigrazione rimane la problematica principale tra le questioni che l'Unione europea si 
trova ad affrontare in questo momento (48%, -10). Il terrorismo (39%, +14) resta il secondo elemento più frequente-
mente citato, dopo un forte aumento rispetto all'indagine dell'autunno 2015, prima di situazione economica (19%, -2),  stato delle 
finanze pubbliche degli Stati membri (16%, -1) e disoccupazione (15%, -2).  A livello nazionale, invece, le questioni che preoccu-
pano maggiormente i cittadini sono la disoccupazione (33%, -3) e l'immigrazione (28%, -8). La situazione economica è al terzo 
posto (19%, immutato).Il supporto per le priorità politiche della Commissione europea: Come nel precedente sondaggio del 
mese di novembre 2015, vi è una condivisione dei temi prioritari stabiliti dalla Commissione Europea. Per quanto riguarda la que-
stione delle migrazioni, il 67% degli europei afferma di essere a favore di una politica europea comune in materia di migrazione. 
Quasi sei europei su dieci (58%) sono positivi sulla migrazione di perso-
ne provenienti da altri Stati membri dell'UE. Tuttavia, la stessa propor-
zione è negativo per l'immigrazione di persone provenienti da fuori 
dell'UE. Europei vedono l'UE come attore globale: il 68% ritiene che la 
voce dell'Unione europea conti nel mondo.  Il supporto per l'euro rimane 
stabile (55% nell'UE nel complesso, il 68% nella zona euro). Vi è il sup-
porto di maggioranza per la moneta unica in 22 Stati membri, tra cui 
tutti quelli appartenenti alla zona euro. Anche i cittadini italiani identifica-
no nell'immigrazione la principale preoccupazione dell'Ue (44%), con-
fermando il terrorismo al secondo posto (34%), seguito da situazione 
economica (22%), disoccupazione (21%) e stato delle finanze pubbli-
che degli Stati membri (11%). Per quanto la politica nazionale, il 44% 
degli italiani considerano la disoccupazione  la questione più problema-
tica. 

http://ec.europa.eu/italy/
news/2016/20160729_eurobarometro2016_it.htm 

Diritti dell' uomo, boom di indennizzi 
Corte europea. Il consuntivo 2015 di quanto l' Italia ha dovuto pagare 
per chiudere i procedimenti Nel 2015 sono stati versati oltre 77 milioni, 
contro i 5 del 2014  Oltre 77 milioni di euro. È la cifra che l' Italia ha do-
vuto versare nel 2015 per gli indennizzi dovuti a violazioni della Con-
venzione europea dei diritti dell' uomo. L' importo più alto in assoluto 
liquidato dal Governo per risarcire le vittime di violazioni accertate o 
attraverso una sentenza di condanna della Corte europea o a seguito di 
regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali. Segno evidente che, 
anche se diminuiscono le sentenze di condanna a Strasburgo, non di-
minuiscono le violazioni dei diritti dell' uomo, che pesano per di più co-
me un macigno sulle casse dello Stato. La cifra monstre è messa nero 
su bianco nella relazione annuale sull' esecuzione delle pronunce della 
Corte europea dei diritti dell' uomo nei confronti dell' Italia. presentata 
dal dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del 
Consiglio (ufficio del contenzioso) con riferimento al 2015. Il costo degli 
indennizzi segna un balzo in avanti imponente rispetto al 2014, anno 
nel quale l' Italia aveva dovuto versare poco più di 5 milioni di euro. Un 
aggravio enorme che - si legge nella relazione che viene presentata ogni anno in base alla legge 12/2006 - «è il risultato dell' at-
tuazione delle politiche di riduzione del contenzioso seriale poste in essere attraverso i piani d' azione". In questo modo, da un 
lato il Governo è arrivato alla chiusura del contenzioso in via transattiva, ma dall' altro lato ha dovuto riconoscere il versamento di 
indennizzi. Va detto che sull' importo liquidato ha inciso anche l' esecuzione di due sentenze "pesanti": quella del 2012 
(Immobiliare Podere Trieste) con la quale la Corte europea ha condannato l' Italia a versare 47 milioni di euro e quella del 2014 
(Società Pratolungo Immobiliare) chiusa con un regolamento amichevole in cui l' Italia si è impegnata a corrispondere 20 milioni. 
In ogni caso, anche al netto di queste pronunce, la cifra, rispetto all' anno passato, resta molto alta. Per le sentenze emesse nel 
2015 sono state contabilizzate 12 pronunce per un totale di 1.269.493 euro e otto decisioni pari a 2.195.910 euro. Per quanto 
riguarda la legge Pinto, l' Italia ha versato 131.319 euro per chiudere 14 decisioni e ottenere la cancellazione dei ricorsi dal ruolo. 
Come dato positivo, invece, è da segnalare l' uscita dell' Italia nel 2015 dal gruppo di testa dei dieci Stati che hanno accumulato il 
maggior numero di condanne nell' anno, arrivando a 24 sentenze. 
Diminuito anche il peso dell' Italia rispetto agli affari pendenti ,con un meno 25% rispetto al 2014 che porta Roma al quarto posto 
dopo Ucraina, Federazione russa e Turchia. Sul piano interno, non funziona l' azione di rivalsa introdotta con l' articolo 43 della 
legge 234/2012. Nel 2015 il ministero dell' Economia ha avviato un' azione contro l' Anas per recuperare i 50mila euro versati a 
seguito della sentenza Pecar del 2009. Sono pronti anche 17 decreti di ingiunzione di pagamento che saranno notificati agli enti 
interessati. Resta da vedere, però, se il sistema di rivalsa reggerà alla prova della Corte costituzionale. Il Tribunale di Bari, infatti, 
con ordinanza n. 74/2016 ha sollevato una questione di legittimità dell' articolo 43 anche perché la norma non permette di effettu-
are una gradazione di responsabilità tra Stato e enti locali (la camera di consiglio è prevista per il 21 settembre). Per quanto ri-
guarda le modifiche legislative seguite a sentenze di condanna all' Italia, grazie alla pronuncia Oliari, il Parlamento ha approvato 
la legge 76/2016, colmando la lacuna relativa al riconoscimento giuridico di coppie dello stesso sesso. Resta, invece, ancora fer-
ma l' introduzione del reato di tortura. Non è bastata la condanna all' Italia nel caso Cestaro per spingere il Parlamento ad appro-
vare una legge. Con il rischio di nuove condanne dalla Corte europea. 

ATTUALITA’ 

11 milioni di finanziamenti  
di emergenza a Grecia e Italia 

7,3 milioni di euro sono destinati al servizio di accoglien-
za e identificazione greco per rafforzare la capacità di 
accoglienza e i servizi medici nel paese, in particolare 
nelle isole dell'Egeo. Altri 500 000 euro sono destinati al 
miglioramento della rete idrica e del collegamento della 
rete fognaria presso il centro di accoglienza e identifica-
zione di Samos.Con questi finanziamenti supplementari, 
l'assistenza di emergenza destinata ad attività in Grecia 
ha raggiunto circa 353 milioni dall'inizio del 2015. Questi 
finanziamenti di emergenza si aggiungono ai 509 milioni 
già assegnati alla Grecia nel quadro dei programmi na-
zionali per il 2014-2020 (294,5 milioni dall'AMIF e 214,7 
milioni dall'ISF).2,2 milioni sono destinati alla guardia 
costiera italiana e sosterranno le attività di ricerca e 
salvataggio in mare. Nello specifico, i finanziamenti so-
sterranno l'offerta di cibo a bordo ai migranti soccorsi e 
contribuiranno a finanziare i costi del personale operan-
te sui mezzi navali e nei centri di coordinamento opera-
tivi. Inoltre, 1 milione è destinato alla Marina militare 
italiana a sostegno dell'acquisto di attrezzature e indu-
menti protettivi che consentano di effettuare in condizio-
ni di sicurezza le visite mediche dei migranti soccorsi. 
Con queste misure, l'assistenza di emergenza totale 
erogata dalla Commissione dal 2015, nel quadro dell'A-
MIF e dell'ISF, a sostegno delle autorità italiane e delle 
organizzazioni internazionali operanti in Italia, ammonta 
a 24,5 milioni di euro, che si aggiungono ai 592,6 milioni 
già erogati all'Italia nel quadro dei programmi nazionali 
per il 2014-2020 (347,7 milioni dall'AMIF e 244,9 milioni 
dall'ISF). 

http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160729_eurobarometro2016_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160729_eurobarometro2016_it.htm
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Le infrazioni europee sono costate  
all’Italia 180 milioni di euro 
Ogni anno l’Unione Europea stila un rapporto sullo stato di implementazione della legisla-
zione europea e quando viene violato il diritto Ue si aprono le cosiddette procedure di in-
frazione. In Italia, l’incapacità di usare appieno le risorse messe a disposizione dall’Unione 
Europea, e la propensione a non rispettare le direttive comunitarie sono problemi che co-
stano parecchio alle casse dello stato. Un costo che è fatto di fondi stanziati per l’Italia che 
non vengono utilizzati, e di procedure di infrazione che risultano in salate sanzioni econo-
miche. Nel 2014, secondo i dati forniti da Openpolis, il nostro paese, che è storicamente 
fra quelli con più procedure aperte, era al primo posto per numero di questioni pendenti. 
Erano, infatti, 1.347 le procedure di infrazione aperte: 322 (23,90%) nel settore ambienta-
le, 223 (16,56%) in quello della mobilità e dei trasporti, e 162 (12,03%) nel settore del mer-
cato interno. Anche se leggermente in crescita rispetto al 2013 (1.300), nel complesso il 
dato è in calo dal 2010, quando quelle aperte erano 2.100, con una contrazione del 
35,86%. A fine 2014 l’Italia era in cima al podio insieme alla Grecia, con 89 casi di viola-
zione e/o recepimento tardivo del diritto Ue. Anche se il totale del paese ellenico è identico 
al nostro, l’Italia è il paese europeo con più procedure pendenti per violazione del diritto 
Ue. Va comunque sottolineato che per procedure avviate nel 2014, è al nono posto con 41 
casi. Le procedure aperte nei confronti dell’Italia, come nel resto del continente, sono tut-
tavia diminuite negli anni: l’ultimo aggiornamento del governo risale a metà giugno, quan-
do si contavano 82 casi pendenti. I settori più coinvolti sono ambiente e trasporti. In mate-
ria di infrazioni negli ultimi anni il numero dei procedimenti aperti risulta in costante diminu-
zione. A fine 2010 erano 128, 99 a fine 2012, 89 a fine 2014, e a metà del giugno scorso 
82. Di queste, 60 erano per violazione del diritto dell’Unione Europea, e 22 per mancato 
recepimento di direttive. Il 18,29% di queste infrazioni è in materia ambientale, mentre un 
9,75% riguarda affari interni. Nei primi 6 mesi del 2016, le infrazioni aperte sono state 
quattordici, tutte ancora nella fase della messa in mora, e tutte, tranne due, per mancato 
recepimento di direttive Ue. Il dato che però merita attenzione, secondo Openpolis, è il 
numero di casi Eu Pilot, un sistema introdotto nel 2008 per limitare le infrazioni aperte. Lo 
strumento anticipa di fatto la messa in mora, richiedendo un chiarimento da parte di uno 
Stato membro in seguito a una segnalazione (da parte di cittadini, imprese, …) su una 
possibile infrazione. Questi ultimi devono fornire entro 10 settimane spiegazioni o soluzio-
ni, compresa un’azione correttiva per porre rimedio a violazioni del diritto Ue. In caso di 
esito negativo inizia formalmente il processo di infrazione. Mentre le infrazioni diminuisco-
no, aumentano i reclami Eu Pilot nei confronti dell’Italia: erano 107 nel 2012, 122 nel 2013 
e 128 nel 2014 ( il 10,6% del totale Ue-28). A fine 2015 in totale, per tutti i paesi, risultano 
ancora aperti 1.348 casi di reclami Eu Pilot, e l’Italia risulta il paese più coinvolto con 139 
casi. A seguire, con una certa distanza, troviamo la Spagna con 91 casi, e Grecia e Polo-
nia con 73 ciascuno. Gli stati membri hanno 70 giorni per rispondere ai reclami Eu Pilot, in 
media il nostro paese risponde in 78. Solo tre paesi fanno peggio: Danimarca (81), Cipro 
(93) e Francia (95). Dal 2011 ad oggi l’Italia ha rispettato la soglia solo nel 2012. Tutto 
questo ovviamente ha un costo: l’Italia ha già versato a Bruxelles oltre 180 milioni di euro, 
di cui più di 100 solo per i problemi legati a discariche e rifiuti. 
Le procedure di infrazione, se portate fino in fondo, arrivano alla corte di giustizia europea, 
che può formalizzare una sanzione nei confronti di uno stato membro. L’Italia dal 1952 ad 
oggi è il paese che più spesso è finito davanti alla corte, con ben 642 ricorsi per inadempi-
menti. Il dato è interessante perché oltre a essere il primato europeo, stacca di gran lunga 
il resto dei paesi membri. Il secondo paese in classifica è la Francia, con 416 ricorsi per 
inadempimenti arrivati alla corte, e subito dietro la Grecia con 400 casi. In totale dei 3.828 
ricorsi arrivati alla corte di giustizia europea dal 1952 ad oggi, il 16,77% riguarda l’Italia. La 
conseguenza di arrivare così spesso alla corte di giustizia europea è il dover pagare delle 
sanzioni economiche. Ad oggi l’Italia sta pagando per quattro procedure d’infrazione. La 
prima, che ad oggi è peraltro la più dispendiosa per il nostro paese, risale al 2003 e riguar-
da la non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui “rifiuti“, 91/689/CEE sui “rifiuti 
pericolosi” e 1999/31/CE sulle “discariche“. Le sanzioni generalmente includono una multa 
una tantum da pagare, più una mora di penalità per ogni giorno di ritardo nel pagamento. 
Per questa infrazione l’Italia negli anni ha pagato 79,8 milioni di euro. La seconda infrazio-
ne è quella per i contratti di formazione lavoro: l’Italia è stata condannata, infatti, per gli 
aiuti di stato alle imprese nel periodo fra il 1995 e il 2001 per contratti di formazione lavoro 
a talune categorie di lavoratori che non ne avevano diritto in base alle regole comunitarie. 
A oggi l’Italia ha pagato 53 milioni di euro. Le altre due infrazioni sono quella per il manca-
to recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia 
(30 milioni di euro), e quella per l’emergenza rifiuti in Campania (20 milioni di euro). 

ATTUALITA’ 
Viaggiare in Europa 

2016-2017.  
Scarica la guida 

 La Commissione Europea ha diffuso 
la nuova edizione della pubblicazione 
"Viaggiare in Europa", un utile stru-
mento con informazioni di carattere 

generale sugli spostamenti all'interno 
dei paesi dell'Unione. L’Europa: un 

continente con una storia millenaria, 
un ricco patrimonio culturale e alcuni 
dei paesaggi naturali tra i più spetta-
colari al mondo. Tantissimi luoghi da 
scoprire e da esplorare ancora più 

facilmente grazie all’Unione europea. 
All’interno dell’UE è possibile attra-
versare molti confini senza subire 

controlli e con l’euro è più facile an-
dare a caccia di buoni affari. In caso 
di necessità è semplice accedere alle 
cure mediche e gli animali domestici 
possono viaggiare con voi. Se vi spo-
state in automobile la vostra patente 
di guida e la vostra polizza di assicu-

razione, quale che sia il paese 
dell’UE in cui sono state rilasciate, 

sono valide in tutti gli Stati e usare il 
telefono cellulare all’estero sta diven-
tando sempre meno caro. In questa 
pubblicazione troverete informazioni 

più dettagliate, consigli utili e una 
cartina dell’Europa. Potete scaricare 

gratuitamente la Guida in Ita-
lia, cliccando qui 

http://www.informa-giovani.net/notizie/viaggiare-in-europa-2016-2017-scarica-la-guida
http://www.informa-giovani.net/notizie/viaggiare-in-europa-2016-2017-scarica-la-guida
http://www.informa-giovani.net/notizie/viaggiare-in-europa-2016-2017-scarica-la-guida
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/viagg_europa.pdf
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La garanzia incerta! Uno sguardo sulla gestione  
delle politiche attive del lavoro in Sicilia  
La garanzia incerta! Uno sguardo sulla gestione delle politiche attive del 
lavoro in Sicilia: SEND ha elaborato una relazione sul primo anno di lavo-
ro con Garanzia Giovani. SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazio-
nale di Palermo presenta la sua esperienza di gestione e promozione del pro-
gramma Garanzia Giovani in Sicilia. A distanza di un anno dall'avvio di GG in 
Sicilia  - programma il cui obiettivo generale è quello di favorire l'ingresso dei 
giovani, dai 15 ai 29 anni, nel mercato del lavoro, soprattutto attraverso la pro-
mozione di tirocini regionali ed internazionali - e sulla scia delle polemiche sol-
levate dai partecipanti delusi e stanchi di aspettare i pagamenti delle indennità, 
SEND ha elaborato una relazione attraverso cui vengono individuati alcuni 
aspetti critici che non hanno ancora reso possibile la chiusura delle procedure 
amministrative e l'erogazione dei pagamenti delle misure avviate e propone 
alcuni aggiustamenti relativi alla struttura gestionale del servizio.   E' noto che 
molti tirocinanti non abbiano ricevuto il pagamento delle indennità: a titolo di 
esempio, si racconta la vicenda di 11 giovani siciliani, fortunati perchè hanno 
potuto svolgere un tirocinio Garanzia Giovani in Europa, ma che, ad oggi, con-
trariamente alle rassicurazioni del Dipartimento Regionale del Lavoro sulla 
disponibilità finanziaria anche per gli stage in Europa, non hanno ricevuto un 
euro di rimborso.  E si riporta anche lo smacco subito da altri 22 partecipanti 
intenzionati a svolgere anche loro i tirocini internazionali, che non sono stati 
autorizzati per mancanza di fondi, trattandosi, invece, di misura con una linea 
di finanziamento distinta che non sarebbe dovuta confluire nel buco nero dei 
tirocini regionali e che, purtroppo, lo ricordiamo, sono stati attivati in numero 
triplicato a quanto previsto in programmazione. In tal senso si propone anche 
un resoconto sulla gestione dei tirocini a livello regionale. SEND la 
cui prerogativa è la mobilità internazionale ha investito tempo e risorse per la 
promozione di questa misura che si è rivelata una bolla di sapone sia per i 
candidati che per la nostra organizzazione. Si ritiene pertanto importante an-
che portare in evidenza la questione dei rimborsi spettanti alle Agenzia per il 
Lavoro, gli enti che hanno attuato il programma. Le agenzie, che operano 
all'interno del sistema di politiche attive del lavoro nazionale e regionale, a no-
stro parare hanno dovuto lavorare in una struttura che è risultata essere inade-
guata, poco trasparente nelle procedure gestionali e nella divulgazione delle 
informazioni e non ancora dotata di strumenti efficienti.  Data questa situazio-
ne, SEND non ha potuto svolgere il suo lavoro con la necessaria attenzione e 
cura ai bisogni dei beneficiari ed allo svolgimento delle attività messe in atto, 
ovvero non ha potuto erogare un servizio pubblico che si esprime attraverso la 
comunicazione di informazioni precise, l'attivazione di misure sulla base di 
procedure e tempi di realizzazione e pagamento certi, causando un notevole 
danno d'immagine e di reputazione.  Infine, con questo documento si vuole 
contribuire al miglioramento del servizio condividendo alcuni suggerimenti che, se attuati, potrebbero alleggerire le procedure ed 
offrire un servizio ai giovani più rispondente alle difficoltà che emergono dal mercato del lavoro e mettendo in atto azioni più con-
crete nei tempi di eragazione degli incentivi all'occupazione riservati ai giovani. 

ATTUALITA’ 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
Label europeo delle Lingue 2016: il bando per istruzione e formazione 

La diversità linguistica è una delle ricchezze più grandi dell’Europa, da proteggere, da promuovere e da vivere. Per riprendere il 
motto di Erasmus+, niente cambia la vita e apre la mente come cimentarsi con una nuova lingua, comunicare 
in una lingua diversa dalla propria, ascoltare le lingue degli altri. Il Label europeo delle lingue è n riconoscimento 
europeo di qualità attribuito ai progetti capaci di dare un sensibile impulso all’insegnamento delle lingue, 
mediante innovazioni e pratiche didattiche efficaci. Viene assegnato ai progetti di apprendimento linguistico più 
innovativi in ogni Paese partecipante. In Italia tale riconoscimento viene conferito ogni due anni. I punti fondamen-
tali delle priorità tematiche stabilite dalla Commissione europea per il Label europeo delle lingue 2016-2017 sono: 
Le scuole e le classi multilingui: accogliere la diversità nelle scuole Una società aperta alle lingue – l’apprendimento informale 
delle lingue. Scuole, enti di formazione professionale, strutture formative, centri di ricerca, aziende, università, ONG, associazioni 
culturali e sportive che hanno ideato e realizzato un progetto innovativo, capace di dare un sensibile impulso all’insegnamento 
delle lingue, mediante innovazioni e pratiche didattiche efficaci, sono invitate a inviare la propria candidatura per il più importante 
Riconoscimento europeo dedicato alle lingue! La scadenza è per candidarsi è il 26 settembre 2016, Giornata europea delle lin-
gue. 

http://www.indire.it/2016/07/28/label-europeo-delle-lingue-2016-il-bando-per-istruzione-e-formazione/ 
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2016/07/priorities-2016-2017_it.pdf 

Raduno della 
community Open 

Data Sicilia 
Importante e significativa 

occasione di presentazione 
e divulgazione del progetto 

A SOC che si terrà in Sicilia a Settembre: si trat-
ta del raduno della community Open Data Sici-
lia, la più numerosa comunità regionale italiana 
ad occuparsi di open data e trasparenza che si 

terrà a Messina nei giorni 2-3-4 Settembre 2016.  
I talk si svolgeranno alla Facoltà di Scienze co-
gnitive  (via della Concezione, 8) .  Gli aperitivi 

serali si terranno alla Marina del Nettuno 
 In particolare nel giorno 2 Settembre una ses-

sione del raduno sarà dedicata al progetto A 
Scuola di OpenCoesione (ASOC), che consiste-

rà in un panel di presentazione mattutino e so-
prattutto un workshop pomeridiano dedicato ai 
docenti di scuole superiori, che potranno speri-

mentare le tappe del percorso didattico insieme 
al team ASOC, oltre che entrare in contatto con 

la community locale attiva sui temi degli open 
data e della trasparenza. Saranno inoltre illustra-

te le modalità con cui il progetto potrà essere 
integrato nella didattica, sia in quella ordinaria 

che in quella extra-curriculare. Il raduno di Open 
Data Sicilia nel tentativo di superare l’ambito 
strettamente regionale, si caratterizza anche 

come momento d’incontro e confronto nazionale 
per la presenza di numerosi partecipanti prove-

nienti da diverse parti d'Italia. Nell’edizione di 
quest'anno sarà ospite dell’evento an-

che Wendy Carrara, responsabile 
dell’European Data Portal (portale della Com-

missione Europea), che siamo certi per voi pos-
sa essere di sicuro interesse. 

Programma : http://ods16.opendatasicilia.it/ 
www.ascuoladiopencoesione.it, ascuoladiopen-

coesione@dps.gov.it 

http://www.indire.it/2016/07/28/label-europeo-delle-lingue-2016-il-bando-per-istruzione-e-formazione/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2016/07/priorities-2016-2017_it.pdf
http://opendatasicilia.it/
http://opendatasicilia.it/
http://ods16.opendatasicilia.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
mailto:ascuoladiopencoesione@dps.gov.it
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YOUNG EUROPE YOU, l’Europa aspetta Te 
Torna YOUNG EUROPE YOU, l’evento annuale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani - Roma, 
20/21 Ottobre - dedicato al tema della valorizzazione del talento giovanile nel contesto 
europeo, con l'obiettivo di raccontare l'Europa delle opportunità e l'Europa come terreno fertile 
per "coltivare talenti", anche in linea con le priorità e gli obiettivi del programma europeo Era-
smus+: Gioventù in Azione. Saranno partner dell'iniziativa il Comitato Paralimpico Italiano e la 
RAI (main media partner). Il programma dell’iniziativa (ancora in costruzione) sarà strutturato in una serie di Talk, dibattiti e 
workshop sul tema del talento sotto diversi punti di vista. L’idea dell’Agenzia è creare l’occasione per favorire lo scambio di idee e 
buone prassi nonché favorire la nascita di sinergie e collaborazioni tra 200 giovani di diverse aree d’Italia. Due giornate quin-
di di contaminazione dove i partecipanti, oltre a interagire attivamente con i relatori presenti, potranno partecipare a 4 laboratori 
che declineranno il tema del talento. Al tempo stesso l’iniziativa sarà un’occasione per promuovere e diffondere la cultura euro-
pea tra i giovani, rafforzando la conoscenza delle tematiche connesse ad Erasmus+ per consentirne una sempre maggiore pro-
mozione.Possono iscriversi all’iniziativa, compilando l’apposito modulo, i giovani tra i 18 ed i 35 anni che dimostrino interesse a 
partecipare all’evento. Per chi viene da fuori la provincia di Roma sarà previsto un rimborso delle spese di viaggio pari a 150 euro. 
Scadenza: 31 Agosto 2016. 

http://www.agenziagiovani.it/occasioni-per-i-giovani/156-altro/2000-young-europe-you-l-europa-aspetta-te 

 

Università, ERSU: è partito il bando per migliaia di borse di studio, 
posti letto e pasti nelle mense universitarie. 
E’ stato pubblicato sul sito www.ersupalermo.gov.it il bando di concorso, anno accademico 2016/17, per l’attribuzione di 
borse di studio, servizi di ristorazione e alloggi riservato agli studenti delle università, delle accademie delle belle arti e dei conser-
vatori della Sicilia occidentale (Università degli Studi, Lumsa, Accademia di belle arti di Palermo, Accademia di belle arti Kandiskij, 
Accademia di belle arti e di restauro Abadir di San Martino delle scale, Accademie di belle arti Michelangelo di Agrigento, Conser-
vatorio di Musica Vincenzo Bellini di Palermo, Conservatorio di Musica Antonio Scontrino di Trapani, Istituto superiore di studi 
musicali Toscanini di Ribera). La scadenza per la compilazione online della domanda di partecipazione al concorso è fissa-
ta alle ore 14 dell’8 settembre 2016. “Le borse di studio – sottolinea il presidente dell’ERSU Alberto Firenze -  sono finanziate 
da fondi della tassa regionale versata dagli studenti, dal fondo integrativo nazionale (MIUR) e da eventuali risorse Ersu. L’ente – 
continua Alberto Firenze - assegnerà ed erogherà le borse di studio in base ai fondi che ci verranno erogati. Per l’anno accademi-
co 2015/2016 sono state pagate numero 3.094 borse di studio su 5.891 studenti risultati idonei (4.803 borse su 7.495 idonei 
nell’anno accademico 2014/15); auspico – conclude il presidente ERSU Palermo - che le risorse finanziarie arrivino quanto prima 
per potere liquidare le borse di studio al maggior numero di studenti universitari possibile”. La partecipazione al concorso è 
possibile esclusivamente online e i requisiti sono legati al merito acquisito (o da acquisire in itinere, per gli studenti di 
primo anno) in termini di CFU e alle condizioni economiche della famiglia dello studente che risultano dall’Attestazione 
ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, rilasciata gratuitamente dai CAF. I servizi erogati consistono in: servizi 
abitativi (circa 700 posti letto in sei strutture residenziali universitarie: Santi Romano, San Saverio, Biscottari, SS.Nunziata, Schia-
vuzzo, Casa del Goliardo-Hotel de France); servizi ristorazione (in quattro centri di erogazione di ristorazione: Santi Romano, San 
Saverio, Policlinico universitario-Ospedale Civico, bouvette Steri). L’importo delle borse di studio può variare in relazione alla con-
dizione economica e patrimoniale (inferiore o uguale ai 2/3 del limite ISEE, oppure compreso fra i 2/3 ed il limite ISEE) e in base 
alla residenza degli studenti rispetto al polo didattico frequentato (in sede, pendolari, fuori sede che possono concorrere anche 
per il posto letto): si va da un minimo di 1.287 euro (+ 1 pasto gratuito giornaliero) a un massimo di 3.919 euro (+ 2 pasti gratuiti 
giornalieri). Agli studenti risultanti assegnatari e idonei alla borsa di studio sarà rimborsata la tassa regionale per il diritto allo stu-
dio (140 euro). Il premio di laurea può variare, invece, da un minimo di 644 euro a un massimo di 1.310 euro. 
Gli studenti fuori sede, idonei e assegnatari di borsa di studio, iscritti agli anni successivi al primo e gli studenti fuori sede, asse-
gnatari di borsa di studio, iscritti al primo anno, hanno diritto a un numero di 360 pasti (410 se residenti nelle residenze universita-
rie). Gli studenti in sede e pendolari, idonei e assegnatari di borsa di studio, iscritti agli anni successivi al primo e gli studenti di 
primo anno, in sede e pendolari, assegnatari di borsa di studio, hanno diritto a un numero di 180 pasti. 
Gli studenti assegnatari di borsa di studio, iscritti in uno dei poli didattici in cui non è presente il Servizio di Ristorazio-
ne, percepiranno un importo di borsa di studio maggiorato dal rimborso per i pasti (600 euro per gli studenti in sede e 
pendolari, 1.200 euro per gli studenti fuori sede). I contributi economici messi a concorso, oltre alle borse di studio ordi-
narie, sono riservati per il 2,5% a studenti: stranieri provenienti da paesi extracomunitari, stranieri rifugiati politici, aventi diritto 
alla protezione internazionale; orfani di vittime del lavoro; stranieri figli di emigrati siciliani all'estero; orfani di vittime per motivi di 
mafia; vittime dell'usura e/o figli di vittime dell'usura; residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; orfa-
ni che dimostrino di essere ospiti o essere stati ospiti in  una struttura di accoglienza, pubblica o privata. 
Verranno anche erogati altri contributi (9% del totale): per cause eccezionali; per la mobilità internazionale; per laureati 
(premio di laurea); per l'acquisto di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell’attività didattica e 
lo  studio riservati a studenti diversamente abili. 
Da quest’anno, inoltre, arriva per gli studenti anche la possibilità di partecipare al “Careers Service”  per la creazione di 
una piattaforma che potrà dare accesso a “voucher-lavoro” riservabili a studenti che, dietro regolare retribuzione, possano svolge-
re periodicamente per aziende siciliane attività nel settore della convegnistica, informatica, interpretariato, turismo, assistenza alla 
persona, etc... 
Il bando di concorso è consultabile anche presso gli uffici dove il personale incaricato offre assistenza e informazioni: 
URP in viale Delle Scienze, ed. 1 a Palermo; Ufficio territoriale di Agrigento in via Quartararo 6. Il personale - ogni giorno ore 9/13 
e il mercoledì anche ore 14,30/17 - darà ogni delucidazione utile. 
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Per i 20 anni del Servizio Volontario Europeo,  
L’Agenzia Nazionale per i Giovani lancia l’iniziativa “SVE in a DAY”. 
Ispirato all’idea di Gabriele Salvatores,“Italy in a day", l’ANG chiede di girare un video, della durata massima di due minuti, che 
riprenda un momento della giornata da Volontario Europeo. Per girarlo si può chiedere aiuto ai propri “compagni di viaggio” 
oppure girare un video-selfie, purché sia naturale e spontaneo e “fotografi” un momento della propria giornata da SVE. 
Il video sarà utilizzato per realizzare il social film “SVE in a Day” che racconterà il viaggio di diversi volontari europei che 
stanno vivendo questa meravigliosa esperienza. Il social film sarà poi visibile sulla web Tv dell’ANG (in collaborazione con 
MTV), sul suo canale YouTube, rilanciato sul sito e social dell’Agenzia, trasmesso a tutte le iniziative a cui l’ANG partecipa e vei-
colato, dove se ne faccia richiesta, nelle scuole. Il video, utilizzando il cellulare in modalità orizzontale, andrà caricato nella cartel-
la dropbox dell’ANG entro domenica 11 settembre. In caso di difficoltà scrivere acomunicazione@agenziagiovani.it 

http://www.agenziagiovani.it/news/24-servizio-volontario-europeo/1976-sve-in-a-day-il-social-film-sullo-sve 
 

Premio Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai” 
L’Associazione Onlus Moby Dick, in collaborazione con la Scuola di Scrittura Creativa Omero, organizza la V Edizione del Premio 
Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai” aperto a racconti inediti sul tema del cambiamento di prospettiva esistenziale lega-
to all’incontro con una malattia oncologica. Il Concorso propone ai partecipanti di raccontare in forma di racconto scritto, attraver-
so l’episodio che ritengono più significativo, com’è avvenuto il passaggio dalla comprensibile disperazione legata alla scoperta di 
una malattia oncologica alla coraggiosa rivalutazione del senso e del valore della vita quotidiana, a partire da quegli aspetti mini-
mali che l’esperienza di malattia e la minaccia di morte permettono ora di valutare in modo nuovo. 
ll Premio è aperto a tutti coloro che desiderino esprimere e condividere emozioni e vissuti legati alla loro esperienza della malattia 
oncologica. Pazienti che vivono o hanno vissuto l‘esperienza di malattia in prima persona; Operatori sanitari o volontari che assi-
stono o hanno assistito professionalmente persone con malattia e hanno un’esperienza da condividere; Familiari e Amici, che 
hanno condiviso giorni di emozioni altalenanti; Altri, tutti coloro che attraverso un racconto sappiano descrivere un’esperienza 
(reale o immaginata) di superamento delle avversità che la malattia impone. 
Modalità di Partecipazione: I racconti inediti, di lunghezza non superiore a 6 cartelle editoriali (12.000 battute) dovranno essere 
attinenti al tema prefissato, con specifiche considerazioni sulle dinamiche interiori, le emozioni e le trasformazioni vissute nel cor-
so dell’esperienza legata alla malattia oncologica. Scadenza: 5 dicembre 2016 
Per maggiori informazioni, consultare il sito del Concorso 
 

Cooperazione e sviluppo. Possibilità di stage presso la FAO 
L’organizzazione dell’Onu per l’agricoltura e il cibo, fondata nel 1945 in Canada e con sede a Roma e che comprende 191 Paesi 
del mondo, offre l’opportunità di svolgere stage formativi presso i suoi uffici centrali e decentrati a studenti under 30, anche 
già laureati. 
I candidati devono essere laureati o aver frequentato almeno due anni di università in materie inerenti le finalità istituzionali 
dell’agenzia delle Nazioni Unite o aver preso parte a programmi accademici o governativi; è necessario conoscere l’inglese, il 
francese o lo spagnolo, mentre è preferibile la conoscenza del cinese, dell’arabo o del russo. 
Gli stagisti selezionati in seguito a colloqui percepiranno fino a 700 dollari statunitensi al mese; l’esperienza durerà dai tre ai sei 
mesi. E’ necessario compilare un form on line, allegare una lettera di motivazione e indicare la posizione a cui si aspira; la Fao 
contatterà solo coloro che verranno ritenuti idonei. 
La Fao conta otto dipartimenti, uffici nazionali in 79 Paesi ma anche regionali e sub-regionali in Africa, Europa e Asia. L’Agenzia 
annovera quasi 3.600 esperti, di cui buona parte nella sede centrale di Roma. Alla Fao è demandato il compito, fra gli altri, di rap-
presentare un luogo di dibattito e confronto sui temi dell’alimentazione e dell’agricoltura e di fungere da sede di negoziazione per 
accordi internazionali. 
E’ possibile presentare le candidature tutto l’anno.  
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata sul sito della FAO 
 

Tirocinio a Londra con la Children’s Society 
La Children’s Society è un’organizzazione benefica che opera nel Regno Unito ed è impegnata in progetti locali con l’obiettivo di 
aiutare i bambini e i giovani più vulnerabili. E’ alla ricerca di un candidato per la posizione di Business Analyst Intern. Il candida-
to lavorerà a stretto contatto con il Business Development Directorate, occupandosi in particolare di: analizzare i feedback dei 
finanziatori; effettuare ricerche per conto del BDD; presentare un report sui punti di forza e debolezza dell’organizzazione verso i 
suoi finanziatori. Il tirocinio, della durata di 3 mesi, si svolgerà a Londra e richiederà un impegno di 10-20 ore settimanali; è 
comunque garantita flessibilità relativamente a giorni di impiego ed orari. Non è prevista retribuzione, ma solo un rimborso 
spese. Requisiti richiesti: 
- un’ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) 
- ottime capacità comunicative (di persona, via mail e telefono) 
- ottime capacità di scrittura 
La data prevista per l’inizio del tirocinio è il 19 settembre 2016. E’ inoltre richiesta la presentazione di due referenze riferite agli 
ultimi due anni. Scadenza: 29 Agosto 2016. 

https://careers.childrenssociety.org.uk/volunteering/vacancy/business-analyst-intern-1961/1979/description/ 
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Premio Ue città accessibili, aperte le iscrizioni 
Iscrizioni aperte per partecipare all’Access City Award 2017, il premio che la Commissione Ue e il Forum europeo della disabilità 
assegna alle città accessibili, a persone disabili, e agli anziani. I centri urbani dell’Unione, con una popolazione superiore ai 
50mila abitanti, hanno tempo fino alla mezzanotte dell’8 settembre per presentare le proprie candidature. Quest’anno la cerimonia 
di consegna dei premi alle cinque città vincitrici avrà luogo il 29 novembre a Bruxelles, in occasione della conferenza per 
l’annuale «Giornata europea delle persone disabili». Saranno premiate le città che hanno promosso iniziative svolte in particolare 
negli ambiti: ambiente costruito, spazi attrezzati per bambini, luoghi di lavoro, trasporti pubblici e tecnologie della comunicazione. 
Si tratta della settima edizione del premio che per il 2016 ha visto trionfare Milano, e che quest’anno prevederà anche il conferi-
mento di due menzioni speciali per le categorie «accesso al lavoro» e «smart city accessibili».  

Ulteriori informazioni sulle regole di partecipazione sono disponibili al sito http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=en&amp;catId=88&amp;eventsId= 1113. 

 

 Easitaly: roadshow per startup e PMI innovative 
Riparte a settembre 2016 Easitaly, il roadshow che presenta tutte le agevolazioni messe in campo dal 
Governo per le startup e le PMI innovative. In tutto dieci incontri, da aprile a ottobre 2016, dedicati agli 
strumenti di semplificazione, alle opportunità, agli incentivi nazionali e regionali. L’iniziativa è del Mini-
stero dello Sviluppo Economico – Mise, in collaborazione con Invitalia e con il supporto di Confindu-
stria. Easitaly ha fatto già tappa in 6 città – Cagliari, Reggio Calabria, Catania, Bari, Bologna e Matera, –  ed ha coinvolto più di 
600 persone tra nuovi imprenditori e aspiranti startupper. Alla fine di ogni incontro pubblico, esperti di Invitalia e del Mise si sono 
dedicati a specifici incontri one-to-one con chi dei presenti aveva già un progetto imprenditoriale da sottoporre. Ad oggi sono state 
circa 120 le idee d’impresa approfondite. A settembre Easitaly riprenderà e le prime tappe sono già in programma: Palermo, Lec-
ce, Caserta e Pescara, e molte altre si aggiungeranno. 

http://www.invitalia.it/site/new/home/easitaly.html 
 

Promuovi la cultura italiana al Disney World di Orlando! 
Il Cultural Representative Program di Disneyland Orlando in Florida, USA, il parco a tema più grande del mondo, offre la possibili-
tà di effettuare tirocini retribuiti della durata di un anno all’interno dei locali a tema italiani del parco divertimenti. Requisi-
ti richiesti: 
- aver compiuto 18 anni 
- ottimo livello di inglese 
- essere capaci di rappresentare la cultura italiana 
- disponibilità a lavorare nei week-end e durante i giorni festivi 
I documenti richiesti sono il passaporto italiano valido oltre i confini UE e Curriculum vitae in inglese. La retribuzione si aggira in-
torno ai 10 $ orari, a seconda della posizione per cui si è stati selezionati. I costi di viaggio e di soggiorno sono a carico del candi-
dato. Scadenza: sempre aperta. 

https://xjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?
PageType=JobDetails&noback=0&partnerid=25348&siteid=5039&jobid=350010 

 

Premio D2T Start Cup 
Torna il Premio Impresa Innovazione D2T Start Cup, una competizione tra progetti d’impresa innovativi pensati e costruiti 
da almeno due giovani tra i 16 e i 35 anni. Il premio, che ha come target progetti imprenditoriali nella loro fase iniziale o di pre-
seed, offre opportunità di formazione, coaching e denaro ai migliori progetti d’impresa presentati in forma di business 
plan e a tutti i partecipanti occasioni di formazione imprenditoriale e manageriale e opportunità di contatti professionali. Tre le 
categorie in gara: meccatronica, green e ICT applicato. Ai vincitori andrà un assegno da 15 mila euro e l’accesso a un pro-
gramma mirato di tutoraggio con servizi di promozione e spazi dentro gli incubatori d’impresa. È previsto anche un premio specia-
le di 6 mila euro riservato a uno dei progetti finalisti, offerto dagli sponsor. Inoltre i vincitori potranno accedere alla finale del pre-
mio Nazionale per l’innovazione 2016 (PNI2016). Il Premio è realizzato da Trentino Sviluppo in collaborazione con HIT – Hub 
Innovazione Trentino, la Hub che vede affiancati Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler (FBK), Fondazione Edmund 
Mach (FEM) e Trentino Sviluppo. Scadenza: 12 Settembre 2016. 

http://www.trentinosviluppo.it/it/Principale/Diventa_imprenditore/Gli_strumenti/Premio_D2T_Start_Cup/
Premio_D2T_Start_Cup.aspx 

Easyjet assume 
La compagnia aerea Easyjet avvia le selezioni per assumere oltre cento assistenti di volo da impiegare in Italia: le offerte di 
lavoro riguardano assunzioni a tempo determinato e indeterminato, comprese di programmi di formazione, opportunità di crescita 
professionale e accesso a benefit. “Sono orgogliosa di poter annunciare l’apertura di oltre 100 posizioni come assistente di volo in 
Italia – afferma Frances Ouseley, direttore di Easyjet per l’Italia – a conferma della volontà di proseguire con la strategia di e-
spansione in Italia, continuando a generare valore per il territorio, anche in un momento sfidante per il mercato e per il sistema 
economico nel nostro Paese. In easyJet, gli assistenti di volo sono un team con quelle caratteristiche uniche di grande professio-
nale e friendliness capace di garantire un’esperienza piacevole e rilassata ai nostri passeggeri. Easyjet è un bell’ambiente di lavo-
ro in cui tutte le funzioni collaborano come un unico team per garantire i più elevati standard di servizio per la nostra clientela. 
Non vedo l’ora di accogliere i nuovi colleghi nel team.” 

 https://careers.easyjet.com/it/ 
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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/ 
 

SVE in Tunisia, Ungheria, Croazia, Austria, Lituania, Finalndia  
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@associazionejoint.org 
 
 

FAMI : bando per il potenziamento del sistema   
di seconda accoglienza dei minori migranti 
 Il Ministero dell’Interno ha lanciato un avviso pubblico per il“Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda 
accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati “. La misura intende intervenire per rafforzare il sistema di accoglienza ed 
integrazione per i minori migranti con particolare riferimento agli interventi successivi alla ” prima accoglienza ” operata spesso in 
condizioni di emergenza e con cui si pone in stretta correlazione. L’iniziativa è cofinanziata, nella misura del 50%, con le risorse 
comunitarie FAMI . Il bando prevede l’attivazione di 2.000 posti letto per minori immigrati e rifugiati non accompagna-
ti prevedendo alcune azioni chiave quali: collocamento in luogo sicuro dei minori, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie 
selezionate, secondo la normativa vigente, tenendo conto, in modo particolare dell’età e del paese di provenienza del minore; 

 supporto di mediatori linguistico-culturali; 

 iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; 

 assistenza socio-psicologica e sanitaria anche prevedendo servizi specifici per MSNA portatori di particolari fragilità; 

 orientamento e tutela legale; 

 verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la normativa vigente, ad un eventuale 

affidamento del minore; 

 apertura della tutela; 

 regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio; 

 insegnamento di base della lingua italiana; 

 inserimento scolastico e professionale e attività a sostegno dell’inclusione sociale del minore; 
definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun MSNA che sarà formulato tenendo sempre presenti le sue 
aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato du-
rante l’intero periodo di accoglienza. Possono promuovere le proposte progettuali gli enti locali ( Comuni , Province , Città Metro-
politane , Liberi Consorzi ) in forma singola o associata. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali , sulla piatta-
forma telematica dedicata , è fissata al 6 settembre . 2016 Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata al bando 
FAMI sul sito del Ministero dell’Interno. 
 

Dental Pro: 92 figure professionali ricercate  nei vari centri  
della penisola. 
Dental Pro, gruppo di centri dentistici professionali, ricerca 92 diverse figure professionali per  i diversi centri dislocati in 
tutte le regioni italiane. 57 in Area Medica (24 Odontoiatri generalisti, 13 odontoiatri esperti in impianto protesi, 1 odontoiatra e-
sperto in gnatologia e posturologia, 1 odontoiatra esperto in endodonzia e protesi, 7 ortodontisti,  11 igienisti dentali, esperti in 
endodonzia e protesi) 9 ASO - Assistenti di Studio Odontoiatrico (8 Assistenti alla poltrona odontoiatrica ed 1 assistente alla 
poltrona odontoiatrica senior) 4 Receptionist (3 receptionist di centro odontoiatrico ed 1 addetta/o servizio pazienti in stage) 

 14 in area Responsabili di Centro Odontoiatrico (10 responsabili di centro odontoiatrico, 3 responsabili commerciali, 1 

responsabile commerciale e di clinica) 7 Consulenti Commerciale (6 consulenti commerciali di centro odontoiatrico ed 1 consu-
lente commerciale di clinica) 
 1 per Staff di Sede (1 addetta/o al servizio pazienti in stage). L'elenco completo delle posizioni, delle sedi lavorative e 
dei requisiti è disponibile nell'area job del sito Dental Pro, dove, in associazione ad ogni singola posizione, è disponibile un 
link dedicato per l'invio dei curriculum specifici. In vista delle future opportunità di inserimento, si valutano anche curriculum vitae 
di giovani, neolaureati e profili esperti interessati ad entrare a far parte del gruppo. Non sono indicate scadenze per l'invio delle 
candidature. 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@associazionejoint.org
http://www.informa-giovani.net/notizie/fami-bando-per-il-potenziamento-del-sistema-di-seconda-accoglienza-dei-minori-migranti
http://www.informa-giovani.net/notizie/fami-bando-per-il-potenziamento-del-sistema-di-seconda-accoglienza-dei-minori-migranti
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.informa-giovani.net/notizie/dental-pro-92-figure-professionali-ricercate-nei-vari-centri-della-penisola
http://www.informa-giovani.net/notizie/dental-pro-92-figure-professionali-ricercate-nei-vari-centri-della-penisola
http://www.dentalpro.it/jobs
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Piano Export Sud - BIAT - Borsa dell'Innovazione e dell'Alta  
Tecnologia - Catania 2-3 marzo 2017 - scadenza adesioni 23/9/2016  
si comunica che nell'ambito delle iniziative della terza annualità del Piano Export Sud a sostegno delle aziende provenienti dalle 
Regioni della convergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia ), l'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionaliz-
zazione delle imprese italiane, organizza a CATANIA presso il Centro Fieristico Le Ciminiere nei giorni 2 e 3 marzo 2017 la 
terza edizione della BIAT - Borsa dell'Innovazione e dell'Alta 
Tecnologia, con il contributo della Regione Siciliana. Con la 
realizzazione dell'evento internazionale si vuole promuovere la 
commercializzazione e/o il trasferimento di prodotti e servizi 
innovativi ad alta tecnologia e di beni immateriali in particolare 
brevetti, attraverso il matchmaking sia tra offerta e domanda 
commerciale e tecnologica che tra start-up, piccole e medie 
imprese PMI , reti di impresa, università, parchi tecnologici e 
controparti estere ( grandi imprese, centri di ricerca interessati 
al trasferimento tecnologico venture capitalist e/o investitori) 
individuate dalla rete estera dell'ICE- Agenzia provenienti dai 
seguenti Paesi: Brasile, Canada, Cina, Corea, Danimarca, E-
mirati Arabi Uniti, federazione Russa, Francia, Germania, Giap-
pone, India, Israele, Polonia, Qatar, Singapore, stati Uniti d'A-
merica, Svezia, Svizzera. I settori di interesse per la manifesta-
zione sono: 
  biotecnologie   ICT   nanotecnologie   materiali innovativi 
  energie rinnovabili   ambiente   aerospazio   tecnologie 
per le Smart Communities   meccatronica.  
La BIAT si pone l’obiettivo di sostenere la proiezione estera di 
imprese innovative, di reti di impresa, di start-up, di poli tecno-
logici e di università, facilitando la collocazione di beni materiali 
e immateriali nei mercati esteri attraverso accordi di distribuzio-
ne commerciale, di cooperazione tecnologica, di  sfruttamento 
della Proprietà Intellettuale (PI) e di licensing o individuando 
forme di finanziamento nazionali e internazionali. 
La BIAT è articolata in quattro fasi distinte: 
1. raccolta delle proposte progettuali suscettibili di applicazione commerciale e industriale da parte delle imprese della Regioni 
della convergenza attraverso la compilazione on-line della scheda di adesione 
2. validazione dei progetti per la promozione nei 18 Paesi esteri individuati, per garantire la non divulgazione di informazioni sen-
sibili a tutela dell'idea innovativa 
3.identificazione delle controparti estere attraverso un meccanismo di matchmaking online che consentirà agli operatori ester i di 
consultare le schede di sintesi dei progetti presentati e di selezionare quelli di interesse ( la promozione dei progetti sarà realizza-
ta attraverso un sistema di codifica che consentirà al titolare di restare anonimo fino alla fase di matchmaking ) 
4.realizzazione degli incontri tra le controparti italiane e estere durante lo svolgimento della Borsa in apposita area allestita 
 Il programma della BIAT prevede  l'organizzazione di una sessione plenaria a carattere istituzionale e di una sezione tecnica 
sugli incentivi, sulla brevettazione e sulle forma di finanziamento previste per l'innovazione, a seguire e per tutta la seconda gior-
nata avranno luogo gli incontri B2B prefissati. Il termine di scadenza della raccolta delle adesioni e delle proposte progettuali è 
fissato per il giorno venerdi 23 SETTEMBRE 2016 alle ore 12:00. La partecipazione alla BIAT è a titolo gratuito. Per partecipare è 
necessario, per motivi organizzativi, effettuare l’iscrizione obbligatoriamente online al seguente link biat2017@ice.it  .  La richiesta 
di iscrizione deve essere effettuata esclusivamente attraverso l’apposito modulo presente on-line, in lingua inglese. Separatamen-
te deve essere trasmessa all’indirizzo email: biat2017@ice.it la scheda progettuale in lingua italiana e il logo aziendale ( in forma-
to ai, pdf, eps, tiff, jpg ) per la pubblicazione.   REQUISITI DI AMMISSIBILITA' 
Possono partecipare alle azioni previste dal Piano Export Sud le micro, piccole e medie imprese (MPMI) come definite 
nell’Allegato I del Reg. (CE) 800/2008 e regolarmente iscritte al registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente 
unitamente a reti di impresa, consorzi, università, start-up, parchi tecnologici che: 
1. abbiano sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria; 
2. non si trovino in situazioni di morosità con l’Agenzia-ICE; 3. siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale 
e previdenziale; 4. siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il mercato, ossia rispet-
tare i seguenti requisiti minimi: • avere un sito internet o, in alternativa, essere presente con una pagina informativa in un social 
network; • essere in grado di garantire una risposta telematica (es: posta elettronica) almeno in una lingua straniera alle r ichieste 
provenienti da interlocutori esteri. 5. non siano soggette a procedure concorsuali. Per ogni ulteriore informazione utile ai fini della 
partecipazione alla BIAT 2017 Catania si invita a consultare la circolare informativa allegata alla presente email, che potrà essere 
consultata e scaricata dal sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_ExpoSud oppure collegandosi al sito dell'ICE   http://www.ice.gov.it/  oppure a contattare:   ICE Agenzia per la promozione 
all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane  Via Liszt 21 - 00144 Roma  Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Am-
biente Riferimenti per l’iniziativa:  Direttore: Dr. Ferdinando Pastore  e-mail: tecnologia.industraile@ice.it Team raccolta adesioni e 
proposte progettuali:  Dr. Marco Sargenti Tel: 06 5992 6639  Dr.ssa Carlotta Costantinii Tel: 06 5992 6792  Dr.ssa Giulia Nicchia 
Tel: 06 5992 9465 Dr.ssa Serena Campanelli Tel: 06 5992 6945  e-mail: biat2017@ice.it 

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 per-

sonale 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 competen-

ze informatiche e capacità di lavorare in gruppo; la domanda 
andrà inviata tramite email. Fra i compiti richiesti quelli di sorve-

gliare i residenti, trattandoli con rispetto e tutelando la loro 
privacy e i loro diritti; mantenere gli standard professionali e ri-

spettare i codici di condotta propri del mondo infermieristico; 
instaurare rapporti cordiali con i residenti, i parenti e i visitatori 
delle case di riposo; compilare la documentazione necessaria; 

collaborare con gli operatori sanitari per un'assistenza continua 
del paziente anche in caso di dimissioni. Per maggiori informa-

zioni si può consultare  la scheda informativa prodotta dal Servi-
zio Eures 

mailto:biat2017@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.ice.gov.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.informa-giovani.net/notizie/ricerca-di-infermieri-in-irlanda4846485
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
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TALENT HOUSE: premi fino 10 mila € per studenti  
e/o professionisti under 39 
Delta Spa è un  consorzio nazionale di distributori idroter-
mosanitari che promuove un concorso rivolto a architetti, 
ingegneri, designer, denominato Talent House. 
Fino al 2 settembre 2016, studenti universitari delle facol-
tà di architettura, ingegneria, design e affini, nonché giova-
ni professionisti under 39 nelle stesse discipline, sono 
chiamati a realizzare i loro progetti su due temi: Bathroom 
Edition ed Energy System. La partecipazione al concorso è 
completamente gratuita, e sono previsti numerosi premi: 
stage e visite presso prestigiose aziende internazionali per 
gli studenti, premi in denaro e viaggi professionali per i 
giovani professionisti. Per ciascun tema progettuale, sono 
previste due categorie di partecipanti 

studenti universitari delle facoltà di architettura, inge-
gneria, design e affini 

giovani professionisti under 39 nelle stesse discipline 
OGGETTO E FINANZIAMENTI: 
1-      Bathroom Edition  
progetti inediti per la realizzazione di una stanza da bagno 
con un costo massimo, al cliente finale, di 25.000 euro 
lordi totali, impiegando componenti provenienti dai catalo-
ghi ufficiali dei fornitori partner del concorso. L’obiettivo è 
quello di creare un ambiente in cui design, relax, benesse-
re, innovazione e funzionalità coabitino nello stesso spazio 
abitativo. Particolare attenzione dovrà essere posta al ri-
sparmio energetico e alla fruibilità dei disabili e degli anzia-
ni. Premio Studenti Bathroom Edition 
1° premio: stage/visite aziendali per 2 persone presso 
Designer e/o azienda di Produzione 
 Menzioni Speciali 
Premio Professionisti Bathroom Edition 

 1° premio: € 10.000 

 2° premio: € 5.000 

3° premio: viaggio dedicato alla visita di luoghi di architet-
tura per 2 persone.Energy System. 
2-      Energy System  
progetti inediti di recupero architettonico di un’unità abitati-
va, con un costo massimo di produzione di 900 euro lordi 
totali al mq, impiegando componenti provenienti dai catalo-
ghi ufficiali dei fornitori partner del concorso. La ristruttura-
zione dovrà essere considerata nel 
suo complesso, applicando i criteri di 
sensibilità ambientale, energia pulita 
e rinnovabile, miglioramento della 
qualità della vita, efficienza energeti-
ca e attenzione al risparmio. 
L’intervento riguarderà il recupero di 
un fienile o la ristrutturazione di un 
appartamento condominiale. 
Premio Studenti Energy System 
1° premio: stage/visite aziendali per 2 
persone presso centro di ricerca USA 
Menzioni Speciali 
Premio Professionisti Energy 
System 
1° premio: € 10.000 

 2° premio: € 5.000 

3° premio: viaggio dedicato alla visita 
di luoghi di architettura per 2 perso-
ne. Per maggiori informazioni visita la 
pagina del concorso  

Amitie Code. Concorso  
per una webserie sulle migrazioni 

L'Area Cultura e Rapporti 
con l'Università del Comu-
ne di Bologna, in collabo-

razione con la Fondazione 
Cineteca di Bologna, pro-
muove il progetto Amitie 
Code, una call internazio-

nale per   realizzazione di 
una web-serie sulle migrazioni. Il concorso è internazionale 

e rivolto a società europee di produzione audiovisiva indipen-
denti,organizzazioni non governative, associazioni di promozio-

ne sociale, associazioni culturali non a scopo di lu-
cro, fondazioni indipendenti (senza partecipazioni pubbliche, non 
a scopo di lucro e con finalità culturali) che siano interessate a rea-
lizzare una web-serie originale in materia di migrazioni, sviluppo e 

diritti umani. La realizzazione della web-serie dovrà coinvolgere le 
comunità migranti e le amministrazioni delle sei città in cui sarà 

girata (Bologna, Loures/Lisbona, Siviglia, Tolosa, Amburgo e Riga), 
raccontando in modo creativo i seguenti temi: 

 l'ineguaglianza delle relazioni tra i paesi sviluppati e quelli in via 

di sviluppo; 

 l'interdipendenza globale che porta ogni azione (compresi gli 

stili di consumo individuali) ad avere un impatto sui Paesi in via di 
sviluppo e sui Paesi emergenti; 

 la rilevanza che lo sviluppo dell’Africa ha oggi per l’Europa; 

 i risultati della cooperazione allo sviluppo e in particolare della 

cooperazione tra territori (cooperazione decentrata); 

 le migrazioni e i percorsi in Africa, in America Latina e in Asia e 

dall'Africa, dall'America Latina e dall'Asia all'Europa, con particolare 
riferimento ai flussi migratori che vedono coinvolte le città partner; 
gli standard dei diritti umani e l’impatto del consumo e degli stili di 

vita responsabili. L'idea selezionata riceverà fondi per 65.000 eu-
ro, finanziati dall'Unione Europea. La candidatura va inviata entro il 
1° settembre 2016  Leggi il bando completo e scarica la modulisti-

ca sulla pagina dedicata del sito Amitie Code 

Concorso Avvocatura Generale dello Stato  
per 10 Procuratori dello Stato 

L'Avvocatura Generale dello Stato ha indetto un concorso, per esame teorico prati-
co a 10 posti di Procuratore dello Stato. Uno di tali posti è riservato ai concorrenti in 

possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validità o di 
titolo equipollente. Requisiti di ammissione: cittadinanza italiana  esercizio dei diritti civili 
e politici condotta incensurabile laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale 
in giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordi-

namento degli studi, a seguito di corso universitario di durata legale non inferiore a quattro 
anni non aver superato il trentacinquesimo anno di età idoneità fisica all'impiego. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via 
telematica, 

Scadenza per la  presentazione candidature alle ore 23.59 del giorno 27 settembre 2016. 
Per partecipare al concorso è necessario registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura 

dello Stato. 
Si raccomanda l'attenta lettura del bando di concorso. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/talent-house-premi-fino-10-mila-eur-per-studenti-eo-professionisti-under-39
http://www.informa-giovani.net/notizie/talent-house-premi-fino-10-mila-eur-per-studenti-eo-professionisti-under-39
http://www.housetalent.it/concorso/
http://www.housetalent.it/concorso/
http://www.informa-giovani.net/notizie/amitie-code-concorso-per-una-webserie-sulle-migrazioni
http://www.informa-giovani.net/notizie/amitie-code-concorso-per-una-webserie-sulle-migrazioni
http://www.amitiecode.eu/news-events/open-call-ideas-project-web-series
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-avvocatura-generale-dello-stato-per-10-procuratori-dello-stato
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-avvocatura-generale-dello-stato-per-10-procuratori-dello-stato
http://avvocaturastato.it/node/272
http://avvocaturastato.it/files/file/concorsi/procuratore15072016/D%20A%20G%2015%20luglio%202016.pdf
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Piano Export Sud III  
annualità - Circolare  
Seminari Tecnico Formativi 
Catania 21 settembre - 
 19 ottobre 2016  
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza an-
nualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese pro-
venienti dalle Regioni della convergenza, l'ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e l'internaziona-
lizzazione delle imprese italiane, organizza in collabo-
razione con Confindustria Catania dei SEMINARI 
TECNICO FORMATIVI  destinati alle PMI manifatturie-
re e di servizi, imprese cooperative, consorzi e reti di 
impresa della Sicilia. Per una più ampia diffusione 
possibile alla rete di Organizzazioni territoriali e Par-
tner locali attraverso i consueti tradizionali canali di 
comunicazione si comunica che i Seminari si terranno 
presso Confindustria Catania, Viale Vittorio Veneto 
109, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
 E' possibile iscriversi a uno o più incontri, 
tra i seguenti: 
Mercoledì 21 settembre Business Plan e Controllo 
di gestione 
Mercoledì 28 settembre : I pagamenti internazionali 
e la gestione del rischio di credito 
 Mercoledì 5 ottobre Inizio modulo 
Fiscalità internazionale 
 Mercoledì 12 ottobre  Inizio modulo 
Web Marketing 
 Mercoledì 19 ottobre  Contrattualistica Internazionale e Reti di impresa 
La partecipazione ai Seminari è completamente gratuita.    
Con la partecipazione ai Seminari le aziende avranno l’opportunità di approfondire le loro conoscenze e competenze sul commer-
cio estero e l'internazionalizzazione di impresa, con l’obiettivo di accrescere il loro business e la competitività sui mercati esteri; 
ricevere una formazione specifica su tematiche emergenti quali contrattualistica e reti di impresa, fiscalità e pagamenti internazio-
nali, business plan e controllo di gestione, web-marketing; effettuare colloqui personalizzati a fine corso con gli esperti della fa-
culty dell'ICE.  Per poter partecipare gli interessati dovranno compilare on line la scheda di adesione collegandosi al seguente 
link:  http://www.ice.gov.it/export_sud/SeminariSicilia.htm  non oltre il 15 settembre 2016specificando i seminari ai quali si intende 
partecipare. La circolare verrà pubblicata nel 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/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud Per ogni ulteriore informazione relativa ai seminari si rimanda a:  ICE-
Agenzia  Ufficio Servizi Formativi per l’Internazionalizzazione  Via Liszt, 21 - 00144 Roma  tel. 06 5992 9257 - 06 5992 6070  e-
mail: formazione.pianosud@ice.it  oppure  Confindustria Catania  Viale Vittorio Veneto, 109 - 95127 Catania  tel. 095 7194035 e-
mail: info@confindustriact.it 
 

Marketing e comunicazione online per il non profit. Corso  
di formazione InformaGiovani e Ordine dei Giornalisti 
Una buona strategia di comunicazione è un elemento essenziale per costruire e supportare le attività di una organizzazione non-
profit, anche se spesso si pensa che il concetto di "marketing" e quello di "senza fini di lucro" non siano compatibili. 
Attraverso le nuove tecnologie online è invece possibile, anche per le organizzazioni non profit, realizzare attività di comunicazio-
ne efficaci ed eticamente compatibili con la missione che si è scelta. In collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti, 
 InformaGiovani organizza un corso di formazione il prossimo 17 settembre di mattina a Palermo, presso la sede dell'Ordine 
in via Bernini. Il corso avrà una parte generale sulla pianificazione degli strumenti e delle campagne ed una parte pratica dedica-
ta all'uso ottimale per il non profit di Google e di Facebook.  
Per gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti il corso è gratuito e dà diritto a 4  crediti formativi. L'iscrizione va effettuata tramite la piat-
taforma Sigef. Per i non iscritti all'Ordine, il corso ha un costo di 30 euro che comprende la copertura assicurativa obbligatoria e 
il materiale in formato elettronico. Ci si può iscrivere compilando il modulo in basso. Il numero di partecipanti  è limitato  e quindi, 
anche se non vi è scadenza, si invita ad effettuare l'iscrizione quanto prima. 

Progetti  sociali e per lo sviluppo  
del territorio. Contributi per enti non 

profit da Autostrade per l'Italia 
Autostrade per l'Italia seleziona richieste di finanziamento presentate sia 

da parte di dipendenti del Gruppo che direttamente dagli enti non profit in 
linea con l'esigenza e la volontà dell'Azienda di integrarsi attivamente 
con i territori nei quali è presente, producendo valore per la comunità 

anche tramitefinanziamenti di progetti di promozione sociale. Le principali 
aree di intervento dei progetti devono essere fra le seguenti: 

 sviluppo del territorio, inclusi i progetti culturali e la riqualificazione 

delle aree degradate prevenzione dei comportamenti a rischio (es. abuso 
di alcol, droghe) e costruzione di una cultura orientata alla sicurezza stra-

dale mobilità sostenibile e sostenibilità ambientale 
promozione sociale e prevenzione sanitaria 

Possono accedere al contributo economico tutti gli enti non profit 
(Fondazioni, Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni Non Gover-

native e Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). 
Gli enti dovranno rispondere a criteri di affidabilità ed esperienza misurati 

in termini di:  
Redazione del bilancio d’esercizio chiaro, dettagliato e regolarmente 

approvato Appartenenza ad organismi riconosciuti a livello nazionale e/o 
internazionale Svolgimento di un’attività documentata preferibilmente da 

almeno 3 anni 
Impegno di rendicontazione dei risultati e delle spese sostenute 

La scadenza per l'invio delle domande è il 10 ottobre 
Per maggiori informazioni, consultare la pagina  

sul sito di Autostrade per l'Italia 

http://www.ice.gov.it/export_sud/SeminariSicilia.htm%C2%A0%C2%A0
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
mailto:formazione.pianosud@ice.it
mailto:info@confindustriact.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/marketing-e-comunicazione-online-per-il-non-profit-corso-di-formazione-informagiovani-e-ordine-dei-giornalisti
http://www.informa-giovani.net/notizie/marketing-e-comunicazione-online-per-il-non-profit-corso-di-formazione-informagiovani-e-ordine-dei-giornalisti
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/
http://www.informa-giovani.net/notizie/progetti-sociali-e-per-lo-sviluppo-del-territorio-contributi-per-enti-non-profit-da-autostrade-per-litalia
http://www.informa-giovani.net/notizie/progetti-sociali-e-per-lo-sviluppo-del-territorio-contributi-per-enti-non-profit-da-autostrade-per-litalia
http://www.informa-giovani.net/notizie/progetti-sociali-e-per-lo-sviluppo-del-territorio-contributi-per-enti-non-profit-da-autostrade-per-litalia
http://www.autostrade.it/sostenibilita/case-studies/domanda-finanziamento.html


Pagina 18 Europa & Mediterraneo n. 31 del 04/08/16 

CONCORSI 

Eurochocolate 2016, al via le selezioni 
per oltre 600 giovani a Perugia 
Oltre 600 opportunità di lavoro occasionale per venditori, promoter, hostess, 
standisti o animatori a Perugia da venerdì 14 a domenica 23 ottobre in occa-
sione della XXIII edizione di Eurochocolate, mostra internazionale dedicata 
all'arte della cioccolateria. Requisiti: età fra i 18 ed i 25 anni spiccata propen-
sione al contatto con il pubblico capacità relazionali, cordialità, disponibilità e 
una buona proprietà di linguaggio è  gradita anche la conoscenza della lingua 
inglese. Possibile optare per il periodo completo o solo per i week end del 15-
16 e 22.23 ottobre. Non è indicata scadenza per l'invio delle candidature. 
Per candidarsi   consultare la  pagina dedicata alle opportunità professio-
nali Eurochocolate. È necessario registrarsi sul portale INPS  per il lavoro 
accessorio, poiché la retribuzione prevista è a mezzo di  voucher. 
 
 

Premio Cese per la società civile 
Saranno i migranti il tema dell’edizione 2016 del Premio Cese (Comitato Eco-
nomico e Sociale Europeo)  per la società civile, che valorizza e incoraggia le 
iniziative di privati cittadini o della società civile che abbiano contribuito alla 
promozione dell’identità e dell’integrazione europee. L’iniziativa del Comitato 
intende richiamare l’attenzione sul fenomeno migratorio, ormai divenuto di 
fondamentale importanza per il Vecchio Continente: non solo l’arrivo dei mi-
granti, ma anche la loro integrazione i cui benefici superano di gran lunga i 
costi della marginalizzazione. Il premio intende conferire un riconoscimento a 
iniziative realizzate o in corso che forniscono ai profughi un aiuto immediato, 
sostegno sociale, alloggio e assistenza sanitaria, un aiuto economico e consi-
gli per l’accoglienza, che incentivano la lotta al razzismo e allo sfruttamento, 
la promozione di pari condizioni lavorative, l’inclusione sociale, 
l’apprendimento della lingua del Paese ospitante, campagne di sensibilizza-
zione. Possono partecipare privati cittadini e organizzazioni della società civi-
le ufficialmente registrate: parti sociali organizzazioni non governative orga-
nizzazioni di base comunità religiose associazioni ambientaliste o per la tute-
la dei consumatori istituti di formazione o di beneficienza Le candidature van-
no presentate  entro la mezzanotte del 9 settembre.  La valutazione si svolge-
rà in cinque fasi, arrivando infine alla selezione dei cinque migliori classificati. 
In palio cinque premi: il primo da 14 mila euro e gli altri da 9 mila euro ciascu-
no che saranno consegnati il 15 dicembre. Tutte le informazioni sono disponi-
bili  nella pagina dedicata sul sito del CESE 
 
 

Mission X - Allenati come un Astronauta:  
al via l’edizione 2017 
“Mission X - Allenati come un astronauta” è un programma didattico interna-
zionale sul tema dell'attività fisica e della corretta alimentazione che incorag-
gia i ragazzi ad allenarsi come veri astronauti, coordinato per il nostro Paese 
dall’Agenzia Spaziale Internazionale (ASI). Il programma è destinato alle ulti-
me tre classi della scuola primaria e a tutte le classi della secondaria di primo 
grado, ossia a giovani di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Le domande di 
iscrizione devono essere inviate da insegnanti interessati a partecipare con 
una o più classi, seguendo le indicazioni contenute alla pagina dell’ASI dedi-
cata all’iniziativa. Portando a termine gli allenamenti e le missioni di training, 
gli studenti – organizzati in squadre – impareranno a prendersi cura di se 
stessi con l’alimentazione, a migliorare la forza fisica, la resistenza, la coordi-
nazione, l’equilibrio, e approfondiranno le loro conoscenze sulla vita nello 
Spazio. Le squadre partecipanti saranno invitate a un grande evento finale 
che si svolgerà in primavera a Roma, presso la sede dell’ASI, e che potrebbe 
offrire ai partecipanti l’opportunità di conoscere veri astronauti, come avvenu-
to nelle edizioni precedenti. Scadenza: 15 Novembre 2016. 
http://www.asi.it/it/educational/a-scuola-di-scienza/mission-x-allenati-come-un

-astronauta-al-via-ledizione-2017 

Concorso per  38 tecnici  
di conferenza audiovisiva 

per l'Unione Europea 
L'Ufficio europeo di selezione del 

personale (EPSO) bandisce un con-
corso, per titoli ed esami, al fine di 
redigere un elenco di riserva di 38 

candidati idonei da cui le istituzioni 
dell'Unione europea possano attin-

gere per assumere nuovi tecnici di conferenza 
audiovisiva. I tecnici di conferenza audiovisiva 

sono responsabili del design, dell'installazione e 
della  gestione di impianti tecnici, per la gestione 

di audio e video in conferenze multimediali e  con-
ferenze audiovisive, e per l'organizzazione del 
supporto operativo per un gran numero di sale 

riunioni. Oltre ai normali requisiti di elegibilità per i 
concorsi della comunità i candidati dovranno pos-

sedere i seguenti requisiti: Madrelingua di una 
delle lingue dei paesi membri Conoscenza ad un 

livello B2 di una lingua a scelta fra inglese, france-
se e tedesco, purché non coincidente con la lin-

gua madre Diploma di laurea ed almeno 3 anni di 
esperienza rilevante nel settore o, in alternativa, 

diploma di scuola media superiore (che consenta 
l'iscrizione all'università) ed almeno 6 anni di e-

sperienza inerente alla materia concorsuale. 
Scadenza per l'invio delle candidature: 09 agosto 

2016,  alle ore 12:00 

Europe in my region:  
concorso fotografico 

Al via il concorso fotografico Europe in my region: 
in palio un corso di fotografia a Bruxelles e un 

viaggio a Bruxelles per due persone, comprensivo 
di trasferimento e due pernottamenti, tra il 10 e il 
13 ottobre 2016. Per partecipare al concorso, 

occorre scattare la foto di un progetto benefi-
ciario dei fondi UE, includendo nell’immagine 

le informazioni sui fondi UE e la bandiera 
dell’UE. Il termine per la presentazione delle foto 

(3 al massimo) è il 28 agosto 2016. Come parteci-
pare in 3 punti: 1) Individua un progetto finanziato 

mediante i fondi europei; 2) Scatta una foto: la 
bandiera dell’UE e le informazioni relative ai finan-
ziamenti devono essere chiaramente visibili nella 

foto; 3) Invia fino a un massimo di 3 foto tramite 
l’APP. Il concorso fotografico è l’ultima iniziativa in 
corso della campagna Europe in My Region 2016 
che prevedeva tra l’altro le giornate a porte aperte 

dei progetti UE, una caccia al tesoro e una cam-
pagna di blogging. 

 

http://www.informa-giovani.net/notizie/eurochocolate-2016-al-via-le-selezioni-per-oltre-600-giovani-a-perugia
http://www.informa-giovani.net/notizie/eurochocolate-2016-al-via-le-selezioni-per-oltre-600-giovani-a-perugia
http://www.eurochocolate.com/ita/lavora-con-noi.php
http://www.eurochocolate.com/ita/lavora-con-noi.php
https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/lavoratoreLogin.aspx
https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/lavoratoreLogin.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2016
http://www.asi.it/it
http://www.asi.it/it/educational/a-scuola-di-scienza/mission-x-allenati-come-un-astronauta-al-via-ledizione-2017
http://www.asi.it/it/educational/a-scuola-di-scienza/mission-x-allenati-come-un-astronauta-al-via-ledizione-2017
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-38-tecnici-di-conferenza-audiovisiva-per-lunione-europea
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-38-tecnici-di-conferenza-audiovisiva-per-lunione-europea
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-38-tecnici-di-conferenza-audiovisiva-per-lunione-europea
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=7%3dKSFaQ%26B%3dEU%266%3dQMYI%26E%3dIZMUK%26O%3dzJ8JA_Hewh_So_Lisd_Vx_Hewh_RtQEM.t5u5pI7A.qI5_Hewh_RtiCH3Jw12g7C1CAIwI6_Hewh_Rt58F_6ukp_F0KXJWIZIWITGdMWG_Lisd_Vx_Hewh_St58F_r5B1_6ukp_G8_0qgt_JUKf_0qgt_JUFV8_Hewh_RIVJ_Hewh_RIWS_H
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MANIFESTAZIONI 
 Dialogo sull'Europa, migrazione e rifugiati 
Le sfide che l'Europa deve affrontare in que-
sti giorni sono particolarmente complicate. 
Le risposte da darsi sono il più delle volte 
egualmente complesse e difficili. Mentre 
riflettiamo sui prossimi passi, tutti noi, citta-
dini e politici dobbiamo dialogare, ascoltan-
do la voce di tutti e ricevendo e rispondendo 
a tutte le domande che ci vengono poste. Il 
Primo Vice Presidente della Commissione 

europea Frans Timmermans sarà a Siracusa il 1 settembre 2016.  Alle 
ore 19.00 presso il Teatro Greco, dialogherà con i cittadini di Europa, 
migrazione e rifugiati.  Il dialogo sarà moderato da Beppe Severgnini, 
giornalista, scrittore, editorialista de il Corriere della Sera.  Per poter parte-
cipare è obbligatorio iscriversi qui: scheda di registrazione https://
ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione Inoltre, la Commissio-
ne Europea metterà a disposizione dei partecipanti un pullman per la tra-
sferta da Palermo a Siracusa. Per info e prenotazioni  Euromed Carrefour 
Sicilia - Europe Direct di Palermo tel  3385203230 o inviare un’ email 
a  carrefoursic@hotmail.com 
 

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 ambienta-
le 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.. 
 

12 Agosto: Giornata Mondiale  
della Gioventù 2016 
La Giornata Mondiale della Gioventù viene celebrata il 12 Agosto, come dichiarato 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite. Il tema di quest’anno è “La strada verso il 2030: 
eliminare la povertà e raggiungere una produzione e un consumo sostenibili”. Sarà 
incentrata sul ruolo chiave dei giovani nel garantire l’eliminazione della povertà e rag-
giungere uno sviluppo sostenibile attraverso azioni concrete. In tutto il mondo si svol-
gono eventi per celebrare questa Giornata. Partecipate anche voi organizzando un 
evento o un’attività nella vostra scuola, comunità, associazione o posto di lavoro. In-
viate il vostro progetto per la Giornata Mondiale della Gioventù 
all’indirizzo youth@un.org, e verrà inserito nella World Map of Events. Potete anche 
seguire la Giornata attraverso i social media su United Nations Youth su Facebook 
e @UN4Youth suTwitter! 

https://www.un.org/development/desa/youth/international-youth-day-2016.html 
 

Un bilancio del diritto d'autore UE 
Milano, 9 - 10 settembre 2016, ore 9.30  Venerdì 9 e sabato 10 settembre  si terrà a 
Milano il  XXX incontro AIDA "Un bilancio sul diritto d’autore UE. I fondamentali del 
diritto primario”. Il convegno è organizzato dall'Università di Pavia in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura e 
l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia. 
 

A Bergamo il Film Food Fest 
Bergamo, 13 - 17 settembre 2016   Fino al 17 settembre avrà luogo la terza edizione del Festi-
val internazionale di cinema e cibo. Obiettivo: diffondere una cultura dell'alimentazione consape-
vole attraverso un concorso cinematografico internazionale che raccoglie film da tutto il mondo. 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160913-17_foodfilmfestival_it.htm  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
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
mailto:youth@un.org
https://twitter.com/UN4Youth
https://www.un.org/development/desa/youth/international-youth-day-2016.html
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/2016099-10-bilancio-dirittodautore_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160913-17_foodfilmfestival_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160913-17_foodfilmfestival_it.htm
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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 condivi-
dere 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 compe-
tenze e capacità per supportare il cambiamento dei comportamenti e degli stili di vita . Blackpool vorrebbe lavorare con altre orga-
nizzazioni 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 De-
velopment & Funding Manager, Blackpool Council) Tel: +44 (0)1253 478917 robert.latham@blackpool.gov.uk   
 

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 competenza nel setto-
re energetico fornendo idee e soluzioni/nuove tecnologie per offrire nuovi servizi ai loro clienti, offrendo sempre un valore aggiun-
to. Desiderano partecipare alle calls con scadenza nel mese di Settembre (CSA calls): EE-06-2016-2017: Coinvolgere I consuma-
tori 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 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.  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, In-
novation Manager) miguel.mn@regeneralevante.com Tel.: +34 968 23 04 04  Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficio-
dibruxelles@regionesiciliana.be 

Raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, recante orientamenti per la promozione degli edifici a 
energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia 
quasi zero 

GUUE L 208 del 02/08/16 
Decisione (UE) 2016/1315 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in 
sede di consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee 
e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito ad una modifica temporanea del proto-
collo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione ammini-
strativa quale risposta in favore dei rifugiati che fuggono dal conflitto in Siria 

GUUE L 208 del 02/08/16 

ecisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy [notificata con il 
numero C(2016) 4176]  

GUUE L 207 del 01/08/16 
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unio-
ne per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 [notificata con il 
numero C(2016) 4329] 

GUUE L 207 del 01/08/16 

http://bit.ly/23fReNO
http://bit.ly/292VKdc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0046.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0046.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0046.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0113.01.ITA&toc=OJ:L:2016:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0113.01.ITA&toc=OJ:L:2016:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0113.01.ITA&toc=OJ:L:2016:207:TOC
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

AGOSTO 2016  
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  

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 .  

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
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
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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 

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

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

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

Ricerca  
e Innovazione  

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

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

Ricerca e 
 Innovazione call  

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

Ricerca  Innovazio-
ne call  

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

Ricerca  
e Innovazione call  

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  

SETTEMBRE 2016  

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  

25/10/2016 Bando "‘Action grants to support transnational projects to enhance the rights of vic-
tims of crime”  obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati 
Membri riferimento: JUST-JACC-VICT-AG-2016 -Giustizia 
sito EU 

Ricerca  
e Innovazione call 

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/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/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/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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19097-just-jacc-vict-ag-2016.html
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15/11/2016 Action Grants to Support National or Transnational Projects Regarding the Criminal 
Justice Response to Prevent Radicalisation Leading to Terrorism and Violent Extre-
mism "obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Mem-
bri "‘riferimento  JUST-JCOO-TERR-AG-2016 Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

16/11/2016 
Action Grants to Support European Judicial Training’  obiettivo: favorire il riconosci-
mento e la fiducia reciproci tra Stati Membri riferimento JUST-JTRA-EJTR-AG-2016 
Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

29/11/2016 Rectricted Action Grants to Support National Roma Platforms’  obiettivo: rafforzare 
l'uguaglianza di genere, combattere tutte le forme di discriminazione e il razzismo. 
riferimento REC-RDIS-NRCP-AG-2016Rights, Equality and Citizenship Programme 
2014-2020 

Ricerca e Innovazio-
ne 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  

07/12/2016 Action Grants to Support National and Transnational Projects to Foster Judicial Coo-
peration in Civil Matters obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra 
Stati Membri riferimento JUST-JCOO-CIVI-AG-2016 Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

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  

GENNAIO 2017 

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  

13/12/2016 
Bando :"Approcci integrati e multidisciplinari orientati alla tutela dei minori vittime di 
violenza"  riferimento:REC-RDAP-CHIL-AG-2016 

Rights, Equality and 
Citizenship Program-
me 2014-2020 

31/12/2016 

Invito a manifestare interesse - Towards European Strategic Cluster Partnerships 
for Smart Specialisation Investments”  
obiettivo: mobilitare i Partenariati Europei dei Cluster Strategici verso gli investi-
menti individuati dalla specializzazione intelligente (ESCP-S3) 

COSME 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
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
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/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

GENNAIO 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 

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 Sup-
porto (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) fattibi-
lità 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 produttive avanzate (NMBP)  riferi-
mento :   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 
Emerging Technologies" obiettivo: supportare progetti diricerca in ambiti emergen-
ti. Riferimento: FETPROACT-02-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industria-
le” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

11/01/2017 Action Grants to Support National or Transnational E-Justice Projects’,  obiettivo: 
facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri e a tal fine stimola-
re la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e contribuire a formare 
giudici e altri operatori della giustizia  riferimento  JUST-JACC-EJU-AG-2016 Giu-
stizia sito  EU 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

11/01/2017 Action Grants to Support Transnational Projects to Promote Judicial Cooperation 
in Criminal Matters’  obiettivo: facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra 
Stati Membri e a tal fine stimolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e 
penale e contribuire a formare giudici e altri operatori della giustizia  riferimento 
JUST-JCOO-CRIM-AG-2016Giustizia sito  EU 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

17/01/2017 Bando per "sovvenzioni per favorire l'inclusione e la partecipazione dei cittadini 
europei alla vita civica e politica nei paesi ospitanti" ll programma Diritti Uguaglian-
za e cittadinanza  affronta la qustione urgente della violenza contro le donne, i 
giovani e i bambini.  rigerimento REC-RCIT-CITI-AG-2016 

Diritti Uguaglianza  
e cittadinanza 

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 

MARZO 2017 

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 

28/02/2017 

"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e 
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combattere 
tutte le forme di discriminazione e il razzismo 
RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016 

Diritti Ugua-
glianza  
e cittadinanza 

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/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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

APRILE 2017 

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 

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 

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
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
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

SETTEMBRE 2017 

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 

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 

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 

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
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

 OTTOBRE 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 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricor-

da che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni carta-
cee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubbli-

cata sul sito web EUR-Lex  o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte  

 

BUONE VACANZE 

DALL’ANTENNA  

EUROPE DIRECT  

SICILIA  !!! 
 

 

La pubblicazione del bollettino  

riprenderà il 29 agosto. 

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


MODIFICA PIANO ASSICURATIVO IN AGRICOLTURA 2016  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n.168 del 20.07.2016, il decreto 24.06.2016, inerente  la modifica del Piano assicurativo 
agricolo 2016 – ulteriore proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate.  
 

CIRCOLARE AGEA – ORPUM 20573 
 ISTRUZIONI OPERATIVE N.28 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 27.07.2016, la circo-
lare Prot.. n. AGEA.ORPUM.2016. 20573 – Istruzioni Operative n. 28, inerente   il Regolamento UE 
n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 – Istruzioni applicative generali per 
la presentazione ed il controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette, al miglioramento della 
produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nel triennio 2017-2019.  
 
  

CIRCOLARE AGEA – ORPUM 19360 
 ISTRUZIONI OPERATIVE N.27 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 21.07.2016, la circo-
lare Prot.. n. AGEA.ORPUM.2016. 19360 – Istruzioni Operative n. 27, inerente la riforma PAC -  il Regola-
mento UE n.1308/2013 – Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle 
richieste agli aiuti comunitari per le assicurazioni sulla vite da vino per il raccolto 2016 .  
 
 

CIRCOLARE AGEA – 18332 - ISTRUZIONI OPERATIVE N.26 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 18.07.2016, la circo-
lare Prot.. n. AGEA.2016.18332 - Istruzioni Operative n.26 inerente la Misura 17 – Gestione del rischio – 
sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto , degli animali e delle piante – del Programma di Sviluppo Ru-
rale Nazionale (PSRN), ai sensi del   Regolamento UE n.1305/2013  - Modalità e condizioni per la presen-
tazione della domanda di sostegno per le colture vegetali – Campagna assicurativa 2015 – Avviso pubbli-
co Decreto n.10875 dell'11.05.2016 .  

 
CIRCOLARE AGEA – 17833 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 14.07.2016, la circo-
lare prot.. n.AGEA.17833 , inerente  l'applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di 
Condizionalità . Anno 2016 
 
 

APPROVAZIONE PIANO  
RIASSICURATIVO  
AGRICOLO 2016 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n.173 del 26.07.2016, il decreto 20.06.2016, inerente 
l’approvazione del piano riassicurativo agricolo 2016 .  

Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A.  di Castellammare del Golfo (TP) –  
Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it  
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICO, VENATORIE,  
AGRICOLTURA E FORESTALE LUGLIO 2016  
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediter-
ranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29  del 
08.07.2016,  n.30 del14.07.2016,  n.33 del 29.07.2016,del Ministero delle Politiche Agri-
cole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na n. 134 del 10.06.2016, n.141 del 18.06.2016, n.155 del 05.07.2016 , diversi provvedimenti in materia : 
Avviso di rettifica -Elenco dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 
31.12.2014 . 
Riconoscimento di corsi universitari in materia di difesa fitosanitaria, rispondenti ai requisiti del paragrafo 
A.1.8. del PAN, ai fini dell'esenzione dell'obbligo formativo per i consulenti (decreto 13.06.2016). 
Modifica del decreto 18.11.2014, per quanto concerne la proroga dei termini, di presentazione delle do-
mande di assegnazione dei diritti all'aiuto e della domanda unica e di alcune misure di sviluppo rurale, per 
l'anno 2016 (MIPAAF – decreto 14.05.2016). 
Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono 
beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del Regolamento UE n.1305/2013 
del 17.12.2013 (MIPAAF – decreto 14.05.2016). 
Modifica all'allegato del decreto 07.03.2016 di individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni 
agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determi-
nazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 
2016 (MIPAAF – decreto 14.05.2016). 
 Revoca del decreto 22.12.2004, concernente autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica nel 
comune di Caltanissetta (decreto 07.06.2016). 
 Revoca del decreto 24.05.1999, concernente autorizzazione al sig. Di Carlo Calogero,  per l' allevamento 
di fauna selvatica omeoterma autoctona, nel comune di Campofranco (CL) (decreto 07.06.2016). 
Revoca del decreto 05.08.1999, concernente autorizzazione al sig.Bellavia Vincenzo, per l'allevamento di 
fauna sevatica nel comune di Gela (CL) (decreto 07.06.2016). 
Revoca del decreto 28.10.1999, concernente autorizzazione al sig.Bucca Giuseppe, per l'allevamento di 
fauna selvatica nel comune di Cassibile (SR) (decreto 07.06.2016). 
Revoca del decreto 27.11.2012, concernente autorizzazione al sig. Lo Bartolo Emanuele, per l'allevamen-
to di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale (decreto 07.06.2016). 
Nomina del Commissario ad acta dell'Ente di Sviluppo Agricolo. 
Revoca degli incarichi di vice commissario dei Consorzi di Bonifica 
Nomina del Commissario ad acta dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia. 
Proroga dell'utilizzo di prodotti fitosanitari in aree urbane per la lotta al punteruolo rosso (decreto 
07.07.2016) 
 
PROGRAMMA NAZIONALE SOSTEGNO SETTORE VITIVINICOLO - RIMODULAZIONE 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n.168 del 30.06.2016, il decreto 30.06.2016, inerente il programma nazionale di sostegno 
al settore vitivinicolo – Rimodulazione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2016: 
MISURA                                                                                         STANZIAMENTO    
Promozione sui mercati dei Paesi esteri                                              95.014.086,21 
Ristrutturazione e riconversione vigneti                                             160.936.150,72 
Vendemmia verde                                                                                   1.652.889,09 
Assicurazione del raccolto                                                                     20.000.000 
Investimenti                                                                                           42.893.874,39 
Distillazione sottoprodotti                                                                      16.500.000 
TOTALE                                                                                                      336.997.000                                                                       
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