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Immigrazione, ecco il piano da 30 miliardi 
di investimenti per l’azione esterna 

 Potrà contare su una trentina di miliardi il piano di investimenti per l’azione esterna, 
che la Commissione Ue varerà domani. L’entità del plafond è stata confermata dal 
vice ministro per la Cooperazione internazionale Mario Giro, a Bruxelles per una riu-
nione informale dei mini-
stri dello Sviluppo. Si trat-
ta di «3 miliardi di euro 
che si moltiplicheranno 
per dieci» grazie alle leve 
degli investimenti per arri-
vare fino a quota «30 mi-
liardi». E se gli Stati ag-
giungeranno altre risorse 
si potrà fare anche di più. 
Il piano, spiega l’Alto rap-
presentante Ue Federica 
Mogherini, è uno dei «pilastri su cui è destinata a poggiare la politica europea per la 
migrazione e punta ad attivare un ingente flusso di investimenti pubblici e privati verso 
Paesi africani di origine e transito dei flussi», per cercare di risolvere le cause delle 
migrazioni alla radice, e stringere accordi di riammissione per i rimpatri dall’Europa. 
L’adozione del nuovo strumento di politica estera è stato anticipata di un mese, da 
ottobre a settembre, per accelerare sulla sua attuazione. I Paesi di interesse per 
l’Italia sono quelli dell’Africa occidentale e del Corno d’Africa, in particolare l’area del 
Sahel. «Se saranno realmente trenta miliardi, possono bastare. Abbiamo bisogno di 
spenderne almeno 15 in Africa occidentale e 15 nel Corno d’Africa. Questo può fare 
la differenza», spiega Giro. 
Ma se l’Africa è la priorità dei Paesi del Mediterraneo, come concordato dai leader 
che si sono riuniti ad Atene, resta però da vedere la conciliabilità con quelle degli altri 
Paesi Ue. Della questione si parlerà anche al vertice informale a 27 di Bratislava. 
Con l’approvazione del piano, prevarrà «la linea aiutiamo» i migranti «a casa loro» 
osserva Giro. «In Italia ci stiamo battendo su questo fin dalla presentazione del 
'migration compact' - evidenzia. Per noi è fondamentale. Tutta la cooperazione per lo 
sviluppo italiana si riorienta in questa direzione, attraverso la Cassa depositi e prestiti, 
per cooperare assieme al settore privato». 
Si prevede un importante impatto sui Paesi e la creazione di occupazione, in settori 
come energia, trasporti, sistemi educativi e sanitari. «Devono essere investimenti veri, 
e non un aiuto allo sviluppo a pioggerella. Ci vuole qualcosa di forte. E se la gestione 
verrà fatta da Bei e Banca per lo Sviluppo, sarà una gestione molto seria», aggiunge 
Giro. 
L’Italia non sostiene però il principio di condizionalità, meno aiuti se non c'è collabora-
zione sui rimpatri. «Non ci punterei molto - mette in guardia il vice ministro -. Non ha 
mai funzionato». Inoltre basti pensare «che l’aiuto dello sviluppo pubblico europeo 
equivale in termini di soldi, alle rimesse degli emigranti, pari a circa 60 miliardi. Quindi 
dove sarebbe l'interesse?». 
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AGRICOLTURA 
Latte, modalità di programmazione produttiva volontaria  
per gli allevatori per bando UE da 150 milioni di euro 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione del regolamento UE, rende noto che è stata emanata la 
Circolare che fissa le modalità di programmazione produttiva volontaria di latte da parte degli allevatori per i mesi di ottobre, no-
vembre e dicembre 2016, regolamento delegato Ue 
La misura rientra nel quadro degli interventi individuati nel corso del Consiglio europeo dei Ministri dell'Agricoltura dello scorso 18 
luglio, che ha stanziato 150 milioni di euro per l'intera Unione europea, cui corrisponde una riduzione complessiva di 1,071 milioni 
di tonnellate, con l'obiettivo di contenere la produzione di latte e arrestare il calo dei prezzi alla stalla. 
Anticipando i contenuti della circolare, il Ministero vuole consentire alle aziende di arrivare preparate alla scadenza delle doman-
de da presentare, programmando al meglio l'offerta. 
I DETTAGLI 
IL FINANZIAMENTO 
Viene concesso su specifica richiesta degli allevatori interessati, è destinato a tutti i produttori attivi di latte bovino dell'Ue ed è 
limitato al latte bovino consegnato ai primi acquirenti.   
AIUTO ECONOMICO 
È di 14 euro per 100 kg di latte consegnato in meno, in un periodo di tre mesi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
Qualora le richieste presentate superino il predetto quantitativo finanziabile, la Commissione adotta un coefficiente di riduzione 
dei quantitativi che sarà applicato a tutte le richieste presentate nell'Unione. 
Il regolamento prevede, altresì, l'applicazione di penali progressive sull'importo unitario nel caso in cui i richiedenti non rispettino 
l'entità della riduzione indicata nella domanda.  
LE DOMANDE  
Sono presentate agli organismi pagatori competenti, secondo le modalità stabilite da Agea e dagli stessi organismi pagatori e 
possono essere presentate direttamente dal singolo allevatore o per mezzo di organizzazioni di produttori riconosciute o coopera-
tive. 
Le domande di aiuto devono pervenire all'organismo pagatore competente entro i termini di seguito indicati: 
a) entro le ore 12:00 del 21 settembre 2016 per il primo periodo di riduzione riferito ad  ottobre, novembre e dicembre 2016; 
b) entro le ore 12:00 del 12 ottobre 2016 per il secondo periodo di riduzione riferito a novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017; 
c) entro le ore 12:00 del 9 novembre 2016 per il terzo periodo di riduzione riferito a dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017; 
d) entro le ore 12:00 del 7 dicembre 2016 per il quarto periodo di riduzione riferito a gennaio, febbraio e marzo 2017.   
 

Integrazione. Pesca. Accordo Banca MPS, Imprese e Assessorato Agri-
coltura su nuove linee di credito per favorire investimenti. Cracolici “ 
Messi a bando 40 milioni di fondi Feamp”. 
 Palermo. Sui fondi europei destinati alla pesca e all’indotto del mare, per la prima volta in Sicilia verranno attivate linee di credito 
bancario, dove la pratica di finanziamento del prestito sulla quota a carico delle aziende, potrà essere istruita e deliberata 
sull’ammissibilità, prima del decreto di finanziamento del contributo pubblico. Un accordo inedito sottoscritto oggi a Palermo tra 
Banca Monte dei Paschi di Siena, associazioni del settore della pesca (AGCI Agrital Sicilia, LEGA COOP- Dipartimento Pesca, 
CONFOOPERATIVE/Federpesca Sicilia)  ed assessorato regionale all’Agricoltura e Pesca Mediterranea che punta a favorire i 
progetti di investimento del comparto, finanziati con il fondo per la politica marittima e della pesca dell'Unione europea (FEAMP) - 
120 milioni di euro, al 50% a fondo perduto per i prossimi sette anni. 
 “Questo accordo permetterà  da una parte di costruire una politica di sviluppo per l’indotto del mare in grado di liberare risorse, 
idee ed energie e dall’altra di rispondere ad una domanda di semplificazione, chiesta a gran voce dalle imprese, anche nei rap-
porti con gli istituti di credito – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca Mediterranea Antonello Cracolici.  Per la pri-
ma volta in Sicilia le aziende che parteciperanno i bandi del Feamp verranno incentivate ad investire attraverso nuovi strumenti 
finanziari che permetteranno di avere preventivamente la  risposta sull’ammissibilità del prestito, prima del decreto di finanzia-
mento pubblico ed evitare ai beneficiari dei fondi europei di perdere opportunità di investimento per mancanza di liquidità. Questi 
strumenti sono indispensabili in particolare per aiutare i giovani a fare impresa. Investire sui giovani significa investire sul futu-
ro.  Negli ultimi due mesi abbiamo messo a bando ben 41 milioni di euro di fondi Feamp. Proprio oggi verrà pubblicato un bando 
da 16 milioni sull’acquacoltura. ” 
 “ Sono felice che la banca intercetti il mondo della pesca in un momento in cui cambiano le regole comunitarie - afferma Dario 
Cartabellotta, direttore del Dipartimento regionale Pesca. Siamo passati dalla rottamazione delle imbarcazioni che ha caratteriz-
zato la vecchia programmazione ad una nuova filosofia dell’UE sulla pesca più disponibile a coniugare sostenibilità, identità, inclu-
sione sociale e sviluppo. Con il Dipartimento abbiamo costituito un tavolo sull’acquacoltura che avrà l’obiettivo di mettere in rete 
nuove competenze, innovazione e ricerca per promuovere questo settore”. 
 Per Giovanni Maione, responsabile area territoriale Sicilia e Calabria di Banca Mps: “L’accordo con le associazioni del mondo del 
mare siglato oggi è un importante punto di partenza concreto per affiancare le imprese siciliane del settore. La produzione agroa-
limentare della nostra regione e le attività legate al mondo del mare e della pesca rappresentano un’eccellenza per tutta l’Italia e 
nell’attuale contesto di alta competizione la presenza di una banca del territorio forte è fondamentale per gli imprenditori. 
L’agroalimentare e il mondo del mare sono pilastri fondamentali dell’economia della Sicilia, per questo Banca Monte dei Pasch i 
rinnova la sua vicinanza al territorio e fa la sua parte con pacchetti di misure dedicate e specifiche, per facilitare la partecipazione 
ai bandi relativi al FEAMP Sicilia 2014-2020” 
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AGRICOLTURA 

Skenè – Arte e Cultura del Gusto  
La Sicilia si arricchisce di un luogo di eccellenza  dove si potranno conoscere e gustare 
le tradizioni della complessa storia della cucina tipica siciliana . Un tempio della gastro-
nomia dove accogliere e raccontare la cultura del cibo e delle antiche ricette, di cui si 
potranno scoprire le origini, la storia ed il gusto . Skenè – Arte e Cultura del Gusto non 
è un semplice ristorante ma un vero e proprio laboratorio del gusto, un palcoscenico su 
cui rappresentare la storia del cibo. Nelle sale della struttura sono stati installati degli 
schermi collegati con le cucine per permettere agli ospiti di scoprire in tempo reale i se-
greti della realizzazione delle pietanze che seguono la nostra tradizione siciliana ,  natu-
ralmente spiegati e raccontati dallo chef in Italiano e in Inglese. Una struttura multimedia-
le dunque, e la tecnologia sarà a disposizione per organizzare corsi di cucina, cooking 
show e percorsi didattici per diffondere l’importanza delle materie prime made in Si-
cily  per una corretta alimentazione e per la salvaguardia della nostra salute .Nella parte 
esterna della struttura, molto elegante e raffinata, si trova un piccolo orto aromatico con 
piantine tipiche siciliane  .  
A Z I E N D A  A G R O A L I M E N T A R E  M U L T I F U N Z I O N A L E  
L’azienda agricola utilizza il metodo biodinamico per coltivare i propri terreni, con l’obiettivo di renderli fertili e vital i in un’ottica di 
azienda agricola concepita come organismo vivente. Le diverse attitudini di chi lavora nell’azienda si esplicano nelle varie attività 
agricole e multifunzionali, che sono: 
– La coltivazione biodinamica degli ortaggi di stagione 
– La vendita di frutta, prodotti tipici, farine, integrali e semintegrali. – Fattoria 
didattica per bambini, ragazzi e adulti; 

 orto-giardino terapico – Accademia del gusto 

N U T R I R E  I L  P I A N E T A  
L’azienda nasce nell’ambito della misura 311 “Diversificazione verso att   ività 
non agricole” “Azione C – Altre forme di diversificazione” del P.S.R. Sicilia 
2007-2013.La diversificazione del reddito degli imprenditori agricoli, la di-
sponibilità di un ampio paniere di prodotti tipici e genuini capaci di trasmet-
tere un forte legame con le tradizioni, la possibilità di  vivere momenti a con-
tatto con la natura e con il mondo rurale e soggiornare sul territorio per svol-
gere attività sportive, culturali e sociali sono gli elementi essenziali di una 
nuova offerta turistica strettamente legata all’ambiente rurale e naturale. 
Attraverso le azioni realizzate, si è inteso privilegiare interventi di qualifica-
zione ed ampliamento dell’offerta rurale aziendale, dove l’idea di accoglien-
za può essere allargata dalle utenze tradizionali anche a nuove realtà, con 
riferimento ad esperienze che vanno dal turismo sociale all’educazione. 
I L  N O S T R O  O R T O ,  L A  N O S T R A  C U C I N A ,  L A  N O S T R A  
P A S S I O N E  
 Visitare l’Azienda significa, innanzitutto, prepararsi ad un viaggio attraverso 
il gusto della gastronomia siciliana, caratterizzata da prelibatezze tradiziona-
li come i gustosissimi arancini di riso, i famosi cannoli ripieni di ricotta e la 
cassata siciliana, l’olio d’oliva e i vini, i formaggi e i salumi, gli agrumi e gli 
ortaggi, le confetture e le conserve, tutti prodotti che svelano il valore, la 
poesia ed i sapori di questa splendida terra. Cucina ricca di prodotti fragran-
ti, sapori che stanno, così come la posizione geografica dell’isola, in un deli-
zioso equilibrio tra terra e mare. Una cultura gastronomica iscritta nella tra-
dizione mediterranea, concetto che trova in questo caso tra le più elevate 
realizzazioni. La varietà di piatti è ricca di prodotti, spezie e profumi che 
testimoniano quanto l’isola si sia, da secoli, trovata al centro di mire e atten-
zioni di popoli di ogni dove. Insieme si assiste oggi ad una progressiva diffusione dello stile alimentare italiano nel mondo. Noi vi 
proponiamo il made in Sicily con la presentazione di piatti della cucina di casa nostra.  

Per info: Giuseppe Nobile tel 368/7483667 www.skenearteeculturadelgusto.it   facebook -skenearteeculturadelgusto 

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

PAN Sicilia - aggiornato l'elenco degli esperti qualificati esterni 
E' stato pubblicato nella sezione formativa del "PAN Sicilia" dell'Area tematica "Servizio Fitosanitario Regionale" l'elenco aggior-
nato degli esperti qualificati esterni per la docenza nei corsi di formazione previsti dal PAN. 

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

http://www.skenearteeculturadelgusto.it
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
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AMBIENTE 

SUI BANCHI DI SCUOLA INSIEME AL WWF PER DARE  
VALORE ALLA NATURA D’ITALIA 
Tra il 12 e il 15 di settembre in tutta Italia oltre 8 milioni di studenti italiani torneranno tra i banchi per l’avvio del nuovo anno scola-
stico. Come ogni anno, studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado troveranno ad attenderli le attività del WWF che ha 
deciso di porre al centro dei progetti per 
l’anno scolastico 2016-2017 (anno del 
cinquantesimo anniversario dalla fonda-
zione del WWF Italia) il grande patrimo-
nio di Natura del nostro Paese con un 
forte coinvolgimento delle Oasi WWF, 
veri e propri laboratori dove scoprire 
l’ambiente.  
Da sempre, peraltro, la pedagogia più 
autorevole riconosce alla Natura e al 
rapporto con la Natura un altissimo valo-
re formativo. Laddove questo sia caren-
te, i danni a livello dello sviluppo psicolo-
gico e del benessere fisico dei bambini 
sono ormai confermati da più parti (vedi 
ad esempio le schede sulle problemati-
che legate al deficit di natura e 
all’obesità). 
Da sempre la scuola rappresenta un 
ambito di intervento importante per il 
WWF Italia che ha lavorato con e per gli 
insegnanti e per gli studenti per 50 anni, 
acquisendo un inestimabile patrimonio 
di contenuti, progetti e strumenti. 
Le Oasi per un contatto diretto con la natura. Il percorso educativo del WWF parte dalle oltre cento Oasi, un contatto qualifica-
to e diretto con la Natura che rappresenta un sistema nazionale complesso e articolato di aree protette che il WWF gestisce. Si 
tratta di luoghi di straordinario valore naturalistico, spesso sottratti a illegalità e degrado dove fare esperienze dirette nella Natura 
attraverso visite didattiche, laboratori e percorsi di più giorni adatti ad ogni ordine e grado.  
Proprio nelle Oasi WWF domenica 2 ottobre si concluderà il ciclo di visite gratuite, aperte a grandi e piccini, organizzate per il 
cinquantesimo anniversario della Fondazione dell’Associazione in Italia. Maggiori informazioni su http://www.wwf.it/
giornataoasi_estate2016.cfm. 
Per i più piccoli. I più piccoli potranno avere un primo incontro con la biodiversità grazie agli zaini, astucci e agli altri svariati ac-
cessori della linea “WWF e Franco Cosimo Panini Editore” (in vendita nelle cartolibrerie e nella grande distribuzione) su cui cam-
peggiano, per esempio, leoncini, ghepardi, tigrotti, leopardi, lupacchiotti.  
Tutti i prodotti, tra cui diari, cartelline, quaderni, sono realizzati con carta certificata proveniente da foreste gestite in forma respon-
sabile e nel pieno rispetto della Natura. In questo modo è possibile sensibilizzare anche i più piccoli al rispetto per la Natura. 
A lezione di biodiversità. Quest’anno, alla scuola del Primo Ciclo di Istruzione verrà proposto di diventare custodi dei beni co-
muni ambientali e promotori della biodiversità italiana grazie al nuovo Panda Club con schede didattiche complete di indicazioni 
educative (che trattano il rapporto con la progettualità di Istituto, con i genitori, con il territorio, la costruzione partecipata di un 
progetto, lo storytelling, l’utilizzo dei social media, il rapporto con le discipline scolastiche e le competenze chiave di cittadinanza, 
ecc.), di contenuti specifici (sul valore della biodiversità e i problemi che la minacciano e la biodiversità urbana) e proposte per 
un’attivazione concreta (la cura, la riqualificazione e la valorizzazione di un bene ambientale).  
Stili di vita. Un’altra interessante proposta educativa consiste nel progetto per il Primo Ciclo di Istruzione (8-12 anni) dal titolo  
“Mi curo di te, il gesto di ognuno per il Pianeta di tutti”. Il progetto educativo WWF, giunto alla sua terza annualità, ha 
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulle connessioni esistenti tra i gesti di ogni giorno e i grandi fenomeni globali. Realizzato 
con la collaborazione del partner Sofidel, azienda del settore tissue, nota in Italia in particolare per il marchio Regina, il program-
ma educativo mette a disposizione un sito web dedicato nel quale poter effettuare l'iscrizione al progetto educativo, lezioni digitali 
interattive da utilizzare con la classe, le schede/tutorial di approfondimento sul tema identificato per l'anno in corso a disposizione 
degli insegnanti, un allenamento al concorso a quiz (200 domande) e il concorso stesso (10 domande) con in palio premi WWF e 
Regina. Dopo le prime annualità inerenti l’acqua e il clima, per il prossimo anno scolastico il tema proposto riguarda le foreste del 
Pianeta. Alternanza scuola-lavoro. Dopo la firma di uno specifico Protocollo d’intesa con il MIUR, riparte la bella esperienza 
avviata lo scorso anno e realizzata grazie alla collaborazione con le scuole superiori ( http://www.wwf.it/scuole/?24460/Siglata-
intesa-WWF-MIUR). Il WWF con la sua rete territoriale offre agli studenti l’opportunità di sperimentare il lavoro in una realtà no-
profit impegnata per l’ambiente. E’ un’occasione molto importante perché permette in giovane età di “toccare con mano” il lavoro 
quotidiano (in ufficio e/o sul campo) per la tutela della Natura e per un futuro sostenibile, costruendo un progetto anche educativo 
e umano nell’ambito dei green-job.  

Molte scuole si sono già attivate: per informazioni e aggiornamenti consultare www.wwf.it/scuole.  http://bit.ly/
schede_approfondimento  

http://suy3.mj.am/link/suy3/99zzmsy/a1/e6hsHxfmzkSpwFCH6fnB5A/aHR0cDovL2RtYW5hbHl0aWNzMS5jb20vY2xpY2s_dT1odHRwJTNBJTJGJTJGd3d3Lnd3Zi5pdCUyRmdpb3JuYXRhb2FzaV9lc3RhdGUyMDE2LmNmbSZpPTEmZD15WDFpN1FuN1NXbTJQanZNX3Bya3RnJmU9YW1lbGklNDBnZHMuaXQmYT1tNHNqYnpsaFQ4bTdhN
http://suy3.mj.am/link/suy3/99zzmsy/a2/CYUSoxABYPfVMEUpNds05A/aHR0cDovL2RtYW5hbHl0aWNzMS5jb20vY2xpY2s_dT1odHRwJTNBJTJGJTJGd3d3Lnd3Zi5pdCUyRnNjdW9sZSUyRiUzRjI0NDYwJTJGU2lnbGF0YS1pbnRlc2EtV1dGLU1JVVImaT0yJmQ9eVgxaTdRbjdTV20yUGp2TV9wcmt0ZyZlPWFtZWxpJTQwZ2RzLml0J
http://suy3.mj.am/link/suy3/99zzmsy/a2/CYUSoxABYPfVMEUpNds05A/aHR0cDovL2RtYW5hbHl0aWNzMS5jb20vY2xpY2s_dT1odHRwJTNBJTJGJTJGd3d3Lnd3Zi5pdCUyRnNjdW9sZSUyRiUzRjI0NDYwJTJGU2lnbGF0YS1pbnRlc2EtV1dGLU1JVVImaT0yJmQ9eVgxaTdRbjdTV20yUGp2TV9wcmt0ZyZlPWFtZWxpJTQwZ2RzLml0J
http://suy3.mj.am/link/suy3/99zzmsy/a4/qTwsq7DSN8UOJF75VBZIqQ/aHR0cDovL2RtYW5hbHl0aWNzMS5jb20vY2xpY2s_dT1odHRwJTNBJTJGJTJGYml0Lmx5JTJGc2NoZWRlX2FwcHJvZm9uZGltZW50byZpPTQmZD15WDFpN1FuN1NXbTJQanZNX3Bya3RnJmU9YW1lbGklNDBnZHMuaXQmYT1tNHNqYnpsaFQ4bTdhNDZyTzBLREpn
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ATTUALITA’ 
348 milioni di aiuti umanitari ai rifugiati in Turchia 
Il Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianidesha annunciato il programma di aiuti u-
manitari dell'UE più ambizioso di sempre, per far fronte alle necessità quotidiane dei rifugiati in Turchia. Il programma, 
chiamato "rete di sicurezza sociale di emergenza (ESSN)", sarà gestito operativamente dal Programma alimentare mondiale in 
collaborazione con l'autorità per la gestione delle catastrofi e delle emergenze del Primo Ministro turco, con la Mezzaluna Rossa 
turca e con il ministero della Famiglia e delle politiche sociali della Turchia. Si tratta del programma umanitario di più ampia portata 
di sempre che usa i trasferimenti diretti in denaro per far fronte alle necessità quotidiane delle famiglie più vulnerabili di rifugiati in 
Turchia. La rete di sicurezza sociale d'emergenza, a cui l'UE e i suoi Stati membri conferiscono 348 milioni di euro nel quadro dello 
strumento per i rifugiati in Turchia, è un sistema di assistenza sociale assolutamente originale, che coniuga conoscenze in campo 
umanitario internazionale e servizi pubblici per raggiungere un milione di rifugiati in Turchia. Grazie a questo strumento, la Commis-
sione europea continua a rispettare i propri impegni nel quadro della Dichiarazione UE-Turchia. Il Commissario per gli aiuti umani-
tari e la gestione delle crisi Christos Stylianides ha dichiarato: "In linea con l'impegno forte dell'UE e dei suoi Stati membri a so-
stegno dei rifugiati vulnerabili in Turchia, la portata senza precedenti dell'ESSN farà la differenza nella vita di uomini, donne e bam-
bini fuggiti da conflitti e violenze. Insieme al Programma alimentare mondiale e ai nostri partner turchi, abbiamo sviluppato un siste-
ma innovativo in grado di fornire alle persone ciò di cui hanno bisogno, dove è più necessario e nel modo più efficace possibile. 
Grazie all'ESSN, il nostro contributo raggiungerà più efficacemente i rifugiati vulnerabili. Questo sistema rivoluziona il modo in cui 
sono forniti gli aiuti umanitari internazionali. Colgo l'opportunità per elogiare la Turchia per la sua generosità senza pari nel soste-
nere i rifugiati nel proprio territorio." 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2971_en.htm 
 

Progetto BYOB 
Il progetto BYOB - Be Your Own Boss, finanziato con il sostegno della Commissione Europea nell'ambito del programma Era-
smus +, dopo 2 anni è giunto alla sua conclusione. 
 Il progetto ha visto il coinvolgimento di 7 partner provenienti da Bulgaria, Paesi Bassi, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito, che 
insieme hanno aiutato molte persone a cambiare il loro punto di vista sull'autoimprenditorialità, insegnando loro una nuova metodo-
logia per sviluppare le proprie idee di business e diventare lavoratori autonomi. Grazie a questa nuova metodologia molti aspiranti 
imprenditori hanno già avviato una propria attività. 
 Tirando le somme, il partenariato ha sviluppato una collaborazione molto proficua. Lavorare all'interno di BYOB ha ampliato la 
prospettiva europea dei partner e allo stesso tempo ha dato una maggiore consapevolezza di cosa significhi cooperazione e lavoro 
di squadra fra diversi paesi. La metodologia flessibile implementata in paesi molto diversi sarà sicuramente un grande strumento 
per aiutare gli imprenditori locali a diventare lavoratori autonomi. 
 BYOB è un programma di coaching pratico e flessibile che, attraverso una metodologia innovativa basata sulla creazione di lavoro 
autonomo, contribuisce a creare nuovi posti di lavoro. La metodologia prevede percorsi individuali di coaching e si compone di 5 
fasi principali. 
Durante il corso del progetto sono stati sviluppati due manuali, uno per gli aspiranti imprenditori e uno per i formatori. Entrambi 
rappresentano una risorsa formativa di alta qualità e assicurano che la metodologia venga modellata in base a ciascuna situazione, 
con l'unico fine di sviluppare e diffondere l'autoimprenditorialità. 
 Inoltre, il partner polacco Społeczna Akademia Nauk con il contributo di tutti i partner, ha prodotto un documento molto interessan-
te: un’Analisi dello Stato dell’Arte sulla situazione dell'autoimprenditorialità in Europa, che identifica le tendenze fondamen-
tali del lavoro autonomo e mette in evidenza i dati emersi in diversi quadri normativi nazionali. Inoltre, il documento elenca i fattori 
che spingono le persone ad intraprendere la carriera di lavoratore autonomo e le competenze necessarie per avere successo. Il 
report descrive un'insieme di esempi di buone pratiche provenienti dai paesi dei vari partner.  Visita il sito e scopri in cosa consiste 
la metodologia e perché è così innovativa! 

http://www.byob-project.eu/metodologia/?lang=it 
http://www.byob-project.eu/wp-content/uploads/2015/01/BYOB-learner-handbook_final1.pdf 

info@byob-project.eu 
 

Abolizione delle tariffe di roaming a giugno 2017:  
la Commissione  
ridefinirà la politica di corretto utilizzo 
Qualche giorno fa i servizi della Commissione hanno avviato una consultazione sul proget-
to di misure riguardanti l'abolizione delle tariffe di roaming a giugno 2017 
 Alla luce delle prime osservazioni ricevute, il Presidente Juncker ha chiesto ai servizi di 
ritirare il testo e di redigere una nuova proposta. La Commissione ha lavorato duramente 
per oltre un decennio per ridurre le tariffe di roaming gravanti sui viaggiatori europei e dal 
2007 i costi del roaming sono effettivamente diminuiti di oltre il 90% per le chiamate, gli 
SMS e il traffico dati. All'atto di approvare la proposta della Commissione di abolire le tarif-
fe di roaming, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno chiesto alla Commissione di 
definire misure per impedire che i servizi di roaming fossero utilizzati per scopi diversi dai 
viaggi periodici (la cosiddetta "politica di corretto utilizzo"). Una nuova proposta sarà pre-
sto presentata. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2971_en.htm
http://www.byob-project.eu/metodologia/?lang=it
http://www.byob-project.eu/wp-content/uploads/2015/01/BYOB-learner-handbook_final1.pdf
mailto:info@byob-project.eu


Pagina 6 Europa & Mediterraneo n. 35 del 14/09/16 

ATTUALITA’ 
Discorso Juncker sullo stato  
dell'Unione 2016 
Oggi, 14 settembre alle 9.00 a Strasburgo il presidente della Commissio-
ne europea Jean-Claude Juncker pronuncerà il discorso sullo stato 
dell'Unione al Parlamento europeo. Il presidente Juncker passerà in ras-
segna i risultati ottenuti l'anno passato e presenterà le priorità per l'anno 
a venire. Descriverà anche il modo in cui la Commissione intende affron-
tare le sfide più urgenti dell'Unione europea. 
Il discorso sarà seguito da un dibattito in seduta plenaria. Tradizional-
mente, il discorso sullo stato dell'Unione dà l'avvio al dialogo con il Parla-
mento e il Consiglio, come previsto nel trattato di Lisbona, per preparare 
il programma di lavoro della Commissione per il 2017. 

Potete seguire il discorso in italiano  in webstreamig sul  http://europa.eu/!yJ39bB  e sui social #SOTEU 
 

Test nucleare in Corea 
Dichiarazione dell'Alto Rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini sul test nucleare nella Repubblica 
popolare democratica di Corea 
Qualche ora fa la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) ha effettuato l'ennesimo test nucleare. Si tratta di un'altra 
violazione diretta degli obblighi internazionali della RPDC che la impegnano a non produrre e a non testare armi nucleari, come 
stabilito in varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite, e di una grave minaccia per la pace e la sicurezza dell'in-
tera regione e non solo. Il percorso che la RPDC deve seguire è chiaro e non ci sono alternative; la RPDC deve rispettare i propri 
obblighi e abbandonare tutte le armi nucleari in suo possesso e i suoi programmi nucleari in modo definitivo, verificabile e irreversi-
bile. Chiedo alla RPDC di riprendere un dialogo credibile e significativo con la comunità internazionale, in particolare nel quadro dei 
colloqui a sei, e di abbandonare questo comportamento illegale e estremamente pericoloso. Sono stata in contatto con Lassina 
Zerbo dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) e ho appena parlato con il 
Ministro degli Affari esteri della Repubblica di Corea Yun Byung-Se. Auspichiamo che il Consiglio di sicurezza dell'ONU affronti la 
questione e adotti una posizione ferma ed efficace. Coordineremo strettamente la nostra azione con le sue decisioni. 
 

Ulteriore sostegno UE ai rifugiati, ai migranti  
e ai richiedenti asilo in Grecia 
Il Commissario Stylianides ha dichiarato: "La Commissione europea continua ad attivare la solidarietà per gestire meglio la crisi 
dei rifugiati. I nuovi finanziamenti mirano essenzialmente a migliorare le condizioni dei rifugiati in Grecia e a fare la differenza in 
vista del prossimo inverno. Nei mesi scorsi abbiamo contribuito significativamente al ripristino di condizioni di vita dignitose, in col-
laborazione con il governo greco e con le organizzazioni umanitarie. Insieme, continueremo il nostro lavoro finché non sarà finito." 
Il nuovo sostegno di emergenza si aggiungerà agli 83 milioni che la Commissione europea ha già fornito quest'anno alle organizza-
zioni internazionali e non governative per affrontare i bisogni umanitari più urgenti in Grecia, compresi alloggi, assistenza sanitaria 
di base, sostegno psicologico e sociale, miglioramento delle condizioni igieniche, istruzione informale e spazi sicuri per i bambini e 
le donne. In situazioni d'emergenza e eccezionali, come l'aumentato afflusso di rifugiati in Europa, la Commissione europea può 
finanziare gli aiuti umanitari destinati alle persone in difficoltà nel territorio dell'UE tramite lo strumento di sostegno di emergenza. 
Fino al 2018 saranno resi disponibili 700 milioni di finanziamenti dell'UE tramite le organizzazioni partner, come le agenzie delle 
Nazioni Unite, la Croce Rossa e le organizzazioni non governative. 

 

485 milioni in sovvenzioni a 325 ricercatori  
a inizio carriera 

Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dell'UE eroga a 325 ricercatori all'inizio della 
carriera 485 milioni di finanziamenti che consentiranno loro di istituire i loro gruppi di 
ricerca e di sviluppare le proprie idee innovative. Carlos Moedas, Commissario per la 
Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Con queste sovvenzioni di avvia-
mento del CER, l'UE attira giovani talenti della ricerca e fa sì che restino in Europa. 
Con il sostegno dell'Unione europea, i beneficiari di queste sovvenzioni potranno svi-
luppare le loro idee migliori, ma anche creare posti di lavoro di qualità per altro perso-
nale di ricerca che desidera lavorare alle frontiere della scienza. In definitiva, contri-
buiranno a creare la risorsa più preziosa che l'Europa possiede: il capitale umano". La 

ricerca finanziata copre una vasta gamma di ambiti, dalle scienze fisiche e l'ingegneria alle scienze naturali, sociali e umanistiche. 
Tra i progetti che hanno ricevuto un finanziamento figurano: ricerche per migliorare l'efficacia della chemioterapia nel trattamento 
del cancro, lo sviluppo di nuovi metodi sostenibili di produzione di combustibile a idrogeno e l'analisi della legge sulla cittadinanza 
per gestire meglio la migrazione e difendere i diritti umani. Le sovvenzioni sono erogate nel quadro del pilastro 'eccellenza scienti-
fica' di Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'UE 

.https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_stg2016_results.pdf 

http://europa.eu/!yJ39bB
https://twitter.com/hashtag/soteu?f=tweets&vertical=default&src=hash
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_stg2016_results.pdf
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ATTUALITA’ 
Apertura seduta Plenaria Parlamento Europeo: un minuto di silenzio 
per le vittime del terremoto in Italia 
 Il Presidente Schulz ha aperto la sessione invitando i deputati a un minuto di silenzio per le vittime del grave terremo-
to nell’Italia centrale del 24 agosto, che ha causato quasi 300 vittime, lasciato 3.000 persone senza abitazione, dan-
neggiato oltre 70 paesi e, in alcuni casi, distrutto intere comunità. Ricordando le immagini raccapriccianti di Amatrice, 
Accumoli e Pescara del Tronto, Schulz 
ha ringraziato la Protezione Civile italia-
na, i vigili del fuoco, i paramedici, le auto-
rità locali e i volontari che si sono battuti 
per salvare vite umane, fornire protezione 
e garantire i primi soccorsi. Case, palazzi 
e chiese possono essere ricostruiti e lo 
saranno con l'aiuto dell'UE, ma il vuoto 
lasciato dai morti non può essere riempi-
to, ha ammesso Schulz, trasmettendo la 
solidarietà del Parlamento alle vittime, 
alle loro famiglie e agli amici. 
Deputati entranti/uscenti 
Angelo CIOCCA (ENL, IT) ha sostituito 
Gianluca BUONANNO dal 7 luglio. 
Cambiamenti all’ordine del giorno 
 Mercoledì 
 Le dichiarazioni di Consiglio e Commis-
sione e un dibattito sulla "necessità di 
una politica di reindustrializzazione euro-
pea alla luce dei recenti casi Caterpillar 
(Francia) e Alstom (Belgio)" sono stati aggiunti come primo punto del pomeriggio. Una risoluzione sarà votata nel me-
se di ottobre. La seduta è prolungata fino alle 24.00. 
 Giovedì 

L'interrogazione orale sui "regimi di reddito minimi nell’UE" viene spostata dal pomeriggio alla mattina, come primo 
punto, a partire dalle 8.00. Nel pomeriggio, si terrà l'interrogazione orale sulle "partite truccate". 

 
 

 

Avvisi Euroinfosicilia 
 

 
Si comunica che la seguente documentazione è stata pubblicata nel sito www.euroinfosicilia.it  
al seguente indirizzo 
 http://www.euroinfosicilia.it/programmazione-20142020/livello-regionale-po-sicilia-2014-2020/ 
 PO FESR SICILIA 2014/2020. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E CRITERI DI SELEZIONE. ADOTTATO DALLA 
GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 266/2016; 
PO FESR SICILIA 2014/2020. RIPARTO RISORSE. APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERA-
ZIONE N. 267/2016; 
PO FESR SICILIA 2014/2020. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E CRITERI DI SELEZIONE. ALLEGATO AREE IN-
TERNE. APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 274/2016; 
PO FESR SICILIA 2014/2020. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E CRITERI DI SELEZIONE. ALLEGATO AGENDA 
URBANA. APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 274/2016; 
 PO FESR SICILIA 2014/2020. PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA 2016/2018. APPROVATO DALLA GIUNTA RE-
GIONALE CON DELIBERAZIONE N. 285/2016; 
 PO FESR SICILIA 2014/2020. RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE (RAA) 2015. APPROVATO DAL COMITA-
TO DI SORVEGLIANZA CON PROCEDURA SCRITTA 1/2016 
 Si informa altresì che nel sito www.euroinfosicilia.it al seguente indirizzohttp://www.euroinfosicilia.it/programmazione-
unitaria/forum-della-concertazione/ è possibile visionare i seguenti documenti: 
 VERBALE DELL’INCONTRO DEL TAVOLO DEL PARTENARIATO DEL 21 LUGLIO 2016 
 RESOCONTO DELL’INCONTRO DELLA SEGRETERIA DEL TAVOLO DEL PARTENARIATO DEL 21 LUGLIO 2016 
 

http://www.euroinfosicilia.it/
http://www.euroinfosicilia.it/programmazione-20142020/livello-regionale-po-sicilia-2014-2020/
http://www.euroinfosicilia.it/
http://www.euroinfosicilia.it/programmazione-unitaria/forum-della-concertazione/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160912PHT42257/20160912PHT42257_original.jpg?epbox%5breference%5d=20160909IPR41706
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ATTUALITA’ 
FACEBOOK: C'è anche il Garante del Contribuente per la Sicilia 
Anche i social network possono essere utili per far conoscere le istituzioni ai 
cittadini. Dopo l'Agenzia delle Entrate, anche il Garante del Contribuente per 
la Sicilia ha aperto una pagina Facebook.  
Chiunque, pertanto, da circa un mese, accedendo alla pagina Facebook  
"Garante del Contribuente per la Sicilia",  ha la possibilità di conoscere le 
funzioni e le attività di quest'Organo, istituito nel 2000 dallo Statuto dei Diritti 
del Contribuente allo scopo di mantenere il rapporto di fiducia tra fisco e 
contribuenti, presupposto fondamentale per la tax compliance, lo strumento 
più importante per ridurre l'evasione fiscale.   
Il Garante del  Contribuente esiste in ogni regione e nelle Provincie autono-
me di Trento e Bolzano. Nella nostra Isola, da quasi dieci anni, il Garante è 
il Dott. Salvatore Forastieri.  
Gli abbiamo chiesto perchè ha ritenuto di affidare ai "social" l'informazione 
sul Garante del Contribuente. 
"Penso", ha affermato Forastieri, "che nell'era dell'informatica sia necessario 
sfruttare al massimo ogni forma di comunicazione che, attraverso le nuove 
tecnologie, giunga più facilmente ai cittadini, in particolar modo ai giovani. 
Ho avuto modo di constatare, infatti,  che, purtroppo, la figura del Garante 
del Contribuente è ancora poco conosciuta, circostanza quest'ultima che 
non consente a molti contribuenti di potersene avvalere. Si ricorda che il 
Garante, a titolo assolutamente gratuito, a seguito di apposita segnalazione 
scritta, interviene presso gli uffici fiscali al fine di limitare qualunque compor-
tamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e ammini-
strazione finanziaria. In questo modo costituisce anche un efficace strumen-
to deflattivo del contenzioso evitando l'insorgere delle liti con l'Amministra-
zione Finanziaria". 
Abbiamo visitato la pagina Facebook del Garante siciliano e l'abbiamo trovata molto interessante. Sono evidenziate le 
sue funzioni, le sue attività, le sue riflessioni, ed anche il modo in cui contattarlo, il tutto accompagnato da molte foto-
grafie che, mostrando le bellezze della Sicilia, ricordano la sua competenza territoriale. 
 
 

Ordine assistenti sociali Sicilia: Noto. Concluso il convegno   
sul  tema  “Il lavoro con le Famiglie in una logica di Empowerment”  

Il  Croas  Sicilia, rappresentato dal Vice Presidente  Giu-
seppe Ciulla  e dai  consiglieri  Filippo Santoro, Bianca Lo 
Bianco, Mariolina Di Salvo e Corrado Parisi,  ha partecipa-
to, sabato mattina  a Noto  presso la Scuola Superiore di 

Servizio Sociale  “ S. Caterina da Siena”  al conve-
gno  sul  tema  “Il lavoro con le Famiglie in una logica di 
Empowerment”, dove ha brillantemente relazionato la 

Prof.ssa Annamaria Campanini, Presidente dell’IASSW, 
Associazione Internazionale delle Scuole  

di Servizio Sociale. 
Una vera e propria  lectio magistralis quella della 

Prof.ssa  Campanini che ha incantato la silenziosa e at-
tenta  platea di colleghi assistenti sociali, parlando di Em-

powerment,   di Strenght  Perspective   
e di  Family Group Conferences.  

La Prof.ssa Annamaria Campanini è ormai una cara ami-
ca del Croas Sicilia, amicizia profondamente ricambiata 
da tutta la comunità professionale siciliana che partecipa 

numerosa agli eventi da lei presenziati. L’occasione 
dell’evento è stata utile e proficua per raccogliere istanze 

e proposte da parte dei colleghi e   rafforzare  e consolida-
re la coesione tra consiglio e comunità professionale.  
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Bandi 2016 Programma “Diritti, Uguaglianza, Cittadinanza” 
La Commissione europea ha pubblicato sul “Portale dei Partecipanti” i bandi per il 2016 relativi al programma “Diritti, 
uguaglianza, cittadinanza”. Le call rientrano in tre ambiti: 
1) Diritti di cittadinanza europea, anti-discriminazione, prevenzione e lotta all’intolleranza 
Bando REC-RCIT-CITI-AG-2016: azioni volte a favorire l’inclusione e la partecipazione dei cittadini europei alla vita 
civile e politica dei Paesi UE di accoglienza Apertura: 17 novembre 2016 Scadenza: 11 gennaio 2017 
Bando REC-RDIS-DISC-AG-2016: progetti nazionali e transnazionali sulla non discriminazione e sull’integrazione dei 
Rom Apertura: 15 dicembre 2016 Scadenza: 28 febbraio 2017 
Bando REC-RRAC-HATE-AG-2016: sostegno alle autorità degli SM nell’individuazione e scambio di best practice per 
la corretta applicazione della Decisione quadro UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofo-
bia mediante il diritto penale Apertura: 15 settembre 2016 Scadenza: 05 gennaio 2017 
Bando REC-RRAC-RACI-AG-2016: sostegno al dialogo e allo scambio di best practice per promuovere la tolleranza e 
il rispetto reciproco Apertura: 15 settembre 2016 Scadenza: 05 gennaio 2017 
2) Prevenzione e lotta contro la violenza basata sul genere 
Bando REC-RDAP-AWAR-AG-2016: azioni volte ad educare e sensibilizzare i ragazzi e le ragazze riguardo alla vio-
lenza di genere come modo di prevenzione precoce Apertura: 24 novembre 2016 Scadenza: 08 marzo 2017 
Bando REC-RDAP-VICT-AG-2016: azioni volte a promuovere l’accesso alla giustizia e sostenere le vittime della vio-
lenza di genere e il trattamento dei colpe Apertura: 25 novembre 2016 Scadenza: 08 marzo 2017 
3) Promozione e protezione dei diritti dei bambini 
Bando REC-RCHI-PROF-AG-2016: sostegno allo sviluppo di capacità sui diritti e la protezione del bambino per i pro-
fessionisti dell’asilo e migrazione Apertura: 13 settembre 2016 Scadenza: 13 dicembre 2016 
Bando REC-RDAP-CHIL-AG-2016: sostegno ad approcci integrati e multidisciplinari centrati sul bambino per i bambi-
ni vittime di violenza Apertura: 13 settembre 2016 Scadenza: 13 dicembre 2016 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-
group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/default-
group&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1/default-
group&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.2.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.3./0/1/1/default-group&level3/t/EU.3./0/1/1/default-
group&level4/t/EU.3.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.3./0/1/1/default-
group&level4/t/EU.3.4./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.5./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.6./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.3.7./0/1/1/default-group&level3/t/EU.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.5./0/1/1/default-
group&level3/t/EU.7./0/1/1/default-group&level2/t/Euratom/0/1/1/default-group&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/

default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-
group&+PublicationDateLong/asc 

 
 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee  
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2016) 1225 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica 
quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obietti-
vi definiti nel programma di lavoro per il 2016 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del mec-
canismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: 
CEF-TC-2016-3: Traduzione automatica 
CEF-TC-2016-3: Sicurezza informatica 
CEF-TC-2016-3: Fatturazione elettronica (eInvoicing) 
CEF-TC-2016-3: Europeana 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 27,5 milioni di EUR. 
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 dicembre 2016. La documentazione relativa agli inviti è pubblicata 
sul sito web del CEF dedicato alle telecomunicazioni: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals 
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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 linguisti-
co più innovativi in ogni Paese partecipante. In Italia tale riconoscimento viene con-
ferito ogni due anni. I punti fondamentali delle priorità tematiche stabilite dalla Com-
missione 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 realiz-
zato 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 lingue. 

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 

 
 

Intercultura: nuovo bando per l'estero, 2 mila i posti per 65 Paesi 
È online da oggi il nuovo sito di Intercultura (www.intercultura.it), che pubblica il nuovo bando di concorso, aperto fino al 
10 novembre, per i programmi all'estero 2017/18. Oltre 2.000 i posti a disposizione per 65 Paesi di tutto il mondo, riservati 
agli studenti che frequentano una scuola media superiore, nati tra il 1 luglio 1999 e il 31 agosto 2002. 
- IL NUOVO BANDO E LE BORSE DI STUDIO Anche nel prossimo anno scolastico gli studenti delle scuole superiori 
italiane potranno concorrere per più di 1.400 borse di studio totali o parziali (nel 2015/16 le borse assegnate sono state 
1.511). Circa la metà provengono dall'apposito fondo di Intercultura e sono già disponibili nel bando pubblicato online per 
consentire la partecipazione ai programmi degli studenti più meritevoli e bisognosi di sostegno economico (si va dalle 
borse totali che coprono il 100% della quota di partecipazione, a quelle parziali che coprono una percentuale variabile tra 
il 20% e il 60% della stessa). A queste se ne aggiungono le altre centinaia, tra borse di studio totali e contributi sponsoriz-
zati, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Intercultura e diverse aziende, banche, fondazioni ed enti locali. L'elen-
co, già online con le prime Borse disponibili, viene continuamente aggiornato nei mesi di settembre e ottobre sul sito alla 
pagina http://www.intercultura.it/borse-di-studio-offerte-da-sponsor) Per gli studenti che frequentano all'estero l'intero an-
no scolastico, la normativa scolastica italiana riconosce la possibilità di accedere alla classe successiva senza ripetere 
l'anno. Il Ministero dell'Istruzione ha chiarito in una recente nota (843/2013) che le esperienze di studio all'estero sono 
"parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione" e che sono "valide per la riammissione nell'istituto di prove-
nienza". 
- ESTATE 2016, 24% PARTITI PER AMERICA LATINA E 14% PER ASIA: Dalla Cina alla Colombia, dall'Indonesia al 
Brasile, sono proprio in tutto il mondo le destinazioni scelte dagli studenti di Intercultura per frequentare il nuovo anno 
scolastico all'estero. 2.005 ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono già partiti o si stanno imbarcando, scaglionati nel corso di tutta 
l'estate, per un'esperienza che ricorderanno per sempre, per un periodo che varia dalle poche settimane a un intero anno 
scolastico, ospitati da una famiglia locale e frequentando una scuola superiore con i ragazzi di pari età. Il 75,2% di questi 
ragazzi per un totale di 1.511 di loro, parte con una Borsa di studio totale o parziale erogata dal fondo Borse di studio di 
Intercultura o da uno dei numerosi sponsor che investono nel futuro dei figli dei propri dipendenti o dei giovani più promet-
tenti del loro territorio. 
- INTERCULTURA, UN'ESPERIENZA CHE DURA TUTTA LA VITA "Quest'estate - spiega Roberto Ruffino, segretario 
generale dell'Associazione - più di 2.000 studenti da tutta Italia hanno fatto il primo passo di una storia che durerà per 
tutta la loro vita e che li aiuterà a scoprire i loro talenti nascosti. Questi adolescenti hanno deciso di accettare una sfida, 
un percorso educativo, un'esperienza che contribuisce alla loro crescita, e che li aiuterà a diventare la prossima genera-
zione di innovatori, di coloro che costruiranno il cambiamento. A partire dai nostri studenti, fino alle famiglie, alle scuole e 
comunità, i programmi di Intercultura cambiano la vita delle persone. Questo è quello che chiamiamo l'effetto Intercultu-
ra". 
- QUASI META' DEGLI STUDENTI RAGGIUNGE POI L'ECCELLENZA "Che i tempi stiano finalmente cambiando - spie-
ga una nota - e che anche la scuola italiana si stia rendendo conto della crescita umana e disciplinare di cui beneficiano 
gli adolescenti che trascorrono un periodo lungo di studio all'estero, è dimostrato dai risultati di un questionario posto an-
che quest'anno da Intercultura agli studenti che hanno partecipato a un programma all'estero e che hanno appena affron-
tato la maturità. Su 425 risposte, 103 studenti hanno preso il massimo dei voti: 100 o 100 e lode e 93 hanno ottenuto tra 
91 e 99; in altre parole, quasi la metà (il 46,2%) di chi ha risposto ha conseguito risultati d'eccellenza".  

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://www.intercultura.it/


Campagna #EuFactor. 
L’Associazione Euromed Carrefour Sicilia ente ospitante l’Antenna EUROPE 
DIRECT di Palermo, rete della Commissione Europa, gestita in Italia dalla Rap-
presentanza della Commissione Europa a Roma, ha aderito alla Campagna 
#EuFactor. 
La Campagna di Informazione promossa dalla Commissione europea e dal 
Parlamento europeo “#EuFactor”, offre agli studenti un'opportunità di orienta-
mento interattiva e coinvolgente, che potrà guidarli nella conoscenza delle facol-
tà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Ingegneria Civile e Industriale 
e Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica, Biotecnologie, Ri-
cerca Scientifica e Biomedica, ecc 
La campagna è dedicata in primo luogo ai ragazzi tra i 16 e i 19 anni, un momento della vita molto importante per la scelta del 
percorso di studi. In secondo luogo si rivolge agli stakeholder e al grande pubblico, per sensibilizzarli sull'importanza della scienza 
e della tecnologia e dare visibilità agli investimenti dell'Unione europea in questi settori. 
Info sulla campagna http://www.eufactor.eu/ 
L'iniziativa punta a conquistare i giovani, mostrando come scelte formative e professionali nel settore delle Stem (science, te-
chnology, engineering and mathematics) possano rappresentare una grande opportunità in termini di occupazione, contribuendo 
a delineare un futuro migliore per i giovani e per l'Unione Europea. E’ un percorso innovativo che mira a tirare fuori 
il genio che è dentro tutti i ragazzi e ispirarli attraverso le storie di successo di 4/5 ricercatori che hanno scelto 
un percorso di studi scientifico e sono riusciti a realizzare i loro sogni.  
Queste storie saranno accompagnate da una campagna nei social-media: i ragazzi potranno interagire con i diversi contenuti e 
ricevere risposte concrete a tutti i loro dubbi sia online che dal vivo durante gli eventi. 
Il progetto verrà organizzato e gestito anche dai ragazzi del liceo scientifico Albert Einstein di Palermo durante le ore di alter-
nanza Scuola-lavoro con il supporto e la supervisione dell’Euromed Carrefour Sicilia. 
All’evento parteciperanno i responsabili della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia. 
Verranno coinvolte le Scuole Superiori di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, il Consorzio Arca, la Regione Sicilia ed il 
Comune di Palermo ed il mondo della ricerca. 
L’evento si terrà  il 27 Settembre 2016 dalle 8.30/9.00 alle 13.30 presso la Sala De Seta ai Cantieri Culturali della Zisa. 

 

Cultura Crea. 114 milioni per nuove  
imprese nel Meridione  

su turismo e cultura 
Sostenere la nascita e la crescita di start-
up nelle regioni del Sud Italia nei campi 
del turismo e della cultura: è questo 
l’obiettivo di Cultura Crea, il programma 
da 114 milioni di euro voluto dal mini-
stero per i Beni culturali per le aziende 

anche no profit della Basilicata, della Calabria, della Campania, della 
Puglia e della Sicilia. Le domande si presentano a partire dal 15 settem-
bre tramite il sito web di Invitalia. Tre sono i campi di intervento: 

 creazione di nuove imprese nell’industria culturale 

 sviluppo di imprese nell’industria culturale e turistica, dello spettacolo 

e dei prodotti tipici 
sostegno ai soggetti del terzo settore dell’industria culturale. 
Possono partecipare team di persone fisiche che vogliano costituire nuo-
va impresa, imprese costituite da non oltre 36 mesi (cooperative compre-
se), onlus e imprese sociali. 
Il programma, finanziato con fondi europei, prevede risorse per 107 milio-
ni di cui 42 per nuove imprese, 38 per sostegno a realtà già attive e 27 
per il terzo settore. Altri sette milioni verranno ridistribuiti sui tre assi di 
intervento. Compito di Invitalia è di valutare i business plan, erogare i 
finanziamenti e monitorare la realizzazione dei progetti. 
I vantaggi consistono in un finanziamento a tasso zero e in contributi 
a fondo perduto, con una premialità aggiuntiva per giovani, donne e 
imprese con rating di legalità. Gli incentivi possono coprire fino all’80% 
delle spese totali, fino al 90% in caso di premialità. Per maggiori infor-
mazioni  consultare la pagina dedicata sul sito di Invitalia. 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/cultura-crea.html 
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Borse di studio per Winter 
School su migrazioni  

della Georgetown University 
 in Qatar 

La quarta Winter School 
su Analisi progettuale e 
politica delle migrazioni 

organizzata dalla Georgetown University  in Qatar-
si terrà a Doha dal 3 al 7 gennaio 2017. 

Il coordinamento scientifico della quarta edizione sarà 
affidato ad Oded Stark. 

Requisiti accademici 
I partecipanti alla scuola debbono aver conseguito 
un dottorato di ricerca in Economia, fra il 2012 ed 

il2016, o possono essere studenti di un PhD in Econo-
mia, in fase avanzata del loro lavoro di tesi. 

Modalità di partecipazione alle selezioni 
I candidati debbono inviare il loro Curriculum Vitae, 

insieme ad un  paper o ad un capitolo della loro tesi di 
dottorato di ricerca, in formato pdf. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla 
coordinatrice della Winter School, Dr. Ewa Kepinska, 

seguendo le istruzioni fornite nella pagina dedicata 
all'iniziativa del sito della Georgetown University in 

Qatar.  
I costi di partecipazione alla scuola, inclusi quelli per 

un viaggio aereo diretto (a/r) per Doha, della sistema-
zione alberghiera e del vitto, saranno a completo  

carico della scuola. 
La scadenza per l'invio delle domande è il prossimo 15 

ottobre 2016. 

http://www.eufactor.eu/
http://www.informa-giovani.net/notizie/cultura-crea-114-milinoi-per-nuove-imprese-nel-meridione-su-turismo-e-cultura
http://www.informa-giovani.net/notizie/cultura-crea-114-milinoi-per-nuove-imprese-nel-meridione-su-turismo-e-cultura
http://www.informa-giovani.net/notizie/cultura-crea-114-milinoi-per-nuove-imprese-nel-meridione-su-turismo-e-cultura
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-per-winter-school-su-migrazioni-della-georgetown-university-in-qatar
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-per-winter-school-su-migrazioni-della-georgetown-university-in-qatar
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-per-winter-school-su-migrazioni-della-georgetown-university-in-qatar
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-per-winter-school-su-migrazioni-della-georgetown-university-in-qatar
http://ostark.uni-klu.ac.at/
https://qatar.sfs.georgetown.edu/faculty/winter-school


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, i l 
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 
 
 

JUVENES TRANSLATORES 10a edizione 
Iscrizioni aperte dal 1° settembre al 20 ottobre 2016 
La decima edizione del concorso Juvenes Translatores, dedicato agli 
studenti di 17 anni che desiderano mettere alla prova le loro abilità tra-
duttive, è ai blocchi di partenza. Da oggi fino al 20 ottobre le scuole supe-
riori possono registrarsi on line. Il tema dell'edizione di quest'anno sarà 
lingue e traduzione. Dal 2007 la Direzione generale traduzione 
(DGT) della Commissione europea organizza un concorso per le scuole 
superiori chiamato Juvenes Translatores, per promuovere l'apprendimen-
to delle lingue e la traduzione. Ogni anno viene scelto un tema e il 24 
novembre gli studenti partecipanti traducono un testo da una lingua uffi-
ciale dell'UE verso un'altra lingua ufficiale dell'UE, entrambe di loro scel-
ta. Le scuole che desiderano partecipare devono iscriversi on line dal 1° settembre al 20 ottobre. Tra tutte le iscrizioni pervenute, 
si procede ad un'estrazione a sorte. Le scuole selezionate possono scegliere da due a cinque studenti che parteciperanno al con-
corso e devono inserire i loro nomi e le rispettive combinazioni linguistiche in un database dedicato entro il 21 novembre. Il 24 
novembre è il giorno delle prove. Ogni scuola deve organizzarsi per mettere a disposizione aule e personale ed è responsabile 
dello svolgimento corretto dei test. La Direzione generale traduzione fornisce i testi da tradurre e le traduzioni devono essere cari-
cate, il giorno stesso delle prove, in una banca dati gestita dalla DGT, che valuta gli elaborati e sceglie una traduzione vincitrice 
per ogni paese membro dell'UE. I vincitori sono invitati ad una cerimonia di premiazione che avrà luogo a Bruxel-
les nella primavera del 2017. La DGT offre viaggio e alloggio al vincitore, ad un accompagnatore e ad un insegnante per ogni 
Stato membro. Possono partecipare le scuole secondarie di secondo grado aventi sede in uno degli Stati membri dell'UE e rico-
nosciute dal Ministero dell'Istruzione. Gli studenti scelti quest'anno devono essere nati nel 1999. Il numero di scuole scelte per 
Stato membro corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento europeo.Per quanto concerne l'Italia, saranno scelte 73 
scuole. L'elenco delle scuole selezionate sarà pubblicato sul sito di Juvenes Translatores entro la fine di ottobre 2016. 

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/translatores/?fref=ts 
 

Una vignetta per l'Europa:  
sono aperte le votazioni 

Le cinquantacinque opere finaliste del concorso Una vignetta per l’Europa 
possono essere votate sulla pagina Facebook di Internazionale. Per votare 
la vignetta che pensi racconti in modo più efficace l’attualità politica euro-

pea è sufficiente mettere “mi piace”. Non c’è un limite al numero di vignette 
che possono essere votate da una singola persona. La votazione è aperta 
fino a lunedì 5 settembre. Durante il festival di Internazionale a Ferrara, dal 
30 settembre al 2 ottobre, saranno premiate le vignette che avranno rice-
vuto la votazione più alta da parte del pubblico e della giuria del concorso. 
Il concorso è stato indetto dalla Rappresentanza in Italia della Commissio-
ne europea in collaborazione con Internazionale e con la partecipazione di 

Voxeurop.eu.  
https://www.facebook.com/Internazionale/photos/?

tab=album&album_id=10154228323201760 
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Online linguistic Support for refugees Erasmus+ 
Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Sup-
porto Linguistico Online (OLS) del Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo 
di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri dell'UE per integrare i rifu-
giati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro compe-
tenze. 
Ad oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive 
Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 li-
cenze linguistiche  per l'accesso al sistema online sono già state distribuite. Beneficiari 
dell’iniziativa sono  rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, sen-
za limiti di età. La licenza linguistica può essere richiesta per una delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italiano, tedesco, 
inglese, spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, polacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaide-
a (Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord,  Engim (Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e  Associazione Infor-
maGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle 
licenze. 
Per maggiori informazioni potete contattarci via email all'indirizzo  ols@informa-giovani.net  oppure visitare la  pagina  dedicata 
all'iniziativa sul sito di Erasmus+ 
 

Tirocini retribuiti a Berlino per giovani neolaureati 
L’International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) offre l’opportunità a giovani motivati di svolgere 
tirocini retribuiti di tre mesi nella sua sede principale a Berlino, nell’ambito del suo programma “Internship Opportunity for 
Future Policy Makers”. L’ICSSPE è il più grande network a livello mondiale di organizzazioni e istituzioni che si occupano di sport, 
scienze motorie ed educazione fisica. I candidati meritevoli dovranno dimostrare uno spiccato interesse per il settore del patroci-
nio e le politiche di sviluppo, e dimostrare una conoscenza adeguata del mondo dello sport atta ad affrontare e realizzare i vari 
progetti attivi all’arrivo nell’ufficio ad essi assegnato. Le candidature sono aperte a tutti i giovani motivati e con un’ottima cono-
scenza della lingua inglese, preferibile un percorso di studi affine alle materie trattate dall’ICSSPE. I tirocinanti percepiranno 
un supporto economico di 450 euro, oltre ad un rimborso spese di viaggio pari approssimativamente a 1500 euro. Saran-
no inoltre offerti ai candidati da parte dell’organizzazione dei corsi di lingua serali 2 volte a settimana. Scadenza: 2 Ottobre 2016. 

https://www.icsspe.org/content/internship-opportunity-future-policy-makers 
 

Invitalia: fondo per l' autoimpiego anche per i «Neet» 
Accesso più fluido al Fondo «Selfiemployment». Dal prossimo 12 settembre, infatti, le richieste 
di ammissione alle agevolazioni potranno essere presentate anche dai cosiddetti giovani Neet, 
ossia giovani con un' età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti sul territorio nazionale, privi di 
occupazione e non inseriti in percorsi di studio o formazione, che abbiano però aderito al pro-
gramma «Garanzia Giovani», a prescindere dalla partecipazione o meno al percorso di accom-

pagnamento finalizzato all' autoimprenditorialità. Lo ha stabilito un avviso pubblico che integra la disciplina sul funzionamento dei 
finanziamenti pubblicato nei giorni scorsi sul sito Invitalia (www.invitalia.it). Si ricorda che il Fondo, gestito da Invitalia sotto la su-
pervisione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sostiene la nascita di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da 
giovani fino ad un massimo di 29 anni, attraverso la concessione di prestiti a tasso zero. 
Si tratta di idee imprenditoriali elaborate nell' ambito di percorsi di accompagnamento svolti presso la Regione o tramite Unionca-
mere. Le domande sono presentabili sin dallo scorso primo marzo per il tramite dell' apposita piattaforma informatica predisposta 
dal soggetto gestore. I richiedenti devono operare in forma di imprese individuali, società di persone, società cooperative con un 
numero di soci non superiore a nove, associazioni professionali e società tra professionisti. 
Dal 12 settembre, quindi, la partecipazione al percorso di accompagnamento finalizzato all' autoimprenditorialità non sarà più una 
discriminante. Tuttavia, precisa Invitalia, in sede di istruttoria, ai giovani Neet che abbiano concluso il percorso di accompagna-
mento sarà attribuita una premialità di 9 punti sul punteggio complessivo che concorre alla determinazione della soglia minima di 
accesso al finanziamento. 
 

Unicredit Study Abroad Program. Borse per periodi da 3 a 6 mesi 
E' aperta la 6^ edizione del concorso Study-Abroad Exchange Programme di Unicredit.L’iniziativa offre 15 borse di studio per 
trascorrere un periodo di studio all'estero, da 3 a 6 mesi, presso qualsiasi università del perimetro UniCredit.Per partecipare al 
concorso, i candidati devono: 

  essere studenti universitari (laurea triennale o master), iscritti almeno al secondo anno (nel caso di una laurea triennale) di 

un corso di laurea in economia, finanza o giurisprudenza presso un'università del perimetro UniCredit 
indicare come destinazione solo le università che abbiano un accordo di scambio con l'università di provenienza (max 3 uni-
versità di destinazione). 
Il periodo di scambio dovrà essere comprese fra gennaio 2017 e marzo 2018. A ciascun vincitore sarà corrisposto un assegno 
mensile di €700 (al lordo delle imposte) per la durata dello scambio e un importo fisso di €1.000 per le spese di viaggio, di visto o 
altro. Le candidature devono essere inviate tramite la specifica pagina del sito Unicredit, entro il 15 novembre 2016. Per mag-
giori dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione, scarica il Bando di Concorso 
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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/ 
 

 Arcigay Palermo cerca personale per il progetto  
“Palermo non conventional tour” 
Arcigay Palermo, associazione per la promozione del benessere e la difesa dei diritti 
delle persone LGBTI, ricerca del personale per il progetto “Palermo non conventional 
tour” finanziato dal bando Occupiamoci! Promosso da Fondazione “aiutare i bambini”, 
Fondazione San Zeno, Fondazione UMANA MENTE e UniCredit Foundation, relativo 
alla creazione di una start up per la realizzazione di un'offerta turistica non convenziona-
le, rivolta principalmente al turismo LGBT. 
Si tratta di due posizioni aperte, una persona in grado did ideare e organizzare itinerari 
turistici, l'altra con mansioni di web content e gestione dei social network. 
Scadenza per le domande di candidatura: 18 settembre. 
La descrizione dei profili e le informazioni di dettaglio sono disponibili nel sito: 
https://arcigaypalermo.wordpress.com/2016/08/29/arcigay-palermo-ricerca-personale1/ 
https://arcigaypalermo.wordpress.com/2016/08/29/arcigay-palermo-ricerca-personale2/ 
 

Tirocini a Ginevra e Budapest con l’UNHCR! 
UNHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati) è la principale organizzazione al 
mondo impegnata in prima linea a salvare vite umane, a proteggere i diritti di milioni di 
rifugiati, sfollati e apolidi in 123 paesi del mondo. L’UNHCR offre l’opportunità di iscriver-
si tutto l’anno a tirocini in cui poter collaborare per salvaguardare i diritti e il benessere 
dei rifugiati, avendo la possibilità di formarsi con uno dei più grandi enti delle Nazioni 
Unite. I tirocini si svolgeranno a Ginevra o Budapest nell’ambito legale, delle relazioni 
internazionali, dell'amministrazione e degli affari pubblici. Gli stage vengono offerti a 
seconda della disponibilità di incarichi. Per candidarsi è necessario essere iscritti ad un 
corso di laurea nei settori di lavoro dell’Agenzia e avere un’ottima conoscenza della lin-
gua inglese e di una seconda lingua facente parte delle lingue ufficiale delle Nazioni 
Unite. Buone conoscenze dei software e programmi informatici. Non è prevista retribu-
zione. Scadenza: aperto tutto l’anno. 

https://www.unhcr.it/lavora-con-noi/internship 
 
 

Sony World  
Photography Awards 

2016 per giovani  
fotografi 

La passione per la fotografia spesso 
inizia in giovane età. La categori-
a Youth dei Sony World Photo-

graphy Awards,  rivolta a tutti i ragaz-
zi e le ragazze di età compresa tra i12 

e i 19 anni, mira proprio ad aiutare i 
giovani fotografi a crescere e ad affer-

marsi nelle tappe successive della loro 
carriera. I giudici sono alla ricerca di 
buona composizione, creatività e di 

fotografie chiare. Per l'edizione 2016 
viene chiesto ai giovani fotografi di 

sviluppare il tema: Bellezza. Tutte le 
immagini inviate devono essere state 

scattate nel 2016.  Il vincitore del con-
corso Youth riceverà in premio volo e 

alloggio per la premiazione a Londra, 
apparecchiature fotografiche digitali 

Sony e la partecipazione alla mostra 
presso la Somerset House di Lon-
dra.  Oltre ai premi principali, tutti i 

fotografi vincitori e selezionati parteci-
peranno ad una campagna di stampa 
internazionale che comparirà sul sito 

web della World Photography Organi-
sation e le loro opere saranno esposte 

presso la Somerset House di Londra 
nella primavera del 2017.  Scadenza 

del concorso:  5 gennaio 2017. 
https://www.worldphoto.org/it/sony-

world-photography-awards/2017/youth 

Ferrovie. Trovare lavoro è un gioco (magari...) 
Si chiama "FS Competition - Recruiting  day" ed è il "gioco" organizzato da Ferrovie Italiane per giovani provenienti dalle facoltà 
italiane di ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, ingegneria delle telecomunicazioni ed economia con 
l’obiettivo di trovare nuovi talenti da inserire nel proprio organico. L'iniziativa si svolgerà a Roma nel mese di ottobre e ci si può 
candidare entro il 21 settembre. Possono avanzare la propria candidatura 
studenti dei corsi di laurea magistrale o specialistica con una media di ameno 27/30 e una conoscenza dell’inglese di livello 
almeno B2 
laureati con voto minimo di 100/110 e conoscenza dell’inglese di livello almeno B2. 
La candidatura dovrà essere accompagnata dal proprio curriculum e da un video di auto presentazione della durata massima di 
un minuto. La selezione avverrà in base al curriculum e alla conoscenza della lingua inglese, individuando quote simili per ogni 
corso di laurea.Il primo giorno si svolgerà il business game in tempo reale, con gruppi di lavoro che competeranno sulla gestione 
delle principali fasi di un progetto; il secondo giorno ci saranno colloqui individuali. I partecipanti dovranno svolgere un test on line 
entro la mezzanotte di domenica 2 ottobre; un secondo test sarà svolto nella giornata dei colloqui. I vincitori riceveranno un 
buono da 500 euro da spendere in viaggi sui treni aziendali. 
Per maggiori informazioni  leggere il regolamento completo sul sito dedicato di Ferrovie 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
https://arcigaypalermo.wordpress.com/2016/08/29/arcigay-palermo-ricerca-personale1/
https://arcigaypalermo.wordpress.com/2016/08/29/arcigay-palermo-ricerca-personale2/
https://www.unhcr.it/lavora-con-noi/internship
https://www.worldphoto.org/it/sony-world-photography-awards/2017/youth
https://www.worldphoto.org/it/sony-world-photography-awards/2017/youth
http://www.informa-giovani.net/notizie/ferrovie-trovare-lavoro-e-un-gioco-magari
http://www.fscompetition.it/fscompetition/home/regolamento
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/195/S 
Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per 
titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di idoneità per la 
copertura di un posto di: AGENTE TEMPORANEO CAPO UNITÀ 
(AD 14) (ambosessi) 
Il Parlamento europeo ha deciso di avviare una procedura per la 
copertura di un posto di agente temporaneo (AD 14), capo unità 
presso la Direzione delle relazioni con i gruppi politici. Il contratto 
sarà concluso a durata indeterminata. L’assunzione avverrà al 
grado AD 14, primo scatto, con una retribuzione mensile lorda di 
13 641,95 EUR mensili.  
Requisiti specifici 
i)   Titoli, diplomi e conoscenze richieste 
I candidati devono avere un livello di istruzione corrispondente a 
un ciclo completo di studi universitari sancito da un diploma in un 
settore attinente alla natura delle funzioni descritta al punto A.2 
della durata di: 
almeno quattro anni quando la durata normale di detti studi è di 
almeno quattro anni, oppure 
tre anni seguiti da un anno di esperienza professionale in un set-
tore attinente alla natura delle funzioni, quando la durata normale 
di detti studi è di almeno tre anni. L’anno di esperienza professio-
nale non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione 
dell’esperienza professionale di cui al punto A.3. b) ii). 
Il comitato di selezione terrà conto a tale riguardo dei diversi siste-
mi di insegnamento. Esempi dei diplomi minimi richiesti figurano 
nella tabella allegata alla guida dei candidati. 
ii)   Esperienza professionale richiesta 
I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche 
di cui al punto A.3. b) i), un’esperienza professionale minima di 12 
anni attinente alla natura delle funzioni, di cui 3 anni in funzioni 
direttive. 
iii)   Conoscenze linguistiche 
I candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1): 
bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlan-
dese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese, e un’ottima conoscenza della 
lingua inglese, francese o tedesco (lingua 2). La lingua 2 deve essere diversa dalla lingua 1. 
Il comitato di selezione terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea. 
La procedura è organizzata per titoli e prove. l comitato di selezione procede, sulla base di criteri prefissati, alla valutazione delle 
qualifiche dei candidati ammessi alla procedura di selezione e stabilisce l’elenco dei 12 migliori candidati che saranno ammessi 
alla prova scritta. I candidati sono tenuti a utilizzare il formulario dell’atto di candidatura (originale o copia) relativo al bando di 
assunzione e contenuto nella presente Gazzetta ufficiale pubblicata dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. 
Prima di compilare l’atto di candidatura, i candidati sono invitati a leggere attentamente la guida loro destinata. 
Termine per la presentazione delle candidature 
L’atto di candidatura e le fotocopie della documentazione devono essere inviati, per invio raccomandato, entro e non oltre il 
27 settembre 2016 (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo: PARLAMENTO EUROPEO Unità concorsi — MON 04 S 010 
Procedura di selezione PE/195/S (il numero di riferimento della procedura di selezione deve essere indicato) 60 rue Wiertz 1047 
Bruxelles Belgio Le candidature inviate con plico non raccomandato o con posta interna non saranno considerate. 

GUUE C/A 311 del 26/08/16 
 

Expo 2015. Finalmente serve a qualcosa. Tablet, frigoriferi,  
cucine e altro per gli enti non profit 
Dai frigoriferi ai forni elettrici, dai tablet alle divise degli operatori e dei volontari con tanto di scarpe antinfortunistiche e giubetti ad 
alta visibilità: sono cinque i bandi indetti dalla Fondazione Cascina Triulza per l'assegnazione a titolo gratuito, a enti pubblici 
ed a enti del terzo settore, di alcuni beni mobili utilizzati per lo svolgimento di Expo Milano 2015. C'è tempo fino al 20 settem-
bre per presentare le domande. I beni vengono assegnati in lotti indivisibili. In particolare, il bando per 1.730 tablet è riservato 
alle scuole elementari e medie, alle scuole superiori che abbiano partecipato a Expo 2015 e alle sezioni didattiche ospedaliere. Le 
attrezzature delle cucine (in totale 15) sono quelle utilizzate nei cluster. Tutti i bandi possono essere scaricati dal sito Fondazione 
Triulza e sono il frutto del protocollo siglato dalla Fondazione Triulza (che ha gestito il Padiglione della società civile) e Expo 2015 
spa in liquidazione (con il supporto della Fondazione Cariplo). L'obiettivo è ridurre lo spreco nello smantellamento dell'area Expo, 
con l'obiettivo di riciclare o riusare tutte le attrezzature e i materiali. I criteri per l’assegnazione dei differenti lotti di beni mobili sono 
stati definiti da un comitato guida composto da Expo 2015 S.p.A, Fondazione Triulza, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano. Al bando si può accede-
re anche attraverso i siti web degli enti che compongono il comitato guida. La notizia è tratta da  Redattore sociale. 

Progetti sociali per le donne.  
I contributi della Fondazione 

Marcegaglia 
La Fondazione Marcegaglia Onlus, nata nel 

2000 per volontà dell’omonima famiglia di 
imprenditori, ha deciso di sostenere progetti e iniziative fina-

lizzati al benessere di donne in difficoltà  
e dei relativi nuclei familiari. 

L’obiettivo è valorizzare il ruolo delle donne ed eliminare le 
disparità sociali sia in ambito sociale che socio-sanitario, pro-

muovendo la crescita del mondo femminile. 
La Fondazione coopera con enti del terzo settore in Italia e 

nei Paesi in via di sviluppo attraverso la modalità della parte-
cipazione, ossia sommando le prerogative della fondazione a 
quelle dell’associazione e quindi promuovendo idee e iniziati-

ve ma assicurando al contempo  
la stabilità patrimoniale e organizzativa. 

La Fondazione segue due differenti modalità operative:  la 
logica di rete con la creazione di partnership con organizza-

zioni e partner locali, italiani o stranieri; bandi annuali, indetti 
dal Cda, per sostenere cause e temi sociali. Le richieste di 

finanziamento per il 2017 possono essere presentate entro il 
31 ottobre del 2016, compilando l’apposito modulo on line; il 

Cda valuterà le proposte a novembre e i soggetti scelti saran-
no contattati entro il 16 dicembre. Tra i progetti conclusi quelli 

realizzati in Sierra Leone, a Cremona, in India, in Niger, a 
Mantova, a Casalmaggiore, ad Asti e in Marocco. Per mag-

giori informazioni  consultare il sito delle Fondazione 

http://www.informa-giovani.net/notizie/expo-2015-finalmente-serve-a-qualcosa-tablet-frigoriferi-cucine-e-altro-per-gli-enti-non-profit5652484
http://www.informa-giovani.net/notizie/expo-2015-finalmente-serve-a-qualcosa-tablet-frigoriferi-cucine-e-altro-per-gli-enti-non-profit5652484
http://www.fondazionetriulza.org/it/news/2016/07/22/bandi-per-il-riutilizzo-di-alcuni-beni-mobili-di-expo-milano-2015/3674/
http://www.fondazionetriulza.org/it/news/2016/07/22/bandi-per-il-riutilizzo-di-alcuni-beni-mobili-di-expo-milano-2015/3674/
http://www.informa-giovani.net/notizie/progetti-sociali-per-le-donne-i-contributi-della-fondazione-marcegaglia5640167
http://www.informa-giovani.net/notizie/progetti-sociali-per-le-donne-i-contributi-della-fondazione-marcegaglia5640167
http://www.informa-giovani.net/notizie/progetti-sociali-per-le-donne-i-contributi-della-fondazione-marcegaglia5640167
http://www.fondazionemarcegaglia.org/
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Avviso di posto vacante di vicepresidente dell’Ufficio comunitario  
delle varietà vegetali (UCVV) (Agente temporaneo — grado AD 12) 
COM/2016/20015 
L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) è stato istituito nel 1994 dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 
27 luglio 1994. La finalità dell’Ufficio, un organismo dell’Unione dotato di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria, è am-
ministrare e concedere privative comunitarie per ritrovati vegetali. Requisiti: 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere un livello di studi corrispondente a un ciclo completo di studi univer-
sitari, attestato da un diploma, se la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o un livello d’istruzione corrispondente a un 
ciclo completo di studi universitari, certificato da diploma, più almeno un anno di esperienza professionale specifica, se la durata 
regolare degli studi in questione è di almeno tre anni  
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 12 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale danno ac-
cesso le suddette qualifiche; di questi 12 anni di esperienza professionale, almeno cinque anni devono essere stati maturati nel 
settore di attività dell’Ufficio. 
Esperienza in funzione dirigenziale: di questi 12 anni di esperienza professionale, almeno cinque anni devono essere stati matu-
rati in una funzione dirigenziale o come consigliere di alto livello 
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale sufficiente per svolgere le funzioni richieste. Durante i colloqui le commissioni 
giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale 
dell’UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua 
Limiti d’età: alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di portare a termine 
l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento.  
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 29 settembre 2016, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C/A 320 dell’01/09/16 
 

Neodiplomat@ di indirizzo agrario?  
Ci sono 57 borse di studio all'estero  
di tre mesi! 
 Se sei un/a neodiplomato/a in indirizzo Agrario e vuoi fare una esperienza 
di formazione all'estero in un'azienda agricola con prodotti DOP, IGP o 
STG, il  progetto   High  Quality  è quello che fa per te. Grazie al contributo 
del Programma Erasmus+, può darti la possibilità di svolgere un periodo 
di formazione di tre mesi (da gennaio ad aprile 2017) in Bulgaria, Gre-
cia, Portogallo, Regno Unito. Il tirocinio, di tipo formativo, è mirato a va-
lorizzare lo sviluppo professionale del candidato, compatibilmente con le 
opportunità individuate dall'organizzazione ospitante. Requisiti per la can-
didatura: 

 Neo-diplomati dell’indirizzo agrario dell’a.s. 2015/2016, presso un 

Istituto tecnico agrario 

 competenze  di  lingua  inglese  scritta e  parlata  pari o  superiore al 

livello  B1 del  Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per  la  cono-
scenza  delle  lingue 
forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale, desiderio di 
crescita professionale e personale, determinazione, interesse e spirito 
intraprendente e proattivo Il finanziamento  della  borsa  di  studio eroga-
ta  a  ciascun  partecipante prevede  la  copertura  dei seguenti costi, sulla 
base di massimali fissati dal programma  Erasmus +: 

  Spese di viaggio 

 Supporto individuale per le spese di vitto e alloggio 

  Inserimento nell’organizzazione ospitante 

 Assicurazione sanitaria 
Rilascio di attestati e certificazioni. La domanda di candidatura dovrà es-
sere inviata entro il 29 settembre 
Tutte le informazioni sono disponibili nel testo del Bando integrale 

Automazione dei sistemi. 
 I premi di laurea  

del Comitato Leonardo 
  

Un premio di laurea da 3 mila euro viene messo in 
palio dal Comitato Leonardo-Italian quality Committe-
e, in collaborazione con Finmeccanica, allo scopo di 
valorizzare le soluzioni e le tecnologie innovative nel 

campo dell’autonomia dei sistemi. 
Entro il prossimo 4 novembre andranno presentate 
tesi di laurea specialistica in Ingegneria (specie Mec-
canica, Elettronica e Informatica), Fisica, Matematica 

e Informatica che saranno valutate dal comitato e 
premiate al Quirinale, nel corso di una cerimonia alla 

presenza del Presidente della Repubblica  
Sergio Mattarella. 

Le tesi saranno valutate sulla base dell’innovatività e 
originalità delle soluzioni, sull'adattabilità della solu-
zione individuata nel contesto aerospazio e difesa e 

sulla chiara esplicitazione dei benefici ottenibili. 
Le finalità del concorso sono la premiazione di ri-

cerche e tesi di laurea che risultino innovative nel 
campo della autonomia dei sistemi. 

Le idee devono riguardare sviluppi e ricerche nel 
campo della guida automatica dei velivoli, veicoli 

terrestri e imbarcazioni; dei sistemi per la funzionalità 
di Sense and Avoid, obstacle detection and avoidan-

ce e la predizione traiettorie; degli algoritmi per 
la environment recognition quali la percezione delle 

scene e il riconoscimento dinamico di immagini appli-
cate a un contesto di guida autonoma. 

Per maggiori informazioni   
consultare il bando integrale. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/neodiplomat-di-indirizzo-agrario-ci-sono-57-borse-di-studio-allestero-di-tre-mesi
http://www.informa-giovani.net/notizie/neodiplomat-di-indirizzo-agrario-ci-sono-57-borse-di-studio-allestero-di-tre-mesi
http://www.informa-giovani.net/notizie/neodiplomat-di-indirizzo-agrario-ci-sono-57-borse-di-studio-allestero-di-tre-mesi
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bando-high-quality-pubblico.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/automazione-dei-sistemi-i-premi-di-laurea-del-comitato-leonardo
http://www.informa-giovani.net/notizie/automazione-dei-sistemi-i-premi-di-laurea-del-comitato-leonardo
http://www.informa-giovani.net/notizie/automazione-dei-sistemi-i-premi-di-laurea-del-comitato-leonardo
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/premio_di_laurea_leonardo_finmeccanica_2016.pdf
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Call per giovane regista al Nantes Creative Generations Forum 
La rivista Orange Magazine è alla ricerca di un giovane regista con un background in giornalismo per l’edizione di quest’anno 
del Forum Nantes Creative Generations, dal 26 al 29 Ottobre 2016. Il candidato deve avere tra i 18 e i 30 anni ed essere citta-
dino o residente di uno Stato membro UE. Saranno coperte le spese relative all’alloggio per tre o quattro giorni (a seconda dei 
voli), trasporto locale e vitto. Le spese di viaggio a/da Nantes verranno rimborsate (fino a 400 euro). Scadenza: 21 Settembre 
2016, 23: 59 CET. 
http://www.youthpress.org/call-young-journalist-cover-nantes-
creative-generations-forum-2016/ 
 

CORSO TRIENNALE DI GRAFOLOGIA 
L'Arigrafcatania istituisce ogni anno a Catania e Palermo CORSO 
TRIENNALE DI GRAFOLOGIA per il conseguimento del Diploma 
franco-italiano di grafologia, che autorizza alla pratica professionale 
o ad ulteriore specializzazione in vari ambiti quali: 
• selezione, formazione e orientamento professionale 
• collaborazione con psicologi e psicoterapeuti 
• appoggio nella terapia familiare e di coppia 
• orientamento e consulenza in ambito scolastico 
• grafoterapia/rieducazione 
Il corso prevede circa 15 incontri annuali per la durata di 8 ore cia-
scuno (due sabato al mese dalle ore 9.00-14.00/ 15.00-18.00) artico-
lati in lezioni teoriche, esercitazioni pratiche guidate, e correzioni 
individuali dei compiti. 
* Per informazioni, adesione all’associazione e iscrizioni 
Arigrafcatania , associazione italiana di ricerca grafologica Contatti: 
www.arigrafcatania.it e-mail info@arigrafcatania.it mobile – 
3332630202 Via Cesare Beccaria n.75 – Catania - Via Cerda n.19 – 
Palermo 
 

Volontari delle Nazioni Unite in Kenya  
per un anno! 
Il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), per la tutela 
dell’ambiente e l’uso sostenibile delle risorse naturali, è alla ricerca 
di 20 Volontari dal diverso profilo professionale da inserire in un 
progetto di un anno a Nairobi. In particolare è alla ricerca di 
scrittori/ricercatori che si occupino di raccogliere,  studiare e scrivere 
storie, risultati e contenuti editoriali circa le attività di UNEP; grafici 
web in grado di sviluppare alternative vincenti per la scienza e la 
ricerca rivolte al pubblico; gestori nel servizio ai clienti; esperti in co-
municazione ed organizzatori/gestori eventi in grado di organizzare 
eventi pubblici e non dall’alto profilo volti a veicolare le attività svolte 
da UNEP, nonché di gestire il premio Champion of the Earth promos-
so da UNEP ogni anno. I candidati devono possedere: una laurea, 
alm  eno tre anni di esperienza professionale,  25 anni compiuti, no-
tevoli abilità interpersonali e organizzative, inclinazione a lavorare in 
un ambiente multiculturale, abilità ad affrontare e ad adattarsi a con-
dizioni di vita anche difficili, conoscenza di almeno una delle tre lingue ufficiali parlate nelle Nazioni Unite (Inglese – Francese – 
Spagnolo). Scadenze cicliche. http://www.unep.org/vacancies/default.asp?vac_level=Volunteers 
 

Corso di formazione in Croazia a Ottobre "Leading the Intercultural Dialogue 
in our Projects for Better Acceptance of Diversity in Society" 
A causa di alcune cancellazioni dell'ultimo momento, l'Associazione InformaGiovani seleziona, in collaborazione con il partner 
croato "Realization", 2 partecipanti per un corso di formazione che si svolgerà a Zadar in Croazia dal 23 al 31 ottobre dal tito-
lo Leading the Intercultural Dialogue in our Projects for Better Acceptance of Diversity in Society 
Il corso, co-finanziato dal programma "Erasmus+" è rivolto ad operatori giovanili, volontari e attivisti di organizzazioni giovanili che 
siano interessati al tema del dialogo interculturale e alla sua promozione all'interno delle attività giovanili. 
Il programma dettagliato del Corso, che coinvolgerà partecipanti di Italia, Croazia, Macedonia, Repubblica Ceca, Spagna, Fran-
cia, Grecia, Turchia, Bulgaria e Slovacchia, è consultabile scaricando questo file. 
Le informazioni pratiche e sulle condizioni finanziarie sono disponibili invece cliccando qui. 
Per candidarsi, compilare il modulo disponibile online  

Economia, finanze, matematica, 
statistica e politiche economiche.  

Le borse di perfezionamento  
della Banca d'Italia 

La Banca d’Italia mette a bando diverse borse di studio per 
il perfezionamento in Italia e/o all'estero. 

In particolare sono previste: 

 tre borse di studio intitolate a Bonaldo Stringher, per 

il perfezionamento degli studi all’estero nel campo 
dell’economia politica e della politica economica 

 due borse di studio intitolate a Giorgio Mortara, per il 

perfezionamento degli studi all'estero sulle metodologie 
matematiche, statistiche ed econometriche, principalmente 

finalizzate all'analisi delle istituzioni, dei mercati e degli 
strumenti finanziari e della loro regolamentazione 

due borse di studio alla memoria di Donato Menichella, 
per il perfezionamento degli studi in Italia o all’estero sulle 

interrelazioni tra crescita economica e ordinamento giuridi-
co, nonché sugli impatti della regolamentazione  

sulle attività economiche. 
Le borse valgono per l’anno accademico 2017/2018 per 

un corso di almeno nove mesi; possono partecipare cittadi-
ni europei con laurea magistrale, specialistica o quadrien-

nale conseguita dopo il 31 luglio 2014 con votazione di 
almeno 110/110, oltre a un’ottima conoscenza della lingua 

straniera relativa al corso di perfezionamento scelto. 
Le borse valgono 27 mila euro lordi, in quattro rate, viag-
gio e assicurazione compresi. I vincitori delle borse Strin-

gher possono chiedere anche il rinnovo del finanziamento 
per il secondo anno di studi, che verrà accordato  

in base al profitto. 
La domanda va presentata entro le 18 del 13 ottobre, 

utilizzando il sito internet della Banca d’Italia. E’ necessario 
allegare la tesi, lettere di referenze, curriculum e attesta-

ti. Per maggiori informazioni consultare il bando nel testo 
integrale 

http://www.youthpress.org/call-young-journalist-cover-nantes-creative-generations-forum-2016/
http://www.youthpress.org/call-young-journalist-cover-nantes-creative-generations-forum-2016/
mailto:info@arigrafcatania.it
http://www.unep.org/vacancies/default.asp?vac_level=Volunteers
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/corso-di-formazione-in-croazia-a-ottobre-leading-the-intercultural-dialogue-in-our-projects-for-better-acceptance-of-diversity-in-society
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/corso-di-formazione-in-croazia-a-ottobre-leading-the-intercultural-dialogue-in-our-projects-for-better-acceptance-of-diversity-in-society
http://www.campidivolontariato.net/uploads/5/5/3/4/55347741/ostvarenje_leadicd_overview-programme.pdf
http://www.campidivolontariato.net/uploads/5/5/3/4/55347741/call4pax_tc_leadicd_c.pdf
https://goo.gl/forms/tXR2AxD5Dw92amOJ3
http://www.informa-giovani.net/notizie/economia-finanze-matematica-statistica-e-politiche-economiche-le-borse-di-perfezionamento-della-banca-ditalia
http://www.informa-giovani.net/notizie/economia-finanze-matematica-statistica-e-politiche-economiche-le-borse-di-perfezionamento-della-banca-ditalia
http://www.informa-giovani.net/notizie/economia-finanze-matematica-statistica-e-politiche-economiche-le-borse-di-perfezionamento-della-banca-ditalia
http://www.informa-giovani.net/notizie/economia-finanze-matematica-statistica-e-politiche-economiche-le-borse-di-perfezionamento-della-banca-ditalia
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/borse-di-studio/edizione-2016/Bando_SMM_2017-2018.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/borse-di-studio/edizione-2016/Bando_SMM_2017-2018.pdf
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Global teacher prize. Aperte le candidature  
per i docenti al premio internazionale 
Il Global Teacher Prize, promosso dalla Varkey Foundation, è un importante riconosci-
mento internazionale per la categoria degli insegnanti.Il Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca e la Varkey Foundation sono convinti che il ruolo dei docenti sia 
centrale nella crescita e nello sviluppo futuro delle nostre comunità. 
L'Edizione Italiana del Premio intende individuare e valorizzare quegli insegnanti che 
rappresentano una fonte di ispirazione per i loro studenti e colleghi e che sono riusciti ad 
imprimere un cambiamento significativo all'interno del loro ambiente scolastico e della 
loro comunità. Conosci un buon docente? Invia la tua nomination! 
Sei un docente? Candidati al premio! Le modalità di svolgimento sono consultabili on 
line. Candidature  entro il   1 ottobre 2016 
 

Eurochocolate 2016, in corso le selezioni  
per oltre 600 giovani a Perugia 
Oltre 600 opportunità di lavoro occasiona-
le per venditori, promoter, hostess, standisti o animato-
ri a Perugia da venerdì 14 a domenica 23 ottobre in oc-
casione della XXIII edizione di Eurochocolate, mostra internazionale dedicata all'arte della ciocco-
lateria. Requisiti: 

 età fra i 18 ed i 25 anni 

 spiccata propensione 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 oppor-
tunità professionali Eurochocolate. È necessario registrarsi sul portale INPS  per il lavoro accessorio, poiché la retribuzione 
prevista è a mezzo di  voucher. 
 

L'OPI, Osservatorio di Politica Internazionale offre opportunità  
di tirocinio gratuito 
 L’Osservatorio di Politica Internazionale (OPI), con l'Associazione culturale no profit “BloGlobal-Lo sguardo sul mondo”, of-
fre opportunità di stage per la formazione di analisti e ricercatori di politica internazionale. Il programma di formazione, non è 
retribuito e si effettua, esclusivamente, in modalità di telelavoro. Fornisce strumenti metodologici necessari all’analisi e alla ricerca 
sui temi delle relazioni internazionali,  per integrare, completare e favorire i percorsi formativi universitari ed  agevolare le 
scelte professionali. Gli stage si effettuano su base trimestrale (febbraio-aprile, maggio-luglio, ottobre-dicembre). So-
no ammessi 2 tirocinanti per volta. Al programma possono accedere: 
-  studenti universitari iscritti ad un corso di Laurea Magistrale; 
– laureati (corsi di Laurea Triennale, Magistrale, Vecchio Ordinamento); 
– giovani professionisti che intendono intraprendere una carriera nel settore delle Relazioni Internazionali; 
– traduttori. 
Le  candidature vanno inviate, direttamente, all’Osservatorio, all’indirizzo   formazione@bloglobal.net. 
Le modalità per la presentazione delle candidature ed i requisiti preferenziali sono disponibili sul  sito dell'OPI. 
Scadenze: 25 Gennaio- per i tirocini che iniziano a febbraio; 25 Aprile - per i tirocini che iniziano a maggio; 
25 Settembre - per i tirocini che iniziano a ottobre 
 

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

Borsa “Student  
Media Grant” 

La Borsa “Student Media Grant” mes-
sa a disposizione dal Centro sul Con-
flitto e lo Sviluppo è aperta a studenti 

di tutto il mondo. I candidati devono 
essere fotografi alle prime armi interes-
sati ad affrontare, attraverso immagini 

forti ed  efficaci, temi legati ad aree del 
mondo colpite dai conflitti e 

più  fragili.   I candidati devono presen-
tare la loro proposta descrivendo in 
anticipo il viaggio, i soggetti, la foto 

storia e il bilancio provvisorio, che non 
dovrà superare i 5.000 dollari previsti 

dalla Borsa. Scadenza:  
30 Settembre 2016. 

http://condevcenter.org/student-media-
grant/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/global-teacher-prize-aperte-le-candidature-per-i-docenti-al-premio-internazionale
http://www.informa-giovani.net/notizie/global-teacher-prize-aperte-le-candidature-per-i-docenti-al-premio-internazionale
http://www.italianteacherprize.it/site/it/candidatura/
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
http://www.informa-giovani.net/notizie/lopi-osservatorio-di-politica-internazionale-offre-opportunita-di-tirocinio-gratuito
http://www.informa-giovani.net/notizie/lopi-osservatorio-di-politica-internazionale-offre-opportunita-di-tirocinio-gratuito
http://www.bloglobal.net/come-collaborare/tirocini-opi
http://www.informa-giovani.net/notizie/scuoleinnovative-concorso-di-idee-per-52-nuove-scuole-sostenibili-allavanguardia-a-misura-di-studente-premi-da-25000-euro
http://www.informa-giovani.net/notizie/scuoleinnovative-concorso-di-idee-per-52-nuove-scuole-sostenibili-allavanguardia-a-misura-di-studente-premi-da-25000-euro
http://www.informa-giovani.net/notizie/scuoleinnovative-concorso-di-idee-per-52-nuove-scuole-sostenibili-allavanguardia-a-misura-di-studente-premi-da-25000-euro
http://www.scuoleinnovative.it/bando/
http://condevcenter.org/student-media-grant/
http://condevcenter.org/student-media-grant/
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Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione Seminario, 
B2B e workshop sui finanziamenti internazionali in Tunisia-  
Tunisi 15-16 Novembre  
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizzerà una missione di operatori 
nei settori delle energie rinnovabili, trattamento dei rifiuti, trattamento acque a Tunisi il 15 e 16 novembre 2016 con lo sco-
po di promuovere il partenariato industriale e tecnologico con le controparti tunisine. La missione si articolerà in tre momenti: se-
minario, incontri B2B e visite aziendali Scadenza delle adesioni entro il 20 SETTEMBRE 2016 La partecipazione 
è gratuita. Restano a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno. Per motivi organizzativi l'iscrizione è obbligatoria. Per 
iscriversi gli interessati devono registrarsi sull'apposito modulo on-line disponibile al seguente link: 
https://sities.google.com/a/ice.it/tunisia-novembre-2016/scheda-di-adesione 
inviare controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda all'indirizzo e-mail cooperazione@ice.it il regolamento di partecipazio-
ne e i requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud che sono allegati al presente messaggio in un unico file 
La circolare dell'iniziativa e l'allegato verrnno pubblicati 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 dal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al se-
guente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  
Per ogni maggiore informazione si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa   ICE – Agenzia Ufficio Partenariato Industriale e 
Rapporti con gli Organismi Internazionali  Dirigente: Giorgio Mulas  Giulia Nicchia  Tel. 06 59929465  cooperazione@ice.it 

Campi di volontariato last minute. Posti disponibili in Europa,  
Asia e Africa, da fine settembre a fine ottobre 
Anche a seguito di alcune cancellazioni, si sono liberati alcuni posti "last minute" in diversi campi di volontariato in Europa, 
Africa e Asia. Se vi piace e avete la possibilità di fare le vacanze in autunno, provate a leggere le schede dettagliate dei progetti 
e magari troverete un modo per "guardare il mondo con occhi diversi", con tante occasioni da non perdere. 
Ci sono campi che iniziano fra pochi giorni ed altri che iniziano fra qualche settimana fino alla fine di di ottobre. 
Come sempre le attività sono molto diverse fra loro: ci sono campi ambientali, campi di animazione con bambini, campi dedi-
cati alla costruzione di spazi per le comunità locali e tanto altro. 
Vi ricordiamo che per tutti i campi last minute, la procedura di iscrizione è un po' diversa da quella ordinaria: 
se il progetto descritto nella scheda specifica è di vostro interesse, compilate il modulo di iscrizione (la application form) che trova-
te in alto nella stessa scheda 
effettuate il pagamento di 30 euro (iscrizione ad InformaGiovani) se non avete già fatto la tessera nel 2016 
attendete le nostre ulteriori comunicazioni via email prima di effettuare il pagamento della quota per il campo (che è ridotta a soli 
20 euro, invece dei 70 ordinari). 
Prima di compilare la domanda e fare il pagamento, vi invitiamo a leggere con attenzione le condizioni di partecipazione, a 
verificare che per le date del campo siano disponibili possibilità di viaggio a prezzi accessibili e che siate già in possesso di tutti i 
documenti necessari per il viaggio in base al paese di destinazione. Vi invitiamo inoltre a prestare la massima attenzione agli e-
ventuali costi aggiuntivi (la "extra fee") indicati nella scheda del campo e che vanno pagati sul posto. 
SVIZZERA  
WS16SCH04  dal   24 settembre al 8 ottobre - Supporto alle attività di ripristino di un orto botanico: lavorazione del fieno, potatu-
ra, preparazione del legno, taglio del prato, ecc. 
WS16CU03 dal 2 al 22 ottobre - Supporto all'attività del gruppo "fRilingue" che organizza attività culturali e ricreative per giovani, 
con particolare attenzione alla possibilità di fare corsi di lingua straniera. Volontari coinvolti nella gestione del centro: fare la spe-
sa, cucinare, lavare i piatti, occuparsi delle faccende domestiche come supporto alle attività di un corso di lingua per ragazzi 
TANZANIA 
TZ.UV.1623 dal 06 al 22 ottobre - età massima 28 anni - In collaborazione con alcune scuole ed associazioni locali, i volontari 
supporteranno un programma che coinvolge giovani di età, etnia e religione diversa nello svolgimento di attività sociali e culturali 
comuni. In particolare in questo periodo si procederà alla messa a dimora di nuove piante in alcune aree comuni della comunità 
RUSSIA 
RU-SOD 7.9  dal  29 ottobre al 5 novembre - I volontari saranno coinvolti nella organizzazione di attività sociali e ricreative per 
ragazzi di età compresa fra 8 e 15 anni. In particolare sarà richiesto di organizzare workshop sui temi del riciclo e dell'ambiente e 
corsi di lingua inglese. 
GERMANIA  
ICJA17 dal 17 al 31 ottobre - I volontari saranno coinvolti nella realizzazione e messa in scena di una favola insieme ad un regi-
sta professionista 
IJGD 76123 dal 17 settembre al 1 ottobre - Supporto ai lavori di ripristino del paesaggio all'interno dell'area  naturale del Kutten-
bach-Moosheide-Vordere-Aue 

https://sities.google.com/a/ice.it/tunisia-novembre-2016/scheda-di-adesione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/campi-di-volontariato-last-minute-nuovi-posti-disponibili-entro-la-meta-di-settembre
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/campi-di-volontariato-last-minute-nuovi-posti-disponibili-entro-la-meta-di-settembre
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=046948319000782037&e04=635449&id_prj=46724&rname=volt&vefto=
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=006215934000782037&e04=635449&id_prj=46588&rname=volt&vefto=
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=070844904000782037&e04=635449&id_prj=48526&rname=volt&vefto=
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=077544972000782037&e04=635449&id_prj=44998&rname=volt&vefto=
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=020649231000782037&e04=635449&id_prj=46856&rname=volt&vefto=
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=074310951000782037&e04=635449&id_prj=45992&rname=volt&vefto=
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South for tomorrow.  Il bando per Startup del meridione,  
con progetti per gli over 55 
Diecimila euro non vincolati, formazione, spazio lavoro e possibilità di integrazione nel mondo Axa: ecco i vantaggi per le 
nuove imprese offerti da “South for Tomorrow”, la call promossa da Axa Italia e Monte dei Paschi di Siena con il supporto di 
Impact Hub Milano. Un bando di promozione della  open innovation riservata alle start up del Meridione, dove nel 2015 è stato 
aperto il 37% delle imprese under 35, e che ha come obiettivo invogliare i giovani a immaginare il futuro degli over 55, attraverso 
la creazione di servizi digitali che migliorino l’esistenza della generazione che li ha preceduti. Possono partecipare entro il 17 
ottobre le start up con sede nel Sud Italia attraverso la presentazione di un progetto che, partendo dai bisogni di chi ha più di 55 
anni, individui soluzioni e strategie per i problemi più vari come la gestione del tempo libero, del patrimonio, la cura personale e 
dei figli e nipoti. I migliori tre progetti, valutati da una giuria, parteciperanno a una Focus week con Impact Hub Milano e il vincitore 
finale riceverà 10 mila euro, non vincolati a prodotti o servizi predefiniti, quattro mesi di assistenza, formazione su ambiti specifici, 
supporto dedicato, uno spazio con postazioni per quattro membri a Bari, Siracusa o Catania con cucina condivisa e la possi-
bilità di integrare i prodotti con quelli di Axa. I vincitori saranno tenuti a garantire una opzione del 5% dell’equity per Axa, del 5% 
per Impact e dovranno partecipare alla formazione e ai colloqui. 
Per maggiori informazioni  visitare la pagina dedicata sul sito di ImpactHub 
 

Marina Militare. 1980 posti VFP1 per under 25 
Il Ministero della Difesa ha indetto un Bando di reclutamento nella Marina Militare di 1.980 volontari in ferma prefissata di 
un anno (VFP1), di cui: 

 980 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) 

1.000 per le Capitanerie di Porto (CP) 
Ciascuno dei due gruppi sarà così ulteriormente suddiviso: 

 CEMM 845 per il settore d'impiego navale 

 60 per il settore d'impiego anfibi 

 30 per il settore d'impiego incursori 

 15 per il settore d'impiego palombari 

 15 per il settore d'impiego sommergibilisti 

 15 per il settore d'impiego Componente aeromobili 

 CP) 994 per le varie categorie, specialità, abilitazioni 

6 per il settore d'impiego Componente aeromobili. 
Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con quattro distinti 
momenti di incorporamento, così suddivisi: 

 1° incorporamento, previsto nel mese di marzo 2017, per i pri-

mi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245 posti per il 
CEMM e 250 per le CP; 

 2° incorporamento, previsto nel mese di maggio 2017, per i 

secondi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245 posti 
per il CEMM e 250 per le CP; 

 3° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2017, per i terzi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245 posti 

per il CEMM e 250 per le CP; 
4° incorporamento, previsto nel mese di novembre 2017, per i quarti e ultimi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245 
posti per il CEMM e 250 per le CP. 
Requisiti:  Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età; 

 aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) o titolo di studio equipollente 

conseguito all'estero; 
idoneità psico-fisica e attitudinale. 
I candidati che presentano domanda per uno dei settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche devono essere 
in possesso di specifica idoneità psico-fisica e attitudinale nonché ulteriori requisiti specifici che sono indicati nel bando. Alcuni 
settori (come Incursori e Palombari) sono riservati ai maschi. 
Scadenze e modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente online e deve essere presentata tramite il 
portale dei concorsi online del Ministero della Difesa  dal 5 settembre 2016 al 4 ottobre 2016, per i nati dal 4 ottobre 1991 al 4 
ottobre 1998. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Bando integrale pubblicato sul sito della Marina Militare. 

Tirocini MIUR-CRUI Online il 
bando  per 40 posti 

C’è tempo   fino al 15 settem-
bre  per partecipare al bando di se-

lezione per 40 tirocini curricula-
ri presso gli uffici centrali del Ministero per l’Istruzione, 

l’Università e la Ricerca a Roma. I tirocini, della durata di 4 
mesi, sono destinati a studenti di corsi di laurea 

magistrale/ciclo unico delle seguenti aree:  Antropologia  
archivistica-biblioteconomia  beni culturali  Economia  Infor-
matica  ingegneria edile  Lettere  pianificazione ambientale 

e urbanistica  Psicologia  scienze della comunicazione  
scienze della formazione  scienze giuridiche  scienze politi-

che  Sociologia  statistica storia  
(moderna e contemporanea).   

Il tirocinio prevede un  rimborso spese mensile di 300 
euro.  Per maggiori informazioni, consultare il Bando com-

pleto e l'elenco delle università aderenti 

http://www.informa-giovani.net/notizie/south-for-tomorrow-il-bando-per-startup-del-meridione-con-progetti-per-gli-over-55
http://www.informa-giovani.net/notizie/south-for-tomorrow-il-bando-per-startup-del-meridione-con-progetti-per-gli-over-55
http://milan.impacthub.net/south-for-tomorrow/
http://www.informa-giovani.net/notizie/marina-militare-1980-posti-vfp1-per-under-25
http://www.marina.difesa.it/entra-in-marina/informazioni/truppa/Pagine/vfp1.aspx
http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-miur-crui-online-il-bando-per-40-posti
http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-miur-crui-online-il-bando-per-40-posti
http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Tirocini%20MIUR/Bando2016.aspx
http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Tirocini%20MIUR/Bando2016.aspx
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CoR MOOC 2016: corso su bilancio UE  
e finanziamenti per regioni e città 
Il Comitato Europeo delle Regioni e della Città (CoR) offre un corso 
gratuito online (MOOC - Massive Open Online Courses) per contribu-
ire alla creazione di competenze delle autorità regionali e locali in 
materia di affari UE, in particolare il funzionamento del bilancio UE e le 
opportunità di finanziamento a regioni e città. Il MOOC è stato creato in 
collaborazione con la Banca Europea di Investimento (EIB) e la Com-
missione Europea, Direzione Generale per la Politica Regionale e Urba-
na (DG REGIO) e Direzione Generale Bilancio (DG BUDG). Il corso è 
disponibile su una piattaforma online di apprendimento e consiste in 
video, info-grafiche e dibatti trasmessi in streaming con l’interazione dei 
partecipanti, che possono sempre intervenire attraverso i social media e 
i gruppi tematici. Durante le sei settimane del corso  (31 Ottobre - 9 
Dicembre 2016), i corsisti focalizzeranno l’attenzione su un tema speci-
fico alla settimana e avranno l’opportunità di valutare i propri progressi 
di apprendimento attraverso un quiz settimanale. Il tempo di studio per-
sonale previsto è di due ore alla settimana, Il materiale del corso rimar-
rà disponibile online fino al Luglio 2017. 

https://www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about 
 

Internship Programme della NATO 
L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (North Atlantic Tre-
aty Organization, NATO), è un'organizzazione internazionale per la 
collaborazione nella difesa. Fanno parte della NATO 28 stati del mon-
do. La NATO rappresenta non soltanto una mera iniziativa di coopera-
zione militare, ma si configura come fondamentale strumento di collabo-
razione politica tra i Paesi membri, soprattutto nell'ambito dei processi 
decisionali legati alla politica estera. Il nuovo Internship Program-
me permette al tirocinante l’opportunità di vivere un’esperienza 
nell’Agenzia NATO Communications and Information Agency pres-
so L’Aja, Bruxelles o Mons della durata dai 3 ai 10 mesi. Per candi-
darsi all’Internship Programme è necessario avere nazionalità di uno 
Stato membro della NATO, essere uno studente universitario o es-
sere laureato da non più di 12 mesi, ed avere un’eccellente cono-
scenza dell’inglese. E’ prevista una  retribuzione di 800 euro mensi-
li più rimborsi viaggi dal proprio paese per l’inizio e la fine 
dell’internship. Scadenza: aperta tutto l’anno. 

https://www.ncia.nato.int/Pages/Internship-Programmes.aspx 
 

Concorso Avvocatura Generale dello Stato  
per 10 Procuratori dello Stato 
 L'Avvocatura Generale dello Stato ha indetto un concorso, per esame teorico 
pratico a 10 posti di Procuratore dello Stato. Uno di tali posti è riservato ai con-
correnti 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 ordinamento 
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 candi-
dature 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. 

Primo passo: come candidarsi 
a un tirocinio presso  

il Parlamento europeo 
Un tirocinio presso il Parlamento offre un'opportunità 
unica per avviare la tua carriera, raccogliere preziose 
informazioni sul funzionamento dell'UE e, soprattutto, 
vivere un'esperienza indimenticabile. A partire dal 15 

agosto avrai due mesi per presentare la tua candidatura 
per la prossima tornata di tirocini. Continua a leggere 

per saperne di più sui tirocini offerti dal Parlamento eu-
ropeo e sulle modalità di presentazione 

 della candidatura. 
I tirocinanti al Parlamento hanno la possibilità di incon-

trare persone provenienti da tutta Europa, stringere 
amicizie durature e favorire i legami professionali. Pos-
sono inoltre acquisire esperienze pratiche in settori co-
me la comunicazione, l'elaborazione delle politiche, la 
traduzione e l'amministrazione. Il tirocinio potrebbe an-
che rappresentare un trampolino di lancio per una car-

riera nelle istituzioni dell'UE e altrove. 
Il Parlamento offre varie possibilità di tirocinio: da uno 
generale per laureati a quelli più specializzati per gior-
nalisti e traduttori. Mentre il tirocinio alla traduzione ha 

una durata di tre mesi, quello generale ha una durata di 
cinque. Entrambi sono retribuiti. I tirocini sono accessi-
bili anche agli studenti che non hanno ancora consegui-

to un diploma di laurea. 
Come presentare la candidatura 

 Troverai tutte le informazioni sui vari tirocini e i periodi 
per i quali fare domanda alla seguente pagina. 

Per i titolari di diplomi universitari, è possibile presenta-
re la candidatura al tirocinio a partire dal 15 agosto. Se 
sei interessato/a, compila il seguente modulo di candi-
datura online e invialo entro la mezzanotte del 15 otto-

bre. La data di inizio di questi tirocini è il 1º marzo 2017. 
Per tenerti aggiornato, segui il Parlamento europeo sui 

social media. 

https://www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about
https://www.ncia.nato.int/Pages/Internship-Programmes.aspx
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-avvocatura-generale-dello-stato-per-10-procuratori-dello-stato1833943
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-avvocatura-generale-dello-stato-per-10-procuratori-dello-stato1833943
http://avvocaturastato.it/node/272
http://avvocaturastato.it/files/file/concorsi/procuratore15072016/D%20A%20G%2015%20luglio%202016.pdf
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pRequest.do?tab=1&typ=paid&language=it
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Capgemini ricerca 17  figure professionali da inserire in Italia 
Capgemini, società specializzata in servizi di consulenza, information technology e outsourcing, ricerca 17 diversi tipi di figure 
professionali da inserire nelle sette sedi  operative in Ita-
lia con varie tipologie contrattuali, dall'apprendistato 
all'indeterminato. Questo l'elenco sintetico delle posizioni 
aperte: 

 New Graduate Financial Services. Sedi di inserimento: 

Milano, Roma, Torino,, Napoli, Bologna, Genova, La Spezia. 
Modalità di inserimento: stage più apprendistato 

 New Graduate Technology Services. Sedi di inseri-

mento: Genova, La Spezia, Milano, Napoli, Roma, Torino, 
Venezia, Bologna. Modalità di inserimento: stage più appren-
distato 

 Senior consultant SAP SD che operi da Team Leader 

di progetto. Sede di Milano. Contratto a tempo indeterminato 

 Non-Life Insurance Expert. Sedi di inserimento: Milano, 

Roma, Torino. Contratto a tempo indeterminato 

 Life Insurance Expert. Sedi di inserimento: Milano, Ro-

ma, Torino. Contratto a tempo indeterminato 

 Enterprise Architect. Sede di Milano.  Contratto a tempo indeterminato 

 Oracle eBusiness Suite Senior Application Consultant. Sede di Milano. Contratto a tempo indeterminato 

 Software Architect. Sedi di Milano, Bologna e Roma. Contratto a tempo indeterminato 

 Demand Manager – area Telematics. Sede di Milano. Contratto a tempo indeterminato 

 SAP FI-CO Team Leader. Sedi di Torino e Milano. Contratto a tempo indeterminato 

 Banking Processes Consultants. Sedi di Milano e Roma. Contratto a tempo indeterminato 

  Developer Junior Java. Sedi di Bologna e Milano. Contratto a tempo indeterminato 

 IoT Expert.  Sede di Roma. Contratto a tempo indeterminato 

 Program Manager/Client Principal.  Sede di Roma. Contratto a tempo indeterminato 

 AVA Programmer. Sede di La Spezia. Contratto a tempo indeterminato 

 Junior Programmer Microsoft .NET. Sede di  La Spezia. Contratto a tempo indeterminato 

OSS Junior Engineer. Sede di inserimento Milano. Contratto a tempo indeterminato. 
Per la descrizione dettagliata dei requisiti, degli ambiti, dei livelli di esperienza, dei titoli di studio  e delle singole offerte e job de-
scription consultare la  pagina dedicata alle offerte delle varie sedi italiane da dove si accede direttamente  all'area candidati. 
Le selezioni sono gestite direttamente da Cap Gemini che non indica scadenza per l'invio delle candidature 
 

Scadenza imminente. Tirocini retribuiti alla Corte di giustizia dell'U. E. 
La Corte di giustizia dell'Unione europea offre ogni anno un numero limitato di tirocini (stages) retribuiti della durata massi-
ma di cinque mesi. I tirocini si svolgono principalmente presso la Direzione della ricerca e documentazione, il Servizio stampa e 
informazione, la Direzione generale della traduzione e la Direzione dell'interpretazione. La Corte è tenuta ad osservare un plurilin-
guismo integrale a motivo della necessità di comunicare con le parti nella lingua processuale e di garantire la diffusione della sua 
giurisprudenza in tutti gli Stati membri. Sono previsti due periodi di tirocinio anche per la programmazione 2017/2018: 

 dal 1° marzo al 31 luglio 2017 (modulo da inviare entro e non oltre il 30 settembre) 

dal 1° ottobre 2017 al 28 febbraio 2018  (modulo da inviare entro e non oltre il 30 aprile). 
Requisiti: 

 diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad indirizzo prevalentemente giuridico) 

 o, per i tirocini presso la Direzione dell'interpretazione,   diploma d'interprete di conferenza 

per ragioni di servizio, è richiesta una buona conoscenza della lingua francese. 
Per accedere all'iter di selezione gli aspiranti candidati devono compilare, stampare e firmare l'apposito modulo, disponibile sia in 
lingua inglese che in lingua francese . 
Il modulo compilato va poi  spedito all'indirizzo indicato nella guida alla candidatura presente sul sito della Corte di giustizia dell'U-
nione europea. Al modulo va allegato un curriculum vitae dettagliato e le copie dei diplomi e/o attestati (non sono ammesse auto-
certificazioni). I tirocini presso il servizio interpretazione, della durata variabile da dieci a dodici settimane, si rivolgono principal-
mente a giovani diplomati in interpretazione di conferenza la cui combinazione di lingue presenta un interesse per la Direzione 
dell'interpretazione. L'obiettivo è quello di permettere ai giovani interpreti di essere seguiti nel loro perfezionamento in interpreta-
zione, in particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di ricerca terminologica ed esercitazioni prati-
che in «cabina muta». Scadenza prossima: il 30 settembre 2016 per il periodo dal 1 marzo al 31 luglio 2017. 

“Piattaforma per la certificazione  
dei crediti, fatturazione e pagamenti  

elettronici. Modalita’ di funzionamento 
e stato di attuazione” 

L’AnciSicilia sta organizzando, in collaborazione con Ifel (Istituto 
per la Finanza e l’Economia locale), un evento dal titolo: 

“Piattaforma per la certificazione dei crediti, fatturazione e 
pagamenti elettronici. Modalita’ di funzionamento e stato di 

attuazione” . L’iniziativa si svolgerà a Palermo, lunedì 19 settem-
bre 2016 presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi (Piazza 

dei Quartieri, 2) . Per l’iscrizione è necessario utilizzare il seguen-
te link: www.anci.sicilia.it/iscrizioni/. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/capgemini-ricerca-17-figure-professionali-da-inserire-in-italia
https://www.it.capgemini.com/jobs/search/italy
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-tirocini-retribuiti-alla-corte-di-giustizia-dellunione-europea
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/stages_form_en_20140319.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/it/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/it/
http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/
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Premio UE per le donne innovatrici 2017 
Prende il via oggi il concorso della Commissione europea "Premio UE per le donne innovatrici 2017", 
che incoronerà quattro donne imprenditrici che sono riuscite a portare un'innovazione sul mercato. Car-
los Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Il Premio UE per le 
donne innovatrici punta i riflettori solo su alcune delle molte donne straordinarie che contribuiscono 
all'economia europea della conoscenza. Le vincitrici delle precedenti edizioni hanno ottenuto grandi 
risultati in un'ampia gamma di settori: dall'immunologia alle telecomunicazioni all'informatica. Ci augu-
riamo che questi premi aiutino i vincitori a proseguire sul sentiero dell'innovazione e incoraggino altre persone a seguire le orme 
di questi imprenditori eccellenti." L'edizione di quest'anno è aperta alle donne di tutte le nazionalità, residenti in uno Stato membro 
dell'UE o in uno dei paesi associati a Orizzonte 2020, che hanno creato o co-creato un'impresa con un fatturato di almeno 
100 000 euro. Per far emergere una nuova generazione, l'edizione 2017 comprenderà anche un premio per Innovatori emergenti 
del valore di 20 000 euro che sarà conferito a una donna imprenditrice di meno di 35 anni. Il primo, il secondo e il terzo classifica-
to si aggiudicheranno rispettivamente 100 000, 50 000 e 30 000 euro. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito del concor-
so entro il 3 novembre 2016. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators 
 

BOCCONI START-UP DAY AWARD 2016 - Oltre 100.000 €  

per Master e finanziamenti 
Premio per le startup innovative di successo, costituite in Italia dopo il 1° gennaio 2011, che hanno raggiunto risultati importanti 
con la nuova edizione del Bocconi Start-Up Day, un riconoscimento rivolto a start-up già costituite che premia idee impren-
ditoriali, capacità di creare imprese innovative e competenze del management team. Possono partecipare imprese che sia-
no state  costituite in Italia dopo il 1° gennaio 2011. Sono previste  tre tipologie di Agevolazioni e premi 

Miglior start-up: 1 Master SDA Bocconi a scelta: (Executive MBA, Executive MBA Serale, Executive MBA Week-End, 

Executive Master in Marketing and Sales o Master in Imprenditorialità e Strategia Aziendale) 

15.000 € cash      pubblicità tramite case-study a cura di SDA Bocconi pubblicato su Economia e Management. 

Miglior start-up nel campo dell’innovazione sociale 

1 Master SDA Bocconi in Imprenditorialità e Strategia Aziendale   10.000 € cash 

Millennial start-up  (team di under 30 anni) 1 Master SDA Bocconi in Imprenditorialità e Strategia Aziendale 

10.000 € cash La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 30 settembre. Per maggiori informazioni e per la presenta-
zione delle candidature, visitare la pagina dedicata sul sito dell'Università Bocconi 

 

7.741 Borse di studio INPS per figli di dipendenti  
e pensionati pubblici e delle Poste 
Premiare i figli dei dipendenti pubblici in servizio o in pensione (o delle Poste) che hanno conseguito la licenza media o quella 
superiore o sono passati all’anno successivo nell’ambito del secondo grado superiore. 
L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha emanato il bando di concorso “Super Media”, che prevede 7.741 borse di studio. Di 
queste 1.350 da 750 euro sono destinate a chi ha conseguito il diploma di scuola media; 4.350 borse di studio da 800 euro sono 
destinate a chi ha frequentato i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, 
istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione professionale non inferiori a sei mesi; 2.141 borse 
di studio da 1.300 euro sono destinate a chi si è diplomato. I candidati dovranno aver conseguito i risultati nell’anno scolastico 
2015/2016: per la licenza media con un voto pari o superiore a 8/10 e non più di un anno di ritardo nella carriera scolastica; per la 
promozione agli anni successivi della scuola superiore serve una media pari o superiore a 8/10 o al massimo un anno di ritardo in 
carriera; per la licenza superiore di secondo grado una votazione pari o superiore a 80/100 e non più di un anno di ritardo. 
Ai fini della valutazione vanno riportati tutti i voti conseguiti, anche quelli di condotta ed educazione motoria, con unica esclusione 
per quelli di religione. Le graduatorie verranno stilate anche in base all’Isee. 
Per maggiori informazioni consultare la pagina apposita sul sito dell'INPS 
 

"Il mio video". Concorso de La Stampa 
 Il quotidiano di Torino “La Stampa”, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 150 anni fissati per il 8 febbraio 2017, ha indetto un 
contest sul video giornalismo dal titolo “Il mio video”. Possono partecipare gli utenti del sito LaStampa.it, senza limitazioni di resi-
denza o nazionalità, che abbiano voglia di proporre nuovi linguaggi per raccontare i fatti di cronaca che accadono nel mondo. 
Entro il 5 ottobre bisognerà inviare, mediante Wetransfer, uno o più video di massimo un minuto ciascuno con una proposta di 
linguaggio: una giuria selezionerà il migliore, pubblicandolo sul portale web del quotidiano. Il video (o i video, al massimo tre) do-
vranno essere inviati da utenti registrati che dovranno autorizzare la cessione gratuita del diritto d’autore. “Le nostre radici affon-
dano nel passato, ma noi guardiamo al futuro - si legge sul sito internet del quotidiano di Torino diretto da Maurizio Molinari -
 Nostro e della comunicazione. Insieme a voi siamo cresciti giorno dopo giorno. E non vogliamo fermarci. Ci piace guardare lonta-
no, senza dimenticare chi siamo, avere una vista a 360 gradi. È per questo che cerchiamo sempre nuovi linguaggi per comunica-
re. Il video è uno di questi e oggi è a voi che ci rivolgiamo: Come lo immaginate il video-giornalismo del futuro?”. Per maggiori 
informazioni  consultare la pagina dedicata sul sito de La Stampa. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://www.informa-giovani.net/notizie/bocconi-start-up-day-award-2016-oltre-100000-eur-per-master-e-finanziamenti
http://www.informa-giovani.net/notizie/bocconi-start-up-day-award-2016-oltre-100000-eur-per-master-e-finanziamenti
http://www.startupday.unibocconi.it/
http://www.informa-giovani.net/notizie/7741-borse-di-studio-inps-per-figli-di-dipendenti-e-pensionati-pubblici-e-delle-poste
http://www.informa-giovani.net/notizie/7741-borse-di-studio-inps-per-figli-di-dipendenti-e-pensionati-pubblici-e-delle-poste
https://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=3326
http://www.informa-giovani.net/notizie/il-mio-video-concorso-de-la-stampa
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/2016/09/05/il-regolamento-del-contest-il-mio-video-gz1ikE2nIQG8Coy0bJRe2L/pagina.html
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Scadenza imminente. Ducati ricerca laureati in ingegneria  
e discipline economiche 
Ducati Motor Holding in collaborazione con 
AlmaLaurea, organizza un Recruiting Day che 
si terrà a Bologna il prossimo 28 settembre, 
nella sede della Ducati, ed è rivolto allasele-
zione di nuovi profi-
li  con background in ingegneria ed econo-
mia. AlmaLaurea si occuperà del-
la preselezione e dell'invito dei candida-
ti che parteciperanno all'evento. Le figure 
professionali ricercate in generale so-
no  Laureati in ingegneria e Laureati in disci-
pline economiche. In particolare, durante il 
Recruiting Day si selezioneranno: 

 Ingegneri Meccatronici 

 Ingegneri Meccanici 

 Ingegneri Elettronici 

 Ingegneri Gestionali 

Laureati in Scienze Economiche, Marketing e 
Comunicazione. 
Non è indicata una scadenza per la registrazione al Recruiting Day ma visto l'approssimarsi della data dell'evento, previsto per il 
28 settembre, si raccomanda  di procedere con sollecitudine.  I requisiti specifici per candidarsi al Recruiting 
Day sono disponibili sul sito AlmaLaurea insieme al Company Profile Ducati (tramite questa pagina si ha accesso anche all'are-
a job opportunities dedicata alle candidature spontanee del sito aziendale). 
Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite da  AlmaLaurea nella pagina dedicata. 
 

Missione in GIORDANIA di operatori italiani  
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizzerà una missione 
in GIORDANIA di operatori italiani nei settori: OIL E GAS, ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA, SMALTI-
MENTO DEI RIFIUTI E TRATTAMENTO ACQUE, AVIAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO, EDILIZIA E SOCIAL HOUSING, 
CATERING PER GRANDI COMUNITA', SANITARIO E OSPEDALIERO, CONCERIA PELLE E CALZATURE, ALLEVAMENTO, 
INDUSTRIA ALIMENTAREE PACKAGING, MARMO E PIETRA, ICT. La missione si svolgerà ad Amman dal 4 al 7 dicembre 
2016. La missione si articolerà in tre momenti: seminario, incontri B2B e visite aziendali. Scadenza delle adesioni entro il 30 SET-
TEMBRE 2016. La partecipazione è gratuita. Restano a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno. Per motivi organiz-
zativi l'iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi gli interessati devonoregistrarsi sull'apposito modulo on-line disponibile al seguente 
link:  https://sities.google.com/a/ice.it/pes-giordania/home inviare controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda all'indirizzo e
-mail cooperazione@ice.it il regolamento di partecipazione e i requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud che sono allegati al 
presente messaggio in un unico file.  La circolare dell'iniziativa e l'allegato verrnno pubblicati 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 dal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito 
dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  Per ogni maggiore informazione si invita a 
contattare i riferimenti per l'iniziativa   ICE - Agenzia   Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali  
Dirigente: Giorgio Mulas  Giulia Nicchia  Tel. 06 59929465  cooperazione@ice.it 
 

Corso specialistico sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
Dal 22 al 25 settembre presso il Centro Santa Chiara a Palermo si terrà un corso specialistico sui diritti dell'infanzia e dell'a-
dolescenza, in collaborazione con l'Ufficio del Garante Infanzia del Comune.  
Cos’è il progetto THEAM? La campagna si inserisce all’interno di un’iniziativa nominata “Theam, Formazione multidisciplinare 
rivolta a professionisti sui diritti dell’infanzia e sulla giustizia a misura di minorenne” co-finanziata dal Programma Diritti, Ugua-
glianza e Cittadinanza dell’Unione Europea che vede la partecipazione di 4 partner europei (Defence for Children internatio-
nal Italia, CESIS – Portogallo, KMOP - Grecia, Defence for Children International Spagna) e il coordinamento di esperti nazionali 
e internazionali.  

A chi si rivolge Operatori impegnati nell’ambito della protezione dell’infanzia e adolescenza, prevenzione del maltrattamento, de-
linquenza giovanile, programmi di primo intervento e servizi di base. 
I dirigenti scolastici, sulla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto e nella propria autonomia, potranno ricono-
scere il corso a insegnanti che ne porgano richiesta. Sono stati concessi dal CNOAS 30 crediti formativi per gli Assistenti Sociali. 
Modalità di iscrizione Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettroni-
ca: info@defenceforchildren.it. Ai partecipanti sarà inviato un breve questionario da compilare 

 
per-giovani-giornalisti/ 

Internazionalizzazione  del Made in Italy.  
Premio di Laurea da Fondazione Masi 

Il Comitato Leonardo-Italian Quality Committee ha istituito un premio di Laurea 
concesso dalla Fondazione Masi-Osservatorio Nazionale per l'internaziona-
lizzazione e gli scambi, che, per l'anno 2016, sarà dedicato all'internazionalizza-
zione del Made in Italy nel nuovo contesto economico mondiale. In palio uno sta-

ge remunerato della durata di 6 mesi, presso la sede della Fondazione Manlio 
Masi.  In caso di impossibilità a sostenere lo stage, potrà essere corrisposto un 

premio del valore di € 3.000. Requisiti: 

 una tesi di laurea specialistica (nuovo ordinamento) con titolo conseguito 

entro i 12 mesi precedenti la data di scadenza per la partecipazione al concorso 
non sono ammesse tesi o elaborati già presentati in precedenti edizioni del Pre-

mio. La Fondazione Manlio Masi si riserva il diritto di procedere alla pubblicazione 
totale o parziale della tesi premiata. 

La scadenza per l'invio del materiale richiesto e del modulo di partecipazio-
ne è fissata entro e non oltre il prossimo 4 novembre 2016. Il Bando Premio Lau-

rea 2016 ed il modulo di domanda di partecipazione sono disponibili nell'area 
dedicata del sito della Fondazione Masi. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-ducati-ricerca-laureati-in-ingegneria-e-discipline-economiche
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-ducati-ricerca-laureati-in-ingegneria-e-discipline-economiche
https://www3.almalaurea.it/cgi-bin/lau/cercaofferta/dettaglioannuncio.pm?ID_ANN=99893&LANG=it
https://www3.almalaurea.it/cgi-bin/lau/cercaofferta/dettaglioannuncio.pm?ID_ANN=99893&LANG=it
http://secure.ducati.com/Applications/rucvbox.nsf/CV?OpenForm
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/eventi/Evento/115
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/eventi/Evento/115
https://sities.google.com/a/ice.it/pes-giordania/home
mailto:cooperazione@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:cooperazione@ice.it
mailto:info@defenceforchildren.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/internazionalizzazione-del-made-in-italy-un-premio-di-laurea-da-fondazione-masi
http://www.informa-giovani.net/notizie/internazionalizzazione-del-made-in-italy-un-premio-di-laurea-da-fondazione-masi
http://fondazionemasi.it/home/50-142/premio-laurea-2016
http://fondazionemasi.it/home/50-142/premio-laurea-2016
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Etica, economia, corruzione.  
Online il Bando "Giorgio Ambrosoli “ per premi di laurea 
Il comune di Milano mette in palio tre premi di laurea da 5.163,33 euro ciascuno (al lordo delle ritenute) in memoria dell’avvocato 
Giorgio Ambrosoli per il triennio 2014/2016. Destinatari dei riconoscimenti sono giovani laureati o ricercatori che abbiano stu-
diato e approfondito il tema dell’etica applicata all’attività economica, sviluppando una tesi sui fenomeni della corruzio-
ne nel senso più ampio, sul rapporto fra economia legale e criminale anche di stampo mafioso e relative implicazioni o sui rime-
di per contrastare i comportamenti criminosi, illegali o contrari all’etica. La tesi di laurea o dottorato deve essere stata discussa in 
un’università italiana fra il primo marzo 2015 e il 29 febbraio 2016. Le candidature potranno essere presentate, entro il 31 otto-
bre, inviando una istanza con copia della tesi al comune di Milano. Una apposita commissione esaminerà gli elaborati pervenuti e 
i vincitori saranno invitati a una cerimonia ufficiale presso il Palazzo comunale. I premi potranno essere assegnati anche in pre-
senza di elaborati riferiti unicamente a uno dei tre temi indicati. Per maggiori informazioni consultare il testo del bando integrale 
sul sito del Comune di Milano.  
 

Sport. Concorso per il centro sportivo dei Carabinieri 
Pubblicato il bando di Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 20 Carabinieri, uomini e donne,  in ferma 
quadriennale  in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri. 
Le reclute sono ripartite nelle discipline e specialità di seguito indicate 

Atletica 

1 posto per la specialità “metri 400 - maschile” 

1 posto per la specialità “getto del peso - maschile” 

Judo 

1 posto per la categoria di peso “ -52 chilogrammi - femminile” 

Scherma 

1 posto per la specialità “sciabola - maschile” 

Taekwondo 

1 posto per la categoria di peso “- 49 chilogrammi - femminile” 

1 posto per la categoria di peso “-73 chilogrammi – femminile” 

1 posto per la categoria di peso “+73 chilogrammi – femminile 

Sport Invernali 

1 posto per la specialità “sci nordico - maschile” 

 1 posto per la specialità “discipline nordiche – maschile” 

2 posti per la specialità “sci alpino – maschile” 

1 posto per la specialità “biathlon – femminile" 

Pentathlon moderno e Triathlon 

2 posti per la specialità “pentathlon moderno - femminile” 

 Tiro a volo e tiro a segno 

1 posto per la specialità “skeet – maschile” 

1 posto per la specialità “pistola 10 mt. – maschile” 

Nuoto 

1 posto per la specialità “200 mt. misti – femminile” 

1 posto per la specialità “400 mt. stile libero – femminile” 

 1 posto per la specialità “100 mt. stile libero – femminile” 

 1 posto per la specialità “tuffi piattaforma 10 mt. – maschile” 
Requisiti generali 
Età  Aver  compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo anno, cioè  nati nel periodo dal 10 ottobre 1999 
al 10 ottobre 1990, estremi compresi. Per coloro che abbiano prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo 
d’età è elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 10 ottobre 1990 al 10 ottobre 1988, estremi compresi). Non si applicano gli aumenti 
dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado. Risultati agonistici: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2015 e la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nella disciplina/specialità per la quale intendono con-
correre, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sporti-
ve nazionali, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice. La scadenza per l'invio delle domande è fissata per l'8 
ottobre 2016. Per maggiori informazioni si possono consultare la pagina dedicata del calendario concorsi dove segnaliamo che 
sarà resa disponibile anche un'area di simulazione concorso 

Borse di studio  
per giornalisti scientifici 
Al via il bando per due borse di studio 'Paola 
de Paoli' promosso nell'ambito del program-
ma per il cinquantenario dell'Unione giornali-
sti italiani scientifici (Ugis). Sono destinate 

a giovani che non abbiano compiuto i 35 
anni di età al 31 ottobre 2016 e che abbia-
no frequentato o stiano seguendo corsi 
delle scuole di formazione riconosciute 

dall'Ordine nazionale dei giornalisti. Il premio 
mira a promuovere la crescita professionale 
dei giovani nel campo del giornalismo scien-
tifico. Le domande di partecipazione vanno 
spedite via email a ugis@ugis.it, o inviate 
tramite postaentro il 21 Ottobre 2016. I 

premi hanno un valore di 8.000 euro ciascu-
no e vengono assegnati a fine novembre a 
Piacenza, in occasione dell'Assemblea an-

nuale dell'Ugis. 
http://ugis.it/cms/bando-per-tre-borse-di-

studio-paola-de-paoli- 

http://www.informa-giovani.net/notizie/etica-economia-corruzione-online-il-bando-giorgio-ambrosoli-per-premi-di-laurea
http://www.informa-giovani.net/notizie/etica-economia-corruzione-online-il-bando-giorgio-ambrosoli-per-premi-di-laurea
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/51607b595b240841c1256c4500569c90/2ffca643b9eeb5f9c1258009003536b0/$FILE/52254687.pdf/Bando%20Ambrosoli%202016.pdf
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/51607b595b240841c1256c4500569c90/2ffca643b9eeb5f9c1258009003536b0/$FILE/52254687.pdf/Bando%20Ambrosoli%202016.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/sport-concorso-per-il-centro-sportivo-dei-carabinieri
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/concorsi/calendario-concorsi/concorso-pubblico-per-titoli-per-il-reclutamento-di-20-(venti)-carabinieri-in-ferma-quadriennale-in-qualit%C3%A0-di-atleti-per-il-centro-sportivo-dell-arma-dei-carabinieri
mailto:ugis@ugis.it
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MANIFESTAZIONI 
Puliamo il Mondo 
Italia, 23, 24 e 25 Settembre 2016 Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di 
Clean up the World,  il più grande appuntamento di volontariato ambientale 
del mondo. 
 

Giornata europea delle lingue 
Quest'anno in occasione della Giornata europea delle lingue, in cui in tutta 
Europa si celebra la diversità culturale e linguistica del nostro continente e 
si incoraggiano le persone di tutte le età ad apprendere le lingue, 
la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collabora-
zione con Biblioteche di Roma e con Explora il museo dei bambini di 
Roma, organizza un ricco ventaglio di iniziative. Domenica 25 settembre, 
a Explora il museo dei bambini di Roma, per l'intera giornata l'accesso 
al museo sarà gratuito e i bambini e le famiglie potranno partecipare a gio-
chi e atelier creativi ed entrare in contatto con lingue straniere più o meno conosciute, dal croato al tedesco, dal francese allo slo-
vacco, dal russo al georgiano. Una festa variopinta per incuriosire i bambini ad apprendere le lingue straniere d ivertendosi! Lune-
dì 26 settembre, presso Spazio Europa, Via IV Novembre 149, dalle ore 16 alle ore 18, incontro con Serena Daniele, curatri-
ce della prima edizione italiana della serie di Harry Potter; Roberta Verde, traduttrice di romanzi per ragazzi tra cui i tre libri della 
serie Divergen t; e un rappresentante di AIDAC (Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi). Un'occasione 
unica per scoprire il dietro le quinte della traduzione e dell'adattamento di libri che negli ultimi anni hanno fatto sognare intere ge-
nerazioni. Lunedì 26 settembre, presso Spazio Europa, Via IV Novembre 149, dalle ore 19 alle ore 21, tre scienziati:Giorgio 
Manzi, antropologo, Stefano Cappa, neurologo, e Traute Taeschner, psicolinguista, sveleranno i segreti dell'evoluzione del lin-
guaggio e dell'apprendimento delle lingue. Un viaggio entusiasmante nel cervello umano per capire come, cosa e perché si parla. 
Tutti gli eventi sono gratuiti e l'accesso è libero, previa iscrizione. Vieni a giocare al museo Explora: www.mdbr.it (dal 12 set-
tembre) 
Come ti traduco il fantasy. Da Harry Potter a Divergent, la magia della traduzione dei romanzi fantastici per ragazzi.  
L'uomo è un essere parlante. Scienziati a confronto su evoluzione del linguaggio e apprendimento delle lingue. 

https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/come_ti_traduco_il_fantasy.pdf 
DGT-ROME@ec.europa.eu  #EDLangs 

 

10 -17 Settembre 2016: #Beactive - Settimana europea dello sport 
Dal 10 al 17 settembre 2016 in tutta Europa si celebrerà la Settimana Europea dello Sport - #Beactive, un’iniziativa che promuove 
lo sport e le attività fisiche sensibilizzando sui loro benefici, avviata lo lo scorso anno dalla Commissione europea.  L’evento si 
snoda su momenti comuni a Bruxelles e iniziative e appuntamenti a livello nazionale, regionale e locale, ed è strutturato in modo 
da includere i temi e le attività che si rivolgono anche al grande pubblico.  
I temi centrali delle iniziative sono quattro: educazione ambientale, attività fisica sul posto di lavoro, sport all’aperto e attività nei 
centri sportivi e fitness. Per partecipare c’è tempo fino al 18 settembre. 

http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm 
 

Translating Europe Forum 2016 
Bruxelles, 27-28 ottobre .  Aperte le iscrizioni al Forum 2016 su strumenti di aiuto alla traduzione e tecnologie di tradu-
zione. Luogo:  Bruxelles.  La direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza ogni anno 
il #TranslatingEurope Forum per riunire gli operatori del settore, discutere temi di interesse comune e incentivare la cooperazio-
ne. Sono aperte le iscrizioni al Forum 2016, che verterà su strumenti di aiuto alla traduzione e tecnologie di traduzione. Si 
esaminerà il tema da diversi punti di vista, dal ruolo delle istituzioni pubbliche a quello degli utenti finali(i traduttori), alle implicazio-
ni per la formazione dei traduttori e la ricerca nel campo. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 settembre. Il programma preliminare è 
online sul sito di #TranslatingEurope Forum. Per ulteriori informazioni in inglese, francese e tedesco. Seguiteci 
su Facebook e Twitter per aggiornamenti e ulteriori informazioni. Potete contattare il gruppo che coordina #TranslatingEurope 
all'indirizzo DGT-TRANSLATING-EUROPE@ec.europa.eu. 27/10/2016 - 28/10/2016 - 09:30 - 13:00 
 

“La dimensione europea della scuola” 
A via IV novembre 149, presso lo Spazio Europa, a Roma, parleremo di come preparare gli studenti al mondo del lavoro. 
Luogo:  via IV novembre 149 Roma. Dall’ottobre 2014, Euphoria accompagna il mondo della scuola verso la promozione della 
dimensione europea della scuola e della sua internazionalizzazione attraverso l’organizzazione di attività di informazione e forma-
zione sulle opportunità europee collegate alla formazione scolastica di tutti i gradi. Il 23 settembre a via IV novembre 149, presso 
lo Spazio Europa, a Roma, parleremo delle competenze chiave che la scuola può contribuire a sviluppare per preparare i propri 
studenti al mondo del lavoro, sia a livello nazionale che internazionale. Non mancherà poi una parte conclusiva su come poter 
sviluppare queste competenze tramite la partecipazione a progetti europei, in particolare Erasmus Plus. Oltre alla Rappresentan-
za, saranno presenti anche: -l’Associazione Nazionale Presidi (ANP); 
-il Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente (CIAPE); 
-CISCO Networking Academy. 
Per un programma più dettagliato clicca qui. Segui gli aggiornamenti sull’evento attraverso la pagina Facebook. 
Per partecipare è necessario registrarsi qui. Le registrazioni saranno chiuse il 19 settembre 2016. 

Dialogo con i Cittadini a New York e 
Milano su elusione fiscale e privacy 

nell'era digitale 
Il primo Dialogo transatlantico con i Cittadini sarà 

un evento unico. L'Università Columbia di New York 
ospiterà il Commissario europeo per la concorren-

za,Margrethe Vestager e il Premio Nobel per l'eco-
nomia Joseph Eugene Stieglitz e l'Università Boc-

coni ospiterà il Senatore Mario Monti, Presidente 
dell’Università Bocconi, già Commissario europeo 
per la Concorrenza. Data: 21-09-2016 Ora: 04:00 

Luogo: Milano, Università Bocconi 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20150923_puliamo_il_mondo_it.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDL
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDL
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/come_ti_traduco_il_fantasy.pdf
mailto:DGT-ROME@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/TEF2016/start
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/documents/tef_2016/tef2016_draft_it.pdf
https://www.facebook.com/translatingforeurope/
https://twitter.com/translatores
mailto:DGT-TRANSLATING-EUROPE@ec.europa.eu
https://www.google.it/maps/place/Via+Quattro+Novembre,+149,+00187+Roma/@41.8968857,12.483205,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f61b29583154f:0xf5d2d8dc0eb5d0b7!8m2!3d41.8968817!4d12.4853937
http://www.euphorianet.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-07-Evento-settembre_Programma_.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1PcXf5A5aDb4TJwe51_ROtu2wIsujbn3qh41C02V6204/edit?uiv=1
https://ec.europa.eu/italy/events/20160830dialogotransatlantico_milano_newyork_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20160830dialogotransatlantico_milano_newyork_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20160830dialogotransatlantico_milano_newyork_it
https://www.google.it/maps/place/Universit%C3%A0+Bocconi/@45.4485736,9.1877563,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c40531fab675:0x6e4c18447fee5d2e!8m2!3d45.4485736!4d9.189945
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 

30/09/2016 "Meccanismo di Certificazione per Organizzazioni Mittenti e Ospitanti” - EU Aid Volun-
teers.obiettivo: redigere una lista delle Organizzazioni mittenti e ospitanti.  

EACEA  

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  

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 

OTTOBRE 2016  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/annual_work_programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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/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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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 Connecting Europe Facility, CEF per il periodo 2014-2020. 

4 inviti a presentare proposte 
- CEF-TC-2016-3 - Automated Translation 
- CEF-TC-2016-3 - Cyber Security 
- CEF-TC-2016-3 - eInvoicing 
- CEF-TC-2016-3 - Europeana 
 

http://europa.eu/
rapid/press-

release_IP-11-
1200_it.htm 

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  

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 investimenti 
individuati dalla specializzazione intelligente (ESCP-S3) 

COSME 

GENNAIO 2017 

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
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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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 

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 

MARZO 2017 

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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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  
Infrastructures" 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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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 

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 

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 

 OTTOBRE 2017 

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
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