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L'Unione Europea indice la corsa  
per i 63 milioni su media e cultura 

Grazie al programma «Europa Creativa» sono in arrivo 
63.641.316 euro per progetti nel settore della cultura e dell' 
audiovisivo. Bruxelles ha lanciato infatti l' invito a presenta-
re progetti per attività culturali nell' ambito del sottoprogram-
ma «Cultura», aperto fino al 23 novembre prossimo. Insie-
me ad altri tre che riguardano film, tv e documentari. 
Le call per la cultura Per il 2017 vengono messi a disposi-
zione 35.500.000 euro a favore della mobilità transnaziona-
le di artisti e professionisti, lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l' interesse nei confron-
ti delle opere culturali e creative europee e del patrimonio culturale europeo materiale e immateriale non-
ché l' elaborazione di nuovi e innovativi modelli di gestione e marketing, in particolare per quanto riguar-
da il passaggio al digitale. Nell' invito le tre parole chiave sono infatti digitalizzazione, nuovi modelli di 
business e istruzione e formazione. 
L' invito è aperto agli operatori culturali dotati di personalità giuridica da almeno due anni e in grado di 
dimostrare competenze e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto proposto. 
Le persone fisiche non possono presentare la domanda di sovvenzione. 
I due filoni A seconda dell' entità, delle necessità, della natura, degli obiettivi e delle priorità del progetto, 
il richiedente dovrà scegliere se presentare domanda in relazione alla categoria 1 - progetti di coopera-
zione di entità minore: si tratta di un filone che prevede la presenza di un capofila del progetto e almeno 
altri due partner che hanno sede legale in almeno tre diversi Paesi. Il finanziamento non può essere su-
periore a 200.000 euro , pari al 60% del bilancio ammissibile. 
Il secondo filone (categoria 2) riguarda progetti di cooperazione di entità maggiore. Questa seconda ipo-
tesi comporta la presenza di un capofila del progetto e almeno altri cinque partner che hanno sede legale 
in almeno sei diversi Paesi partecipanti al sottoprogramma. Il finanziamento in questo caso non può su-
perare i 2 milioni di euro pari al 50% del bilancio ammissibile. 
Le call per l' audiovisivo Sono invece tre gli inviti, nell' ambito del sottoprogramma «Media» di Europa 
Creativa, destinati a finanziare il settore audiovisivo. 
Il primo riguarda il sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee ed ha un bu-
dget pari a 12,5 milioni. Finanzia al 70% dei costi filmati, animazioni e documentari creativi realizzati e-
sclusivamente per la televisione. Possono presentare progetti le società europee indipendenti di produ-
zione audiovisiva produttrici di maggioranza dell' opera nel rispetto delle due scadenze previste: il 24 
novembre 2016 e il 25 maggio 2017. 
Il secondo invito riguarda supporto ai progetti singoli, lungometraggi, animazioni e documentari creativi di 
una lunghezza minima di 60 minuti destinati in primo luogo per il circuito cinematografico; oppure docu-
mentari creativi di durata di almeno 50 minuti destinati in primo luogo a fini di sfruttamento della piattafor-
ma digitale. Il budget è pari a 5.391.319 euro e le scadenze sono fissate al 17 novembre 2016 e 20 aprile 
2017. 
Il contributo finanziario massimo che può essere assegnato per singolo progetto è una somma forfettaria 
di: 60mila euro in caso di animazione; 25mila euro in caso di documentari creativi; 50mila euro in caso di 
fiction se il budget di produzione stimato è pari o superiore a 1,5 milioni di euro; 30mila euro nel caso 
della fiction se il budget di produzione stimato è inferiore a 1,5 milioni di euro. Il terzo invito punta al so-
stegno alla distribuzione di film non-nazionali ed è intitolato «Distribuzione sistema cinema selettivo». 
Le spese ammissibili Le attività finanziabili sono campagne di distribuzione di film europei ammissibili, 
presentate come parte di un gruppo di minimo sette distributori coordinati dall' agente di vendita del film. 
I candidati devono essere distributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività commerciali 
intese a portare all' attenzione del vasto pubblico film ai fini della loro fruizione nei cinema e le cui attività 
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra. Il contributo finanziario è concesso come 
somma forfettaria, compresa tra 2800 e 150mila euro, in base al numero di schermi raggiunto nella prima 
settimana di uscita . Il budget dell' invito è pari a 9. 750. 000 euro . I termini per la presentazione delle 
candidature sono il 1 dicembre 2016 e il 14 giugno 2017. 

L' ufficio cultura del desk è il punto di riferimento italiano per il sottoprogramma Cultura  

(http://cultura.cedesk.beniculturali.it/)(il Sole 24 ore)   

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/)
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/).(il
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AGRICOLTURA 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  

dello Sviluppo Rurale  
e della Pesca Mediterranea 

DDG emanati e registrati alla Corte dei Conti per controllo legittimità 
Sono stati emanati e successivamente registrati alla Corte dei Conti per il controllo di 
legittimitài seguenti Decreti: DDG n. 3964 del 13 giugno 2016, "Determinazione delle 
percentuali di riduzione da applicare in caso di mancato rispetto delle norme in materia 
di appalti pubblici; DDG n. 3969 del 13 giugno 2016, sottomisura 3.1 "Sostegno alla 
nuova adesione a regimi di qualità" - Riduzioni e sanzioni; DDG 3972 del 13 giugno 
2016, sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno " - Riduzioni e sanzioni. 
Emergenza fitosanitaria sul carrubo 
A seguito di numerose segnalazioni pervenute, giorno 13 ottobre 2016, presso la Sala 
conferenze dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa in Via Ugo La Malfa 8, si terrà un 
incontro su una grave emergenza fitosanitaria che sta colpendo i carrubi del ragusano. 
Si tratta di uno scolitide che, scavando profonde gallerie sui fusti, provoca l'ingiallimento 
della chioma. 

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

Sicurezza alimentare: norme più severe  
per i materiali a contatto con alimenti 
In una risoluzione non vincolante votata giovedì, i deputati hanno chiesto norme di sicurezza a livello UE più severe per i materiali 
a contatto con gli alimenti, come quelli utilizzati negli imballaggi, gli utensili da cucina e le stoviglie. 
Solo alcuni di questi materiali, come le materie plastiche e le ceramiche, sono stati completamente testati per la sicurezza e la 
salute pubblica. Altri materiali come vernici, smalti, inchiostri e adesivi non sono coperti dalle norme UE e devono ancora essere 
sottoposti a test.  Il testo è stato approvato con 559 voti favorevoli, 31 contrari e 26 astensioni. "Questo è il modo in cui garantia-
mo che i materiali a contatto diretto con il nostro cibo siano sicuri. Il regolamento attuale permette accordi su 17 sostanze, ma 
solo quattro di queste, al momento, sono armonizzate a livello UE. Il resto è di competenza degli Stati membri", ha dichiarato la 
relatrice Christel Schaldemose (S&D, DK). "La mancanza di regole armonizzate provoca problemi per i consumatori, per le azien-
de e per le autorità. In realtà, ciò significa che il mercato unico non è un mercato unico: alcuni paesi hanno standard elevati, altri 
standard bassi. Sappiamo da vari studi che ciò che si trova nella confezione sta causando problemi di salute. L'UE dovrebbe per-
tanto rivedere la legislazione vigente. La sicurezza alimentare dovrebbe avere lo stesso significato in tutta l'UE", ha aggiunto. 
Secondo i deputati, le sostanze chimiche provenienti da questi materiali potrebbero mettere in pericolo la salute umana o modifi-
care la composizione dei prodotti alimentari. Solo 4 su 17 dei materiali a contatto con gli alimenti sono attualmente coperti dalle 
misure specifiche sulla sicurezza previste dalla normativa quadro dell'UE vigente: plastica, ceramica, cellulosa rigenerata e mate-
riali "attivi e intelligenti". Data la prevalenza dei materiali presenti sul mercato UE e il pericolo per la salute umana, la Commissio-
ne dovrebbe dare la priorità all'elaborazione di specifiche misure comunitarie anche per carta e cartone, vernici e smalti, metalli e 
leghe, inchiostri da stampa e adesivi. 
 

I deputati si oppongono all’autorizzazione di cinque OGM 
Il Parlamento europeo, in una risoluzione votata giovedì, si è opposto a una possibile autorizzazione da parte della Commissione 
europea per la coltivazione nell'UE di cinque prodotti OGM: mais Bt11 e 1507, MON810 (semi e prodotti) e cotone resistente al 
glifosato. I deputati hanno ribadito il loro appello per una riforma della procedura di autorizzazione degli OGM dell'UE. Le cinque 
risoluzioni non vincolanti approvate sono state presentate dai deputati Bart Staes (Verdi/ALE, BE), Sirpa Pietikäinen (PPE, FI), 
Guilliaume Balas (S&D, FR), Lynn Boylan (GUE/NGL, IE) ed Eleonora Evi (EFDD, IT). Farfalle e falene I deputati sono preoccu-
pati che i mais di tipo Bt11 e 1507 potrebbero danneggiare alcune specie di farfalle e falene e mettono in discussione il concetto, 
introdotto dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di una "mortalità locale accettabile" di alcune specie di lepidot-
teri. La tossina Bt La valutazione dell'EFSA sui semi di mais MON 810 manca di alcuni dati, dicono i deputati, i quali sottolineano 
che la possibile contaminazione incrociata di una pianta invasiva che trasporta la tossina Bacillus thuringiensis (Bt), utilizzata co-
me pesticida, potrebbe porre "grandi rischi per gli agricoltori e per l'ambiente". Chi autorizza? Nel caso dei prodotti MON810 e del 
cotone geneticamente modificato 281-24-236 x 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24.236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88.913-8), i 
deputati sottolineano che gli OGM sono autorizzati nell'UE dalla Commissione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati 
membri. Questa procedura, dicono i deputati, avrebbe dovuto essere un'eccezione, ma è di fatto diventata la norma. 

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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AGRICOLTURA 
Decreto terremoto: piano di azioni specifico  
per le imprese agricole e agroalimentari 
Martina: ripartire dall'agricoltura per dare futuro alle comunità colpite 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, 
nell'ambito del decreto per l'emergenza terremoto che ha colpito il centro Italia 
il 24 agosto, il Governo ha stabilito un piano di misure specifiche a sostegno 
del settore agricolo e agroalimentare. 
"Bisogna ripartire dall'agricoltura nelle zone del sisma - ha dichiarato il Ministro 
Maurizio Martina - puntando su queste attività che fanno parte della cultura e 
dell'identità delle aree colpite. Un investimento sul futuro che guarda in primo 
luogo ai giovani e che punta non solo a ricostruire, ma a rilanciare. Per questo 
sono felice che il Governo abbia deciso di destinare risorse importanti per co-
struire insieme alle imprese, alle Regioni e ai Sindaci un piano strategico di 
rilancio che dia opportunità in quelle terre così gravemente colpite. Ringrazio il 
Commissario Errani e il Capo della Protezione Civile Curcio per il lavoro che 
stiamo facendo insieme a favore delle imprese agricole e alimentari danneg-
giate, cercando di garantire il più possibile la continuità produttiva fin dai primi 
giorni. Con il provvedimento di oggi vogliamo dare attenzione anche agli under 
40, che dovranno essere i primi protagonisti di questa rinascita". 
FOCUS AZIONI PER L'AGRICOLTURA E L'AGROALIMENTARE 
INDENNIZZO DEI DANNI AI BENI IMMOBILI E MOBILI FINO AL 100% 
È previsto fino al 100% dell'indennizzo dei costi per la riparazione, il ripristino o 
la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo agricolo, distrutti o danneggia-
ti, comprese le abitazioni degli agricoltori. E' previsto l'indennizzo per i gravi 
danni a scorte e beni mobili strumentali anche alle attività produttive agricole. 
35 MILIONI PER SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE 
Il decreto stanzia 35 milioni di euro per l'anno 2016 in favore delle regioni La-
zio, Umbria, Abruzzo e Marche, per la concessione di agevolazioni, nella forma 
del contributo in conto interessi alle imprese danneggiate dal sisma, che hanno 
subito danni per effetto del sisma. Queste risorse possono essere utilizzate 
anche per agevolazioni alle imprese che realizzino investimenti produttivi nei 
territori danneggiati dal sisma. 
PIANO STRATEGICO PER IL RILANCIO CON OLTRE 220 MILIONI DI EURO 
Guardando oltre alla fase di ripristino e ricostruzione, viene previsto che le 
regioni interessate d'intesa con il Ministero delle politiche agricole predisponga-
no un piano strategico per il rilancio del settore agricolo e agroindustriale e per 
la promozione e commercializzazione dei prodotti. Le risorse necessarie sa-
ranno rese disponibili attraverso il totale finanziamento nazionale dei PSR re-
gionali per gli anni 2016, 2017 e 2018, circa 220 milioni di euro, a carico dello 
Stato tramite le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politi-
che comunitarie. 
SOSPENSIONE PAGAMENTI E MENO VINCOLI A FAVORE DELLE IMPRE-
SE 
La norma prevede la conferma delle deroghe concesse con ordinanza di Pro-
tezione civile che vengono prorogate fino al 31 dicembre 2018. Vengono so-
spesi tutti i pagamenti dei mutui e credito agrario e il pagamento dei contributi 
di bonifica a carico delle imprese agricole. Per l'anno 2016 il mancato adempi-
mento degli obblighi previsti dalla normativa sui Psr, comprese le norme agro-
ambientali, non comporta decadimento dall'aiuto europeo. Le aziende sanitarie locali dei territori coinvolti dall'evento sismico pos-
sono autorizzare la deroga alle normative vigenti in tema di movimentazione e ricovero del bestiame. Inoltre gli allevatori possono 
richiedere il differimento di 120 giorni degli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecni-
ca. Sono previste deroghe specifiche anche sulle certificazioni, sul biologico e sulla normativa relativa ai parchi naturali. 
GARANZIA ISMEA A COSTO ZERO PER LE IMPRESE 
È previsto un fondo da 1 milione di euro, gestito tramite Ismea, per favorire il credito a favore delle aziende agricole dei territori 
colpiti, azzerando il costo della garanzia primaria. 
FONDO LATTE 
Sono previsti specifici interventi in favore della zootecnia, mettendo a disposizione parte delle risorse destinate a far fronte alla 
crisi del settore del latte, 1 milione di euro, a favore delle aziende zootecniche da latte colpite dal sisma. 
COPERTURA DEI COSTI EMERGENZIALI 
Tra le azioni già intraprese attraverso ordinanza di Protezione civile sono inseriti, per la prima volta a carico direttamente del 
Commissario per l'emergenza, gli interventi per la costruzione di ricoveri temporanei per gli animali e per l'acquisto di strutture 
mobili per la mungitura. Da fine agosto è stato inoltre attivato un coordinamento, con Ministero della Salute e Mipaaf, per l'assi-
stenza delle imprese agricole presso l'Istituto zooprofilattico di Rieti che opera in stretto collegamento con Dicomac per la gestio-
ne delle problematiche relative al settore.   

Pubblicata graduatoria 
definitiva su bando  

biologico 2015. Cracolici:  
“una risposta alle attese 

di 5000 beneficiari” 
“Pubblicata la graduatoria definitiva del bando 
‘biologico 2015’. Circa 5000 i beneficiari di 40 

milioni di euro di contributi per la conversione e il 
mantenimento delle coltivazioni biologiche, su 

una dotazione complessiva di 220 milioni nella 
nuova programmazione. Una risposta tanto atte-
sa dalle aziende siciliane che hanno scommesso 

su qualità e sostenibilità.” Lo dice in una nota 
l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello 

Cracolici. “Si avvia a conclusione l’iter di finan-
ziamento della prima misura a forte impatto eco-
nomico del nuovo PSR.  La Sicilia è la terra più 

biologica d’Europa. Entro la fine della nuova 
programmazione l’isola supererà i 300 mila ettari 

di produzione biologica, confermandosi come 
regione più pulita al mondo nei sistemi di produ-
zione agricola. La scommessa rimane quella di 

valorizzare questo primato in termini di capacità 
di commercializzazione di prodotto biologico. 

Entro l’anno saranno erogati i contributi per tutti 
coloro che hanno partecipato alla programmazio-

ne del nuovo Psr per le misure a superficie: 40 
milioni per il biologico e circa 24 milioni per 

l’indennità compensativa 2015, quest’ultima mi-
sura interessa 13000 aziende siciliane, prevalen-
temente zootecniche.  Infine  entro metà dicem-
bre contiamo pure di dare una soluzione al bloc-

co dell’erogazione del contributo sul biologico del 
bando 2013. Blocco che  si è determinato nel 

corso del 2015 e che ha interessato oltre 5000 
aziende.”  Di seguito il link dell’elenco regio-

nale delle domande ammesse, non ammesse 
e non ricevibili. http://www.psrsicilia.it/Allegati/

Bandi/Misura11/
Elenco_Regionale_Misura11_Bando%202015--

.pdf 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura11/Elenco_Regionale_Misura11_Bando%202015--.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura11/Elenco_Regionale_Misura11_Bando%202015--.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura11/Elenco_Regionale_Misura11_Bando%202015--.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura11/Elenco_Regionale_Misura11_Bando%202015--.pdf
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AMBIENTE 
Storico accordo internazionale per ridurre  
le emissioni del trasporto aereo 
La Commissione europea plaude allo storico accordo raggiunto ieri dall'Organizzazione 
per l’aviazione civile internazionale (ICAO), che adotta una misura mondiale basata sul 
mercato per ridurre le emissioni del trasporto aereo internazionale. L’Unione europea e i 
suoi Stati membri hanno svolto un ruolo determinante per il raggiungimento dell'accordo, 
che è il primo della storia volto a ridurre le emissioni di CO2 di un settore globale. Qualche 
giorni dopo la ratifica dell’accordo di Parigi da parte dell’UE, questo nuovo accordo dimo-
stra che l’Unione europea è impegnata a mantenere il riscaldamento globale ben al di sot-
to di 2ºC. È anche un risultato importante nel quadro della strategia europea per la mobili-
tà a basse emissioni di carbonio recentemente adottata dalla Commissione. 

http://www.icao.int/Meetings/a39/Pages/default.aspx 

In vigore da oggi l'accordo di partenariato economico  
con i paesi dell'Africa australe 
L'accordo, orientato allo sviluppo, permette a cinque paesi dell'Africa australe 
di accedere subito con le loro esportazioni al mercato dell'UE in esenzione da 
dazi e contingenti. Cinque paesi dell'Africa australe - Botswana, Lesotho, 
Namibia, Sudafrica e Swaziland - e l'Unione europea inaugurano oggi un 
nuovo capitolo delle loro relazioni bilaterali. Quest'oggi entra infatti in vigore 
l'accordo di partenariato economico (APE) che regolerà gli scambi commer-
ciali fra l'UE e tali paesi. Sta inoltre per ratificare l'accordo anche il Mozambi-
co, che si aggiungerà agli altri paesi una volta che l'iter della ratifica si sarà 
concluso. Cecilia Malmström, Commissaria per il Commercio, ha dichiarato: 
"Quando sono stata nel Botswana lo scorso giugno, in occasione della ceri-
monia della firma, ho avuto modo di constatare direttamente quanto sia im-
portante costruire relazioni commerciali stabili fra l'Europa e l'Africa. Oggi 
facciamo un passo fondamentale in questo senso. L'accordo che sta per en-
trare in vigore contribuirà all'integrazione regionale e alla crescita economica 
sostenibile dell'Africa australe, per aiutare a farne uscire gli abitanti dallo sta-
to di povertà nei prossimi anni.  L'Africa è il continente emergente e gli accor-
di di partenariato economico sono stati concepiti per agevolare questo dina-
mismo". Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione internazionale e 
lo sviluppo, ha commentato: "L'APE può contribuire alla crescita economica 
sostenibile e al miglioramento dei livelli occupazionali. Il settore privato e il 
commercio sono volani importanti per permettere alla popolazione di uscire dallo stato di povertà e per attuare la nuova agenda di 
sviluppo globale nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'EPA può contribuire all'integrazione economica regionale, al 
formarsi di un contesto imprenditoriale favorevole e all'aumento della competitività della regione". L'APE è un accordo che tiene 
conto dei diversi livelli di sviluppo dei paesi partner. Grazie ad esso, Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia e Swaziland po-
tranno accedere al mercato europeo in esenzione da dazi e contingenti.  Anche il Sudafrica beneficerà di un migliore accesso al 
mercato, al di là di quanto prevedono gli accordi bilaterali già vigenti fra questo paese e l'UE.  Gradualmente, i mercati dell'Africa 
australe si apriranno in parte alle esportazioni dell'UE, di modo che le industrie locali possano avere accesso ai beni intermedi di 
cui hanno bisogno per sostenere la crescita.  L'accordo stabilisce inoltre una serie di misure di protezione in questi paesi, ad e-
sempio per le industrie nascenti o fragili oppure relativamente alle questioni connesse con la sicurezza alimentare. Esso accre-
sce, infine, la flessibilità dei produttori dell'Africa australe nel realizzare prodotti a partire da componenti provenienti da diversi 
paesi, senza correre il rischio di perdere il libero accesso al mercato dell'UE. 
Contesto Del gruppo che aderisce all'APE fanno parte sei dei quindici Stati membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa 
australe (SADC): Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Swaziland.  L'Angola possiede lo status di osservatore e 
potrà aderire all'accordo in futuro. L'Unione europea è il maggiore partner commerciale degli Stati della SADC aderenti all'APE.   Il 
valore totale degli scambi commerciali tra l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE (compresa l'Angola) ammonta a 63 miliardi 
di euro. Con la firma dell'accordo, le parti si impegnano ad agire in favore dello sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sociali 
e ambientali. La società civile rivestirà un ruolo particolare nell'ambito del monitoraggio degli effetti dell'accordo. Con l'APE nasco-
no istituzioni comuni per sostenere il dialogo, agevolare il disbrigo di tutte le pratiche commerciali e monitorare gli effetti dell'ac-
cordo. L'UE collaborerà con i suoi partner della SADC e con gli organismi regionali e nazionali di cooperazione allo sviluppo al 
fine di assicurare una corretta attuazione dell'accordo. 

ATTUALITA’ 

http://www.icao.int/Meetings/a39/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Meetings/a39/Pages/default.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm


Il Presidente Juncker riceve il premio per l'impegno europeo 
Giovedì 6 ottobre, l’ordine degli avvocati del foro di Parigi ha consegnato il "premio per l’impegno europeo" al presidente Juncker, 
che nel suo discorso di ringraziamento si è soffermato in particolare "sul tema a lui più caro, che è la pace in Europa" e sulla ne-
cessità di "garantire che questa volontà pacificatrice dell’Europa sia mantenuta. 
" Citando i conflitti recenti, il Presidente ha sottolineato che "occorre opporre l’Europa a questo modo di non voler fare il bene, ma 
il male" e che "l’Europa è in grado di fare grandi cose, quando sa unire le sue forze e le sue energie." Insistendo sull’importanza 
del diritto in materia di politica europea, il presidente Juncker ha affermato che «la forza dell’Unione, il suo potere, come posso 
dire…più che debole, consiste proprio nell'agire attraverso il diritto. 
" È tornato altresì sulla necessità di "sviluppare lo spazio di libertà e giustizia, che caratterizza l’Europa", attraverso il rafforzamen-
to della cooperazione tra gli Stati membri in ambito giudiziario, di polizia e anche di scambio di informazioni, e ha sottolineato al-
cuni dei progressi già compiuti, come il potenziamento della legislazione europea sulle armi da fuoco o ancora il mandato 
d’arresto europeo. Il presidente Juncker ha concluso il suo discorso menzionando gli obblighi dell’Europa al di là delle sue frontie-
re. "L’Europa ha un obbligo nei confronti della società internazionale", ha affermato, aggiungendo "Dico spesso, perché ne sono 
convinto, che finché ogni giorno 25 000 bambini continueranno a morire di fame, l’Europa non avrà raggiunto la sua destinazione 
finale". 
 

Due accordi a favore delle piccole e medie imprese Italiane 
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e il Gruppo bancario Iccrea hanno siglato due accordi a favore delle piccole e medie 
imprese Italiane, entrambi grazie al sostegno del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), che rappresenta il fulcro 
del Piano di Investimenti per l’Europa. Il primo accordo, l’InnovFin, consente a Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del 
Gruppo bancario Iccrea) di fornire finanziamenti o realizzare attività di leasing con le piccole e medie imprese e le “Small Mid-
Caps” italiane (aziende fino a 499 dipendenti) nei prossimi 2 anni, grazie alla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti e 
nell’ambito del Programma Horizon 2020. Il sostegno dell’Unione Europea per le imprese innovative in Italia genererà, secondo le 
attese, un portafoglio di 100 milioni di euro tra finanziamenti e attività sotto forma di leasing. 
 Il secondo accordo, il COSME, consentirà invece a BCC Lease (l’azienda del Gruppo bancario Iccrea, controllata in via diretto da 
Iccrea BancaImpresa, che si occupa di leasing per gli small-ticket) di offrire finanziamenti per 150 milioni di euro complessivi alle 
piccole e medie imprese nei prossimi 3 anni. Questo accordo, raggiunto anch’esso grazie alla garanzia del Fondo Europeo degli 
Investimenti nell’ambito del programma COSME e al sostegno finanziario dell’Unione Europea, permette l’accesso ai finanzia-
menti e a soluzioni di leasing ad aziende che, altrimenti, non sarebbero riuscite a ricevere risorse finanziarie. Si prevede che tale 
accordo permetterà a BCC Lease di sostenere richieste per oltre 14.000 piccole e medie imprese.  
Il Commissario UE per la Ricerca, le Scienze e l’Innovazione, Carlos Moedas, ha detto: “Questo accordo combina i due principali 
programmi della Commissione Europea, InnovFin e COSME. Perciò, l’accordo di oggi tra il FEI e il Gruppo bancario Iccrea per-
metterà, per diverse tipologie di piccole e medie imprese di beneficiare di finanziamenti garantiti nell’ambito del Piano di Investi-
menti per l’Europa. Noto, con molto piacere, l’impegno messo in campo dal FEI in Italia, dove è siglata la maggior parte delle tran-
sazioni FEIS”.  
L’Amministratore Delegato del Fondo Europeo degli Investimenti, Pier Luigi Gilibert, ha commentato: “Questi accordi con il Grup-
po bancario Iccrea integrano l’attuale impegno del Fondo Europeo degli Investimenti per il sostegno alle PMI e alle small mid-
caps del mercato italiano. Essendo partner di lunga data del FEI, sono convinto che il Gruppo Iccrea sarà in grado di accogliere le 
esigenze delle aziende che faranno richiesta di risorse finanziarie aggiuntive”. Il Direttore Generale di Iccrea Banca Impresa, Enri-
co Duranti, ha detto “Come banca corporate del Credito Cooperativo, la sigla di questi accordi è per noi un tassello fondamentale 
per continuare a sostenere le Banche di Credito Cooperativo e il loro impegno verso l’economia reale italiana. In questo senso, la 
collaborazione con le Istituzioni europee è sia un’opportunità, sia una risorsa di cui il Credito Cooperativo italiano può beneficiare 
per svolgere in modo ancora più efficace il suo ruolo”. 
 Il Direttore Generale di BCC Lease, Piero Biagi, ha aggiunto “BCC Lease, con questo accordo, può essere ancora più vicina alle 
piccole e medie imprese, allargando il bacino delle aziende che possono essere servite e assecondando i loro progetti di svilup-
po, sia facilitando le Banche di Credito Cooperativo nella loro mission come punto di riferimento per l’economia locale italiana, sia 
sviluppando l’attività con la rete di fornitori convenzionati anche in settori ad oggi non serviti”. Gli accordi InnovFin e COSME riflet-
tono l’impegno dell’Unione Europea a favore del lancio di concrete iniziative nell’ambito del Fondo Europeo per gli Investimenti 
Strategici, al fine di accelerare i processi di finanziamento e di garanzie in grado di aumentare i livelli di occupazione e di crescita 
nell’UE. 
 

Quasi 2,4 milioni a sostegno di progetti culturali  
per l’integrazione dei rifugiati 
La Commissione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi, nel quadro dell'agenda europea sulla migrazio-
ne, l’Unione europea, con il programma "Europa creativa", ha assegnato oltre 2 milioni di euro in finanzia-
menti a progetti culturali per aiutare i rifugiati a integrarsi nelle società europee. I progetti transnazionali coinvolgeranno 62 orga-
nizzazioni in 20 paesi. Le organizzazioni coinvolte provengono da un’ampia gamma di settori, tra cui la scrittura creativa, l 'editoria, 
le biblioteche e i musei, la danza, la musica, il teatro, le arti digitali, i film, i video, le arti grafiche, la pittura, il disegno e la fotografi-
a. I progetti si concentreranno sulla promozione della comprensione culturale reciproca, del dialogo interculturale e interreligioso, 
della tolleranza e del rispetto. Cercheranno in primo luogo di raccontare le storie dei rifugiati, ma molti si focalizzeranno anche sui 
rifugiati che lavorano con le comunità di accoglienza per promuovere la condivisione di esperienze. I progetti saranno condotti da 
organizzazioni croate, danesi, francesi, italiane, polacche, spagnole, svedesi e britanniche. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20161006-selection-results-refugee-integration-projects_en 
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http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3341_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_it.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node/261_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_it.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node/261_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20161006-selection-results-refugee-integration-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20161006-selection-results-refugee-integration-projects_en
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Insieme per un futuro migliore,  
più pacifico e prospero per il popolo afghano 
75 paesi e 25 organizzazioni e agenzie internazionali si sono impegnate a continua-
re a garantire sostegno all’Afghanistan. 
 La seconda giornata della conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan (il testo integrale 
del comunicato stampa è disponibile qui) si è conclusa con l'annuncio del Commis-
sario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, di un impe-
gno globale di 13,6 miliardi di euro per il periodo 2017-2020, dei quali fino a 5 miliar-
di, comprese tutte le fonti di finanziamento, saranno stanziati dall’Unione europea e 
dai suoi Stati membri. 
 La seconda giornata è stata copresieduta dall’Alto rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini (discorso di apertura) e dal 
Commissario Mimica, a nome dell’Unione europea, e dal Ministro degli Esteri, Salahuddin Rabbani, e dal Ministro delle Finanze, 
Eklil Ahmad Hakimi, a nome dell'Afghanistan.  
La conferenza ha adottato un comunicato congiunto che rinnova il partenariato per la pace e lo sviluppo, che rispecchia il grande 
impegno della comunità internazionale in Afghanistan nei prossimi quattro anni. Un impegno che comprende sostegno sia politico 
che finanziario e che sarà accompagnato da riforme costanti e responsabili sul terreno.  
La conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan, con i suoi eventi collaterali sull’emancipazione delle donne e l’integrazione economica 
regionale, e con una riunione dei principali partner internazionali e regionali organizzata dall’Alto rappresentante/Vicepresidente per 
intensificare il sostegno politico regionale a favore del processo di pace e di riconciliazione in Afghanistan, ha dimostrato che un 
Afghanistan autosufficiente, pacifico e prospero è una priorità dell’Unione europea, dell’Afghanistan, dei paesi vicini e della comuni-
tà internazionale in genere. La conferenza ha portato all'elaborazione di un programma di riforme del governo afghano a vantaggio 
dei suoi cittadini e ha ribadito il sostegno e l'impegno a livello internazionale e regionale a favore della stabilità politica ed economi-
ca e dello sviluppo dell'Afghanistan. 
 

Siria: PE esorta Russia e regime di Assad  
a interrompere i bombardamenti sui civili 
In una risoluzione votata giovedì, i deputati hanno sollecitato tutte le parti coinvolte nel conflitto siriano, in particolare la Russia e il 
regime di Assad, a mettere fine alle azioni rivolte contro i civili, condannando i recenti attacchi agli ospedali e a un convoglio di aiuti 
umanitari. I deputati esortano inoltre i membri del gruppo internazionale di sostegno alla Siria a riprendere i negoziati per una tre-
gua stabile e un eventuale accordo di pace in Siria. 
I deputati hanno condannato con fermezza tutti le azioni rivolte contro i civili e le infrastrutture civili, in particolare i recenti attacchi 
contro un convoglio di aiuti umanitari e un magazzino della Mezzaluna rossa nelle vicinanze di Aleppo, azioni che costituiscono 
senza dubbio un crimine di guerra. Hanno poi auspicato che si prendano provvedimenti contro i responsabili di questi crimini. 
 Hanno poi esortato "tutte le parti coinvolte nel conflitto, in particolare la Russia e il regime di Assad, a mettere fine a tutti gli attac-
chi rivolti contro i civili e le infrastrutture civili, incluse quelle idriche ed elettriche [...], a togliere tutti gli assedi e a consentire un ac-
cesso rapido, sicuro e privo di restrizioni alle agenzie umanitarie affinché possano raggiungere le popolazioni che necessitano di 
aiuto".  
 Tutti i membri del gruppo internazionale di sostegno alla Siria devono "riprendere i negoziati per facilitare la conclusione di una 
tregua stabile" e trovare una soluzione politica duratura in Siria. L'UE dovrebbe svolgere "un ruolo più incisivo nella mediazione di 
un accordo di pace in Siria” La risoluzione sulla Siria è stata approvata con 508 voti favorevoli, 50 contrari e 56 astensioni. 
 

Il tasso di disoccupazione nell'UE è al livello più basso dal 2009 
Tra l'agosto 2015 e l'agosto 2016 nell'UE 3,2 milioni di persone hanno trovato lavoro, 2,2 milioni nella zona euro. Nel corso 
dell’anno si è anche registrato un costante aumento del numero di posti di lavoro permanenti e a tempo pieno. Il tasso di disoccu-
pazione nell’UE è al suo livello più basso (8,6%) dal marzo 2009, con 1,6 milioni di disoccupati in meno rispetto all’anno scorso. Il 
tasso di disoccupazione è diminuito in 24 Stati membri, anche se permangono grosse differenze. La disoccupazione di lunga dura-
ta ha continuato a diminuire e oggi colpisce il 4,2% della forza lavoro rispetto al 4,9% di un anno fa.  
Anche la disoccupazione giovanile nell’UE ha registrato un calo, passando dal 20,1% nell'agosto 2015 al 18,6% nell'agosto 2016. 
Come già sottolineato nella relazione sulla garanzia per i giovani e sull’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, dall’inizio 
dell'attuazione dei programmi nel 2013 si sono registrati 1,4 milioni di giovani disoccupati in meno. Infine, gli europei di età compre-
sa tra i 55 e i 64 anni rimangono in attività più a lungo. Più specificamente, nel primo trimestre del 2016, circa 3 persone su 4 in 
questo gruppo d’età erano ancora parte della forza lavoro. 
Marianne Thyssen, Commissaria per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha commentato: "Il 
numero crescente di persone che trovano un lavoro dimostra che i nostri sforzi continuano a pagare. Ci sono 1,6 milioni di disoccu-
pati in meno nell’UE rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e 381 000 sono giovani. Ciò conferma i risultati positivi rilevati 
nella relazione sulla garanzia per i giovani e sull’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile che abbiamo lanciato la settimana 
scorsa. 
 L'obiettivo tuttavia non è ancora stato raggiunto. 4,2 milioni di giovani sono ancora alla ricerca di un posto di lavoro e non possono 
essere lasciati indietro. Continueremo a investire in capitale umano e a sostenere il miglioramento delle competenze delle persone 
in modo da adeguarle alle esigenze del mercato del lavoro, che oggi più che mai richiede una forza lavoro qualificata". 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7930&visible=0& 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3329_en.htm
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/11132/opening-speech-by-high-representative--vice-president-federica-mogherini-at-the-brussels-conference-on-afghanistan_en
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/10/joint-communique_pdf/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7930&visible=0&
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Garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell’UE:  

varo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera 
L'evento inaugurale si svolge presso il posto di con-
trollo di frontiera Kapitan Andreevo, alla frontiera 
esterna bulgara con la Turchia, e prevede una pre-
sentazione dei veicoli, delle attrezzature e delle 
squadre della nuova agenzia; è inoltre organizzata 
una conferenza stampa cui partecipano il Commis-
sario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadi-
nanza Dimitris Avramopoulos, il Primo ministro bul-
garo Boyko Borissov, la vice Primo ministro e Mini-
stro dell’Interno bulgara Rumiana Bachvarova, il 
Segretario di Stato del Ministero dell'Interno della 
Repubblica slovacca Denisa Sakova, il Direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera Fabrice Leggeri, i ministri dell’Interno dell’UE e altri funzionari di 
alto rango. Basandosi sulle strutture di Frontex, l’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera monitorerà attentamente le 
frontiere esterne dell’UE e collaborerà con gli Stati membri per identificare rapidamente e affrontare eventuali minacce alla sicurez-
za delle frontiere esterne dell'UE. 
Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "La data odierna 
rappresenta una tappa fondamentale nella storia della gestione selle frontiere europee. Da oggi in poi, la frontiera esterna dell’UE 
di uno Stato membro è la frontiera esterna di tutti gli Stati membri — sul piano sia giuridico che operativo. In meno di un anno ab-
biamo creato un vero e proprio sistema di guardia di frontiera e costiera europea, traducendo in realtà i principi di solidarietà e re-
sponsabilità condivisa tra gli Stati membri e l’Unione. È esattamente la risposta europea di cui abbiamo bisogno per far fronte alle 
sfide della sicurezza e della migrazione del 21º secolo." 
Il Primo ministro slovacco Robert Fico, presidente di turno del Consiglio dell'UE, ha dichiarato: "Con il varo della guardia costiera e 
di frontiera europea abbiamo creato una nuova realtà alle nostre frontiere esterne. Si tratta di un risultato concreto dell'impegno 
comune assunto nella tabella di marcia di Bratislava, e della dimostrazione pratica dell'unità degli Stati membri. Ci aiuterà a ripristi-
nare Schengen. La Presidenza è determinata a contribuire a rafforzare ulteriormente la guardia costiera e di frontiera europea e a 
concretizzare gli altri impegni della tabella di marcia." 
Fabrice Leggeri, Direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, ha dichiarato:"Questo è un momento 
storico e sono molto orgoglioso di vedere Frontex diventare l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. La nuova Agen-
zia è più forte ed equipaggiata meglio per rispondere alle sfide sul piano della migrazione e della sicurezza alle frontiere esterne 
dell'UE. Il suo mandato è più ampio e l'Agenzia dispone di nuovi poteri che le permettono di agire efficacemente. L'Agenzia effet-
tuerà prove di stress alle frontiere esterne per individuare le vulnerabilità prima che scoppi una crisi. Sarà ora in grado di fornire 
sostegno operativo ai paesi terzi vicini che chiedono assistenza alla loro frontiera e di scambiare dati di intelligence sulle attività 
criminali transfrontaliere con le autorità nazionali e le agenzie europee a sostegno delle indagini penali. Svolgerà inoltre un ruolo 
chiave alle frontiere marittime dell'UE attraverso le sue nuove funzioni di guardia costiera. 
Nell’ambito del nuovo mandato, il ruolo e le attività dell’Agenzia sono stati significativamente estesi. Il personale permanente 
dell’Agenzia verrà più che raddoppiato e l’Agenzia potrà acquistare attrezzature proprie e destinarle in tempi rapidissimi ad opera-
zioni svolte alle frontiere. Una squadra di riserva rapida di almeno 1 500 guardie di frontiera e un parco di attrezzature tecniche 
verranno messi a disposizione dell’Agenzia, in modo che non soffra più carenze di personale o attrezzature per le sue operazioni. 
La guardia costiera e di frontiera europea dovrà ora garantire l’attuazione delle norme dell’Unione in materia di gestione delle fron-
tiere attraverso analisi periodiche del rischio e valutazioni obbligatorie delle vulnerabilità. 
La guardia costiera e di frontiera europea fornirà l'anello mancante per rafforzare le frontiere esterne dell’UE, in modo che le perso-
ne possano continuare a vivere e circolare liberamente al suo interno — contribuendo a rispettare l’impegno dell’Europa al ripristi-
no del normale funzionamento dello spazio Schengen e all’eliminazione dei controlli temporanei alle frontiere interne entro la fine 
dell’anno, come indicato dalla Commissione il 4 marzo 
nella tabella di marcia "Ritorno a Schengen". 
 
Nei prossimi mesi la nuova Agenzia sarà pienamente di-
spiegata: 
6 OTTOBRE 2016: la nuova agenzia è legalmente operati-
va 
7 DICEMBRE 2016: la riserva di reazione rapida e la riser-
va di attrezzatura di reazione rapida diventano operative 
ENTRO DICEMBRE 2016: 50 nuove assunzioni presso 
l’Agenzia 
7 GENNAIO 2017: la riserva di esperti in materia di rimpa-
trio diventa operativa 
GENNAIO-MARZO 2017: prime valutazioni delle vulnerabi-
lità 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-
3308_en.htm 

L’UE rafforza le norme commerciali  
contro le merci usate  

per pena capitale e tortura 
Su proposta della Commissione europea, il Parlamento europeo ha 

approvato nuove restrizioni su alcuni servizi e ha rivisto le norme che 
disciplinano le merci che potrebbero essere usate per infliggere la 

pena capitale. Ciò dimostra l’importanza che l’Unione europea attribui-
sce al rispetto dei diritti fondamentali, alla promozione dell’abolizione 
della pena capitale su scala mondiale e all’eradicazione della tortura. 
Dopo il voto di ieri al Parlamento, le modifiche devono ora essere ap-
provate dal Consiglio, dopo di che il testo che modifica il regolamento 
originario (1236/2005) sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE 

e diventerà legislazione dell’Unione. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3287_en.htm 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3308_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3308_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3287_en.htm
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Nuova piattaforma online per sostenere meglio  
lo sviluppo di regioni e città 
Il Centro comune di ricerca della Commissione europea (CCR) ha lanciato un nuo-
vo centro di conoscenza delle politiche territoriali interno on line; una piattaforma che 
riunisce un gran numero di dati, metodi e strumenti esistenti a sostegno delle politiche 
regionali e urbane, in ambiti quali la demografia, la qualità dell’aria e i trasporti. 
L’obiettivo consiste nel garantire un accesso agevole ai dati ai responsabili delle politi-
che dell'UE, nazionali e internazionali. Il centro di conoscenze delle politiche territoriali 
contribuirà anche ad individuare le lacune nelle conoscenze scientifiche relative alle 
politiche territoriali e ad effettuare ricerche correlate. 
Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, respon-
sabile del CCR, ha affermato: "La gestione e l’integrazione di elementi di prova e dati 
è indispensabile per un processo decisionale di elevata qualità. Il centro di conoscen-
ze delle politiche territoriali offrirà un punto di accesso unico per sintetizzare e coordinare le informazioni che aiuteranno le città e le 
regioni europee a stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro." 
Il nuovo centro consentirà, ad esempio, di accedere a dati e indicatori sulle tendenze e la situazione delle aree urbane in Europa, 
raccolti da fonti quali Eurostat, i servizi statistici nazionali e l’OCSE. I dati saranno presentati in modo intuitivo, tramite pannelli e 
mappe che illustreranno analisi e tendenze territoriali, comprese la crescita demografica, la qualità dell’aria e l’accessibi lità dei terri-
tori regionali. Il centro di conoscenze delle politiche territoriali è stato avviato alla conferenza annuale del CCR che verteva sul capi-
tale umano per la crescita territoriale. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/annual-conference-2016  
 

Durante la plenaria il Parlamento Europeo ha discusso e accolto  
calorosamente la proposta di fornire gratuitamente ogni anno  
ai diciottenni europei un biglietto per l’InterRail.  
La vacanza in InterRail è una tradizione per milioni di giovani europei ormai da decenni ma può arrivare a costare sva-
riate centinaia di euro. 
Il biglietto InterRail è un pass ferroviario che permette ai giovani con meno di 25 anni di attraversare l’Europa. 
Il possessore del ticket può viaggiare liberamente per il periodo stabilito in tutto il territorio europeo, senza bisogno di organizzare 
le tappe del viaggio in anticipo. 
Il costo del biglietto è variabile e può arrivare a costare 480 euro. Secondo il Commissario per i trasporti Violeta Bulc, ogni anno è 
utilizzato da circa 300mila persone. 
Un biglietto gratuito per tutti i giovani? 
Grazie a questa iniziativa, il Parlamento Europeo vuole raggiungere un duplice scopo: favorire i viaggi sostenibili a basso impatto 
ambientale in treno e permettere ai giovani di scoprire le altre culture dei paesi europei. 
Per quei paesi in cui non è presente la rete ferroviaria, come Malta, Cipro o i paesi baltici, verranno studiati appositi biglietti per 
differenti mezzi di trasporto. 
Il dibattito in plenaria: 
Durante la discussione della proposta, quasi tutti i gruppi parlamentari hanno accolto l’idea con soddisfazione. 
Anche il Commissario per i trasporti Violeta Bulc ha espresso parole di approvazione: “Regalare il biglietto InterRail gratuito a tutti i 
ragazzi che compiono diciotto anni è una sfida interessante, che necessita ulteriori analisi. Valuteremo con attenzione i costi e le 
modalità di finanziamento per l’iniziativa, oltre a controllare la fattibilità amministrativa”. In più, Bulc si è mostrata interessata a riflet-
tere su eventuali integrazioni alla proposta: “Si potrebbero prendere in considerazione alcune varianti. Penso, ad esempio, a un 
concorso a premi per specifiche categorie di giovani europei con un’ampia disponibilità di premi, che ovviamente saranno i biglietti 
gratuiti”. 
Per Manfred Weber, EPP, “i giovani di tutta Europa devono avere la possibilità di scoprire i paesi vicini e i loro abitanti, diventando 
amici. Vogliamo investire in tutti i giovani europei per far sì che scoprano il loro continente”. 
Anche il gruppo dei Socialisti e Democratici, attraverso Luigi Morgano, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Investire nei giovani, 
facilitando i viaggi in Europa e promuovendo una maggiore conoscenza delle culture del nostro continente, è un’idea davvero affa-
scinante”. 
Kosma Złotowski, dell’ECR, pone l’accento sulla componente formativa dei viaggi in InterRail: “Viaggiare aiuta a crescere e cono-
scersi; per questo motivo voglio supportare completamente l’iniziativa” 
Anche Alexander Graf Lambsdorff, ALDE, sottolineando l’importanza di una comune identità europea, ha espresso soddisfazione: 
“C’è un Europa con un’anima e un cuore; non poteva esserci idea migliore che dare la possibilità ai giovani di esplorarla”. Stessa 
opinione per Daniela Aiuto, EFDD, che spiega: “È una buona iniziativa che potrebbe aiutare ad aumentare lo spirito europeo”. 
Sono state espresse posizioni analoghe anche da altri gruppi parlamentari come GUE/NGL che, per voce di Kateřina Konečná 
sottolinea: “È molto importante dare l’opportunità ai giovani di scoprire l’Europa”. Rebecca Harms, dei Verdi, si mostra ottimista 
sulla fattibilità economica della proposta: “Siamo completamente d’accordo con l’iniziativa. Con un costo relativamente limitato, 
possiamo aiutare gli europei a capirsi e conoscere il proprio continente”. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/territorial-policies
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/annual-conference-2016
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/annual-conference-2016
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/annual-conference-2016
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I finalisti del Premio Sakharov 2016 per la libertà di pensiero  
sono Can Dundar, Mustafa Dzemilev e le avvocatesse yazide 
 Nadia Murad Basee e Lamiya Aji Bashar 
Can Dündar, giornalista impegnato nella difesa della libertà di pensiero in Tur-
chia, Mustafa Dzemilev, leader tataro attivo nel garantire i diritti della Crimea e 
le avvocatesse yazide Nadia Murad Basee e Lamiya Aji Bashar: ecco i finalisti 
per il premio Sakharov scelti l’11 ottobre con il voto delle commissioni affari 
esteri e sviluppo. Il vincitore sarà scelto dal presidente del Parlamento e dai 
capigruppo il 27 ottobre. La premiazione si terrà poi a Strasburgo il prossimo 
14 dicembre. Il Parlamento Europeo assegna il Premio Sakharov ogni anno per onorare le persone e le associazioni che si sono 
distinti nella difesa nei diritti umani e delle libertà fondamentali. I candidati finalisti per il 2016 sono: 
Can Dündar, ex caporedattore del quotidiano turco Cumhuriyet, è stato arrestato nel novembre 2015, dopo che il suo giornale 
aveva pubblicato alcune fotografie che mostravano i servizi segreti turchi consegnare illegalmente armi ai ribelli siriani. È stato suc-
cessivamente condannato a 5 anni e 10 mesi di carcere per “rivelazione di segreti di stato” (adesso è in corso il processo 
d’appello) ed è sopravvissuto a un tentativo di omicidio. Al momento si trova all’estero, in attesa dell’appello. 
Mustafa Abdülcemil Qırımoğlu, ex presidente del Mejlis di Crimea (il parlamento tataro), è un ex dissidente sovietico e attuale 
membro del Parlamento ucraino. È una figura di spicco nella difesa dei diritti umani e delle minoranze del suo Paese da oltre 
cinquant’anni. La sua storia personale è segnata dalle vicende storiche del popolo tataro: a soli sei mesi fu deportato in Asia Cen-
trale insieme a tutto il resto della popolazione. Riuscì a tornare nella sua terra soltanto 45 anni dopo. Adesso che la Russia ha an-
nesso la Crimea, l’attivista è nuovamente impossibilitato a entrare nel suo territorio. 
Nadia Murad Basee e Lamiya Aji Bashar sono due avvocatesse impegnate nella difesa della comunità yazida in Iraq e delle don-
ne colpite dalla violenza sessuale delle milizie Isis. Entrambe provengono da Kocho, uno dei villaggi iracheni vicino a Sinjar distrut-
to dalle truppe dell’Isis nell’estate del 2014. Insieme a migliaia di altre ragazze yazide, sono state rapite e costrette alle vessazioni 
sessuali dei militanti del Califfato. Murad sta anche lavorando per il riconoscimento del genocidio degli Yazidi. 
Il premio Sakharov per la libertà di pensiero 
Il premio Sakharov per la libertà di pensiero è assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. È stato istituito nel 1988 per onorare 
gli individui e le organizzazioni che combattono per la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'anno scorso il premio è 
stato assegnato a Raif Badawi. A scegliere i candidati per il premio Sakahrov sono i singoli gruppi politici o unioni di almeno 40 
deputati. Una volta raccolte le candidature, le commissioni Affari Esteri e Sviluppo restringono la rosa a tre finalisti. Successiva-
mente, la Conferenza dei presidenti, composta dal presidente del Parlamento europeo e dai capigruppo dei vari gruppi politici, sce-
glierà il vincitore. 
 

Codice unico europeo e piattaforma web dell’UE:  
migliora la tracciabilità dei tessuti e delle cellule donati 
La Commissione ha inaugurato la piattaforma web di codifica dell’UE per aiutare gli operatori sanitari e le autorità nazionali compe-
tenti a tracciare i tessuti e le cellule donati, dal donatore al ricevente, in tutta l’UE. La direttiva UE sulle norme di qualità e di sicu-
rezza per i tessuti e le cellule umani stabilisce 
norme per tessuti e cellule quali il midollo osse-
o, le cellule riproduttive, la cornea, la cute, ecc., 
che sono usati nell’UE e che saranno identifica-
ti con un codice unico europeo (SEC). La nuo-
va norma SEC è uno strumento importante per 
migliorare la sicurezza dei pazienti, perché con-
sente la tracciabilità dei tessuti e delle cellule 
lungo tutta la catena di approvvigionamento, 
dal donatore al ricevente. In caso di problemi di 
sicurezza o di qualità, consente di adottare 
rapidamente azioni appropriate, compreso, se 
necessario, il ritiro o il richiamo di tutti i tessuti e 
le cellule di uno stesso donatore. La piattafor-
ma di codifica dell’UE contiene informazioni su 
tutti i 2800 istituti dei tessuti autorizzati nell’UE 
nonché sulle categorie di tessuti e i codici pro-
dotto delle cellule e fornisce agli utenti un stru-
mento efficace, semplice e gratuito per costrui-
re il proprio SEC per un prodotto di tessuti e 
cellule. Tiene inoltre conto delle esigenze degli 
istituti dei tessuti piccoli e senza scopo di lucro. 
Le prescrizioni relative al codice unico europeo 
dovrebbero essere recepite dagli Stati membri 
nella legislazione nazionale entro il 29 ottobre 
2016 e si applicheranno dal 29 aprile 2017. 

Premio Nobel per la chimica  a ricercatori  
beneficiari di finanziamenti UE 

L’Accademia svedese ha assegnato il premio Nobel per la chimica 2016 a Jean-
Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart e Bernard L. Feringa, per la progettazione 

delle macchine molecolari più piccole del mondo. Tutti e tre i vincitori hanno preso 
parte a progetti di ricerca finanziati dall’UE e Bernard L. Feringa è anche benefi-
ciario di due prestigiose sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca (CER). 

Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, 
ha dichiarato: "Mi congratulo con Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart e 

Bernard L. Feringa per questo risultato. Questi scienziati hanno portato la chimica 
verso una dimensione nuova e questo splendido lavoro è un eccellente esempio 

di scienza europea d'avanguardia. Sono fiero di constatare che il sostegno 
dell’UE ha consentito loro di far progredire il sapere umano e, in ultima analisi, di 

produrre benefici per la società e l’economia." Il francese Jean-Pierre Sauvage, lo 
scozzese Sir J. Fraser Stoddart e l'olandese Bernard L. Feringa si sono aggiudi-

cati il premio per la progettazione e lo sviluppo di macchine molecolari che po-
trebbero un giorno essere utilizzate per combattere il cancro o per produrre tipi 

innovativi di materiali e di dispositivi di accumulo dell’energia. Esempi pratici della 
loro ricerca comprendono un piccolissimo ascensore, muscoli artificiali, motori 

minuscoli e perfino una nanoauto con quattro ruote motrici. Il premio Nobel è as-
segnato ogni anno in una vasta gamma di categorie per onorare i progressi acca-

demici, economici, culturali e scientifici. 

https://webgate.ec.europa.eu/eucoding/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0565&from=EN
https://isis.unistra.fr/laboratory-of-inorganic-chemistry-jean-pierre-sauvage/
http://stoddart.northwestern.edu/
https://isis.unistra.fr/laboratory-of-inorganic-chemistry-jean-pierre-sauvage/
http://stoddart.northwestern.edu/
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Politica di coesione: principali risultati  
degli investimenti UE 2007-2013 
La Commissione europea ha pubblicato i risultati di una valutazione indipendente degli investimenti effettuati dall'UE nel periodo 
2007-2013, con relazioni specifiche per ciascuno Stato membro. Un milione di posti di lavoro creati, corrispondenti a un terzo della 
creazione netta complessiva di posti di lavoro nell'UE nel periodo in esame, e 2,74 EUR supplementari di PIL per ogni euro investi-
to proveniente dai fondi della politica di coesione, pari a un rendimento stimato di 1 000 miliardi di EUR di PIL aggiuntivo entro il 
2023: questi i principali risultati della valutazione per il periodo 2007-2013. Questa politica ha giovato alle economie di tutti gli Stati 
membri dell'UE e li ha sostenuti in tempi economicamente difficili. Ha effettuato investimenti in quasi 400 000 PMI e start-up ed è 
stata un pilastro dell'agenda europea per la crescita e l'occupazione. Tra i vari esempi eloquenti negli Stati membri, la politica di 
coesione ha contribuito a: 
creare oltre 100 000 posti di lavoro in Germania, 
finanziare 21 000 start-up in Svezia, 
finanziare circa 3 900 progetti di ricerca in Ungheria, 
risanare oltre 630 km di strade, soprattutto nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), in Lettonia. 
La valutazione del periodo 2007-2013 ha permesso inoltre di individuare gli ambiti di miglioramento: 
Prestazioni e orientamento ai risultati 
La valutazione dimostra che è possibile potenziare gli obiettivi e l'orientamento ai risultati. Questo aspetto è stato affrontato nella 
riforma del 2014-2020 con l'introduzione di obiettivi specifici per programma, ad esempio il numero di posti di lavoro creati o la ridu-
zione delle emissioni di CO2, e una particolare attenzione a pochi temi con un potenziale di crescita elevato. Per la riflessione sul 
quadro post-2020 è essenziale concentrare ulteriormente l'attenzione sulle prestazioni tramite la semplificazione e una maggiore 
sinergia con altri fondi dell'UE. 
Uso degli strumenti finanziari Nel periodo 2007-2013 si è assistito a un utilizzo più diffuso dei fondi attraverso gli strumenti finanzia-
ri, che da 1 miliardo di EUR nel periodo 2000-2006 sono cresciuti a 11,5 miliardi di EUR. Questi strumenti hanno svolto un ruolo 
fondamentale nel fornire finanziamenti alle PMI durante la stretta creditizia della crisi finanziaria. 
La valutazione ha evidenziato che le disposizioni di legge non erano sufficientemente dettagliate e questa lacuna, unitamente alla 
mancanza di esperienza di molti organismi di esecuzione, ha provocato ritardi nell'attuazione. Una delle sfide per i programmi della 
politica di coesione nell'attuale periodo di programmazione e in quelli futuri sarà ampliare il campo di applicazione di questi stru-
menti al di là del sostegno alle imprese e semplificarne le norme. 
Sviluppo urbano sostenibile L'11 % della dotazione finanziaria 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), pari a 
circa 29 miliardi di EUR, è stato speso per lo sviluppo urbano e per progetti di infrastrutture sociali. La valutazione ha permesso di 
capire che l'impatto degli investimenti dell'UE in questo settore avrebbe potuto essere massimizzato elaborando strategie integrate 
per la riqualificazione urbana e i progetti sociali e coinvolgendo maggiormente i soggetti interessati a livello locale e i beneficiari dei 
fondi. Nell'attuazione dei programmi per il periodo 2014-2020, e a fronte di nuove sfide urbane quali la necessità di integrare i mi-
granti, la Commissione cerca di coinvolgere sempre di più i soggetti interessati a livello urbano (enti locali, ONG o partner commer-
ciali) nell'elaborazione della politica urbana dell'UE, o tramite i partenariati nel quadro dell'agenda urbana dell'UE o tramite il dialo-
go diretto con i sindaci.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3323_it.htm 
 
 

L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia al XVII Congresso 
Nazionale della Low Vision Academy 
L’ARIS, Associazione retinopatici ed ipovedenti siciliani, ha invitato l’Ordine profes-
sionale degli Assistenti Sociali a partecipare ai lavori del XVII Congresso Nazionale 
della Low Vision Academy, “Optic neuropathy and low vision. To know, to prevent, 
to overcome”, svoltosi il 30 Settembre e 1 Ottobre all’hotel Palace di Mondello a 
Palermo. Il presidente nazionale della Low Vision Academy, il Prof. Sergio Zaccaria 
Scalinci, ha invitato il Presidente dell’Ordine regionale degli Assistenti Sociali, Dott. 
Giuseppe Graceffa, a dare un saluto ai congressisti. La figura dell’Assistente So-
ciale, da sempre legata al ben-essere della popolazione e alla salute, svolge un 
ruolo importante per gli ipovedenti sia in età adulta che in età evolutiva. Inoltre 
l’Assistente Sociale rientra tra le figure che svolgono la propria attività professiona-
le all’interno dei centri di riabilitazione funzionale e visiva dell’ipovedente svolgendo 
un ruolo importante, tra le altre cose, per l’inserimento scolastico, i collegamenti 
con l’ambiente scolastico e lavorativo, l’ottenimento dei riconoscimenti di legge e la 
presa in carico delle famiglie.  Il presidente Graceffa, nell’ambito delle attività di fattiva collaborazione tra l’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Regione Sicilia e gli organismi del terzo settore dell’isola, ha dichiarato la disponibilità ad intraprendere una collabora-
zione con l’ARIS presieduta dal Dott. Rocco Di Lorenzo. Il presidente nazionale della Low Vision Academy, il Prof. Sergio Zaccaria 
Scalinci, durante i saluti del presidente Graceffa ha espresso l’auspicio che questa disponibilità di collaborazione espressa 
dall’Ordine regionale degli Assistenti Sociali venga riproposta anche dall’Ordine nazionale degli Assistenti Sociali. Il pres idente 
Graceffa ringraziando il Prof. Sergio Zaccaria Scalinci si è assunto l’impegno di fare da portavoce presso l’Ordine nazionale degli 
Assistenti Sociale dell’auspicio espresso. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_synthesis_factsheet_en.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1924_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3323_it.htm
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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 formati-
vi perseguendo l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva favorendo la riduzione dei divari territoriali e mirando al 
rafforzamento delle istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, al sostegno degli alunni e alla promo-
zione di esperienze innovative. Il Ministero dell’Istruzione (MIUR), cui compete 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 quello di riequilibrare e compensare 
situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenen-
do 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 , associazion i 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 formativo 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 dovranno 
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 maggiori informazioni consultare la documentazione del bando per progetti di inclusione sociale 
Pon per la Scuola 
 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale  
per il 2016 per un invito a presentare proposte multisettoriale nell’ambito  
del meccanismo per collegare l’Europa [decisione della Commissione C(2016) 1778)] 
La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti e direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a 
presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro an-
nuale per il 2016 per un invito a presentare proposte multisettoriale nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa. 
Si sollecitano proposte per il seguente invito: CEF-Synergy-2016-1 L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate 
nell’ambito del presente invito è di 40 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 13 dicembre 2016. Il testo 
completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/2016-
cef-synergy-call                                                                                                                                      

   GUUE C 355 del 28/09/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

Avviso per mobilità Assistente Sociale in ruolo presso 
Azienda Socio Sanitaria in Provincia di Padova 
"Assistente Sociale in ruolo presso Azienda Socio Sanitaria in Provincia di Padova cerca collega interessata/o alla mobilità per 
interscambio in servizio presso qualsiasi ente delle provincie di Catania, Siracusa, Messina, Enna, Ragusa.  Contatto 
tel. 392.2943367 o mail  santacaponnetto@gmail.com" 
 

Tirocinio di sei mesi su Bilancio e Finanza 
L'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), che coordina le politiche turistiche e promuove lo sviluppo del settore turistico re-
sponsabile, offre un tirocinio di sei mesi su Bilancio e Finanza,  presso la sua sede di Madrid. I destinatari sono laureati con dotto-
rato in Economia o Business Administration con ottima conoscenza dell'inglese (una seconda lingua è un plus), conoscenza pac-
chetto Office e sistema operativo Windows 7, interesse nelle attività delle Nazioni Unite. Il candidato ideale dovrà svolgere i se-
guenti compiti: - dati economici di base per determinare il contributo dei membri, facendo riferimento ai parametri di scelta dei 
membri stabiliti dall'OMT; - l'analisi dei dati economici di base dei membri; - rassegna degli algoritmi garantendo le quote giuste ai 
membri in base al loro profilo; - particolari rassegne di casi specifici per Small Island Development States, Least Developed Coun-
tries, paesi con basso o bassissimo tasso di popolazione, e ogni altra situazione che richiede una analisi specifica; 
- assistere in ogni materia relazionata al modellamento dello stabilimento del contributo dei membri. E’ prevista una retribuzione 
mensile di 400 euro. Scadenza: 31 Ottobre 2016. 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/vacancy/201609intbdfneng.pdf 

CONCORSI 

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
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8affe176-fec7-47a1-b25a-b1cc8b3890b7/prot10862_16.zip
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https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/2016-cef-synergy-call
tel:392.2943367
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http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/vacancy/201609intbdfneng.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'edi-
zione di quest'anno sarà lingue e traduzione. Dal 2007 
la Direzione generale traduzione 
(DGT) della Commissione europea organizza un con-
corso per le scuole superiori chiamato Juvenes Transla-
tores, per promuovere l'apprendimento delle lingue e la 
traduzione. Ogni anno viene scelto un tema e il 24 no-
vembre gli studenti partecipanti traducono un testo da 
una lingua ufficiale dell'UE verso un'altra lingua ufficiale 
dell'UE, entrambe di loro scelta. Le scuole che deside-
rano partecipare devono iscriversi on line dal 1° settem-
bre al 20 ottobre.  
Tra tutte le iscrizioni pervenute, si procede ad un'estra-
zione a sorte. Le scuole selezionate possono scegliere da due a cinque studenti che parteciperanno al concorso e devono inseri-
re 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 cor-
retto dei test. 
 La Direzione generale traduzione fornisce i testi da tradurre e le traduzioni devono essere caricate, 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 Bruxelles nella primavera del 2017.  
La DGT offre viaggio e alloggio al vincitore, ad un accompagnatore e ad un insegnante per ogni Stato membro. Possono parteci-
pare le scuole secondarie di secondo grado aventi sede in uno degli Stati membri dell'UE e riconosciute dal Ministero dell'Istruzio-
ne. Gli studenti scelti quest'anno devono essere nati nel 1999. Il numero di scuole scelte per Stato membro corrisponde al nume-
ro di seggi del paese al Parlamento europeo.Per quanto concerne l'Italia, saranno scelte 73 scuole. L'elenco delle scuole selezio-
nate sarà pubblicato sul sito di Juvenes Translatores entro la fine di ottobre 2016. 

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

 

Premi di laurea sul tema dell’etica applicata all’economia 
Il Comune di Milano, in memoria dell’Avv. Giorgio Ambrosoli, mette in palio tre premi di laurea di 5.163,33 euro ciascuno, da as-
segnare a giovani laureati o ricercatori che abbiano approfondito il tema dell’etica applicata all’attività economica. Nello specifico 
le tesi devono aver affrontato i seguenti temi: 
- i fenomeni di corruzione nel senso più ampio, ancorché non perseguibili penalmente, che inquinano la vita economica nella sfe-
ra pubblica e privata; 
- il rapporto tra economia legale ed economia criminale anche di stampo mafioso con tutte le implicazioni di carattere giuridico, o 
economico finanziario, o socio politico e preferibilmente in prospettiva interdisciplinare; 
- i rimedi atti a contrastare comportamenti criminosi, illegali e comunque 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. Una apposita commissione esaminerà gl i 
elaborati pervenuti e i vincitori saranno invitati a una cerimonia ufficiale presso il Palazzo comunale. I premi potranno essere as-
segnati anche in presenza di elaborati riferiti unicamente a uno dei tre temi indicati. Scadenza: 31 Ottobre 2016. 

 
https://www.dropbox.com/s/usta1mf2wb3k1gp/Bando%20Ambrosoli%202016.pdf?dl=0 
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Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione CeBIT 2017 
Hannover 20 - 24 Marzo 2017 - scadenza adesioni 28/10/2016 
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni 
della convergenza, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza una par-
tecipazione collettiva italiana alla Fiera CeBIT 2017 - che si svolgerà dal 20 al 24 marzo 2017 a Hannover (Germania)dedicata 
al settore dell' ICT e dell'elettronica di intrattenimento. Scadenza delle adesioni entro il 28 ottobre 2016. La quota di parteci-
pazione Piano Export Sud per una postazione in open space è di Euro 500,00 oltre IVA.  Per potere partecipare occorre compi-
lare la scheda di adesione unitamente alla documentazione contenuta nella circolare allegata che dovrà essere inviata entro e 
non oltre la data di scadenza sopra indicata via e-mail a tecnologia@ice.it o a mezzo fax al numero 06 8928 0774.  La circolare 
dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al 
seguente indirizzointernet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al se-
guente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  Per ogni maggiore informazione si invita a contattare i riferimenti per 
l'iniziativa   Tecnologia Ind., Energia e Ambiente  Dirigente: dr. Ferdinando Pastore  Riferimenti: Margherita Lo Greco e Armando 
Paschetta Tel. 06 59929440 - 06 59926786  Fax. 06 89280774  tecnologia@ice.it 

Anti vivisezione. Un concorso per celebrare i 40 anni della Lega  
In occasione dei 40 anni di attività, nel 2017, la LAV – Lega Antivivisezione lancia il concorso “4 nuove idee per i 40 anni di 
LAV”, Premio intitolato ad Alberto Pontillo, cofondatore LAV nel 1977 e Segretario Generale fino al 1990. La finalità dell’iniziativa 
è quello di coinvolgere gli attivisti, le sedi locali, i giovani laureati e i cittadini in genere che abbiano un’idea da proporre per tale 
ricorrenza: un progetto d’azione, una campagna, un obiettivo da realizzare o già conseguito in una città, anche all'estero, e  che 
andrebbe esteso a tutta Italia. In ambito universitario, il Premio è rivolto a chi abbia presentato nell’ultimo anno accademico o in 
quello in corso una tesi di laurea che delinei passi avanti compiuti in campo giuridico, economico, culturale, scientifico e a chi ab-
bia realizzato negli ultimi due anni studi opere o attività in favore dei diritti degli animali, in linea con i principi dello Statuto LAV. 
Quattro i  premi previsti di cui  due di Laurea:  2 mila euro per il primo classificato, mentre il  secondo, terzo e quar-
to  riceveranno un compenso di  500 euro. Le domande di partecipazione vanno inviate entro il  31 dicembre 2016. Per tutti i 
dettagli consulta il  Regolamento. 
 

Supporto linguistico per rifugiati e migranti.  
Corsi online gratuiti con Erasmus+ 
Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Supporto 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 rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. 
Ad oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le qua-
li l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze 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, senza 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 Stranaidea 
(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+ 
 

“Armonizzazione contabile degli Enti territoriali” 
L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), un evento formativo dal 
titolo: “Armonizzazione contabile degli Enti territoriali” Per consentire la più ampia partecipazione, l’iniziativa si svilupperà 
secondo il seguente calendario: Palermo - Giovedì 20 ottobre 2016 Sede: Sala delle Carrozze - Villa Niscemi – Piazza dei 
Quartieri,2 Catania – Venerdì 21 ottobre 2016 Sede: Ex Palazzo ESA – Via Beato Bernardo, 5 . Per l’iscrizione è necessario 
utilizzare il seguente link: www.anci.sicilia.it/iscrizioni/. 
 

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  
 
Associazione Joint  info@volontariatointernazionale.org   http://associazionejoint.org/ 
RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364       mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it  
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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 cultu-
rali per le aziende anche no profit della Basilicata, della Calabria, della Campania, della Puglia e della Sicilia. Le domande 
si presentano a partire dal 15 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 costituite 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 realizzazione dei progetti. 
I vantaggi consistono in un finanziamento a tasso zero e in contributi a fondo perduto, con una premialità aggiuntiva per 
giovani, donne e imprese con rating di legalità. Gli incentivi possono coprire fino all’80% delle spese totali, fino al 90% in caso 
di premialità. Per maggiori informazioni  consultare la pagina dedicata sul sito di Invitalia. 

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

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. 
 
 

“L’Europa inizia a Lampedusa”: sensibilizzare i giovani delle scuole 
d’Europa sul tema dell’immigrazione 
L’Europa inizia a Lampedusa è il titolo del progetto promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Comitato 3 
Ottobre. Oltre 200 studenti provenienti da tutte le regioni d’Italia e da tutta 
Europa, accompagnati dai loro docenti, si ritroveranno nell’isola dal 30 
settembre al 3 ottobre 2016, a tre anni dal naufragio al largo delle coste lam-
pedusane in cui persero la vita 368 migranti. I ragazzi parteciperanno 
a workshop, laboratori e incontri, volti a riflettere sui temi dell’immigra  
zione, dei diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, dell’integrazione. 
L’Europa inizia a Lampedusa è un progetto biennale finanziato con il Fondo 
Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) tramite il Ministero dell’Interno. Nasce 
per sensibilizzare e informare gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secon-
darie di II grado creando percorsi didattici di conoscenza approfondita del feno-
meno. L’UNHCR stima che dal 2011 ad oggi oltre 2.600 persone abbiano perso 
la vita in mare nel tentativo di raggiungere le coste italiane.  
Nel corso della Giornata nazionale sarà siglato un accordo tra il MIUR, il Comu-
ne di Lampedusa e Linosa e il Comitato 3 Ottobre, per istituire la “sezione giova-
ni” del Museo della Fiducia e del Dialogo che ha sede nell’isola, con l’intento di 
raccogliere da tutta Europa pensieri, testimonianze e opere creative su questi 
temi, che interpretino l’idea di solidarietà e di incontro tra i popoli, fondati sulla reciproca fiducia. L’Europa inizia a Lampedusa 
proseguirà nel corso dell’intero anno scolastico e sarà portato avanti anche con un concorso per le scuole – italiane e di altri 
Paesi Europei – che andrà a raccogliere e selezionare le opere che saranno sin da ora prodotte per il Museo della Fiducia e del 
Dialogo e servirà ad individuare i partecipanti all’evento del 2017. 

http://europalampedusa.it/ 
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Concorso video dell’UNIDO sullo sviluppo industriale sostenibile 
 L’UNIDO (Organizzazione Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale) per il suo 50° anniversario ha lanciato la “Time capsule com-
petition”, concorso video sullo sviluppo industriale inclusivo e sostenibile, aperto a tutti i ragazzi del mondo (nati tra il 1991 e il 
1998), interessati al tema della sostenibilità per un futuro più inclusivo. I partecipanti sono invitati a presentare un video, di 60 
secondi, accompagnato da un testo di massimo 300 parole per rafforzare il messaggio contenuto nel video. Questi i temi da af-
frontare: 
1)  Come vedi il mondo nel 2030 nel contesto dello sviluppo industriale sostenibile e l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 9 (SDG9)? 
(2)  Quali sono le principali sfide del mondo di oggi? 
(3)  In che modo possiamo affrontare nel miglior modo possibile questi problemi? Tutte le opere dei ragazzi verranno conservate 
in una capsula fino al 2030. I vincitori avranno la possibilità di visitare, completamente spesati, la sede UNIDO di Vienna dal 20 al 
26 Novembre 2016. Scadenza: 15 Ottobre 2016. 
http://www.unido.org/time-capsule.html 
 

31 Ottobre - 4 Dicembre 2016: Massive Open Online Course (MOOC) 
su ERASMUS+ 
Il MOOC, corso online gratuito, su Erasmus+ Opportunità di Finanziamento per i Giovani, offrirà una conoscenza e una compren-
sione base su come utilizzare le diverse opportunità di finanziamento e rispondere ai requisiti per gli scambi giovanili internazio-
nali, il servizio volontario europeo, la mobilità degli animatori giovanili, e i progetti di dialogo strutturato finanziati attraverso il pro-
gramma Erasmus+ Gioventù in Azione. I partecipanti inoltre apprenderanno su come iniziare a sviluppare uno scambio giovanile, 
progetti di volontariato e attività di formazione degli operatori giovanili. Avranno a disposizione esempi di buone prassi, suggeri-
menti e consigli per implementare progetti di qualità, e avranno l’opportunità di creare contatti e fare rete con gli altri partecipanti. 
Il corso è organizzato da SALTO-YOUTH Participation Resource Centre e dalle Agenzie nazionali Erasmus+ Gioventù in Azione 
di: Ungheria, Italia, Islanda, Croazia, Slovacchia, Polonia. E’ necessaria la registrazione. 
https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities-3 
 

1-31 Ottobre 2016: Campagna Eurodesk Time to Move 
Organizzata da Eurodesk in tutta Europa, la campagna “Time to Move” offrirà per la terza volta consecutiva una vasta gamma di 
eventi sulle opportunità internazionali; le attività variano da sessioni informative a concerti, eventi online e on-site che presente-
ranno ai giovani i programmi europei su studio, volontariato e tirocini all’estero. Il sito della campagna timetomove.info comprende 
una mappa interattiva con tutte le iniziative. A seconda dell’attività, può essere richiesta una pre-registrazione. 
http://timetomove.eurodesk.eu/ 
 

Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione Seminario, 
B2B e Workshop sui finanziamenti internazionali in Tunisia - Tunisi 29 
Novembre-2 Dicembre - Nuovo Programma/Nuove Date - Slittamen-
to scadenza adesioni 15/10/2016 
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha posticipato la missione di opera-
tori nei settori delle energie rinnovabili, trattamento dei rifiuti, trattamento acque a Tunisi al fine di consentire alle aziende 
partecipanti di prendere parte alla Conferenza internazionale " Tunisia 2020 ". 
Il nuovo programma prevede le seguenti attività: 

 28 novembre: arrivo della delegazione italiana a Tunisi; 

 29/30 novembre: partecipazione alla Conferenza internazionale "Tunisia 2020" 

 1 dicembre: incontri B2B e visite 
2 dicembre: visite e partenza delegazione italiana 
Si informa, quindi, che sono riaperte le iscrizioni. Le aziende interessate dovranno registrarsi, entro e non oltre il 15 ottobre 
p.v., al sito:https://sites.google.com/a/ice.it/tunisia-novembre-2016/scheda-di-adesione e perfezionare l'iscrizione invian-
do, controfirmati dal legale rappresentante dell’azienda all’indirizzo email cooperazione@ice.it, il regolamento di partecipazio-
ne e i requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud (qui allegati in unico file). La partecipazione è gratuita. Restano a carico 
delle aziende le spese di viaggio e soggiorno.  Della modifica della precedente circolare dell'iniziativa verrà data notizia nel sito 
dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali e al seguente indirizzo internet la nuova circolare potrà essere consultata e 
scaricata:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione  oltre naturalmente dal sito dell'CE-Agenzia al seguente link: http://www.ice.gov.it/export_sud/
export_sud.htm.  
Per ogni maggiore informazione si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa  ICE – Agenzia Ufficio Partenariato Industriale e 
Rapporti con gli Organismi Internazionali  Dirigente: Giorgio Mulas  Giulia Nicchia  Tel. 06 59929465  cooperazione@ice.it 

http://www.unido.org/time-capsule.html
https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities-3
http://timetomove.eurodesk.eu/
https://sites.google.com/a/ice.it/tunisia-novembre-2016/scheda-di-adesione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:cooperazione@ice.it
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Premio giornalistico sull'efficienza energetica 
L’Enea e il Ministero dello Sviluppo economico bandiscono il concorso “Italia in Classe A – Premio Energia Intelligente” rivolto a 
giovani under 25, giornalisti e testate giornalistiche. Fino al 15 novembre sarà possibile partecipare al concorso che preve-
de premi da 3 mila a 5 mila euro  e che verte sui temi dell’efficienza energetica, dell’uso responsabile e sostenibile dell’energia, 
del risparmio energetico in ambito privato e pubblico. Il concorso intende valorizzare l’informazione e la diffusione di notizie 
sull’efficienza energetica e in particolare sui suoi benefici e sugli incentivi disponibili. Il tema può essere liberamente interpretato 
mostrando come la tecnologia o le buone pratiche quotidiane possono aiutare a un uso intelligente delle risorse ambientali. 
Sette le categorie previste: 

 articoli su carta stampata e agenzie di stampa 

 servizi radio-televisivi 

 articoli, foto e servizi su testate giornalistiche on line 

 fotografie o vignette inedite; spot inediti 

 articoli, foto o servizi inediti realizzati da giovani under 25 

testate giornalistiche registrate. 
Alle prime tre categorie possono partecipare solo giornalisti iscritti all’Albo. 
Ogni concorrente potrà presentare al massimo 5 lavori e i singoli contributi potranno essere realizzati al massimo da 3 autori. Per 
maggiori informazioni,  clicca qui per il bando completo 
 

40 neolaureati in Economia, Ingegneria, Fisica,  
Chimica e Matematica. Selezione di Prysmian Group 
Giunge alla sesta edizione “Build the future”, il programma internazionale di recruitment di Prysmian Group, azienda interna-
zionale   nel settore dei cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, che ha come obiettivo l’individuazione e la formazione 
di giovani brillanti che aspirino a diventare i professionisti del futuro. La nuova ricerca è finalizzata a selezionare, in Italia e nel 
mondo, 40 neolaureati in Economia, Ingegneria, Fisica, Chimica e Matematica. Saranno così oltre 200 i giovani talenti di di-
verse nazionalità entrati in azienda nelle varie edizioni del programma. I candidati devono avere un forte spirito di imprenditoriali-
tà, devono essere interessati e predisposti al cambiamento, capaci di lavorare in team con doti di leadership, e avere forte inte-
resse e motivazione verso esperienze internazionali. Il percorso di inserimento prevederà per le risorse selezionate una prima 
fase di formazione presso l’headquarter di Milano in partnership con SDA Bocconi, seguita da un anno di job rotation nel Paese 
di provenienza (ricerca, operations e vendite) e da due anni all’estero maturati all’interno di una specifica funzione. I primi mesi 
permetteranno ai giovani selezionati di entrare nel vivo delle dinamiche del Gruppo e delle sue attività produttive, mentre i succes-
sivi anni di esperienza consentiranno di integrare i neolaureati nell'organizzazione, apportando il loro significativo contributo agli 
obiettivi di business. Il programma mira, dopo i primi tre anni, ad attribuire ruoli di junior management o di figure specialiste in 
ambito tecnico, nel Paese di origine o all'estero, in base a criteri meritocratici basati su valutazioni della performance, attitudini 
personali, risultati conseguiti ed esigenze aziendali. Quest’anno, per la prima volta, Prysmian aprirà le proprie porte ai candidati 
fin dalle fasi di selezione, con una live chat settimanale sulla pagina facebook Prysmian Group Graduate Program, ogni martedì 
alle 15.00 (CET). Un’importante opportunità per entrare in contatto diretto con l’azienda, sentire la voce di manager e graduates 
che hanno già intrapreso il percorso, confrontarsi con altri candidati e poter porre ogni tipo di domanda. La ricerca dei 40 talenti si 
protrarrà fino alla metà del mese di novembre 2016 attraverso un articolato processo di recruitment e di valutazione svolto a livel-
lo sia locale, sia di Gruppo. L’inserimento in azienda è previsto entro il primo trimestre 2017. Tutti i dettagli del bando e il modulo 
di iscrizione al programma sono disponibili sul sito della società 
 

Innovazione sociale e partnership profit/non-profit.  
Bando Sodalitas 2016 
SODALITAS SOCIAL INNOVATION (SSI) è il programma che Fondazione Sodalitas ha ideato per migliorare in modo diffuso la 
capacità progettuale del Terzo Settore, permettendo alle imprese di agire verso il Nonprofit non come mero donatore, ma 
come partner in grado di contribuire allo sviluppo di progetti sociali innovativi e con un elevato livello di sostenibilità economi-
ca. Le prime 5 edizioni dell’iniziativa hanno visto la partecipazione di 460 organizzazioni nonprofit con più di 500 progetti e hanno 
consentito la realizzazione di numerose partnership Profit-Nonprofit di successo. La 6^ Edizione di SODALITAS SOCIAL INNO-
VATION, di cui è ora disponibile  il bando di partecipazione, partirà l’1 settembre sulla piattaforma digitale Ideatre60 per con-
cludersi il 28 ottobre. Al centro di questa edizione vi sarà il tema delle partnership: le Organizzazioni Nonprofit partecipanti sa-
ranno chiamate a focalizzarsi sugli elementi innovativi, le competenze e i bisogni a cui dare risposta nell’individuare il partner con 
cui realizzare il proprio progetto sociale.  In palio, per ora, i 5 Premi Speciali messi in palio da UBI Banca, Techsoup, Altran 
e TIM – WithYouWeDo. Tre progetti vinceranno il premio speciale WithYouWeDo di Tim; la Techsoup mette in palio mille 
euro; Ubi Banca un social bond; Altran un accompagnamento tecnologico per tre mesi. L’elenco di eventuali ulteriori par-
tner e premi verrà aggiornato costantemente, fino all’apertura del bando. L'iniziativa ha ottenuto, ad oggi, l’adesione di 3 fondazio-
ni - Enel Cuore Onlus, Fondazione Vodafone Italia e Unicredit Foundation - e  35 imprese. Per maggiori informazioni,  consulta 
il bando nel testo integrale. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-giornalistico-sullefficienza-energetica2692755
http://www.enea.it/it/opportunita/lavoro/bando-italia-in-classe-a/bando-premiogiornalistico.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/40-neolaureati-in-economia-ingegneria-fisica-chimica-e-matematica-selezione-di-prysmian-group
http://www.informa-giovani.net/notizie/40-neolaureati-in-economia-ingegneria-fisica-chimica-e-matematica-selezione-di-prysmian-group
http://www.prysmiangroup.com/en/corporate/people-and-careers/graduate/
http://www.informa-giovani.net/notizie/innovazione-sociale-e-partnership-profitnon-profit-bando-sodalitas-20165396556
http://www.informa-giovani.net/notizie/innovazione-sociale-e-partnership-profitnon-profit-bando-sodalitas-20165396556
http://www.sodalitas.it/public/allegati/BANDO_SSI_DEF_201672220435544.pdf
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 #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 DEMOGRAFI-
CA (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 

cyberbullismo. Potranno iscriversi solo le persone fisiche in forma individuale o in gruppi 
formati da massimo quattro persone, tra le quali dovrà essere nominato il rappresentante 
del gruppo. I partecipanti 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 conseguenze, nell’ambito delle seguenti aree tematiche:  

 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/ 
 

CORSO TRIENNALE DI GRAFOLOGIA 
L'Arigrafcatania istituisce ogni anno a Catania e Palermo CORSO TRI-
ENNALE DI GRAFOLOGIA per il conseguimento del Diploma franco-
italiano di grafologia, che autorizza alla pratica professionale o ad ulte-
riore 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 ciascuno 
(due sabato al mese dalle ore 9.00-14.00/ 15.00-18.00) articolati in le-
zioni 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 
 

Italia-Cina. Ecco il "Marco Polo  
Accelerator" 
Favorire la nascita di progetti che semplifichino l’uso di strumenti e ser-
vizi digitali: è questo l’obiettivo di H-Farm, piattaforma digitale nata nel 
2005  che promuove il programma Marco Polo Accelerator dedicato a 
nuove aziende che vogliano inserirsi nel mercato cinese. Uno spazio 
commerciale sempre più in crescita, con un Pil pro capite in vertiginosa 
ascesa: una nuova classe benestante a cui il mondo imprenditoriale 
occidentale guarda con un crescente interesse. Il programma, dedicato 
alla figura del mercante veneziano, consentirà a una decina di start 
up innovative di investire in Cina grazie a un budget totale di 2 
milioni di euro. Le candidature sono aperte fino al 30 novem-
bre, mentre le attività inizieranno nel 2017 per durare circa quattro me-
si. Non è previsto un campo di specializzazione, ma saranno particolar-
mente considerate le aziende che si dedicheranno all’esportazione del 
Made in Italy. Il sostegno per ogni progetto sarà di massimo 200 mila 
euro, garantiti da investitori individuati dalla società di intermediazione 
Qwos. Le aziende selezionate potranno contare sul sostegno di Qwos 
per gli adempimenti burocratici e sulla collaborazione con l’Università di 
Tsinghua per l’ingresso e il radicamento nel mercato asiatico. H-Farm, 
in oltre dieci anni di attività, ha coinvolto oltre 500 ragazze e ragazzi con investimenti totali di 17 milioni di euro che hanno soste-
nuto 100 piccole imprese. Per maggiori informazioni consultare il sito di h-farm. 

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. 

http://www.aied-roma.it/nobullismo/
mailto:info@arigrafcatania.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/italia-cina-ecco-il-marco-polo-accelerator
http://www.informa-giovani.net/notizie/italia-cina-ecco-il-marco-polo-accelerator
http://www.h-farm.com/marco-polo-accelerator/
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pRequest.do?tab=1&typ=paid&language=it
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 Avviso di posto vacante di direttore del Centro europeo  

per la prevenzione e il controllo delle malattie. Stoccolma 
(Agente temporaneo — Grado AD14) COM/2016/20016 
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) è stato istitui-
to nel 2005. È un’agenzia dell’UE finalizzata al rafforzamento delle difese dell’Europa 
contro le malattie infettive. La sede dell’ECDC è a Stoccolma, Svezia. Requisiti: 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da 
un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da 
un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la 
durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni (l’anno di esperienza professiona-
le non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui 
oltre) 
Esperienza professionale: i candidati devono: aver maturato almeno 15 anni di espe-
rienza post laurea a un livello cui le qualifiche sopra menzionate danno accesso; di 
questi 15 anni di esperienza professionale, almeno cinque anni devono essere stati 
maturati in una funzione dirigenziale di alto livello 
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di 
una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza di un’altra lingua ufficiale 
sufficiente per svolgere le funzioni richieste 
Limite d’età: i candidati devono essere in grado di portare a termine il mandato quin-
quennale prima di raggiungere l’età del pensionamento (66 anni). Gli interessati che 
desiderano presentare la loro candidatura devono iscriversi via Internet collegandosi 
al seguente sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Per ulteriori informazioni 
o in caso di difficoltà tecniche, si prega di inviare un messaggio elettronico al seguen-
te indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu . Il termine ultimo per 
l’iscrizione è il 9 novembre 2016. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C 368 del 07/10/16 
 

Nuovo Quadro Europass: rendere più visibili  
competenze e qualifiche nell’UE 
La Commissione ha adottato una proposta per rivedere e aggiornare il quadro Europass. Europass è un insieme di strumenti e 
servizi a supporto della trasparenza delle competenze e le qualifiche in tutta l’Unione Europea. Con questa revisione la Commis-
sione intende semplificare e modernizzare questi strumenti per l’era digitale e aggiungere un’ulteriore funzione che sfrutti i dati 
per individuare e anticipare le tendenze del mercato del lavoro e le competenze richieste.   Tra le novità proposte: 
- strumento online aggiornato per la creazione di CV e profili, 
- strumenti di auto valutazione delle competenze, 
- informazioni personalizzate sulle opportunità di apprendimento in tutta Europa, 
- informazioni e sostegno per il riconoscimento delle proprie qualifiche, 
-sistema di intelligence del mercato del lavoro per individuare le competenze più richieste e dove. Il nuovo Quadro Europass ri-
marrà inoltre in collegamento con altri strumenti e servizi UE legati ai sistemi di lavoro, formazione e istruzione, quali il portale 
sulla mobilità lavorativa EURES, permettendo uno scambio più facile di informazioni e servizi più accessibili agli utenti. I centri di 
supporto nazionali continueranno ad offrire consulenza individuale per aiutare ad orientarsi nel panorama delle competenze e le 
qualifiche. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2638&furtherNews=yes 
 

Programma di formazione e lavoro  
in Confindustria per giovani laureati 
Confindustria promuove la settima edizione del progetto“Confindustria per i Giovani”. Il progetto è finalizzato a facilitare 
l’incontro di neolaureati di talento con il Sistema delle imprese e della sua rappresentanza. Un contributo concreto per accompa-
gnare in un percorso di crescita la futura classe dirigente del Paese. Saranno attivati 25 tirocini per neolaureati presso varie 
sedi del Sistema di Rappresentanza, sia in Italia che in Europa. Gli stage, retribuiti, avranno una durata di 6 mesi. Il progetto 
prevede 8 giornate di formazione in aula, formazione online e attività di tutoring e counselling. Possono partecipare giovani lau-
reati preferibilmente in materie tecnico scientifiche e economico giuridiche, che hanno conseguito il titolo di studio da non 
oltre 12 mesi dall’avvio del percorso formativo. Il Programma avrà inizio da febbraio 2017. È previsto un rimborso spese mens ile 
per ogni partecipante pari a 1.000 euro. Scadenza: 20 Ottobre 2016. 

http://www.confindustriaperigiovani.it/ 

Invito per candidature 
al premio Giovane  
Europeo dell’Anno 

Lo Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa 
con il premio Giovane Europeo dell’Anno 

2017 intende offrire riconoscimento a 
un giovane europeo, tra i 18 e i 26 an-

ni,per il suo impegno straordinario nel 
promuovere la comprensione interna-

zionale e un’Europa unita. I candidati 
devono avere contribuito concretamente 

al dialogo tra le persone e/o l’integrazione 
europea e devono essere impegnati in 

attività di volontariato per il bene 
dell’Europa. Il premio in denaro andrà a 
finanziare un tirocinio di sei mesi con un 

membro del Parlamento Europeo o 
un’altra istituzione europea. Sarà possibi-
le anche utilizzare la somma ricevuta per 

finanziare un progetto a favore 
dell’integrazione europea. Scadenza: 30 

Ottobre 2016. 
http://www.youthpress.org/call-

nominations-young-european-year/ 

mailto:HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2638&furtherNews=yes
http://www.confindustriaperigiovani.it/
http://www.youthpress.org/call-nominations-young-european-year/
http://www.youthpress.org/call-nominations-young-european-year/
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Il CNR cerca "Traduttori tecnologici" 
Per facilitare il dialogo fra centri di ricerca e imprese, il Cnr (Centro nazionale delle ricerche) mette a disposizione tre tirocini per 
la formazioni di traduttori tecnologici nel campo della matematica industriale, dotati di competenze scientifiche nel campo 
della matematica ma anche generali come attitudine al lavoro di gruppo, capacità di comunicazione ed esperienza manageriale. Il 
tirocinio, che si svolgerà a Roma presso la sede dell’Istituto per le applicazioni di calcolo Picone, nell’ambito del progetto sportello 
matematico per l’industria italiana, durerà sei mesi per un totale di 600 ore, con un impegno di 25 ore settimanali su cinque 
giorni. Possono presentare domanda entro il 25 ottobre i laureati (specialistici o magistrali) in matematica, fisica, statistica, inge-
gneria, scienze informatiche o economia che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi (con almeno 18 crediti formativi nei 
settori Mat e Sec-S). Il 28 ottobre, alle 9.30, si terranno i colloqui mediante i quali verrà effettuata una selezione da parte di una 
commissione esaminatrice appositamente nominata. I tirocinanti saranno retribuiti con 700 euro lordi al mese (pagamento po-
sticipato), comprensivi di assicurazione Inail. Il traduttore tecnologico può ambire a lavorare in istituzioni e società che favoriscono 
il trasferimento tecnologico, oppure intraprendere una carriera aziendale. 
  Per maggiori informazioni consultare il bando sul sito del CNR 

 

Crea4Dev - Creatività per lo Sviluppo: corso online gratuito   
Il Corso online aperto Creatività per lo Sviluppo è un’iniziativa di UNITAR - Istituto delle Nazioni unite per la formazione e la 
ricerca e la Conferenza delle Nazioni Unite su Commercio e Sviluppo (UNCTAD). 
Il suo obiettivo principale è offrire ai partecipanti gli strumenti per sensibilizzare sul  valore della creatività e la cultura come pilastri 
dello sviluppo sostenibile.  Sono necessarie solo  4 ore per portare a termine il corso Crea4Dev ed individuare l’essenza 
dell’economia creativa e le industrie creative di oggi, nonché il legame tra le industrie creative e lo sviluppo sostenibile, e distin-
guere tra i modelli di business dell’imprenditorialità creativa.  Ciascun modulo presenta un video animato.  I partecipanti osserve-
ranno gli esperti che li guideranno attraverso i diversi temi. Alla fine di ciascun modulo i partecipanti dovranno affrontare una ses-
sione di valutazione che li immergerà nel mondo delle industrie creative.  I  4 moduli in cui è suddiviso il corso  sono: 

 Creatività & Economia Creativa 

 Luoghi, Reti e Connettività 

 Le Caratteristiche del Mercato del Lavoro Creativo 

Impresa Creativa. 
Il corso si svolge attraverso l’Ambiente di Apprendimento Virtuale UNITAR, pertanto i partecipanti necessitano di una buona con-
nessione Internet durante tutta la sua durata. Il corso è interamente online e gratuito e si svolge in lingua inglese. La registrazio-
ne sarà disponibile dal 3 Ottobre al 23 Dicembre 2016.  Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito di 
Unitar 

 

Borsa di studio per ricerca in ambito  
criminologico/legale negli USA 
Il prossimo 16 febbraio scade il termine per partecipare al concorso Fulbright – Fondazione "Giovanni e 
Francesca Falcone" – NIAF per un soggiorno di ricerca negli Stati Uniti nell'ambito della Criminologia durante 
l'a.a. 2017-18.  Il Fulbright – Fondazione Falcone - NIAF Program offre una scholarship del valore di 
12,000 USD per un soggiorno di ricerca di minimo sei - massimo nove mesi presso un centro di ricerca 
o un campus USA. Il concorso è rivolto a cittadini italiani iscritti a una classe di Laurea Magistrale o Speciali-
stica o ad un Dottorato di ricerca presso una Università con sede in Sicilia. Maggiori informazioni su questa 
opportunità sono disponibili sulla pagina dedicata a questa borsa sul sito della Commissione Fulbright 
 

Sport Missione Comune. Il bando per l'impiantistica 
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo hanno 
sottoscritto il 14 luglio 2016 un Protocollo d’intesa che prevede tra l’altro la concessione di 
contributi in conto interessi sui mutui per impianti sportivi. I progetti  definitivi o esecuti-
vi  per i quali è possibile richiedere l’ammissione a contributo devono essere relativi a: 
costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento 
energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività 
sportiva, incluse le piste ciclabili, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili 
destinati all’attività sportiva. Nell’ambito del Protocollo è stato previsto un plafond di  60 
milioni di euro,  di mutui   con quota interessi totalmente abbattuta, da stipulare entro 
il 31/12/2016,  con la finalità di fornire un impulso all’economia attraverso gli investimenti 

nel settore dell’impiantistica sportiva e destinato a comuni e unioni dei comuni attraverso l’iniziativa “Sport Missione Comu-
ne” . Ciascun mutuo potrà godere del totale abbattimento degli interessi sino all’importo massimo di € 2 milioni. I mutui 
oggetto dell’avviso saranno a tasso fisso e avranno una durata massima di anni 15, nel caso in cui i mutui abbiano durate supe-
riori, fino ad un massimo di anni 30, il contributo concesso a totale abbattimento della quota interessi sarà calcolato sulla durata di 
15 anni e spalmato su tutta la durata del piano d’ammortamento. C'è tempo fino al 5 novembre per presentare le candidature. 
Maggiori informazioni sul sito dell'Istituto per il Credito Sportivo 

http://www.informa-giovani.net/notizie/il-cnr-cerca-traduttori-tecnologici
http://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_tirocini/tirocini_2016/IAC_003_tirocinio_bando_2016.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/crea4dev-creativita-per-lo-sviluppo-corso-online-gratuito
http://www.unitar.org/ksi/fr/crea4dev
http://www.unitar.org/ksi/fr/crea4dev
http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf
http://www.informa-giovani.net/notizie/sport-missione-comune-il-bando-per-limpiantistica
http://www.creditosportivo.it/sportmissionecomune.html


Pagina 20 Europa & Mediterraneo n. 39 del 12/10/16 

CONCORSI 

Premio Leonardo per tesi in Ingegneria,  
Fisica,  Matematica e Informatica 
Un  premio di laurea da 3 mila euro viene messo in palio dal Comitato 
Leonardo-Italian quality Committee, in collaborazione con Finmeccanica, 
allo scopo di valorizzare le soluzioni e le tecnologie innovative nel campo 
dell’autonomia dei sistemi. Entro il prossimo 4 novembre andranno pre-
sentate tesi di laurea specialistica in Ingegneria (specie Meccanica, Elettro-
nica e Informatica), Fisica, Matematica e Informatica che saranno valutate 
dal comitato e premiate al Quirinale, nel corso di una cerimonia alla presen-
za del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le tesi saranno valu-
tate sulla base dell’innovatività e originalità delle soluzioni, sull'adattabilità 
della soluzione individuata nel contesto aerospazio e difesa e sulla chiara 
esplicitazione 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 im-
barcazioni; dei sistemi per la funzionalità di Sense and Avoid, obstacle 
detection and avoidance e la predizione traiettorie; degli algoritmi per 
la environment recognition quali la percezione delle scene e il riconoscimen-
to dinamico di immagini applicate a un contesto di guida autonoma. 
Per maggiori informazioni  consultare il bando integrale. 

 

PwC seleziona laureandi e neo laureati.  
74 le figure professionali ricercate  
in Italia. 
PwC, network internazionale leader nei servizi professionali alle impre-
se, ricerca brillantilaureandi e neolaureati, cui offri-
re opportunità di stage, apprendistato,collaborazioni con Partita I-
VA, Praticantati e Tirocini professionalizzanti. 
Le sedi di lavoro principali, in Italia, sono Milano e Roma, ma molteplici 
opportunità sono offerte anche presso le altre 
sedi  dell'ampio network associativo di PwC. Op-
portunità in evidenza per la ricerca di laureandi e 
neolaureati in: 
Giurisprudenza | Collaborazione a partita IVA - Tax 
and Legal Services 

 Economia, ingegneria, informatica e statisti-

ca | Stage - Gruppo Risk Assurance 

 Economia e ingegneria gestionale | Stage o 

apprendistato - Gruppo Deals 
 Scienze attuariali, scienze statistiche e matema-

tica | Stage o apprendistato - Gruppo Actuarial 

Services 
 Economia | Stage - Gruppi Audit 

 Economia, ingegneria, informatica, statistica, 

matematica e fisica | Stage - Gruppo Consulting 

 Economia | Collaborazione a partita IVA - Tax 

and Legal Services 
Informatica, ingegneria informatica, ingegneria ge-
stionale e ingegneria matematica | Stage - Gruppo 
Technology. I dettagli di queste 8 offerte sono con-
sultabili sulla pagina Italy Careers del sito ufficiale. 
Altre 66 opportunità sono disponibili, con le job de-
scription, e la guida alla registrazione del candidato, 
nell'area appositamente dedicata. Non vengo-
no  indicate scadenze per le ricerche in corso. 
 
 

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 so-
no riuscite a portare un'innovazione sul mercato. 
Carlos 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 contri-
buiscono all'economia europea della conoscenza. 

Le vincitrici delle precedenti edizioni hanno ottenuto 
grandi risultati in un'ampia gamma di settori: dall'im-
munologia alle telecomunicazioni all'informatica. Ci 
auguriamo che questi premi aiutino i vincitori a pro-
seguire sul sentiero dell'innovazione e incoraggino 
altre persone a seguire le orme di questi imprendi-

tori 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 eu-
ro. Per far emergere una nuova generazione, l'edi-
zione 2017 comprenderà anche un premio per In-
novatori 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 classificato si 

aggiudicheranno rispettivamente 100 000, 50 000 e 
30 000 euro. Per partecipare è necessario iscriversi 

sul sito del concorso entro il 3 novembre 2016. 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/

index_en.cfm?section=women-innovators 

Giornalismo e stereotipi sui migranti.  
Online il concorso del ILO 

  

L’International labour organisation (Ilo) lancia un concorso per media a 
livello mondiale per individuare esempi di giornalismo sul tema del lavoro 

dei migranti, nel paese di origine, di transito e di destinazione.L’obiettivo è 
rompere gli stereotipi diffusi sul tema ed è realizzato in collaborazione con 

l’International Trade Union Confederation, l’International Organisation of 
Employers, l’Unhcr, Human rights watch, il Solidarity centre, la Federazio-
ne internazionale dei giornalisti, l’Equal Times, e il Migrant Forum in Asia. 
Il bando è rivolto in particolare ai giornalisti, che potranno proporre, entro 

il 31 ottobre 2016, un lavoro che rientri in una delle due categorie 
1) articoli scritti 

2) video o prodotti multimediali. 
Entrambi dovranno essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2015 e il 31 otto-
bre 2016. Tra i criteri considerati per la selezione vi sono l’uso di una ter-

minologia adeguata ed il ruolo che il lavoro giornalistico ha svolto 
nel contrasto agli stereotipi, alla xenofobia e alla discriminazione. 

Saranno accettati lavori in inglese, francese e spagnolo, nel caso in cui il 
lavoro sia stato prodotto in altra lingua sarà accettato se il candidato prov-
vederà a tradurlo interamente in una delle tre lingue previste. Il vincitore 
sarà annunciato ufficialmente il 18 dicembre durante la giornata In-
ternazionale del migrante. Per candidarsi è necessario compilare il se-

guente form onlineonline entry form   
Per consultare il bando completo clicca  http://www.ilo.org/global/topics/

labour-migration/news-statements/WCMS_522341/lang--en/index.htm  

http://www.informa-giovani.net/notizie/october-06th-2016
http://www.informa-giovani.net/notizie/october-06th-2016
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/premio_di_laurea_leonardo_finmeccanica_2016.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/pwc-seleziona-laureandi-e-neo-laureati-74-le-figure-professionali-ricercate-in-italia
http://www.informa-giovani.net/notizie/pwc-seleziona-laureandi-e-neo-laureati-74-le-figure-professionali-ricercate-in-italia
http://www.informa-giovani.net/notizie/pwc-seleziona-laureandi-e-neo-laureati-74-le-figure-professionali-ricercate-in-italia
http://www.pwc.com/it/it/careers/graduate.html
https://next.cvwebvision.it/pwc/formweb/formjp.asp?languageid=0&IdTipoJp=2
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/giornalismo-e-stwreotipi-sui-migranti-online-il-concorso-del-ilo
http://www.informa-giovani.net/notizie/giornalismo-e-stwreotipi-sui-migranti-online-il-concorso-del-ilo
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/news-statements/WCMS_522341/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/guidance-for-journalists/awarding-excellence/WCMS_405359/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/news-statements/WCMS_522341/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/news-statements/WCMS_522341/lang--en/index.htm
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Workcamp in Vietnam! 
SJV1604 - Taking care of disable and autistic children at Phuc Tue center from 01/11/2016 to 12/11/2016 The mission of 
Phuc Tue Center is to help disabled children become more independent in their everyday life by building their self-
confidence.  Volunteers will organize activities for the kids; do gardening (planting, picking-up grass, etc.); join repairing house or 
other manual works. Maggiori informazioni su www.campidivolontariato.net 
 

Avviso di posto vacante di direttore esecutivo dell’Agenzia europea per le so-
stanze chimiche (ECHA) - Helsinki  (Agente temporaneo — grado AD14) COM/2016/20017 
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituita il 1o giugno 2007 con il regolamento REACH, avente sede a Hel-
sinki, Finlandia, svolge un ruolo centrale per l’attuazione dei regolamenti REACH, CLP, BPR e PIC. Requisiti formali : 
Cittadinanza: i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese dello Spazio economi-
co europeo 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di 
tali studi è di quattro anni o più, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diplo-
ma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
(l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre). 
Il diploma universitario dovrebbe essere di preferenza in un settore attinente alla missione dell’Agenzia. 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza post laurea a un livello cui le qualifiche sopra menzionate 
danno accesso; di questi 15 anni di esperienza professionale, almeno cinque anni devono essere stati maturati in un settore 
comparabile a quello delle attività dell’Agenzia 
Esperienza in funzione dirigenziale: di questi 15 anni di esperienza professionale, almeno cinque anni devono essere stati matu-
rati in una funzione dirigenziale di alto livello 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza di 
un’altra lingua ufficiale sufficiente per svolgere le funzioni richieste 
Limite d’età: al termine per la presentazione della domanda, i candidati devono essere in grado di portare a termine il mandato 
quinquennale a norma dell’articolo 47, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea prima di raggiungere 
l’età del pensionamento. Per gli agenti temporanei dell’Unione europea entrati in servizio dal 1o gennaio 2014 l’età del pensiona-
mento scatta alla fine del mese del compimento del 66o anno d’età.  Gli interessati che desiderano presentare la loro candidatu-
ra devono iscriversi via Internet collegandosi al seguente sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/  e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine tassativo per l’iscrizione è 
il 10 novembre 2016. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 372 dell’11/10/16 
 

Bando Speed MI Up per imprese e startup innovative 
Facilitare la nascita e lo sviluppo di startup innovative è l’obiettivo del nuovo bando lanciato da Speed 
MI Up, il consorzio costituito dall’Università Commerciale Luigi Bocconi e dalla Camera di Commercio 
di Milano. Il bando mette a disposizione un massimo di 15 posti all’interno dell’incubatore Speed MI Up, al fine di promuove-
re la nascita di nuove attività imprenditoriali innovative e sostenere lo sviluppo di quelle che sono nelle prime fasi di vita. La 
selezione è diretta ad aspiranti imprenditori e a startup costituite negli ultimi 20 mesi. La selezione avverrà in base a un elevator 
pitch (in formato video di massimo 3 minuti), un business plan, il curriculum vitae dei partecipanti e un eventuale colloquio. Sul 
sito web di Speed MI Up sono disponibili un videocorso di 12 ore su come elaborare un business plan e le istruzioni per la realiz-
zazione del video. Le idee presentate dovranno essere innovative, solide e potenzialmente internazionali. Scadenza: 10 Novem-
bre 2016. 

http://www.speedmiup.it/ 

Concorso letterario LeggiadraMente 
L’associazione culturale Carta e Penna indice la quarta edizione del concorso letterario LeggiadraMente mirato a premiare e pro-
muovere le migliori opere presentate. Il premio si articola nelle seguenti sezioni: - Narrativa: si partecipa con un racconto a tema 
libero; - Poesia: si partecipa con un massimo di tre poesie a tema libero; - 100 PAROLE PER RACCONTARE: racconti brevi, 
composti da un massimo di 100 parole, titolo escluso. Si partecipa con un massimo di 3 racconti. 
- Poesia e/o narrativa a tema: il CIOCCOLATO Bevanda degli dei, antidepressivo naturale, gioia del palato! Si partecipa con una 
poesia (max. 35 versi più il titolo) o un racconto (massimo 2000/2500 battute). E’ prevista una quota di iscrizione per ciascuna 
sezione. Al concorso letterario potranno partecipare gli autori di una o più opere, edite o inedite, purché non siano mai state pre-
miate. I premi destinati ai migliori elaborati saranno assegnati nelle seguenti modalità e in base alle varie sezioni: 
NARRATIVA E POESIA 
1° classificato: assegno di 300€ e diploma; 2° classificato: assegno di 200€ e diploma; 3° classificato: assegno di 100€ e diploma; 
4° e 5° classificato: diploma e abbonamento come Socio Benemerito alla rivista ‘Il Salotto degli Autori’ per un anno; 
dal 6° al 10° classificato: menzione d’onore con diploma e medaglia; dall’11° al 15° classificato: segnalazione di merito con diplo-
ma e medaglia. 100 PAROLE PER RACCONTARE: assegno di 100€ e diploma al miglior racconto; 
POESIA E NARRATIVA CON TEMA ‘IL CIOCCOLATO’: assegno di 100€ e diploma al miglior racconto. Scadenza: 30 Ottobre 
2016. 

http://www.cartaepenna.it/ 

http://app.nouri.sh/deliveries/2389f76b48e5898c508139cb4ffd1e6f/link_click?url=http%3A%2F%2Fwww.campidivolontariato.net%2Fultime-novitagrave%2Fworkcamp-in-vietnam
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
http://www.speedmiup.it/media/documenti/bandospeedmiup-ottobre-2016.pdf
http://www.speedmiup.it/
http://www.cartaepenna.it/


I mercati e gli intermediari finanziari nel processo  
di integrazione europea 
Milano, 17 ottobre 2016 
Presso l'Università Cattolica si svolgerà il primo di una serie di quattro incontri organizzati da New 
International Finanance Association (NIFA), in collaborazione con l'Ufficio di Milano della Rappre-
sentanza in Italia,  dedicati all’analisi del processo di integrazione europea, alle problemati-
che che solleva e alle prospettive attuali. I prossimi seminari si svolgeranno in novembre 
presso le Università di Novara, Venezia e Bologna 
Il primo evento avrà come oggetto di discussione ed approfondimento i mercati e gli interme-
diari finanziari: dall’Unione Monetaria all’Unione Bancaria e all’unificazione del mercato dei 
capitali; l’Europa dalla crisi e dalla frammentazione dei mercati finanziari e del credito alla 
ricerca di un processo di unificazione attraverso una regolamentazione armonizzata sui mer-
cati del risparmio e del credito. 
L'evento è aperto a tutti previa iscrizione on-line 
PROGRAMMA 
15.00 - Apertura dei lavori 
Prof. Elena BECCALLI, Preside della Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative 
Dott. Antonio DE VIRGILIIS, Presidente New International Finance Association 
Moderatore 
Dott. Angela MARIA SCULLICA, Direttore responsabile testate economiche Le Fonti 
 15.10 - Relazioni introduttive 
Dott. Massimo MARCHESI, Dire-
zione Generale Stabilità Finanzia-
ria, Servizi Finanziari e Unione del 
Mercati dei Capitali della Commis-
sione Europea 
Dall’Unione Bancaria all’Unione 
dei Mercati di Capitale: le politiche 
dell’Unione Europea a sostegno di 
integrazione e crescita economica 
Dott. Giorgio GOBBI, Capo del 
Servizio stabilità finanziaria della 
Banca d’Italia 
Quali ulteriori passi verso l’effettiva 
integrazione? 
 16.00 - Tavola Rotonda 
Coordinatore 
Prof. Alberto BANFI, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Dott. ssa Nadia LINCIANO, Responsabile Ufficio Studi della Consob 
Dott. Stefano PASQUALINI, Responsabile della Divisione Analisi macroprudenziale dell’Ivass 
Dott. Gianfranco TORRIERO, Vice Direttore generale dell’Abi 
Dott. Fabrizio PLATEROTI, Responsabile Regolamentazione Capital Markets and Post Trading di Borsa Italiana 
 

Progettare il futuro dei corridoi della Rete Centrale europea -  
Dialogo migliorato per i trasporti intelligenti e sostenibili 
Questo convegno europeo rappresenta un altro passo avanti nel processo di definizione dei corridoi della rete centrale europea. 
E' organizzato dal Comitato economico e sociale europeo (CESE), insieme a Regione Lombardia e 
un gruppo di stakeholder italiani, in stretta collaborazione con la Commissione europea (DG MOVE). 
 Data: 24-10-2016 - 25-10-2016 Ora: 14:30 - 13:00 Luogo: Milano, Palazzo Lombardia 
 

Ciclo di seminari sliding Europe, declino o rinascita? 
Ciclo di 4 seminari a Milano presso le sedi del Parlamento europeo e della Commissione europea 
che tratteranno del destino dell'Europa. Data: 18-10-2016 - 17-11-2016 Ora: 16:00 - 12:30 Luogo: 
Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 59, Milano 
 

La digitalizzazione della documentazione giudiziaria 
su stragi, terrorismo e criminalità organizzata 
Giovedì 13 ottobre 2016 dalle ore 11,00 alle ore17,00  
Archivio di Stato di Milano via Senato,10 - Milano 

Privacy - Accesso 
e utilizzo dei dati 

dentro e fuori 
l’Unione europea 

Milano, 13 e 14 ottobre 2016 
Presso l’Aula Magna del Palazzo 

di Giustizia si terrà un workshop di 
due giorni  in materia di privacy. 
Data: 13-10-2016 - 14-10-2016 

Ora: 09:30 - 18:00 
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https://ec.europa.eu/italy/20161024-25_CESEdialogoTrasporti_it
https://ec.europa.eu/italy/20161024-25_CESEdialogoTrasporti_it
https://www.google.be/maps/place/Palazzo+Lombardia/@45.4867405,9.1940663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6d21bb2ea2f:0xf8b6a912d9c07e9d!8m2!3d45.4867405!4d9.196255?hl=en
https://ec.europa.eu/italy/events/ciclo-di-seminari-sliding-europe-declino-o-rinascita_it
https://www.google.be/maps/place/Fondazione+Stelline/@45.4656146,9.1716282,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4786c15a76b87a8f:0xd32f07e238545d17!2sCorso+Magenta,+59,+20123+Milano,+Italy!3b1!8m2!3d45.4656654!4d9.1728781!3m4!1s0x0:0x9c325ca1b607bc79!8m2!3d45.4655848!4
https://ec.europa.eu/italy/events/privacy-accesso-e-utilizzo-dei-dati-dentro-e-fuori-l%E2%80%99unione-europea_it
https://ec.europa.eu/italy/events/privacy-accesso-e-utilizzo-dei-dati-dentro-e-fuori-l%E2%80%99unione-europea_it
https://ec.europa.eu/italy/events/privacy-accesso-e-utilizzo-dei-dati-dentro-e-fuori-l%E2%80%99unione-europea_it
https://ec.europa.eu/italy/events/privacy-accesso-e-utilizzo-dei-dati-dentro-e-fuori-l%E2%80%99unione-europea_it
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MANIFESTAZIONI 
Translating Europe Forum 2016 
Bruxelles, 27-28 ottobre .  Aperte le iscrizioni al Forum 2016 su strumenti di aiuto alla traduzio-
ne e tecnologie di traduzione. 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 cooperazione. Sono aperte 
le iscrizioni al Forum 2016, che verterà su strumenti di aiuto alla traduzione e tecnologie di tradu-
zione. Si esaminerà il tema da diversi punti di vista, dal ruolo delle istituzioni pubbliche a quello 
degli utenti finali(i traduttori), alle implicazioni per la formazione dei traduttori e la ricerca nel cam-
po. 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 
 

 Digital Design Days 2016 
Milano, 27-28-29 ottobre 2016 
Per tre giorni Milano diventa la capitale mondiale del digital design, con conferenze, la prima edizione di Offf Milano, la cerimonia 
di consegna il Digital Design Award, workshops professionali, digital showcase, un party e numerose attività di networking. La 
Commissione patrocina il panel gratuito GIOVANI TALENTI (giovedì 27 ottobre, 
h9:45): un’occasione unica per gli sudenti per incontrare e conoscere i professioni-
sti, esperti e leader della scena digitale internazionale. 
Data: 27-10-2016 - 29-10-2016 Ora: 09:30 - 23:00 Luogo: nhow Hotel 
 

Convegno - Chi ha paura del TTIP? 
Cremona, 27 ottobre 2016 
Analisi dei problemi e delle opportunità che potrebbero nascere in seguito alla approvazione del trattato di libero scambio tra U-
nione europea e Usa.  Data: 27-10-2016 Ora: 14:30 Luogo: Sala Guarnieri, Fiera di Cremona 
 

Personale di Bruno Carati presso lo Stand di Sabrina Falzone 
Salone internazionale d'arte contemporanea di Nizza  14-16 ottobre 2016 Palais des Expositions Acropolis - NIZZA (Francia) 
 Al Salone Internazionale d'Arte di Nizza una sezione dello stand di Sabrina Falzone sarà dedicata alla Personale del M° Bruno 
Carati, artista milanese tetraplegico, che ha vinto tante sfide nella vita e come artista. Saranno esposti i suoi dipinti su cartone, 
alcuni dei quali realizzati con una particolare tecnica a mosaico.   Palais des Expositions  Acropolis - NIZZA (Francia) 14-15-16 
Ottobre 2016 Vernissage: venerdì a partire dalle ore 
18 Orari di apertura: venerdì 16-23 sabato 10-20 do-
menica 10-20.  Ufficio stampa: Sabrina Falzone  
Arte e Comunicazione  ufficiostam-
pa@sabrinafalzone.info   
 

Verso una Unione europea  
solidale, aperta alle attuali  
sfide globali 
Conferenza di introduzione al ciclo di seminari di studi 
europei AESI preparatori alle carriere internazionali e 
comunitarie, presso l'Ufficio di Milano della Rappre-
sentanza in Italia. 

Data: 10-11-2016 Ora: 12:00 - 16:30 Luogo: Uffi-
cio di Milano della Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea 
 

Steelmaster 2016 
Cremona, 10 - 14 ottobre 2016 
Lo Steelmaster, corso di alto livello per il "middle 
management" della siderurgia italiana e delle aziende 
ad essa collegate, è giunto quest’anno alla sua vente-
sima edizione. La Commissione europea verrà rappre-
sentata dal Capo dell'Ufficio di Milano, Fabrizio Spa-
da, durante gli incontri di venerdì 11 ottobre alle 14.30. 

Ecomondo 2016 
Giunto alla 20° edizione, Eco-
mondo torna da martedì 8 a 
venerdì 11 novembre 2016 e 

si conferma la piattaforma 
tecnologica per la Green e 
Circular Economy nell'area 

Euro-Mediterranea.Data: 08-
11-2016 - 11-11-2016 Ora: 
00:00 Luogo: Rimini Fiera 

https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/TEF2016/start
https://www.facebook.com/translatingforeurope/
https://twitter.com/translatores
https://ec.europa.eu/italy/20161027-29_DigitalDesignDays_it
https://www.google.be/maps/place/Hotel+nhow+Milano/@45.4506812,9.1582096,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c3e61f324c01:0xf88c070bab56fe95!8m2!3d45.4506775!4d9.1603983?hl=en
https://ec.europa.eu/italy/20161027_TTIP_it
https://www.google.be/maps/place/CremonaFiere+Spa/@45.1509016,9.9621332,12z/data=!4m5!3m4!1s0x4780fe178018dbef:0x8f8ed25888133633!8m2!3d45.150923!4d10.032173?hl=en
mailto:ufficiostampa@sabrinafalzone.info
mailto:ufficiostampa@sabrinafalzone.info
https://ec.europa.eu/italy/20161110_ConferenzaAESI_it
https://ec.europa.eu/italy/20161110_ConferenzaAESI_it
https://ec.europa.eu/italy/20161110_ConferenzaAESI_it
https://www.google.it/maps/place/Corso+Magenta,+59,+20123+Milano/@45.4656141,9.172634,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4786c15a76b87a8f:0xd32f07e238545d17!2sCorso+Magenta,+59,+20123+Milano!3b1!8m2!3d45.4656654!4d9.1728781!3m4!1s0x4786c15a76b87a8f:0xd32f07e238545d17
https://www.google.it/maps/place/Corso+Magenta,+59,+20123+Milano/@45.4656141,9.172634,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4786c15a76b87a8f:0xd32f07e238545d17!2sCorso+Magenta,+59,+20123+Milano!3b1!8m2!3d45.4656654!4d9.1728781!3m4!1s0x4786c15a76b87a8f:0xd32f07e238545d17
https://www.google.it/maps/place/Corso+Magenta,+59,+20123+Milano/@45.4656141,9.172634,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4786c15a76b87a8f:0xd32f07e238545d17!2sCorso+Magenta,+59,+20123+Milano!3b1!8m2!3d45.4656654!4d9.1728781!3m4!1s0x4786c15a76b87a8f:0xd32f07e238545d17
https://ec.europa.eu/italy/20161108-11_Ecomondo_it
https://www.google.be/maps/place/Rimini+Fiera+SpA/@44.0720556,12.5243131,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132cc154ddb709ed:0x1bd184dcbd7c352f!8m2!3d44.0720556!4d12.5265018?hl=en
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Programma Europa Creativa  
Titolo del bando: Sostegno a favore di progetti  
di cooperazione europei  
Obiettivi  
- Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti, al fine di consentire 
loro di cooperare a livello internazionale e di internazionalizzare la loro carriera e le loro 
attività nell'Unione e nel mondo, ove possibile sulla base di strategie a lungo termine;  
- Rafforzare lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei con-
fronti delle opere culturali e creative europee e del patrimonio culturale europeo materiale e immateriale, nonché mi-
gliorare l'accesso agli stessi. 
 - Incoraggiare la creatività, approcci innovativi alla creazione e nuove modalità per garantire effetti di propagazione 
ad altri settori. Sviluppare e sperimentare nuovi e innovativi modelli di reddito, gestione e marketing per i settori cul-
turali, in particolare per quanto riguarda il passaggio al digitale. 
 - Contribuire all'integrazione dei profughi nell'UE mediante attività di presentazione e co-creazione, a livello europeo, 
di carattere culturale e audiovisivo, che siano pertinenti per questo specifico gruppo.  
Azioni finanziate Le attività ammissibili devono essere finalizzate al conseguimento degli obiettivi e delle priorità del 
sottoprogramma Cultura. Le attività devono essere attinenti ai settori culturali e creativi definiti all’articolo 2 del rego-
lamento che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE.  
Le attività afferenti esclusivamente al settore audiovisivo non sono ammissibili ai sensi del sottoprogramma Cultura. 
Candidati Operatori culturali e creativi europei che hanno una personalità giuridica da almeno 2 anni e sono in gra-
do di dimostrare il loro stato di persona giuridica. Le persone fisiche non possono presentare la domanda di sovven-
zione.  
Budget 35 500 000 EUR  
Scadenza del bando 23 novembre 2016, prima delle 12:00 CET/CEST (mezzogiorno, ora di Bruxelles). 

 Link utili Per ulteriori informazioni consultare il link del bando : https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/
files/13._eacea_45_2016-culture-ce- 2017_it.pdf 

 

Programma Europa Creativa  
Titolo bando SOTTOPROGRAMMA MEDIA: Sostegno allo sviluppo di contenuti di singoli progetti 
 Codice bando EACEA/20/2016  
Obiettivi Nell’ambito del rafforzamento della capacità del settore audiovisivo europeo di operare a livello transnazio-
nale, una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è quella di aumentare la capacità dei produttori del settore audio-
visivo di sviluppare progetti europei che abbiano le potenzialità per circolare nell’Unione e nel mondo e di agevolare 
le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive. Il sottoprogramma MEDIA sostiene lo svilup-
po di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive quali fiction, documentari, film per bambini e di 
animazione, nonché opere interattive tra cui videogiochi e contenuti multimediali, caratterizzate da maggiori poten-
zialità di circolazione transfrontaliera nonchè le attività volte a sostenere le società europee di produzione audiovisi-
va, segnatamente quelle indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisi-
ve, anche televisive.  
Azioni finanziate  
- Lungometraggi, animazioni e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti destinati prevalentemente alla 
proiezione in sale cinematografiche;  
- Progetti di fiction g(edizione unica o in serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione (edizione 
unica o in serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentari creativi (edizione unica o in serie) della 
durata di almeno 50 minuti destinati prevalentemente a scopi televisivi;  
- Progetti di fiction della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 90 minuti; ani-
mazioni della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 24 minuti e documentari 
creativi della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 50 minuti destinati preva-
lentemente a un utilizzo attraverso piattaforma digitale.  
Candidati Società europee di produzione audiovisiva indipendenti che siano state legalmente costituite almeno 12 
mesi prima della data di presentazione e che siano in grado di dimostrare un recente successo. 
 Budget 5 391 319 milioni di EUR  
Scadenza del bando 17/11/2016 e il 20/04/2017 entro le 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) Ufficio di Bruxelles – 
Regione Siciliana Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel: 003226392570/71 Email: ufficiodibruxel-
les@regionesiciliana.be  

Link utili Il bando completo è disponibile al seguente link: https://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/funding/
support-for-development-single-project-2017_en 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/13._eacea_45_2016-culture-ce-%202017_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/13._eacea_45_2016-culture-ce-%202017_it.pdf
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


Pagina 25 Europa & Mediterraneo n. 39 del 12/10/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

15/11/2016 Action Grants to Support National or Transnational Projects Regarding the Criminal 
Justice Response to Prevent Radicalisation Leading to Terrorism and Violent Extre-
mism "obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Mem-
bri "‘riferimento  JUST-JCOO-TERR-AG-2016 Giustizia sito  EU 
 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

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

Ricerca e Innovazio-
ne call 

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

Ricerca e Innovazio-
ne call 

DICEMBRE 2016  
15/12/2016 Connecting Europe Facility, CEF per il periodo 2014-2020. 

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

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

release_IP-11-
1200_it.htm 

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

Ricerca e Innovazio-
ne call 

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  

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  

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 

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/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/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://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/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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19097-just-jacc-vict-ag-2016.html
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 

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  

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/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
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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 

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 

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/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/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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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  

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1786 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa dei programmi di sviluppo rurale 

GUUE L 273 dell’ 08/10/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1784 della Commissione, del 30 settembre 2016, recante modifica del rego-
lamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad 
essi attinenti 

GUUE L 273 dell’ 08/10/16 

Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra 

GUUE L 274 dell’11/10/16  

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1798 della Commissione, del 30 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione 

nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง (Khao Sangyod Muang 

Phatthalung) (IGP)] 
GUUE L 275 del 12/10/16  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
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