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Campagna #EuFactor. 
Il 27 settembre prossimo dalle ore 9 alle 13,30, nell’ambito della 
Campagna #EUfactor, si terrà a Palermo presso la Sala De Seta 
ai Cantieri Culturali della Zisa, un incontro per parlare delle 
STEM (science, technology, engeneering and mathematics), ai 
giovani e far loro incontrare dal vivo i testimonial delle storie di 
successo in questo campo. L’Associazione Euromed Carrefour 
Sicilia - Antenna EUROPE DIRECT di Palermo, ha aderito alla 
Campagna #EuFactor e ha organizzato l’evento coinvolgendo 
gli studenti del liceo scientifico Albert Einstein di Palermo, 
che hanno gestito il progetto con il supporto dei responsabili 
dell’Antenna Europe  
Direct durante le ore di alternanza Scuola-lavoro.  
Programma: 
8:45 - Registrazione dei partecipanti 
Modera: Gioia Sgarlata 
9:00 - Saluti delle istituzioni ed Introduzioni 
On. Bruno Marziano, Assessore regionale istruzione e formazio-
ne professionale 
Prof. Fabrizio Micari, Rettore dell'Università degli Studi di Paler-
mo 
Prof. Giovanni Perrone, Direttore Dip. Innov. Industriale e Digitale (DIID) 
Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica 
Dott. Gianfranco Rizzo, Assessore all’ Innovazione Tecnologica di Palermo 
Dott. Antonino Tilotta, Euromed Carrefour Sicilia - Europe Direct di Palermo 
9:30 - Presentazione Campagna EuFactor, Liceo Scienti_co “Albert Einstein” 
10:00 - Testimonial Stem, Ricerca scienti_ca e innovazione tecnologica 
Giuseppe Costanza, Mosaicoon ICT 
Antonio D’Amore, Research Associate Fondazione Ri.MED, 
Francesco Cappello, Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia IEMEST 
Giorgio Micale, UniPa Dipartimento Innovazione Industriale e Digitale (DIID) 
Federica Fernandez, Università San Ra_aele Roma, esperta in Nanotecnologie 
e nanomateriali per i Beni Culturali 
Angela Cuttitta, Ricercatrice CNR IRMA 
Giovanna Montana, Ricercatrice CNR IBIM 
10:00 - 12:30 Performance writer & pittura Tema STEM (attività parallela) 
8#EUfactor è la campagna per far crescere l'interesse per la tecnologia, l'informatica, la scienza  
e l'innovazione. L'intento è riuscire, col supporto di una piattaforma dedicata, a creare un ponte tra il 
mondo dei giovani e quello delle STEM.  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 tec-
nologia e dare visibilità  agli investimenti dell'Unione europea in questi settori. 
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.  
Le iniziative della campagna saranno raccolte in una pagina dedicata, per creare massa critica  
e stimolare la riflessione sul potenziale della scienza e dell'innovazione.  
Per la durata della campagna (6 mesi) ci sarà una pagina interattiva sul sito Skuola.net 
, molto amato dai giovani, che ospiterà i diversi contenuti.  
I partner:  

 
 

 
 

 
Per maggiori informazioni: Domenico Caeti tel. 091/335081  338 5203230 
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AGRICOLTURA 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1662  
DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2016 recante iscrizione  
di una denominazione nel registro  delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografiche  protette [Sicilia (IGP)] 
LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare 
l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 
1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Sicilia» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta uffi-
ciale dell'Unione europea  Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 
51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Sicilia» deve essere registrata 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Sicilia» (IGP) è registrata. 
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'alle-
gato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligato-
rio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2016 Per la 
Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione 
 

Pesca. Bando da 16 milioni per l’acquacoltura. Cracolici:” premialità 
su sostenibilità, innovazione e tracciabilità”. 
 “Pubblicato il bando sull’acquacoltura, 16 milioni di euro di fondi Feamp per inve-
stimenti produttivi nel settore.” 
 Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca Mediterranea Antonello Cra-
colici.  “Il bando è destinato a finanziare investimenti al 50 % al fondo perduto per 
l’acquisto di attrezzature e macchinari per gli allevamenti, edifici, terreni, consulen-
za ed altre voci di spesa  – continua Cracolici. In questa nuova programmazione 
stiamo dando spazio a progetti che valorizzino la ricerca,  il rispetto dell’ambiente e 
delle specie acquatiche.  Insieme al Dipartimento pesca abbiamo costituito un tavo-
lo strategico sull’acquacoltura per incrementare e mettere in rete le competenze del 
settore con l’obiettivo di far crescere l’acquacoltura in Sicilia.   Abbiamo impresso 
criteri specifici per favorire progetti che scommettano su tracciabilità, ripopolamen-
to, benessere degli animali acquatici, conversione agli allevamenti biologici,  sostenibilità e innovazione per il risparmio idrico ed 
energetico. 
Grazie all’accordo sottoscritto ieri tra Assessorato regionale all’Agricoltura e Pesca Mediterranea, associazioni del settore e Ban-
ca Monte dei Paschi di Siena semplificheremo l’accesso al credito per le aziende con l’obiettivo di favorire gli investimenti 
nell’indotto del mare.”  Di seguito il link con tutte le informazioni sul bando 

 http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_DipPesca_News?
stepThematicNews=det_news&idNews=194768911&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipPesca 

 
 

Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione WORKSHOP 
AGROALIMENTARE IN AUSTRIA 16 NOVEMBRE 2016  
L’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza 
un WORKSHOP AGROALIMENTARE IN AUSTRIAche si svolgerà a VIENNA il 16 NOVEMBRE 2016 presso le prestigiose sale 
del Palazzo Metternich, sede dell'Ambasciata d'Italia a Vienna dalle ore 15.00 alle ore 21.00. La scadenza delle adesioni entro 
il  23 SETTEMBRE 2016.  La quota di partecipazione è di 150,00 Euro oltre IVA. La domanda di partecipazione va compilata 
online collegandosi al seguente link: https://sities.google.com/a/ice.it/workshopaustria2016/ A conclusione della registrazione on 
line l'ICE invierà una email di conferma con istruzioni e in allegato il modulo di adesione compilato che dovrà essere stampato 
timbrato firmato e inviato via fax al n. 06 89280362 o via PEC all'indirizzo agro.alimentari@cert.icei.it  entro la data sopra indicata. 
Possono partecipare all'iniziativa esclusivamente le aziende delle Regioni della convergenza ( Campania, Calabria, Puglia e Sici-
lia). Tra le tipologie di prodotti scelti per l'iniziativa sono esclusi a priori vino e caffè. Tutte le informazioni organizzative, il 
programma dettagliato e definitivo verrà fornito successivamente alle aziende ammesse. La circolare dell'iniziativa allegata al 
presente messaggio verrà pubblicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo 
internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegionedal 
quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link: http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm.  Per ogni maggiore informazione si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa   ICE - Agroalimenta-
re e Vini  Dirigente: Maria Ines Aronadio  Riferimenti: Olga Gravela Tel. 06 59929559 - Fax 06 89280323  agroindustria@ice.it 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_DipPesca_News?stepThematicNews=det_news&idNews=194768911&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipPesca
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_DipPesca_News?stepThematicNews=det_news&idNews=194768911&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipPesca
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_DipPesca_News?stepThematicNews=det_news&idNews=194768911&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipPesca
https://sities.google.com/a/ice.it/workshopaustria2016/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
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AGRICOLTURA 
Testo unico del vino approvato alla Camera 
Martina: strumento di innovazione e semplificazione fondamentale 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato approvato oggi alla Camera dei Deputati il Testo 
unico del vino. La norma ora passa all'esame del Senato. "Con questo provvedimento - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - 
rendiamo il vino italiano sempre più forte e all'avanguardia in Europa. Il Testo unico è frutto di un lavoro parlamentare approfondi-
to e condiviso, che dà alla filiera nuovi strumenti operativi. Avere in una sola norma di 90 articoli tutte le disposizioni, unificando, 
aggiornando e razionalizzando le leggi esistenti, rappresenta un risultato storico. Una tappa cruciale del percorso di innovazione e 
semplificazione burocratica che stiamo portando avanti. Voglio ringraziare per il loro impegno il Presidente della Commissione 
Agricoltura Luca Sani, il Capogruppo Nicodemo Oliverio e il relatore Massimo Fiorio. Ora è importante chiudere rapidamente l'iter 
parlamentare e arrivare presto alla sua approvazione definitiva al Senato". "L'approvazione del Testo Unico del vino alla Camera - 
ha commentato il Vice Ministro Andrea Olivero - rappresenta uno straordinario lavoro collegiale che ha avuto il contributo di tutta 
la filiera e che mira alla riduzione della burocrazia e al miglioramento dell'iter dei controlli. La qualità italiana ne viene rafforzata e 
le nostre imprese potranno essere ancora più competitive sui mercati internazionali. Sono certo che il Senato saprà portare a 
compimento in tempi rapidi questo importante provvedimento per il settore". 
SCHEDA - TESTO UNICO DEL VINO In particolare il progetto di legge si concentra su produzione, commercializzazione, deno-
minazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione, gestione, controlli e sistema 
sanzionatorio. Spazio all'innovazione con la possibilità di introdurre in etichetta sistemi di informazione al consumatore che sfrutti-
no le nuove tecnologie contribuendo ad aumentare la trasparenza. Tra le novità apportate dalla riforma è prevista una disposizio-
ne sulla salvaguardia dei vigneti eroici o storici al fine di promuovere interventi di ripristino recupero e salvaguardia di quei vigneti 
che insistono su aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico. Importante innovazio-
ne anche nella tutela del prodotto contro la contraffazione.  I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel registro 
unico dei controlli (RUCI) a prescindere se siano o no imprese agricole. 
 

Industria 4.0: nel piano investimenti e ricerca per l'agricoltura  
e l'agroalimentare 
Martina: settore protagonista per lo sviluppo tecnologico e sostenibile 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che all'interno del Piano Industria 4.0 sono previsti investimenti 
mirati nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per agricoltura e agroalimentare.  In particolare sono previsti: 
-  Accesso delle imprese agricole, contoterzisti e agroindustria alle misure di sostegno agli investimenti come iperammortamento 
al 250% e superammortamento per acquisto di tecnologie 4.0; 
- Investimenti per favorire l'accesso delle imprese alla banda ultralarga, in coordinamento con le risorse per tali infrastrutture com-
prese nei fondi europei agricoli; 
- Azzeramento del costo della garanzia primaria Ismea per le imprese agricole, attraverso un plafond dedicato nell'ambito del rifi-
nanziamento del Fondo di Garanzia Mise; 
- Rilancio e estensione dei contratti di sviluppo anche per le imprese agricole e la filiera agroalimentare; 
- Potenziamento della ricerca agricola e agroalimentare con il Crea. "L'agricoltura e l'agroalimentare - ha dichiarato il Ministro 
Maurizio Martina che questa mattina ha partecipato alla Cabina di Regia "Industria 4.0" - giocheranno un ruolo da protagonisti per 
lo sviluppo del modello economico nazionale. Ringrazio il Presidente Renzi e i Ministri Calenda e Giannini per aver condiviso un 
percorso che segnerà in maniera sostanziale il futuro del nostro Paese. Vogliamo un settore primario sempre più sostenibile e 
innovativo, puntando sulle chiavi della ricerca e della tecnologia. Sono due elementi che devono andare insieme e l'agricoltura di 
precisione risponde a questa esigenza. Abbiamo lanciato a luglio le nostre Linee guida che ora costituiscono parte integrante del 
progetto Industria 4.0. Vogliamo far crescere le tecnologie di precisione in agricoltura e arrivare al 10% delle superfici coltivate 
con queste innovazioni entro il 2021. Per lavorare immediatamente abbiamo convocato la filiera al Ministero per una prima riunio-

ne operativa il 28 settembre".  

Avvisi ASSESSORATO  REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Decreto autorizzazione arricchimento mosti, Campagna 2016/2017 E' stato pubblicato il D.D.G. 5706 del 13/09/2016, con il quale 
si autorizza l'arricchimento dei mosti, Campagna 2016/2017. 
 AVVISO - Agevolazioni carburanti agricoli ed attività ex UMA UIA di Menfi 
AVVISO del Dirigente del UO S6.16 - Ufficio intercomunale agricoltura del comprensorio di Menfi, relativo Agevolazioni carburanti 
agricoli ed attività ex UMA UIA. 
Disciplinare Regionale di Produzione Integrata - circolare n. 7  E' stata pubblicata nella sezione "PAN Sicilia - Difesa fitosanitaria" 
dell'area tematica "Servizio Fitosanitario Regionale", la circolare n.7 del 19/09/2016 relativa al Disciplinare Regionale di Produzio-
ne Integrata con allegate le norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti. 

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/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=194779499&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=194779578&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
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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Dibattito sullo Stato dell'Unione 2016 
 Il populismo, la disoccupazione, l'ineguaglianza sociale rappresentano 
alcune fra le sfide fondamentali per l'UE, ha detto il Presidente della 
Commissione Juncker nel suo discorso annuale sullo Stato dell’Unione, 
mercoledì dinanzi al Parlamento europeo. La crisi dei rifugiati, la Brexit 
e la lotta al terrorismo sono stati altri temi discussi con i leader dei 
gruppi politici e gli altri deputati, i quali hanno espresso le loro idee su 
come affrontare le preoccupazioni dei cittadini per il futuro. 
Il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, prima di dare la 
parola al Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, ha ricor-
dato che il dibattito sullo Stato dell'Unione rappresenta un momento 
molto importante nel lavoro del Parlamento, specialmente in tempi in 
cui potremmo essere testimoni di cambiamenti fondamentali e a solo 
due giorni dal Vertice di Bratislava. 
 Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha 
iniziato il suo discorso elencando le principali sfide che l’UE si trova ad 
affrontare oggi: frammentazione, populismo, disoccupazione e ineguaglianza sociale. "Il populismo non risolve i problemi, ma li 
crea", ha sottolineato. Per quanto riguarda la Brexit, ha dichiarato che "pur rammaricandoci, noi rispettiamo la decisione presa 
dal Regno Unito, ma l’UE in quanto tale non è a rischio. Saremmo felici di ricevere la richiesta che permetterebbe alla Brexit di 
essere quanto prima effettiva". Le nuove relazioni con il Regno Unito non includeranno un accesso "à la carte" al mercato unico. 
Juncker ha poi citato altre sfide che l'Europa deve affrontare: rapida ratifica dell'accordo sul cambiamento climatico, ulteriori ac-
cordi di libero scambio con Paesi terzi, come CETA, protezione dei dati, lotta contro l'evasione fiscale, costruzione di un’Unione 
dei capitale, accesso a internet ad alta velocità e maggiori investimenti per la creazione di posti di lavoro. Ha inoltre annunciato 
che l'importo del Fondo europeo di investimento strategico sarà raddoppiato. 
Per quanto riguarda la crisi dei rifugiati ha dichiarato che "abbiamo iniziato a vedere solidarietà, ma bisogna fare di più". Ha pro-
posto la creazione di un corpo europeo di solidarietà composto da volontari e di un nuovo piano di investimenti per l'Africa. Per la 
lotta al terrorismo, ha sottolineato la necessità di intensificare lo scambio di informazioni tra le autorità di polizia nazionali e pro-
posto, tra l'altro, il rafforzamento di Europol. In conclusione, ha annunciato una proposta per un Fondo europeo per la difesa. 
Leader dei gruppi politici (cliccare sul nome per l’intervento integrale) 
Il leader del gruppo PPE Manfred Weber (DE), ha evidenziato che molti giovani europei che quest’estate hanno viaggiato attra-
verso l'Europa utilizzando il pass InterRail sono pro-EU. "Per la gioventù europea, Europa significa un futuro migliore" ha dichia-
rato. Ha aggiunto che “la Turchia rappresenta un partner importante, ma non potrebbe diventare un membro dell’UE a pieno tito-
lo." Ha quindi concluso ricordando che "la gente in Europa non desidera un'Europa divisa, esige soluzioni". 
Il leader del gruppo S&D Gianni Pittella (IT) ha innanzitutto ringraziato Juncker per le risposte positive alle proposte del suo grup-
po su crescita sostenibile, piano di investimenti, posti di lavoro e lotta contro l'evasione fiscale. Il discorso di Juncker è stato 
"consapevole e responsabile", ha proseguito, accogliendo la flessibilità e la mancanza di riferimenti all’austerità. Per quanto ri-
guarda la Brexit ha sottolineato la necessità per l’UE di reagire, dopo che il Primo ministro britannico Theresa May ha tenuto l'U-
nione europea "in scacco" per i tre mesi. 
Per il gruppo ECR, Syed Kamall (UK) ha dichiarato che "più Europa, più integrazione militare e più debiti" hanno separato i citta-
dini comunitari". “Respingere le legittime preoccupazioni della gente, spingerà gli elettori verso forze politiche radicali", ha previ-
sto, suggerendo che "l’UE potrebbe fare di meno, ma meglio [...] per rispondere ai nuovi segnali, varare riforme significative che 
ci aiutino a competere e fornire opportunità per i nostri cittadini nel mondo globalizzato". 
Il leader del gruppo ALDE Guy Verhofstadt (BE) ha dichiarato che vi è una spaccatura generazionale in Europa, con i più giovani 
in favore e i più anziani tra gli scettici. "I populisti predicano un falso senso di sicurezza, con muri e recinzioni come soluzione di 
tutti i problemi, ma come si fa a tenere fuori dal vostro Paese il cambiamento climatico o i terroristi? Con le recinzioni o con le 
politiche europee?" ha chiesto, aggiungendo che "l'Europa è la cura per il cancro del nazionalismo" e che la Brexit rappresenta 
un'opportunità per l'Europa. 
"Sono sempre i cittadini a essere gravati dai debiti", ha dichiarato Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE). "Continuiamo a parlare di 
flessibilità e di posti di lavoro, ma come possono crederci i cittadini?" ha chiesto, affermando poi che la priorità dovrebbe essere 
quella di garantire che i cittadini europei abbiano "posti di lavoro adeguati e luoghi adeguati per vivere". Ha inoltre dichiarato che 
l'UE deve essere più democratica. 
Rebecca Harms (Verdi/ALE, DE) ha sottolineato che l'UE è una risposta ai tempi incerti della globalizzazione e ha chiesto nuove 
azioni che potrebbero dare ai cittadini "rinnovata fiducia in un nuovo percorso comune europeo". Ha anche invocato un’Unione 
sul clima e una rapida ratifica dell’accordo sul clima di Parigi. 
Il leader del gruppo EFDD, Nigel Farage (UK) ha ribadito di essere contento del voto del Regno Unito per l’uscita dall’UE. Ha poi 
predetto una rapida crescita dei partiti d’opposizione in Europa, affermando che "non potrete fermare i Paesi dell'Europa orienta-
le che dicono no alla politica della Merkel sui rifugiati" e che ci potrebbero essere altri referendum in Europa. 
Per Marine Le Pen (ENF, FR) il discorso di Jean-Claude Juncker è stato "insipido e errato", praticamente "un funerale dell'UE". 
"La Brexit ha davvero sfatato un tabù, dimostrando che si può lasciare l'UE e venirne fuori meglio" ha aggiunto. Rispondendo ad 
una domanda, ha dichiarato che proporrà un referendum sulla “Frexit”, qualora fosse eletta Presidente della Francia nel 2017. 
Diane Dodds, deputato non iscritto del Regno Unito, spera che dopo la Brexit "l’UE e il Regno Unito possano definire e costru ire 
nuove relazioni reciprocamente vantaggiose". 
 

Continua nella pagina seguente 
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a67ab7df-9c3b-4b2a-9f42-a681008c2109
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=e35feb73-a8a0-4772-8e33-a681008d8be3
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=29e590ab-9646-49c8-a99e-a681008f0e2e
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=fa8cc861-39b2-4a51-9d54-a681009495c7
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=adeea281-5b9d-4a14-8987-a6810094c242
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=249421bd-1a98-4938-bbef-a6810095bd1e
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=d48e264e-00e1-4354-b5a7-a6810097434d
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=fd08b8c2-7265-4c24-be5c-a681009754c7
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160914PHT42634/20160914PHT42634_original.jpg?epbox%5breference%5d=20160909IPR41712
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% 
Presidenza slovacca 
L'Unione europea si trova ad affrontare sfide senza precedenti, ma prima di tutto deve combattere l'incertezza, ha sottolinea-
to Ivan Korčok, Segretario di Stato del Ministero degli affari esteri ed europei slovacco. Il Vertice di Bratislava del 16 settembre 
sarà "l'occasione per una discussione franca e aperta" in seguito al referendum del Regno Unito e "darà il via a un processo" per 
trovare "un terreno comune" su "migrazione, sicurezza interna ed esterna". 
Interventi dei deputati italiani (cliccare sul nome per l’intervento integrale) 
 Laura Ferrara (EFDD) ha detto che “l’Europa di cui il Presidente Juncker ci ha parlato è distante dall’Europa attuale (...). Non 
garantisce crescita economica a tutti gli Stati membri”. Le lobby condizionano i processi decisionali, smantellano le conquiste dello 
Stato sociale, determinano povertà, accrescono diseguaglianze sociali e creano difficoltà al mercato del lavoro, ha concluso. 
Matteo Salvini (ENF) ha parlato di “un’ennesima farsa, le ennesime parole al vento”, in riferimento al discorso di Juncker. Salvini 
ha poi detto che il problema non è il populismo, ma i 3.000 morti nel Mediterraneo e i 26 milioni di disoccupati. “Il vero problema 
per 500 milioni di europei è rappresentato dal terrorismo islamico che voi state finanziando e alimentando con le folli sanzioni con-
tro la Russia, con l’accordo con la Turchia che in cambio non ci dà nulla”, ha detto. 
Lorenzo Cesa (PPE), rivolgendosi a Juncker, ha dichiarato “le sue parole ci fanno intravedere una luce dopo una lunga crisi. Ve-
niamo da un no secco all’UE da parte di un grande Stato da cui ci aspettiamo e chiediamo responsabilità”. Cesa ha poi chiesto 
alla Commissione e al Consiglio “un salto di qualità su quattro priorità: sicurezza, immigrazione, lotta alla disoccupazione soprat-
tutto quella giovanile e tutela del risparmio”. Patrizia Toia (S&D) ha detto che dalle scelte che saranno effettuate in questo preciso 
momento storico, si capirà “se l’Europa avrà saputo rinascere o avrà imboccato l’inesorabile via della dissoluzione”. Ha poi sottoli-
neato che ci sono due priorità che l’UE deve affrontare: una maggiore equità fiscale e l’equità sociale, attraverso il sussid io UE per 
i disoccupati proposto dal ministro Padoan. “Facciamo diventare questa proposta una nuova stella della politica europea”, ha con-
cluso. 
Replica del Presidente della Commissione   Il Presidente della Commissione Juncker, rispondendo ai deputati, ha spiegato che 
sono in corso intensi negoziati con la Turchia sulla liberalizzazione dei visti, ma che tutte le condizioni devono essere soddisfatte 
prima che diventi realtà. La legislazione sul terrorismo, per esempio, deve essere cambiate. Per quanto riguarda il pilastro sociale, 
la Commissione sta attualmente preparando una consultazione pubblica. 
Le registrazioni video degli interventi di ogni oratore sono disponibili qui. 
 

Prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati: 
 il Parlamento boccia la proposta della Commissione 
Un progetto di legge volto a proteggere gli investitori al dettaglio è stato respinto mercoledì dai deputati, poiché risulta cosi 
"imperfetto e fuorviante" che potrebbe far perdere soldi. Il testo sarà rinviato alla Commissione europea per una revisione. 
I deputati hanno approvato una risoluzione che chiede modifiche alla legislazione sui "prodotti d’investimento al dettaglio e assicu-
rativi preassemblati" (PRIIPs) - un mercato del valore fino a 10.000 miliardi di euro - con 602 voti in favore, 4 contrari e 12 asten-
sioni. Gli investitori al dettaglio, persone senza una competenza tecnica in materia che necessitano quindi di maggiore informazio-
ne, generalmente utilizzano i PPIIRs per generare fondi per pagare un mutuo o per finanziare l'istruzione dei propri figli. 
Il Parlamento ha sostenuto il parere della sua commissione per gli affari economici e monetari che ha proposto nuovi standard 
normativi tecnici (RTS), che i fornitori devono soddisfare per garantire una maggiore trasparenza e chiarezza per gli investitori, 
dopo aver ritenuto inadeguati gli attuali standard. 
La Commissione dovrà ora proporre nuovi RTS per l'attuazione della normativa PRIIPs, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2016 
 

Diritti fondamentali in Polonia:  
il PE esorta a seguire raccomandazioni 
I deputati hanno chiesto al governo polacco di risolvere la crisi costituzionale del Paese entro il termine di tre mesi fissato dalla 
Commissione il 27 luglio scorso. La soluzione dovrebbe portare a un compromesso fra tutti i partiti parlamentari ed essere 
in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia e della Commissione europea. Nel testo della risoluzione, 
approvata mercoledì dal Parlamento con 510 voti favorevoli, 160 contrari e 29 astensioni, si ricorda al governo della Polonia che 
"l'UE si fonda sui valori ... approvati dal popolo polacco con il referendum del 2003" e che “l'azione dell'UE poggia sulla f iducia 
reciproca e sulla presunzione del rispetto, da parte degli Stati membri, della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fonda-
mentali". Riferendosi in particolare alla Carta dei Diritti fondamentali, i deputati hanno affermato che la paralisi del Tribunale costi-
tuzionale e il rifiuto del governo polacco di pubblicare tutte le sentenze mettono "a repentaglio la democrazia, i diritti fondamentali 
e lo Stato di diritto in Polonia". Sostengono inoltre la determinazione della Commissione europea nel trovare una via d'uscita alla 
situazione attuale, attraverso un dialogo con le autorità polacche nell'ambito del "nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di 
diritto", in vigore dal 13 gennaio. I deputati invitano le autorità polacche a collaborare con la Commissione, che ha adottato 
un parere sullo Stato di diritto lo scorso giugno e una raccomandazione a luglio e invitano la Commissione a monitorare 
l’attuazione di queste raccomandazioni da parte delle autorità polacche. Oltre alla crisi costituzionale, il Parlamento è anche pre-
occupato dai "recenti e rapidi sviluppi legislativi" in altri settori, in particolare per quanto riguarda: 
l’indipendenza e l'imparzialità dei media del servizio pubblico; 
il diritto alla libertà d’espressione; 
il diritto alla privacy; 
i diritti procedurali, nonché il diritto fondamentale ad un processo equo; 
l’imparzialità politica dell'amministrazione, e 
i diritti umani fondamentali, compresi i diritti delle donne. 

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=d105e491-2230-4b58-883c-a6810099f77b
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=IT&vodId=1473843799241
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=IT&vodId=1473843884997
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=IT&vodId=1473845113891
http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=IT&vodId=1473846106241
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=03620cfe-4786-4d7b-bb1e-a68100a9a0db
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2015_en.htm
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Il Parlamento  approva  
la nomina di Julian King   
a commissario  per la sicurezza  
dell'Unione 
Il Parlamento europeo ha approvato giovedì la candidatura 
di Sir Julian King a commissario per la sicurezza dell'Unio-
ne con 394 voti in favore, 161 voti contrari e 83 astensioni. 
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni ha tenuto lunedì sera un'audizione con il commissa-
rio candidato, nominato dal governo britannico dopo che 
Jonathan Hill si era dimesso a giugno in seguito al voto 
sulla Brexit. 
Il Parlamento deve essere consultato prima che un nuovo 
commissario possa assumere la carica (articolo 246 
TFUE). Dopo il via libera dei deputati, gli Stati membri possono procedere alla nomina definitiva. 
 
 

I deputati esortano i Paesi dell'UE ad accogliere più richiedenti  
Asilo provenienti da Italia, Grecia e Turchia 
Con la votazione di giovedì, i deputati hanno affermato che i Paesi dell'UE devono onorare gli impegni presi e accettare i rifugiati 
trasferiti dalla Grecia e dall'Italia per alleviare la pressione migratoria su questi due Paesi "in prima linea" e, allo stesso tempo, 
scoraggiare gli arrivi irregolari, aprendo vie legali e sicure verso l'UE. 
In una risoluzione non vincolante, approvata con 470 voti a favore, 131 contrari e 50 astensioni, il Parlamento boccia la proposta 
della Commissione europea di utilizzare 54.000 posti, originariamente destinati alla ricollocazione di richiedenti asilo da Grecia e 
Italia in altri Stati membri dell'UE, per il reinsediamento dei rifugiati siriani dalla Turchia all’UE, in linea con l'accordo di migrazione 
concordato tra i leader della Turchia e dell’UE lo scorso marzo. 
Secondo la proposta della Commissione, i Paesi dell'UE po-
trebbero dedurre il numero di rifugiati siriani che necessitano 
di protezione internazionale che arrivano dalla Turchia da 
quello dei richiedenti asilo che i Paesi comunitari si sono im-
pegnati a trasferire dalla Grecia e dall'Italia. 
L'accordo tra i leader della Turchia e dell’UE prevede che l'U-
nione europea accolga un rifugiato siriano dalla Turchia per 
ciascun cittadino siriano inviato dalle isole greche alla Turchia. 
Nel dibattito in plenaria, la relatrice Ska Keller (Verdi/ALE, DE) 
ha sottolineato che lo schema di ricollocazione rappresenta 
un vero e proprio strumento di solidarietà che “deve essere 
rafforzato e non reso meno efficace”. Il problema, ha aggiun-
to, è rappresentato dal fatto che gli Stati membri 
“semplicemente non stanno attivandosi a sufficienza” e alcuni 
Paesi non hanno ancora accolto nemmeno un rifugiato. 
Il testo chiede inoltre che anche per i rifugiati afgani, iracheni e 
eritrei sia possibile essere ricollocati all'interno dell'UE. Nel 
2015, gli afghani sono stati il secondo maggior gruppo di ri-
chiedenti asilo che ha raggiunto l'UE, con un numero senza 
precedenti di circa 180.000, molti dei quali erano minori non 
accompagnati con esigenze di protezione speciale. 
Sostenere Italia e Grecia 
Nel testo redatto da Ska Keller, il Parlamento rileva che il regi-
me di trasferimento intra-UE non deve essere confuso con 
quello della ricollocazione che riguarda un Paese non UE. "Il 
reinsediamento non deve avvenire a scapito della ricollocazio-
ne”. I deputati sottolineano che la necessità di trasferimento di 
emergenza dalla Grecia e dall'Italia verso altri Stati membri 
dell'UE resta elevata, vista l’urgente situazione umanitaria in 
Grecia e il rischio di deterioramento in Italia. 
I deputati sottolineano che, nonostante i paesi UE abbiano deciso di ricollocare 160.000 richiedenti asilo entro due anni (due deci-
sioni distinte sono state prese nel 2015, per 40.000 e 120.000 posti, rispettivamente), solo una piccola percentuale di persone è 
stata finora ricollocata (vedi dati aggiornati). Esortano quindi i Paesi dell'UE a mettere a disposizione almeno un terzo dei loro 
luoghi di ricollocazioni promessi entro il 31 dicembre 2016. 

Ampio consenso  
per la decisione della Commissione  

sull’accordo fiscale irlandese  
con Apple 

Il commissario alla concorrenza Margrethe Vestager ha ricevuto 
un ampio sostegno dai deputati, durante la discussione di merco-
ledì pomeriggio, per la decisione in base alla quale i benefici fi-

scali concessi dall’Irlanda alla Apple - che le hanno consentito di 
pagare meno tasse rispetto alle altre imprese nel corso di molti 

anni - sono illegali poiché rappresentano un aiuto di Stato. 
Alcuni deputati hanno criticato l’intenzione di Apple e dell’Irlanda 
di “appellarsi contro la decisione che stabilisce che l'Irlanda deve 

recuperare 13 miliardi di euro in tasse non pagate e interessi”. 
Vestager pur riconoscendo loro il diritto di ricorso, ha ribadito che 

la Commissione ha "preso una forte decisione 
 che difenderemo in tribunale". 

Vestager ha chiesto maggiore trasparenza sui dati di base delle 
imprese multinazionali. Tali informazioni dovrebbero diventare 

pubbliche, ha detto, riferendosi alla recente proposta della Com-
missione per la segnalazione pubblica, paese per paese, del nu-

mero degli occupati, dei profitti realizzati  
e delle imposte versate. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160913PHT42455/20160913PHT42455_original.jpg?epbox%5breference%5d=20160909IPR41739
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Nuovo documento di viaggio UE per facilitare il rimpatrio  
dei cittadini di Paesi terzi 
La proposta della Commissione europea per un documento europeo di viaggio standard che acceleri le procedure di rimpatrio di 
cittadini non UE che soggiornano irregolarmente negli Stati membri, e senza un documento d’identità valido, è stata approvata in 
via definitiva giovedì dal Parlamento. 
Nel testo si afferma che i Paesi terzi sono attualmente riluttanti nell’accettare i documenti di ritorno forniti dagli Stati membri, a 
causa dei diversi formati e di standard di sicurezza inadeguati. 
Durante i lavori legislativi, i deputati hanno rafforzato gli standard di sicurezza del documento e le garanzie tecniche, in modo da 
meglio garantire la sua accettazione da parte dei Paesi terzi. 
 Il testo, redatto da Jussi Halla-aho (ECR, FI), è stato approvato con 494 voti favorevoli, 112 contrari e 50 astensioni. 
Halla-aho ha dichiarato che "il basso tasso di applicazione delle decisioni di rimpatrio mina seriamente la credibilità e la legittimità, 
agli occhi dei nostri cittadini, delle politiche europee di asilo e immigrazione. Incoraggia inoltre l'abuso dei sistemi di asilo in Euro-
pa. Mentre un modulo uniforme per il documento di viaggio europeo, per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano 
irregolarmente, non è una soluzione magica ma un passo nella giusta direzione, nel far rispettare la legislazione e le decisioni 
vigenti". 
I dati della Commissione europea, inoltre, indicano che meno del 40% delle decisioni prese dall'UE per il rimpatrio di cittadini di 
Paesi terzi sono state effettivamente portate a termine nel 2014. 
Sicurezza migliorata 
Il nuovo regolamento prevede un formato comune per il documento di viaggio europeo, aggiornando una raccomandazione non 
vincolante del Consiglio del 1994. Per combattere la contraffazione e la falsificazione, i modelli di dichiarazione armonizzati utiliz-
zeranno gli stessi standard di sicurezza, come ad esempio le filigrane, in vigore dal 2002 per i visti d'ingresso rilasciati dai Paesi 
dell'UE ai residenti sprovvisti di documenti di viaggio validi. 
Prossime tappe 
Il progetto di regolamento deve ancora essere formalmente approvato dal Consiglio dei Ministri prima di entrare in vigore ed avrà 
effetto dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
  

  

Programma Horizon, il 2017 vale 8,5 miliardi 
Nei prossimi mesi andranno a scadenza gli ultimi inviti a presentare progetti relativi 
al 2016 e - grazie alla pubblicazione da parte della Commissione europea della 
versione definitiva della annualità 2017 del programma di lavoro Horizon 2020 - 
sono ai nastri di partenza i nuovi inviti per il prossimo anno, dotati di un budget 
complessivo pari a 8,5 miliardi di euro. Con l' approvazione della versione aggior-
nata del Programma di lavoro 2017 è disponibile lo schema degli inviti e i rispettivi importi assegnati relativi ai tre i pilastri del pro-
gramma : eccellenza scientifica, leadership industriale, sfide della società. 
Come è noto i destinatari dei finanziamenti Horizon 2020 sono in linea prioritaria imprese, istituti di ricerca, università, enti nazio-
nali e locali e ad un progetto devono partecipare almeno tre persone giuridiche indipendenti stabilite in tre diversi Stati Ue o in un 
Paese associato in partenariato tra di loro. Le modalità di finanziamento rimborsano rispettivamente il 100% per progetti di ricerca 
e innovazione (Ria) ed il 70% (Ia) per azioni innovative . 
Nell' ambito del pilastro "sfide della società" di grande attualità il tema "salute, benessere e cambiamento demografico" che finan-
zierà progetti relativi alla medicina personalizzata, con l' obiettivo di aiutare l' Europa ad affrontare l' invecchiamento della popola-
zione e tutti i problemi sociali che derivano dalle malattie croniche. 
Nell' ambito del tema " società inclusive, innovative e riflessive" , l' obiettivo prioritario è quello di ridurre le disuguaglianze, puntare 
ad una crescita più inclusiva e a promuovere uno spazio pubblico e culturale europeo. 
Sempre quadro del pilastro "sfide della società" per i temi "energia sicura, pulita ed efficiente" verranno finanziati progetti nel cam-
po dell' energia a bassa emissione di carbonio e delle città intelligenti e sostenibili . Per quanto riguarda l' "azione per il clima, am-
biente, efficienza delle risorse e materie prime" le tematiche prioritarie riguardano l' economia verde e industria 2020 nell' econo-
mia circolare. Tra le priorità per il 2017 figurano soluzioni innovative nel settore dell' acqua; sviluppo di batterie al litio di nuova 
generazione; più flessibilità della rete energetica per integrare una quota crescente delle fonti rinnovabili. 
Gli inviti di prossima apertura nel quadro del pilastro "leadership industriale" per i settori "tecnologie dell' informazione e comuni-
cazione (Ict)" riguarderanno una ampia rosa di tematiche: la robotica, agli appalti elettronici e internet degli oggetti. Il settore 
"nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (Nmbp)" si occuperà in particolare degli edifici 
ad alta efficienza energetica. 
Il programma Horizon 2020 continuerà anche il prossimo anno ad erogare - grazie allo strumento per le Pmi (Sme Instrument) - 
438 milioni di euro a beneficio di piccole e medie imprese altamente innovative. Per ottenere finanziamenti da questo strumento è 
richiesta la partecipazione di una sola persona giuridica stabilita in uno Stato Ue o in un Paese associato . Gestito in maniera cen-
tralizzata dall' Easme (agenzia per le Pmi) lo strumento si rivolge esclusivamente alle imprese innovative che mostrano una forte 
ambizione a svilupparsi, crescere ed internazionalizzarsi. I Punti di contatto nazionali (Ncp) offrono un servizio, a titolo gratuito, di 
informazione e assistenza su le priorità tematiche o i programmi di ricerca; gli strumenti finanziari; le procedure amministrative; la 
preparazione della proposta . L' Agenzia per la promozione della ricerca europea (Apre) ospita i Punti di contatto nazionale (Ncp) 
di Horizon 2020 in Italia. 
Intanto, il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato un decreto di rettifica al bando Horizon 2020- Pon I&C 2014-20. Il 
provvedimento, emanato ieri, rivede i requisiti di ammissibilità finanziaria, i punteggi sulle categorie di rating e le condizioni di am-
missibilità degli spin-off. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0668
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La settimana ministeriale dell'UNGA 
Martedì scorso, a New York, è stato dato ufficialmente il via alla 71a settimana ministeriale dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite (UNGA) sui grandi movimenti di rifugiati e migranti alla quale hanno preso parte anche rappresentanti dell'UE. 
Lo scorso 18 settembre a New York il Primo Vicepresidente Frans Timmermans e il Presidente del Consiglio europeo Donald 
Tusk hanno incontrato il Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon per discutere di migrazione, cambiamenti climatici e ratifica 
dell'accordo di Parigi. La Vicepresidente Kristalina Georgieva, invece, ha partecipato all'evento "Porta con te una luce per ogni 
bambino in viaggio - il diritto di essere al sicuro, il diritto di avere una casa" organizzato congiuntamente dall'Estonia, dal Consiglio 
d'Europa e dall'UNICEF. Il giorno successivo, la delegazione di alto livello dell'Unione europea, che comprende il Primo Vicepresi-
dente Frans Timmermans, l'Alto Rappresentante/Vicepresidente Mogherini e i Commissari Hahn e Avramopoulos, ha partecipa-
to alla riunione di alto livello sui grandi movimenti di rifugiati e migranti. Inoltre, L'UE ha organizzato un evento collaterale dal titolo 
"Investire nel partenariato: il nuovo piano di investimenti". Federica Mogherini è intervenuta alla tavola rotonda su "un patto globale 
per una migrazione sicura, regolare e ordinata: verso la realizzazione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", mentre la Vice-
presidente Georgieva ha partecipato alla sessione plenaria del vertice. Nello stesso giorno, Avramopoulos ha partecipato alla tavo-
la rotonda sul tema "affrontare le vulnerabilità di rifugiati e migranti nel tragitto dai paesi d'origine ai paesi di arrivo" e Hahn ha par-
tecipato alla tavola rotonda su "affrontare le cause della migrazione, in particolare dei grandi movimenti di persone, e sottolineare il 
contributo positivo dei migranti". Per quanto riguarda gli eventi collaterali dell'UE, Mogherini e Georgieva hanno presentato il nuovo 
piano europeo per gli investimenti esterni durante l'evento "Investimento nel partenariato: un nuovo piano di investimenti per fron-
teggiare le cause profonde della migrazione e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile". Numerosi anche gli incontri bilaterali 
e gli eventi a New York. Tutti i rappresentanti dell'UE hanno partecipato a una serie di eventi in disparte, a partire vertice del capo 
sui rifugiati organizzate dal presidente americano Obama. L'Alto Rappresentante si è concentrata molto sulla situazione in Siria e 
in Libia: ha partecipato alla riunione ministeriale del gruppo internazionale di supporto alla Siria e ha incontrato il primo ministro 
libico Mustafa al-Fayez Serraj e il Ministro degli Esteri del paese Mohamed Siala, il Rappresentante Speciale del Segretario Gene-
rale delle Nazioni Unite Martin Kobler e, insieme al primo vicepresidente Timmermans, il Presidente della Colombia Juan Manuel 
Santos per discutere l'accordo di pace in Colombia. Kristalina Georgieva, invece, nel quadro del vertice di Concordia, ha parlato 
all'evento sul futuro dell'UE, mentre Hahn ha tenuto un discorso su migrazione e rifugiati al forum del settore priva-
to. Avramopoulos ha affrontato il pannello sulle sfide causate da rifugiati e migranti in occasione della presentazione dell'edizione 
2016 dell'International Migration Outlookdell'OCSE e Il Commissario Vytenis Andriukaitis ha parlato all'evento di alto livello della 
Commissione su "Sanità, occupazione e crescita economica" in occasione della presentazione della relazione sul personale sani-
tario. Infine, il Commissario Christos Stylianides ha partecipato a diversi incontri bilaterali. 

 

#MollaStoTelefono  #GuardaLaStrada. 
 La campagna di ACI per la sicurezza stradale 
  

Quando guidate a cento all'ora chiudete gli occhi per alcuni secondi? E' quello che accade quando prendete il telefono men-
tre siete al volante. Per decine, centinaia di metri l’auto è senza vero controllo e questo comportamento è diventato una del le pri-
me causa di incidentalità, troppo spesso mortale". 3 incidenti su 4 sono dovuti alla distrazione.  Una delle cause principali di distra-
zione è lo smartphone.  Chattare, scattare o vedere selfie e foto significa perdere da 1 a 4 secondi:  un tempo infinito.  
Quando siamo al volante, 1 solo secondo a 50 all'ora vuol dire 15 metri di buio, di perdita totale di controllo della strada.  
4 secondi sono più di 60 metri e in 60 metri può succedere di tutto.  
Ecco perché l'ACI ha lanciato la campagna #MollaStoTelefono #GuardaLaStrada 
 

Cinema2Days. Il 2° mercoledì di ogni mese al cinema con 2 Euro 
 

A partire da mercoledì 14 settembre, in tutti i cinema d'Italia aderenti all'iniziativa Cinema2Day, il costo del biglietto offerto al pubbli-
co sarà pari a 2 euro. L'iniziativa, promossa dal  Mibact - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione 
con  ANEM - Associazione Nazionale Esercenti Multiplex,  ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisi-
ve e Multimediali e  ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema, sarà valida ogni secondo mercoledì del mese. 
Grazie alla promozione, in vigore nelle giornate del 14 settembre, 12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2016, 11 gennaio e 8 feb-
braio 2017, si potrà acquistare al costo unitario di due euro il biglietto per tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previ-
sti,  con la sola esclusione delle visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata,  comunicata direttamente 
alla cassa. Sul sito dell'iniziativa  è possibile cercare le sale della propria città che aderiscono http://
www.cinema2day.beniculturali.it/#/trova-sala  
 

 Partenariato UE-UNICEF a favore dei bambini e dei giovani siriani 
Nel quadro della conferenza dei donatori per la Siria tenutasi a Londra quest'anno, il fondo fiduciario regionale dell'UE in risposta 
alla crisi siriana ha impegnato 90 milioni di euro a sostegno dell'operato dell'UNICEF con i bambini e i giovani che sono scappati 
dalla guerra in Siria per rifugiarsi in Giordania, Libano e Turchia.  Beneficeranno di questi fondi anche i bambini e i giovani nelle 
comunità ospitanti che lottano per avere accesso all'istruzione e ai servizi di base.  "Il fondo fiduciario regionale dell'UE in risposta 
alla crisi siriana è uno dei principali strumenti di cui dispone l'Europa per tener fede all'impegno preso alla conferenza di Londra di 
erogare 3 miliardi di euro a sostegno della Siria e della regione. Il partenariato tra il fondo fiduciario dell'UE e l'UNICEF per i bambi-
ni siriani è un elemento chiave della nostra risposta e rappresenta il contratto più consistente firmato dal fondo finora.  
Grazie a questo sostegno, riusciamo a far fronte alla situazione dei bambini e dei giovani siriani in modo rapido e flessibile. Il contri-
buto finanziario dell'UE aiuterà ad evitare "una generazione perduta" con tutte le conseguenze negative per l'intera regione" ha 
dichiarato Johannes Hahn, Commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, prima di un incontro a New 
York con Anthony Lake ai margini dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/6_syria_5pg.pdf 

http://refugeesmigrants.un.org/summit
http://www.informa-giovani.net/notizie/mollastotelefono-guardalastrada-la-campagna-di-aci-per-la-sicurezza-stradale7186248
http://www.informa-giovani.net/notizie/mollastotelefono-guardalastrada-la-campagna-di-aci-per-la-sicurezza-stradale7186248
http://www.informa-giovani.net/notizie/cinema2days-il-2-mercoledi-di-ogni-mese-al-cinema-con-2-euro
http://www.cinema2day.beniculturali.it/#/trova-sala
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/6_syria_5pg.pdf
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ATTUALITA’ 
Roaming, le nuove regole della Commissione Ue 
Non ci sarà alcun limite di giorni al roaming gratuito in Ue da quando entrerà in vigore il 15 giugno dell’anno prossimo. A valere per 
evitare abusi, come per esempio l’uso di una sim lettone a basso costo in modo permanente in Germania dove i prezzi sono ben 
più alti, varrà il principio di residenza sotto il monitoraggio degli operatori tlc. In caso questo ultimi individuassero anomalie o abusi 
potranno intervenire. È la nuova proposta presentata dal vicepresidente della Commissione Ue Andrus Ansip e dal commissario 
Guenther Oettinger dopo quella ritirata una decina di giorni fa dal presidente Juncker che prevedeva almeno 90 giorni gratuit i e 
copriva già il 99% dei casi di roaming. 

 

Via al bando per affittare nove fari demaniali ai privati in Sicilia 
Con quasi la metà dei venti beni demaniali, soprattutto fari, che da oggi possono essere riconvertiti e valoriz-
zati con progetti di natura turistico-ricettiva o socio-culturale la Sicilia fa la parte del leone nei bandi pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. I progetti dovranno essere presentati entro il 19 dicembre prossimo e saranno 
valutati riservando alla qualità il 60% del giudizio e agli aspetti economici il 40 per cento . Potranno farsi a-
vanti cittadini, associazioni, imprese, che potranno ottenere il bene in concessione per un massimo di 50 
anni. Si tratta della seconda puntata di un' iniziativa partita nell' ottobre del 2015, quando vennero messi a 
disposizione dei privati undici fari, nove dei quali sono stati già aggiudicati in via provvisoria, garantendo un 
investimento di sei milioni di euro per la riqualificazione delle strutture e una ricaduta economica generale di 
20 milioni, capace, tra l' altro, di assicurare lavoro a oltre cento persone. Ci sono, poi, gli incassi diretti per lo 

Stato, che dai primi nove fari percepisce 340mila euro di canoni annui, destinati a diventare sette milioni se si considera l' intera 
durata della concessione, variabile da 19 a 50 anni. Con questi numeri, Demanio e Difesa Spa hanno avuto buon gioco a ripresen-
tare l' offerta di "lanterne" in posti di particolare appeal dal punto di vista naturalistico e turistico. Si tratta di strutture che hanno bi-
sogno di interventi di ristrutturazione e di messa in sicurezza, che in questi tempi di spending review lo Stato ha difficoltà a sostene-
re. Peraltro, sono beni che continuano a mantenere la loro funzione di ausilio alla navigazione - la lanterna la notte si illumina, ma 
queste parti del faro non sono ovviamente oggetto della concessione - e che pertanto è necessario non vengano abbandonati a sé 
stessi. Tra i beni messi a gara in questa seconda edizione dell' iniziativa, i fari sono complessivamente 14 (dieci gestiti dalla Difesa 
e quattro dal Demanio), a cui si aggiungono tre torri e altre tre strutture, tutte di competenza del Demanio. I fari sono dislocati so-
prattutto in Sicilia: tra gli altri, quello di Capo Milazzo, di Capo Mulini (Acireale), di Punta Spadillo a Pantelleria, di Punta Libeccio a 
Marettimo. In Sicilia si trovano pure alcuni degli altri beni messi a gara: il padiglione di Punta del Pero a Siracusa e lo stand Florio a 
Palermo. A questi si aggiungono il convento di San Domenico Maggiore Monteoliveto a Taranto e le tre torri, due in Puglia e una a 
Salerno. 

Università di Messina. Incontro fra il Presidente dell'Ordine Giuseppe 
Graceffa  e il Prorettore alla didattica  
Pietro Perconti. 
Nei giorni scorsi presso il Rettorato dell'Università di Messina  si è svolta la 
riunione fra il Presidente dell'Ordine Giuseppe Graceffa  e il Prorettore alla 
didattica Pietro Perconti, presenti all'incontro il coordinatore del CDL in ser-
vizio sociale Berardino Palumbo e la Coordinatrice del CDL Magistrale  in 
servizio sociale Antonietta Cammarota, Mariella Spoto e  Filippo Santoro in 
rappresentanza dell'Ordine. Durante l'incontro sono stati messi a punto i 
dettagli della convenzione per lo svolgimento dei tirocini, uno dei principi 
stabiliti nella convenzione è l'affido delle attività professionalizzanti agli assi-
stenti sociali. 
Nei prossimi giorni sarà apposta la firma digitale.  
 

Casa: assegnati alla Sicilia quasi 1,5 milioni 
 per la morosità incolpevole 
Assegnata alla Sicilia per il 2016 la somma di 1.463.778  di euro per la morosità incolpevole. Lo rendono noto i sindacati degli in-
quilini Sunia, Sicet e Uiat siciliane che chiedono la revisione della normativa regionale “per consentire il più ampio utilizzo delle 
somme a disposizione, considerato che negli ultimi tre anni la Sicilia ha ricevuto circa 4.500.000 euro  ma di questi ne sono stati 
spesi e impegnati circa 110.000  meno  cioè del 2,5%”.” L’occasione – scrivono in una nota le tre organizzazioni- è peraltro costitui-
ta dalle interessanti modifiche introdotte dal nuovo decreto nazionale che  amplia la destinazione dei fondi. Basti pensare che nel 
caso di sfratto per morosità incolpevole parte del contributo che potrà essere concesso potrebbe essere destinato anche a pagare i 
canoni d’affitto di un nuovo alloggio. Rivedere quindi le linee guida predisposte dalla Regione è quanto mai urgente sia perché il 
numero degli sfratti è in continuo aumento e la relazione con i problemi occupazionali che registriamo nella nostra isola , è ormai 
acclarata, sia perché il nuovo decreto prevede che le somme non utilizzate nelle annualità precedenti  vadano a sommarsi a quelle 
distribuite tra le regioni per l’anno in corso”. I Segretari generali di Sunia Sicet e Uniat, Milazzo, Ferro e Sardo chiedono alla Regio-
ne di “far presto e di riunire immediatamente il tavolo tecnico già costituito per definire come migliorare le modalità di accesso al 
contributo. Troppi cittadini – concludono- continuano a soffrire di un gravissimo disagio abitativo a fronte di una somma ingente non 
utilizzata . La regione Sicilia ha oggi a disposizione più di  4.300.000,00 euro”.  
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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 xeno-
fobia 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 

 
 

Rettifica dell'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, modificata dalla decisione C(2016) 5768] 
(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 336 del 13 
settembre 2016, pag. 4 ) 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 prio-
rità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2016 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro 
del meccanismo 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 

GUUE C 344 del 20/09/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
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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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:336:TOC
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Pubblicato il BANDO per l’edizione 2016/2017 di ASOC 
Pronti a partire con la quarta edizione di A Scuola di OpenCoesio-
ne [ASOC], il percorso innovativo di didattica interdisciplinare su open 
data, data journalism e politiche di coesione nelle scuole secondarie 
superiori. 
Dopo il successo crescente delle edizioni precedenti (QUI l’ebook 
dell’edizione 2015-2016) ASOC si affaccia al nuovo anno scolastico 
2016-2017 con importanti novità. Innanzitutto, si amplia la platea di scuole che possono essere selezionate per 
aderire al progetto. Quest’anno, infatti, il bando è aperto a 200 scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che 
si cimenteranno in attività di monitoraggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle 
politiche di coesione. In più, ASOC sperimenta per la prima volta una sua edizione regionale grazie alla collabora-
zione con la Regione Autonoma di Sardegna. 
COS’E’ ASOC  
“A Scuola di OpenCoesione” (ASOC)  nasce in accordo con  il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-
ca (MIUR) nell’ambito dell’iniziativa di open government sulle politiche di coesione 
“OpenCoesione” (www.opencoesione.gov.it), oggi coordinata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il progetto “A Scuola di OpenCoesione” è finalizzato a promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del 
proprio territorio e del ruolo dell’intervento pubblico, anche con l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazio-
ne. 
COSA FA Le classi che partecipano al progetto “A Scuola di OpenCoesione” sono impegnate nel corso dell’anno 
scolastico in un percorso didattico guidato dal docente referente che prevede le seguenti attività: monitoraggio civico 
dei progetti finanziati con le risorse per la coesione attraverso l’apprendimento di tecniche avanzate di ricerca; reperi-
mento, analisi ed elaborazione di dati; utilizzo di tecniche avanzate di comunicazione e storytelling; incontri ed inter-
viste con le istituzioni e i soggetti beneficiari dei finanziamenti oggetto della ricerca scelta; organizzazione di eventi 
per il coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale. 
Il percorso didattico è articolato in 6 tappe: 5 lezioni in classe di circa 3 ore, una visita di monitoraggio civico, parteci-
pazione e organizzazione di almeno due eventi pubblici di disseminazione dei risultati e coinvolgimento della comuni-
tà territoriale di riferimento. A questo si aggiungono complessivamente circa 30 ore di lavoro autonomo durante 
l’intero arco del progetto. L’obiettivo è approfondire le caratteristiche socio-economiche, ambientali e/o culturali del 
proprio territorio a partire da uno o più interventi finanziati dalle politiche di coesione su un tema di interesse, verifi-
cando quindi come le politiche stesse intervengono per migliorare il contesto locale, contribuendo a formare gli stu-
denti con competenze digitali affinché diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del 
proprio territorio. 
Leggi tutte le informazioni sul percorso didattico nel Vademecum, disponibile QUI. 
RETI DI SUPPORTO 
Le scuole potranno usufruire a livello territoriale, come negli anni precedenti, del supporto dei Centri Europe Di-
rect (la rete territoriale dei centri di informazione della Commissione Europea) e delle Associazioni attive sul territorio 
sui temi delle politiche di coesione, della trasparenza o degli open data, con le quali le scuole potranno scegliere di 
collaborare presentando una candidatura congiunta. A questo proposito, i docenti che decidono di presentare do-
manda di partecipazione possono indicare in fase di candidatura il centro Europe Direct e  l’Associazione del 
territorio scelti come supporto alle attività in classe. 
DESTINATARI 
Per l’anno scolastico 2016-2017 la partecipazione al progetto ASOC è aperta a 200 scuole secondarie superiori di 
ogni indirizzo di tutto il territorio nazionale, che dispongano dei requisiti minimi indicati nell’apposita sezione 
del bando. 
COSA SI VINCE 
Il premio in palio per la migliore ricerca realizzata dalle classi partecipanti è un viaggio di istruzione di due giorni a 
Bruxelles presso le istituzioni europee, finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Altri 
premi e riconoscimenti potranno rendersi disponibili successivamente all’avvio del progetto e verranno comunicati sul 
sito www.ascuoladiopencoesione.it. 
MODALITA’ DI ADESIONE e SCADENZA 
Per aderire al bando MIUR dell’edizione 2016-2017 di A Scuola di OpenCoesione, è necessario cliccare qui: http://
www.ascuoladiopencoesione.it/platform/  e seguire le indicazione per la compilazione e l’invio della candidatura on-
line. Le candidature dovranno pervenire ENTRO LE ORE 15:00 DEL 14 OTTOBRE 2016. 
Leggi nel dettaglio le modalità sul bando (http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2016/09/
MIUR.AOODGSIP.REGISTRO_UFFICIALEU.0006767.16-09-2016.pdf) emesso dal MIUR in data 16 settembre 
2016. 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

http://www.ascuoladiopencoesione.it/pubblicato-il-bando-per-ledizione-20162017-di-asoc/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/cose-a-scuola-di-open-coesione/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/cose-a-scuola-di-open-coesione/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2016/06/ASOC1516_Brochure_web.pdf
http://www.opencoesione.gov.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2016/09/MIUR.AOODGSIP.REGISTRO_UFFICIALEU.0006767.16-09-2016.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2016/09/MIUR.AOODGSIP.REGISTRO_UFFICIALEU.0006767.16-09-2016.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2016/09/MIUR.AOODGSIP.REGISTRO_UFFICIALEU.0006767.16-09-2016.pdf


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 istitu-
zionali dell’agenzia delle Nazioni Unite o aver preso parte a programmi accademici o governativi; è necessario conoscere 
l’inglese, il francese o lo spagnolo, mentre è preferibile la conoscenza del cinese, dell’arabo o del russo. 
Gli stagisti selezionati in seguito a colloqui percepiranno fino a 700 dollari statunitensi al mese; l’esperienza durerà dai tre ai sei 
mesi. E’ necessario compilare un form on line, allegare una lettera di motivazione e indicare la posizione a cui si aspira; la Fao 
contatterà solo coloro che verranno ritenuti idonei. 
La Fao conta otto dipartimenti, uffici nazionali in 79 Paesi ma anche regionali e sub-regionali in Africa, Europa e Asia. L’Agenzia 
annovera quasi 3.600 esperti, di cui buona parte nella sede centrale di Roma. Alla Fao è demandato il compito, fra gli altri, di rap-
presentare un luogo di dibattito e confronto sui temi dell’alimentazione e dell’agricoltura e di fungere da sede di negoziazione per 
accordi internazionali. 
E’ possibile presentare le candidature tutto l’anno.  

Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata sul sito della FAO 
 
 

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 traduttive, è ai blocchi di partenza. Da oggi fino al 20 ottobre le 
scuole superiori possono registrarsi on line. Il tema dell'edizione di 
quest'anno sarà lingue e traduzione. Dal 2007 la Direzione generale tra-
duzione (DGT) della Commissione europea organizza un concorso per le 
scuole superiori chiamato Juvenes Translatores, per promuovere l'ap-
prendimento delle lingue e la traduzione. Ogni anno viene scelto un tema 
e il 24 novembre gli studenti partecipanti traducono un testo da una lin-
gua ufficiale dell'UE verso un'altra lingua ufficiale dell'UE, entrambe di 
loro scelta. 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/ 
 

  

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 ministero per i Beni culturali per le aziende anche no pro-
fit della Basilicata, della Calabria, della Campania, della Puglia e della Sicilia. Le domande si presentano a partire dal 15 
settembre 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 nuova impresa, imprese costi-
tuite da non oltre 36 mesi (cooperative comprese), onlus e imprese sociali. 
Il programma, finanziato con fondi europei, prevede risorse per 107 milioni 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 rea-
lizzazione 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 informazioni  consultare la pagina dedicata sul sito di Invitalia. 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html 
 

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 svolgi-
mento di Expo Milano 2015. C'è tempo fino al 20 settembre per 
presentare le domande. I beni vengono assegnati in lotti indivisi-
bili. 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 liqui-
dazione (con il supporto della Fondazione Cariplo). L'obiettivo è 
ridurre lo spreco nello smantellamento dell'area Expo, con l'obiet-
tivo di riciclare o riusare tutte le attrezzature e i materiali. I criteri 
per l’assegnazione dei differenti lotti di beni mobili sono stati defi-
niti da un comitato guida composto da Expo 2015 S.p.A, Fonda-
zione 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 accedere 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 fami-

glia di imprenditori, ha deciso di sostenere progetti e iniziative 
finalizzati 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 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
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.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.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/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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Un corso di lingua inglese ed uno stage nel settore alberghiero,  
per una fantastica esperienza a Totnes, nel Regno Unito. 
Dove: Totnes, Inghilterra Chi: 18+ Durata: 9 settimane Inizio:  la partenza è possibile in molteplici periodi Ente: Totnes Europe-
an School in collaborazione con Associazione Joint. Un’esperienza unica è l’opportunità offerta dalla Totnes European School in 
collaborazione con Associazione Joint. Un corso intensivo di inglese ed un’esperienza di stage nel settore alberghiero. 
Il corso di inglese avrà una durata di una settimana e prevede il rilascio di una certificazione. I partecipanti saranno suddivisi in 
piccoli gruppi a seconda del livello di conoscenza della lingua. Viene, inoltre data la possibilità di conseguire le certificazioni FCE, 
CAE o IELTS a fronte di un pagamento extra di massimo 200 euro. Al termine del corso di lingua, inizierà l’esperienza di sta-
ge nel settore alberghiero (sono escluse mansioni amministrative e quelle relative alla reception) ed avrà la durata di otto settima-
ne e darà l’opportunità di accrescere le proprie competenze lavorative e linguistiche. E’ necessario avere almeno il livello europeo 
A2 di conoscenza della lingua inglese. L’esperienza di stage può essere prolungata sino ad un massimo di 9 mesi. 
La pratica dell’utilizzo della lingua inglese in diversi contesti sociali e lavorativi, ne permette una conoscenza ben diversa da quel-
la ottenibile dall’ambito accademico e questa opportunità si propone di fornire un’esperienza in Inghilterra a 360 gradi, uti le sotto 
molteplici aspetti. In quest’ottica, nemmeno l’alloggio è lasciato al caso. Durante il corso di lingua i giovani saranno ospitati da 
famiglie del luogo con un trattamento di mezza pensione compreso nel costo e successivamente, durante lo stage, soggiorneran-
no all’interno dell’albergo con il medesimo trattamento. 
Solo per chi si candida tramite Joint, il costo dell’intera esperienza, comprensiva di corso di lingua di 1 settimana, stage di 8 
settimane ed alloggio con trattamento di mezza pensione, è di 1.275 euro. Questo importo comprende anche la quota annuale di 
iscrizione all’Associazione Joint (il costo annuale dell’iscrizione, necessaria se si vuole fare questa esperienza, è di 30 euro). 
La candidatura a questo corso di lingua + stage all’estero deve essere inoltrata compilando l’apposito form presente in questa 
pagina: http://volontariatointernazionale.org/stage-in-alberghi-e-corso-di-lingua-nel-regno-unito/ 
 

Concorso del Comune di Milano per tesi sull’etica nell’economia 
Dove: Comune di Milano Chi: neo-laureati o ricercatori Deadline: 31 ottobre 2016 
Il Comune di Milano offre ai giovani neo laureati e ai ricercatori la possibilità di conseguire unpremio di laurea pari a 5163,33€ da 
assegnare a coloro i quali hanno approfondito in sede di ricerca di tesi la tematica, sempre attuale e di notevole rilevanza nel no-
stro Paese, dell’etica applicata all’attività economica. Il concor-
so del Comune intende onorare la memoria dell’Avv. Giorgio 
Ambrosoli. L’oggetto della tesi discussa deve rientrare in uno 
dei seguenti ambiti: 
a) I fenomeni di corruzione nel senso più ampio, ancorché non 
perseguibili penalmente, che inquinano la vita economica nella 
sfera pubblica e privata; 
b) Il rapporto tra economia legale ed economia criminale anche 
di stampo mafioso con tutte le implicazioni di carattere giuridico, 
economico finanziario, socio politico e preferibilmente in prospet-
tiva interdisciplinare; 
c) I rimedi atti a contrastare comportamenti criminosi, illegali e 
comunque contrari all’etica.  
Per poter essere prese in considerazione, le tesi di laurea o di 
dottorato devono essere state discusse presso le università ita-
liane nel periodo compreso tra il 1° marzo 2015 ed il 29 febbra-
io 2016 e dovranno pervenire a mezzo posta entro il giorno 31 
ottobre 2016. I candidati dovranno far pervenire la seguente 
documentazione: 
– domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, 
con indicazione dei dati anagrafici, dell’indirizzo di residenza, del recapito, dei riferimenti telefonici e indirizzo mail, del codice fi-
scale, del titolo della tesi con l’indicazione del relatore; 
– certificato di laurea o di dottorato riportante i voti conseguiti in ciascun esame e nell’esame di laurea (non saranno ammesse le 
tesi al termine del corso di laurea triennale); 
– una copia della tesi esclusivamente in formato digitale su supporto informatico (se in lingua straniera corredata di traduzione in 
lingua italiana), riferita ad uno dei tre temi sopra indicati, unitamente alla stampa di un breve sommario della tesi stessa (max 100 
righe); 
– liberatoria all’utilizzo dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
Le tesi dovranno essere inviate a: COMUNE DI MILANO – GABINETTO DEL SINDACO – Servizio Affari Legali, Nomine Incarichi 
– Piazza Scala 2 – 20121 MILANO. Le tesi presentate saranno trattenute dall’ente. 
Le tesi saranno esaminate da una giuria appositamente nominata. Il giudizio della commissione 
giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. I premi potranno essere assegnati anche in presenza 
di elaborati riferiti unicamente ad uno dei tre temi indicati. La consegna dei premi ai vincitori del concorso avverrà con cerimonia 
pubblica presso il Palazzo Comunale. 
Per avere maggiori informazioni riguardo a questo concorso, è possibile reperire tutti i dati sul sito del Comune di Milano: 
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/
garecontratti.nsf/51607b595b240841c1256c4500569c90/2ffca643b9eeb5f9c1258009003536b0/$FILE/52254687.pdf/Bando%
20Ambrosoli%202016.pdf 
 

Campi di volontariato per famiglie 
 in Francia a fine ottobre 

Vi entusiasma l'idea di un campo di volontariato insieme ai 
vostri figli? E voi, ragazzi, che ne pensate di un campo con i 
vostri genitori? L'associazione francese Solidarites Jeunesse 

mi offre la possibilità di mettervi alla prova. Sono infatti disponi-
bili 2 campi a fine Ottobre in Laguépie a 90 Km da Tolosa.  
Il lavoro sarà vario e adattato ai partecipanti, alcuni esempi: 

per i bambini ci sarà la possibilità di realizzare un murales ed 
un mosaico all'interno della cucina collettiva, e di fare giardi-

naggio; per gli adulti lavora di muratura, costruzione, pavimen-
tazione. In ambedue i casi, i lavori saranno supportati da per-

sonale tecnico esperto e facilitatori.  
Vi sarà anche la possibilità di escursioni e scoprire le bellezze 

dei luoghi vicini.  Per maggiori informazioni, guardate la scheda 
del campo SJ/FAM100 

http://www.totneseuropeanschool.co.uk/
http://www.totneseuropeanschool.co.uk/
http://volontariatointernazionale.org/stage-in-alberghi-e-corso-di-lingua-nel-regno-unito/
http://volontariatointernazionale.org/stage-in-alberghi-e-corso-di-lingua-nel-regno-unito/
http://volontariatointernazionale.org/stage-in-alberghi-e-corso-di-lingua-nel-regno-unito/
http://scambiinternazionali.it/concorso-del-comune-di-milano-per-tesi-sull-etica-nell-economia/
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/campi-di-volontariato-per-famiglie-in-francia-a-fine-ottobre
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/campi-di-volontariato-per-famiglie-in-francia-a-fine-ottobre
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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 auto-
nomia giuridica, amministrativa e finanziaria, è amministrare e con-
cedere privative comunitarie per ritrovati vegetali. Requisiti: 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere un li-
vello di studi corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, 
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 comple-
to 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 accesso 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 maturati in 
una funzione dirigenziale o come consigliere di alto livello Conoscen-
ze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondi-
ta di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza sod-
disfacente di un’altra lingua ufficiale sufficiente per svolgere le fun-
zioni richieste. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verifiche-
ranno 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 manda-
to quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento.  
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegan-
dosi 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, Grecia, Por-
togallo, Regno Unito. Il tirocinio, di tipo formativo, è mirato a valorizzare lo svi-
luppo professionale del candidato, compatibilmente con le opportunità individua-
te dall'organizzazione ospitante. Requisiti per la candidatura: 

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

tecnico agrario competenze  di  lingua  inglese  scritta e  parlata  pari o  superio-
re al livello  B1 del  Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per  la  conoscen-
za  delle  lingue 
forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale, desiderio di cre-
scita professionale e personale, determinazione, interesse e spirito intrapren-
dente e proattivo Il finanziamento  della  borsa  di  studio erogata  a  cia-
scun  partecipante prevede  la  copertura  dei seguenti costi, sulla base di mas-
simali 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 essere 
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 Committee, in colla-
borazione 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 Meccanica, 

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 origi-
nalità delle soluzioni, sull'adattabilità della soluzione indivi-
duata nel contesto aerospazio e difesa e sulla chiara espli-

citazione dei benefici ottenibili. 
Le finalità del concorso sono la premiazione di ricerche 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 imbar-
cazioni; dei sistemi per la funzionalità di Sense and Avoid, 
obstacle detection and avoidance e la predizione traietto-
rie; degli algoritmi per la environment recognition quali la 

percezione delle scene e il riconoscimento dinamico di 
immagini applicate 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/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/uploads/5/5/3/4/55347741/premio_di_laurea_leonardo_finmeccanica_2016.pdf
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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 lin-
gue ufficiali parlate nelle Nazioni Unite (Inglese – Francese – Spa-
gnolo). 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  
 

Appassionati di fotogiornalismo? Ecco la borsa "Student media grant" 
La Borsa “Student Media Grant” messa a disposizione dal Centro sul Conflitto e lo Sviluppo è aperta a studenti di tutto il mondo. I 
candidati devono essere fotografi alle prime armi interessati ad affrontare, attraverso immagini forti ed  efficaci, temi legati ad aree 
del mondo colpite dai conflitti e più  fragili.  I candidati devono presentare la loro proposta descrivendo in anticipo il viaggio, i sog-
getti, la foto storia e il bilancio provvisorio, che non dovrà superare i 5.000 dollari previsti dalla Borsa. Scadenza: 30 Settembre 
2016.  Per maggiori informazioni consultare il sito del Centro 
http://condevcenter.org/student-media-grant/  

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 

mailto:info@arigrafcatania.it
http://www.unep.org/vacancies/default.asp?vac_level=Volunteers
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/appassionati-di-fotogiornalismo-eccola-borsa-student-media-grant
http://condevcenter.org/student-media-grant/
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 opportu-
nità 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 SETTEMBRE. Una Commissione di esperti individuerà per ciascuna area di intervento le prime tre proposte vincitrici che sa-
ranno 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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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 di-
versi 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 settima-
na 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 dedicati alla costruzione di spazi 
per le comunità locali e tanto altro. Vi ricordiamo che per tutti i campi last minute, la proce-
dura 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 trovate 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 attenzio-
ne 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 ne-
cessari per il viaggio in base al paese di destinazione. Vi invitiamo inoltre a prestare la mas-
sima attenzione agli eventuali costi aggiuntivi (la "extra fee") indicati nella scheda del cam-
po 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, potatura, 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 spesa, 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 scuo-
le 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 parti-
colare 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'are-
a  naturale del Kuttenbach-Moosheide-Vordere-Aue 
 

Training Course in Polonia per il lavoro con giovani  
con minori opportunità 
Dove: Bystrzyca Klodzka, Polonia Quando: 10-16 ottobre 2016 Chi: 1 partecipante 18+ Organizzazione ospitante: Europejskie 
Forum Młodzieży in collaborazione conAssociazione di promozione sociale Joint Deadline: prima possibile 
 Opportunità di Training Course in Polonia, nella citta di Bystrzyca Klodzka, focalizzato sul lavoro con i giovani con minori oppor-
tunità. Il training course coinvolgerà 29 operatori giovanili provenienti da 28 organizzazioni di dieci paesi europei diversi. 
Il training course “Peers to Peers (P2P)” è indirizzato ai giovani che lavorano con giovani con minori opportunità (ONG, scuole, 
imprese sociali e molto altro) o più semplicemente a giovani interessati ad iniziare un percorso in questo settore. 
Il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus +. Le spese di viaggio sono rimborsate entro un massi-
male stabilito dal programma Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco 
e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. Una volta selezionati per questo training course, biso-
gnerà versare una quota di partecipazione di 70€ che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale 
all’Associazione di promozione sociale Joint. Se sei interessato a partecipare a questo training course in Polonia, compila il 
form presente in questa pagina: http://scambinternazionali.it/training-course-in-polonia-per-il-lavoro-con-giovani-con-minori-
opportunita/ 

Tirocini a Londra 
con la CNN! 

La Cnn, emittente televisiva statuni-
tense all-news con sede ad Atlanta, 

negli Stati Uniti, è alla ricerca di 
tirocinanti per il suo ufficio di Lon-

dra. Sono disponibili 8 posizioni che 
variano dalla raccolta notizie, al 

digitale, alla sezione sportiva. Tra le 
principali responsabilità del tiroci-
nante vi sono: attività di ricerca, 

verifica notizie, partecipazione ad 
incontri, fornire contributi sotto for-

ma di idee e storie. Il candidato 
ideale dovrà in generale: 

- aver conseguito una laurea magi-
strale in Giornalismo, Scienze della 

Comunicazione o affini 
- essere cittadino britannico, euro-
peo o avere il diritto di lavorare in 

Gran Bretagna 
- avere ottima conoscenza della 
lingua inglese (scritta e parlata) 

Potrebbero venire richiesti altri re-
quisiti specifici a seconda  

dei settori. 
Durata: 

1 Gennaio 2017 – 31 Marzo 2017 
(per News Interships Tv and Digital) 

1 Gennaio 2017 – 30 Aprile 2017 
(per Sports – Tv and Digital) 

Scadenza: 1 Novembre 2016. 
http://edition.cnn.com/about/

internships/london/ 

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=
http://scambiinternazionali.it/training-course-in-polonia-per-il-lavoro-con-giovani-con-minori-opportunita/
http://scambiinternazionali.it/training-course-in-polonia-per-il-lavoro-con-giovani-con-minori-opportunita/
http://www.efm.org.pl/
http://www.efm.org.pl/
http://associazionejoint.org/
http://scambinternazionali.it/training-course-in-polonia-per-il-lavoro-con-giovani-con-minori-opportunita/
http://scambinternazionali.it/training-course-in-polonia-per-il-lavoro-con-giovani-con-minori-opportunita/
http://edition.cnn.com/about/internships/london/
http://edition.cnn.com/about/internships/london/
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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 spe-
ciali e Componenti specialistiche devono essere in possesso di specifica idoneità psico-fisica e attitudinale nonché ulteriori requi-
siti 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 

15 Nuovi bandi end 
temp 

Pubblicati 15 nuovi bandi END - presso la 
Commissione Europea - scadenza 18 ot-
tobre 2016 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/

italiani/opportunita/nella_ue/
nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/

ricerca_espertinazdistaccati.html 

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
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
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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 
concorrenti in possesso di attestato di conoscenza delle 
lingue italiana e tedesca in corso di validità o di titolo 
equipollente. Requisiti di ammissione: cittadinanza 
italiana  
 esercizio dei diritti civili e politici condotta incensurabile 

 laurea specialistica in giurisprudenza o laurea ma-

gistrale in giurisprudenza oppure laurea in giurispruden-
za 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 partecipazio-
ne al concorso deve essere inviata esclusivamente per 
via telematica, Scadenza per la  presentazione candida-
ture 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 concor-
so. 

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. 

Piano Export Sud III annualità - Circolare  
partecipazione Seminario, B2B e workshop  

di operatori in Giordania - Amman  
4-7 dicembre - scadenza adesioni 30/9/2016 

Il link per la registrazione all'evento in oggetto è stato indicato in manie-
ra erronea, così come l'intestazione della mail inviata, si segna-

la pertanto l'opportuna correzione per la fase di divulgazione: Ogget-
to: Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione Semi-
nario, B2B e workshop di operatori in Giordania - Amman 4-7 di-

cembre - scadenza adesioni 30/9/2016. link per la registrazio-
ne:  https://sites.google.com/a/ice.it/pes-giordania 

Resta confermato il contenuto della precedente comunicazione relativa 
alla 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 SER-
VIZI 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. 
Tel: 091 70 75 905 Cell: 335 58 36 214  

giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it  ,  sicily2020@regione.sicilia.it  

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://avvocaturastato.it/node/272
http://avvocaturastato.it/files/file/concorsi/procuratore15072016/D%20A%20G%2015%20luglio%202016.pdf
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
https://sites.google.com/a/ice.it/pes-giordania/
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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 giuridi-

co) 

 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'ap-
posito 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 giusti-
zia dell'Unione europea. Al modulo va allegato un curriculum vitae dettagliato e le copie dei diplo-
mi e/o attestati (non sono ammesse autocertificazioni). I tirocini presso il servizio interpretazione, 
della durata variabile da dieci a dodici settimane, si rivolgono principalmente 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 interpretazione, in particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fa-
scicoli, un lavoro di ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in «cabina muta». Scadenza 
prossima: il 30 settembre 2016 per il periodo dal 1 marzo al 31 luglio 2017. 
 

"RiScatti Urbani" 2016: concorso di Street Photography 
Prende il via la quarta edizione del concorso fotografico “RiScatti Urbani” 2016, realizzato nell’ambito del progetto di co-working 
“Tandem” a Macerata. Il concorso di Street Photography, è gratuito e aperto a tutti, e nasce con l’obiettivo di raccogliere foto 
di vita reale, momenti, volti, situazioni rubate per la strada, per poi condividerle col vasto pubblico dei social network e attraverso 
mostre itineranti, creando un insolito sodalizio tra il mondo del web e la strada. Alla fine del concorso verrà realizzata una mostra 
per esporre le foto più belle. Quest’anno sono due le modalità di partecipazione: 

 I candidati hanno a disposizione 3 scatti da postare su Facebook o su Twitter, facendo attenzione che la stessa foto non 

compaia su entrambi i canali, chi ottiene più condivisioni, si sfiderà su una piattaforma online I candidati dovranno realizzare un 
progetto fotografico composto da un minimo di 6 a un massimo di 10 foto e presentare il tutto già stampato Si può partecipa-
re entro il 30 Settembre 2016, non occorre iscriversi, ma postare direttamente le foto sui due social e inviare per posta il materia-
le cartaceo. 

http://azarcomunicazione.com/blog/ 
 

#NObullismo – Voce ai giovani: una gara di idee 
“#NObullismo – Voce ai giovani: una gara di idee” è un contest indetto dall’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER 

L’EDUCAZIONE DEMOGRAFICA (AIED) sezione di Roma, aperto ai giovani dai 15 ai 30 anni di età con idee concrete per 
risolvere il problema del bullismo e del cyber-
bullismo. Potranno iscriversi solo le persone fisi-

che in forma individuale o in gruppi formati da 
massimo quattro persone, tra le quali dovrà esse-
re nominato il rappresentante del gruppo. I parte-
cipanti sono chiamati a presentare delle idee che 

possano offrire una soluzione pratica e innovativa 
per contrastare o risolvere il problema del bullismo 

e/o del cyberbullismo, o per limitarne le conse-
guenze, nell’ambito delle seguenti aree temati-

che:  

 educazione, cultura e prevenzione 

 supporto e assistenza 

 tutela sicurezza e difesa. 
Ogni team potrà presentare al massimo 5 progetti. 

Ogni persona potrà partecipare a un solo team. 
Per accedere al contest è necessario iscriversi e 

inviare l’idea relativa all’area tematica prescelta. Al 
team vincitore andrà un premio di 2.000 euro. 

Scadenza: 7  Novembre 2016, h. 21.00. 
http://www.aied-roma.it/nobullismo/ 

Migrazioni. Borse da 10.000 CHF per micro-progetti 
La Foundation for Migration, Population and Environment, ente indipendente 
meglio conosciuto come Pme, ha indetto una selezione per finanziare piccoli 
progetti inerenti il fenomeno migratorio da sostenere con somme fino a 
10 mila franchi svizzeri (circa 9.100 Euro). Possono partecipare organizza-
zioni o persone fisiche che propongano progetti piccoli ma immediatamen-
te attuabiliche aiutino a individuare soluzioni per problematiche connesse al 
fenomeno delle migrazioni, alla sua comprensione e alla gestione dei proces-
si. Una apposita commissione valuterà i progetti, prediligendo quelli basati su 
un approccio e una metodologia scientifici che abbiano quindi l’obiettivo di 
spiegare in modo oggettivo il fenomeno, le sue cause e i suoi effetti, esclu-
dendo la promozione di valori religiosi, politici o ideologici. Le candidature 
andranno presentate entro il 28 ottobre, inviando una istanza tramite email. 
In caso di approvazione, il candidato riceverà una comunicazione on line e 
una lettera di conferma del finanziamento. 
I beneficiari dovranno fornire relazioni intermedie ed, entro tre mesi dalla con-
clusione, una relazione finale che illustri in dettaglio gli obiettivi raggiunti. E’ 
inoltre necessario presentare un piano consuntivo finanziario per illustrare le 
modalità di spesa dei fondi messi a disposizione dalla Pme. 
Per maggiori informazioni consultare il sito della Fondazione 

http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-tirocini-retribuiti-alla-corte-di-giustizia-dellunione-europea
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/it/
http://azarcomunicazione.com/blog/
http://www.aied-roma.it/nobullismo/
http://www.informa-giovani.net/notizie/migrazioni-borse-da-10000-chf-per-micro-progetti
http://www.bmu-foundation.ch/eng/application.html
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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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CONCORSI 
Giovani architetti. Online il concorso di idee per riqualificazioni  
urbane. Premi da 10.000 Euro 
 

Il quartiere Toscanini ad Aprilia (Latina); Case minime in rione Belvedere a Corato (Bari); l’ex Casa Cioni in frazione Avane a Em-
poli (Firenze); il Parco della Salinella a Marsala (Trapani); la Cittadella dello sport a S. Filippo Neri, allo Zen (Palermo); i rioni Tra-
bocchetto e Sant’Anna a Reggio Calabria; l’ex Convento in rione Cappuccini a Ruvo di Puglia (Bari); il quartiere Praissola a San 
Bonifacio (Verona); l’ex Collegio Carta-Meloni a Santu Lussurgiu (Oristano); il quartiere Latte Dolce a Sassari. 
Sono queste le dieci aree selezionate dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del Mi-
BACT e dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che saranno oggetto di un concorso di 
idee finalizzato alla loro riqualificazione. 
Le aree sono state scelte sulla base di una serie di proposte presentate dai Comuni chiamati ad individuare siti di periferie urbane 
da riqualificare. 
L’iniziativa, frutto di una convenzione sottoscritta tra i due organismi, ha registrato grande interesse con la partecipazione di 140 
Comuni, 58 del Sud e delle Isole, 35 del Centro e 47 del Nord e ha visto premiare proprio il Sud del Paese con ben 7 aree sele-
zionate. 
Tra le finalità della convenzione quelle di promuovere, attraverso interventi finalizzati alla riqualificazione delle periferie, la centra-
lità e la qualità del progetto, la partecipazione e la condivisione delle comunità locali e la promozione dei talenti dei giovani archi-
tetti.  
Su quest’ultimo aspetto l’iniziativa prevede che al concorso di idee finalizzato all’acquisizione delle proposte per la riqua lificazione 
delle dieci aree scelte  -  lanciato oggi ed il cui bando scade il prossimo 11 novembre - partecipi, tra i firmatari degli elabora-
ti, almeno un giovane professionista di età inferiore ai 35 anni.  
Alle dieci proposte vincitrici  (una per ciascuna area) la Direzione Generale assegnerà un premio di 10.000 euro; le idee saranno 
offerte gratuitamente ai Comuni interessati affinché, una volta reperite le necessarie risorse, possano procedere alle successive 
fasi della progettazione e della realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana che dovranno essere affidate agli stessi 
architetti vincitori del concorso di idee. 
Va infine segnalato che la partecipazione al concorso -  in tutte le sue fasi -  prevede il ricorso alla procedura on line, attraverso la 
piattaforma “Concorrimi” messa a disposizione dall’Ordine degli Architetti di Milano e Provincia. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Ministero. http://www.aap.beniculturali.it/concorso_daaap_cnappc.html  
 

Wiki Loves Monuments.  Il più grande  
concorso fotografico del mondo attento  
alla condivisione e collaborazione  
Anche nel 2016, per il quinto anno consecutivo, Wikimedia Italia promuove  Wiki 
Loves Monuments, invitando tutti i cittadini a immortalare il patrimonio cultura-
le  italiano. Tutte le fotografie verranno rilasciate con licenza libera e saranno pub-
blicate su Wikimedia Commons, il grande database multimediale di Wikipedia. 
Le istituzioni, pubbliche e private, possono aderire, autorizzando la pubblicazione 
delle immagini dei monumenti di loro proprietà su Wikipedia. È possibile parteci-
pare al concorso solo con immagini di monumenti “liberati” dagli enti, presenti in 
una apposita  Lista Monumenti ed elenco enti creata da Wikimedia Italia. Gli elen-
chi sono in continuo aggiornamento perciò è importante consultarli costantemen-
te. Il concorso si svolge  dal 1º al 30 settembre 2016, ma le fotografie possono 
essere state scattate in qualsiasi momento. Ogni anno nell’ambito del concorso 
vengono premiati: 

 I dieci migliori scatti a  livello nazionale 

Numerosi altri scatti, vincitori dei  premi locali e speciali. 
Anche per l’edizione 2016 i premi del concorso nazionale saranno messi in 
palio in esclusiva dallo sponsor Euronics in collaborazione con Canon. 
Diversi saranno anche i premi locali e speciali, che andranno ad interessare nu-
merose zone della penisola, e la cui attribuzione sarà decretata da speciali giurie 
locali che annoverano wikipediani appassionati e i coordinatori regionali di FIAF. 
Per la lista dei premi speciali e locali, visita questa pagina .Anche se competiti-
vo, il concorso mira allo stesso tempo a favorire la socializzazione e la cul-
tura della collaborazione e condivisione del sapere. 
Per questo vengono organizzate le WikiGite,  appuntamenti che uniscono la 
scoperta del  patrimonio culturale italiano  con la creazione e la condivisione 
di conoscenza libera. 
Una WikiGita è, concretamente, un'escursione fotografica durante la quale 
immortalare monumenti in gran quantità, per poi partecipare al concorso Wiki Loves Monuments. 
Per maggiori informazioni, visita la pagina  dedicata sul sito di WikiMedia Italia http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/  

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 giornalisti 
italiani scientifici (Ugis). Sono destinate 

a giovani che non abbiano compiuto i 35 
anni di età al 31 ottobre 2016 e che abbiano 
frequentato o stiano seguendo corsi delle 
scuole di formazione riconosciute dall'Ordi-
ne nazionale dei giornalisti. Il premio mira a 

promuovere la crescita professionale dei gio-
vani nel campo del giornalismo scientifico. Le 
domande di partecipazione vanno spedite via 
e mail a ugis@ugis.it, o inviate tramite posta 
entro il 21 Ottobre 2016. I premi hanno un 
valore di 8.000 euro ciascuno e vengono as-
segnati a fine novembre a Piacenza, in occa-

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

studio-paola-de-paoli- 

http://www.informa-giovani.net/notizie/giovani-architetti-online-il-concorso-di-idee-per-riqualificazioni-urbane-premi-da-10000-euro
http://www.informa-giovani.net/notizie/giovani-architetti-online-il-concorso-di-idee-per-riqualificazioni-urbane-premi-da-10000-euro
http://www.aap.beniculturali.it/concorso_daaap_cnappc.html
http://www.aap.beniculturali.it/concorso_daaap_cnappc.html
http://www.informa-giovani.net/notizie/wiki-loves-monuments-il-piu-grande-concorso-fotografico-del-mondo-attento-alla-condivisione-e-collaborazione
http://www.informa-giovani.net/notizie/wiki-loves-monuments-il-piu-grande-concorso-fotografico-del-mondo-attento-alla-condivisione-e-collaborazione
http://www.informa-giovani.net/notizie/wiki-loves-monuments-il-piu-grande-concorso-fotografico-del-mondo-attento-alla-condivisione-e-collaborazione
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/?page_id=886
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/premi-2016/
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/
mailto:ugis@ugis.it
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CONCORSI 
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 - femmini-

le” 

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 – fem-
minile” 

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 concorrere, risultati 
agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive 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 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 
Il posto di cancelliere aggiunto (gradi AD 15 — AD 16) 
della Corte di giustizia sarà prossimamente vacante. 

La copertura di tale posto avverrà secondo la procedu-
ra prevista all’articolo 19 del regolamento di procedura 
della Corte. Natura delle funzioni Il cancelliere aggiunto 
assiste e, in caso di impedimento, sostituisce il cancelliere 
nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. A tale titolo, 

il cancelliere aggiunto dirige il servizio della cancelleria, 
composto da una cinquantina di persone provenienti da 

diversi Stati membri dell’Unione e ripartite in sezioni lingui-
stiche. Ha la responsabilità della gestione dei procedimenti 

nelle cause per le quali è adita la Corte e vigila sul loro 
corretto svolgimento. Le funzioni del cancelliere aggiunto 
richiedono una comprovata capacità di svolgere i lavori di 
redazione giuridica nonché i compiti collegati al controllo 

del rispetto delle regole di procedura. Tali funzioni implica-
no altresì un’attitudine alla comunicazione, interna ed e-
sterna, in particolare nei rapporti che la Corte intrattiene 

con le autorità legislative e con i rappresentanti delle parti 
dinanzi alla Corte. Al cancelliere aggiunto sono attribuiti 
tutti i compiti che incombono  ad un capo di un servizio. 
Requisiti I candidati, cittadini di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea, devono: 
essere in possesso di una formazione giuridica completa 
attestata da un diploma di livello universitario, nonché di 
una profonda conoscenza el diritto dell’Unione europea 

avere una profonda conoscenza delle procedure giudizia-
rie che si applicano alla Corte dare prova dell’attitudine a 

dirigere un’unità amministrativa importante 
disporre di un’esperienza professionale pertinente per le 
funzioni da esercitare essere in possesso di un’ottima co-
noscenza della lingua francese e di una buona conoscen-
za di almeno altre due lingue ufficiali dell’Unione europea 

Presentazione delle candidature Le candidature per 
questo posto dovranno prevenire all’attenzione del Cancel-

liere della Corte di giustizia dell’Unione europea, unica-
mente mediante posta elettronica, all’indirizzo elettronico 

GREFFIER-ADJOINT@curia.europa.eu, al più tardi 
l’11 ottobre 2016. Le candidature devono essere accompa-

gnate da un curriculum vitae dettagliato contenente, in 
particolare, tutte le informazioni necessarie riguardo alla 

cittadinanza, ai titoli universitari, alle conoscenze linguisti-
che, all’impiego attuale e a quelli precedenti nonché 

all’eventuale esperienza giudiziaria 
 e internazionale dei candidati. 

GUUE C 344/A del 20/09/16 
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CONCORSI 
Concorso dell'Unione europea per giovani scienziati: premiati due progetti italiani 
I concorrenti, tra i 14 e i 20 anni, hanno presentato i loro progetti ad una giuria internazionale indipendente, che ha assegnato 36 
premi, alcuni in denaro, per un totale di 49 500 euro, altri di grande valore, come visite scientifiche ai principali laboratori di ricerca 
europei. Si sono aggiudicati il primo premio, di 7 000 euro ciascuno, tre progetti: uno norvegese, uno americano e uno italiano. Il 
progetto italiano "LaserWAN: connessione internet a banda larga laser", di Valerio Pagliarino (16 anni), è una tecnologia rivoluzio-
naria che usa i raggi infrarossi emessi da laser per portare la connessione internet ad alta velocità anche nei luoghi più isolati del 
mondo, eliminando il divario digitale. Questa connessione internet viaggia sulle linee elettriche utilizzando raggi laser al posto 
della fibra ottica, con la stessa qualità del segnale, e ha il doppio vantaggio di non richiedere scavi costosi e di essere ecologica, 
poiché i raggi laser non producono inquinamento elettromagnetico. Oltre al premio in denaro, Valerio Pagliarino potrà anche par-
tecipare al Forum scientifico internazionale per i giovani che si svolgerà a Londra tra luglio e agosto 2017. Altri due italiani, Daniel 
Copil (18 anni) e Sofia Onorato (19) hanno vinto un portatile Apple per il miglior progetto nel campo dell'agro-alimentare, con un 
lavoro dal titolo "Antimicrobici naturali estratti dalle piante medicinali". Il concorso dell'Unione europea per giovani scienziati è 
stato istituito dalla Commissione europea nel 1989 per favorire la cooperazione e gli scambi tra i giovani scienziati e per dar loro 
l'opportunità di essere guidati da alcuni dei più importanti ricercatori europei. Il numero di partecipanti è passato da 53 il primo 
anno a 138 quest'anno, di cui il 31% donne. 

http://ec.europa.eu/research/eucys/index_en.cfm 
 

La scuola, hub di innovazioni 
Un metodo per recuperare oro dai rifiuti elettrici ed elettronici 
attraverso un reattivo non pericoloso per l’ambiente. Un isolante 
termico per l’edilizia ottenuto dalle piante. Un robot che sommini-
stra medicinali e il test per la glicemia agli anziani. Sono le tre 
invenzioni vincitrici della sesta edizione di ‘InvFactor - anche tu 
genio!’, concorso per studenti ‘inventori’ delle scuole superiori 
organizzato dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politi-
che sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (Irpps-Cnr) e 
promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea nell’ambito di ‘EuFactor’, progetto per sensibilizzare i 
giovani allo studio della scienza, della tecnologia e dell'informati-
ca. Le invenzioni sono state scelte da una giuria di esperti du-
rante la cerimonia di premiazione – tenutasi questa mattina a 
Roma presso lo Spazio Europa. “Sono state selezionate otto 
invenzioni finaliste su oltre 80 candidature a InvFactor 2016 per-
venute al Cnr da nord a sud d’Italia, che hanno riguardato il tema 
dell’ambiente, della sicurezza, della domotica e della disabilità, 
evidenziando una spiccata sensibilità giovanile, in particolare nei 
confronti dei problemi degli anziani e delle categorie sociali più 
deboli”, evidenzia Antonio Tintori, ricercatore del Cnr-Irpps e 
coordinatore del concorso. Al primo posyto l’Iti ‘Montani’ di 
Fermo che ha presentato un metodo per estrarre l’oro dai 
rifiuti elettrici ed elettronici. “Questa procedura per il preventi-
vo allontanamento dei metalli diversi dall’oro, innovativa e non 
pericolosa per l’ambiente, utilizza un cloruro ferrico (FeCl₃) che 
funge da ossidante senza rilasciare fumi tossici e acido cloridico (HCl) che potenzia il potere ossidante”, spiega lo studente Carlo 
Castelli. 
 “Si resta sul tema ecologico con l’innovazione dell’Iti “S. Cannizzaro” di Catania, che si è aggiudicato il secondo posto con gli 
isolanti naturali a base di agave, ortica e ginestra, da utilizzare in edilizia in sostituzione di materiali che presentano un diverso 
impatto ambientale”. 
 “Il processo di estrazione della fibra prevede due fasi di bollitura degli steli: prima in carbonato di sodio (Na₂CO₃) e, una volta 
decorticati, in idrossido di sodio (NaOH)”, illustra la studentessa Giada Alicata. “Durante la macerazione degli steli in soluzione 
alcalina, si staccano dalla stoppa le parti legnose, ossia le fibre che vengono poi cardate. L’operazione finale consiste nel passag-
gio di acqua a grande pressione sul materiale decorticato per sciogliere la cuticola esterna della pianta, facendo rimanere solo la 
fibra”. L’Istituto Isis ‘E. Fermi’ di Bibbiena ottiene invece il terzo premio con “Tutor uno”. “Un robot pensato per aiutare gli 
anziani che hanno problemi di memoria e manualità a gestire l’assunzione giornaliera di farmaci”, commenta lo studente Petri 
Tommaso Michel. Il robottino può essere programmato grazie a un touch screen: nell’ora prestabilita elargisce pasticche e bic-
chiere d’acqua richiamando l’attenzione dell’anziano con un allarme. E se è il momento di fare l’esame glicemico, un cassetto si 
apre automaticamente per procurare l’apposito set. Il dispositivo rileva anche fumi, gas, possiede una torcia estraibile, un eroga-
tore di acqua e di energia in caso di necessità. “La competitività e posizione dell'Europa nel mondo si giocano sempre di più 
sull'innovazione e la ricerca: per questo dobbiamo investire nelle competenze dei giovani. INVFactor e la campagna EUFactor 
hanno l'obiettivo di sensibilizzare i giovani allo studio della scienza, della tecnologia e dell'informatica, in vista delle nuove oppor-
tunità di lavoro e delle competenze richieste dal mercato”, commenta Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia de lla 
Commissione europea. I vincitori di ‘InvFactor’ saranno invitati a partecipare a un grande evento di divulgazione scientifica che si 
svolgerà il 30 settembre a Padova nell’ambito della Notte dei Ricercatori promossa dalla Commissione Europea, dove sarà 
allestito un settore specifico, “Young talents on display”, in cui i giovani inventori potranno illustrare le loro scoperte al pubblico. 
Sono disponibili foto e schede invenzioni vincitrici al link 

https://filesender.garr.it/filesender/?vid=77e370e3-87cb-0ce9-8a07-0000199cd704 

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'internazionalizzazione e gli 
scambi, che, per l'anno 2016, sarà dedicato all'internazionaliz-
zazione del Made in Italy nel nuovo contesto economico mon-

diale. In palio uno stage remunerato della durata di 6 mesi, 
presso la sede della Fondazione Manlio Masi.  In caso di im-
possibilità 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 Premio. 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 

partecipazione è fissata entro e non oltre il prossimo 4 novem-
bre 2016. Il Bando Premio Laurea 2016 ed il modulo di doman-

da di partecipazione sono disponibili nell'area dedicata del 
sito della Fondazione Masi. 

http://ec.europa.eu/research/eucys/index_en.cfm
https://filesender.garr.it/filesender/?vid=77e370e3-87cb-0ce9-8a07-0000199cd704
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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CONCORSI 
Un anno a Disney World USA con il " Italy Cultural Representative Program" 
Lavorare un anno negli USA per rappresentare l’Italia, la sua cultura, la sua cucina e i suoi prodotti tipici al Walt Disney World 
Resort di Orlando, in Florida. E' questa la possibilità offerta dal  parco di divertimenti più famoso del mondo, che  cerca giovani 
capaci di rappresentare il Bel Paese, con un’ottima conoscenza dell’inglese e la disponibilità a lavorare anche di sabato, domeni-
ca, nei giorni festivi e pre-festivi, di giorno o di notte. L’incarico dura 12 mesi e si inserisce nell’ambito del “Cultural Representative 
Program” che coinvolge anche i rappresentanti di Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Messico, Marocco, Norvegia, Sud
-Est Asiatico (India, Indonesia, Thailandia), Africa sub-sahariana (Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Ruanda, 
Sud Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe) e Regno Unito. 
I candidati dovranno sostenere un colloquio a Roma o Milano, presentando il proprio curriculum. 
Il parco riconosce una retribuzione di base di 10 dollari l’ora, che possono aumentare a seconda del ruolo svolto. 
Le mansioni si svolgeranno a Epcot, uno dei quattro parchi tematici del Resort di Bay Lake, dedicato alla cultura internazionale e 
che incarna uno dei sogni del padre di Topolino: una città futuristica improntata alla continua evoluzione tecnologica. 
Il parco Epcot è, secondo alcune statistiche, il quinto più visitato al mondo con oltre 11 milioni di ospiti  
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata sul sito  di recruitment della WaltDisney 
 

Unesco. Il concorso del percorso Arabo-Normanno di Palermo,  
Cefalù e Monreale 
I creativi, e tra loro soprattutto i più giovani, sono chiamati a raccontare lo straordinario patrimonio culturale della “Palermo arabo
-normanna e delle cattedrali di Cefalù e Monreale”. Sono le storie, le emozioni, la bellezza di questo “immaginario Arabo-
Normanno”, ora iscritto nel patrimonio Unesco, che meritano di essere rivolte alla comunità intera. Compito dei creativi sarà 
coinvolgere emotivamente e in modo originale facendo conoscere al mondo questo immenso patrimonio culturale.Il concorso 
è aperto a tutti, senza limiti di età e di nazionalità, né di qualifica. Ammesse  tutte le tecniche. Il contest prevede la selezio-
ne di n. 50 opere, così ripartite:  20 fotografie 10 video 20 illustrazioni, creazioni artistiche o culturali. 
Le 50 opere selezionate verranno pubblicate in un  catalogo   e faranno parte di una  mostra. 
In palio ci sono i seguenti premi: un  weekend in Europa in un città "Sito UNESCO" per due persone,  buoni acquisto in libri e 
attrezzature,  abbonamenti per stagioni concertistiche e teatrali. Il Premio Speciale “Community Unesco” è invece rivolto alle 
scuole, all'Accademia di belle arti, al Conservatorio, all'Università, alle scuole di danza e di musica, alle associazioni culturali. Per 
presentare la candidatura c’è tempo fino al  5 novembre 2016. 
Scarica il bando e il modulo di partecipazione sul  sito. 

 

PON Per la Scuola: bando per progetti di inclusione sociale ed apertura  
delle scuole in orario pomeridiano 
Il PON Per la Scuola è lo strumento nazionale di programmazione 2014/2020 per la realizzazione di interventi nel settore dell ’ 
istruzione , avendo come obiettivo il rafforzamento dell’offerta e dei percorsi formativi perseguendo l’equità, la coesione e la citta-
dinanza attiva favorendo la riduzione dei divari territoriali e mirando al rafforzamento delle istituzioni scolastiche contraddistinte da 
maggiori ritardi, al sostegno degli alunni e alla promozione di esperienze innovative. Il Ministero dell’Istruzione (MIUR), cui com-
pete la gestione del PON Per la Scuola , ha lanciato un Avviso pubblico per la selezione di interventi rivolti all’ inclusione sociale e 
per l’apertura delle scuole in orario pomeridiano (o comunque oltre quello curriculare) con specifico riferimento alle situazioni di 
criticità sociale e territoriale. Obiettivo della misura, finanziata con risorse comunitarie del Fondo Sociale Europeo (FSE), è quel-
lo di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori 
rischi di abbandono . La misura prevede l’implementazione di azioni di collaborazione con gli altri soggetti attivi sul territorio (enti 
locali , associazioni e gruppi , ecc…) Si prevede, in particolare, l’implementazione di azioni formative di: 
Potenziamento delle competenze di base 
Potenziamento della lingua straniera 
Orientamento post scolastico 
Innovazione didattica e digitale 
Musica strumentale; canto corale 
Arte; scrittura creativa; teatro 
Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 
Educazione alla legalità 
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 
nonché di ulteriori azioni rivolte verso i genitori degli alunni. Beneficiari del presente Avviso sono le Istituzioni scolastiche ed edu-
cative statali di ogni ordine e grado delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Ogni progetto forma-
tivo si compone di più moduli (ciascuno di durata non inferiore alle 30 ore), per un costo complessivo massimo di € 
40.000,00 per gli istituti fino a 1.000 alunni e € 45.000,00 massimo per gli istituti con più di 1.000 alunni. Le attività do-
vranno svolgersi entro l’anno scolastico 2016/2017.  
Le scuole potranno presentare le proposte progettuali sulla piattaforma telematica del MIUR entro il 30 ottobre 2016.  Per mag-
giori informazioni consultare la documentazione del bando per progetti di inclusione sociale Pon per la Scuola 

http://www.informa-giovani.net/notizie/un-anno-a-disney-world-usa-con-il-italy-cultural-representative-program
https://jobs.disneycareers.com/job/orlando/italy-cultural-representative-program/391/1520004
http://www.informa-giovani.net/notizie/unesco-il-concorso-del-percorso-arabo-normanno-di-palermo-cefalu-e-monreale
http://www.informa-giovani.net/notizie/unesco-il-concorso-del-percorso-arabo-normanno-di-palermo-cefalu-e-monreale
http://www.informa-giovani.net/notizie/pon-per-la-scuola-bando-per-progetti-di-inclusione-sociale-ed-apertura-delle-scuole-in-orario-pomeridiano
http://www.informa-giovani.net/notizie/pon-per-la-scuola-bando-per-progetti-di-inclusione-sociale-ed-apertura-delle-scuole-in-orario-pomeridiano
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8affe176-fec7-47a1-b25a-b1cc8b3890b7/prot10862_16.zip
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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 volonta-
riato 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 conti-
nente e si incoraggiano le persone di tutte le età 
ad apprendere le lingue, la Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea, in collabo-
razione con Biblioteche di Roma e con Explo-
ra il museo dei bambini di Roma, organizza un 
ricco ventaglio di iniziative. Domenica 25 set-
tembre, 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 giochi e atelier creativi ed entrare 
in contatto con lingue straniere più o meno cono-
sciute, dal croato al tedesco, dal francese allo 
slovacco, dal russo al georgiano. Una festa va-
riopinta per incuriosire i bambini ad apprendere 
le lingue straniere d ivertendosi! Lunedì 26 set-
tembre, presso Spazio Europa, Via IV Novembre 149, dalle ore 16 alle ore 18, incontro con Serena Daniele, curatrice 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 genera-
zioni. 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 ra-
gazzi.  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 

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 prepa-
rare 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 attivi-
tà di informazione e formazione sulle opportunità europee collegate alla formazione scola-
stica 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 tra-
mite la partecipazione a progetti europei, in particolare Erasmus Plus. Oltre alla Rappre-
sentanza, saranno presenti anche: -l’Associazione Nazionale Presidi (ANP);-il Centro Italia-
no per l’Apprendimento Permanente (CIAPE); 
-CISCO Networking Academy. Per un programma più dettagliato clicca qui. Segui gli ag-
giornamenti sull’evento attraverso la pagina Facebook. Per partecipare è necessario regi-
strarsi qui. Le registrazioni saranno chiuse il 19 settembre 2016. 

GDA revisori indipendenti ed Europabook -  
LE PROSSIME SCADENZE DEI PROGRAMMI UE 

I PROGETTI VINCENTI NON SI IMPROVVISANO 
Questa convinzione è alla base dell’iniziativa di GDA reviso-
ri indipendenti edEuropaBook. L’obiettivo è organizzare al meglio la partecipa-
zione ai bandi in preparazione e ricordare l’importanza della buona gestione, 
requisito per una valutazione positiva.  Luogo:  Milano, Rappresentanza regio-
nale a Milano della Commissione europea Ne parleranno: 
Fabrizio Spada - Capo della Rappresentanza regionale a Milano della Com-
missione europea Roberto Carpano - Consulente e Direttore di EuropaBook 
Fabio Resnati e Dario Colombo - partner GDA Revisori Indipendenti 
Col. Ugo Liberatore - Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle 
frodi nei confronti della UE.  Programma della giornata: 9:30 Registrazione 
partecipanti 10:00 Inizio dei lavori Unione Europea e Brexit  Fabrizio Spada - 
Capo della Rappresentanza regionale a Milano della Commissione Europea 
Progettazione vincente ed esempi di progetti finanziati  Roberto Carpano - 
Consulente e direttore di EuropaBook Rendicontazione e controlli: solo ammi-
nistrazione o gestione virtuosa?  Fabio Resnati e Dario Colombo - Partner 
GDA revisori indipendenti La strategia e le azioni del comitato nazionale anti-
frode  Col. Ugo Liberatore - Nucleo delle Guardia di Finanza per la repressione 
delle frodi nei confronti della UE 13:30 Conclusioni e light lunch 
 Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. 
Per iscrizioni ed informazioni: info@gdarevind.it -
 administration@europabook.eu 

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/eusurvey/runner/EDL
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/come_ti_traduco_il_fantasy.pdf
mailto:DGT-ROME@ec.europa.eu
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
https://www.facebook.com/AssoEuphoria/
https://docs.google.com/forms/d/1PcXf5A5aDb4TJwe51_ROtu2wIsujbn3qh41C02V6204/edit?uiv=1
https://goo.gl/maps/4tRGgkRppTC2
https://goo.gl/maps/4tRGgkRppTC2
mailto:administration@europabook.eu
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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  

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://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/def
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19097-just-jacc-vict-ag-2016.html
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15/11/2016 Action Grants to Support National or Transnational Projects Regarding the Criminal 
Justice Response to Prevent Radicalisation Leading to Terrorism and Violent Extre-
mism "obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Mem-
bri "‘riferimento  JUST-JCOO-TERR-AG-2016 Giustizia sito  EU 
 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

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

Ricerca e Innovazio-
ne call 

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

Ricerca e Innovazio-
ne call 

DICEMBRE 2016  
15/12/2016 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
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione 

dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° luglio 
2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma  

e dell'invito a presentare proposte  

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 
GUUE C 338 del 15/09/16 

Decisione (UE) 2016/1670 del Consiglio, del 12 settembre 2016, relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comi-
tato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana 

GUUE L 249 del 16/09/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1662 della Commissione, del 12 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sicilia (IGP)] 

GUUE L 249 del 16/09/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1676 della Commissione, del 7 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisson sec d'Auvergne/
Saucisse sèche d'Auvergne (IGP)] 

GUUE L 254 del 20/09/16  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.338.01.0007.01.ITA&toc=OJ:C:2016:338:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.249.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2016:249:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.249.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2016:249:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.249.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2016:249:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.249.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2016:249:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.254.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:254:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.254.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:254:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.254.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:254:TOC

