
& Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Presidenza  
della Regione 

Siciliana 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Sicilia sui programmi e bandi dell’UE. Direttore Responsabile Angelo Meli 

Camera approva 
definitivamente 
la nuova legge  
contro il capora-
lato in agricoltura 
 
Autorizzazioni 
per nuovi vigneti. 
Pubblicato  
elenco definitivo 
 
1,9 miliardi a 
sostegno degli 
investimenti  
in progetti di 
trasporto europei 

 
#investEU: 150 
mln di euro a 
sostegno  
delle imprese 
innovative in 
Italia 
 
Il Premio del 
cittadino 
 europeo  
per chi si 
 impegna 
perl’Europa 
 
Pon Imprese & 
Competitività, 
Agenda digitale 
al Sud: domande 
dal 13 dicembre 
 
Inviti  
a presentare 
proposte 
 
Concorsi  
 
Regolamenti UE 
 
Manifestazioni 
 
Ricerca Partner 
 
Pagina a cura 
dell’U.I.A.  di 
Castellammare 
del Golfo (TP)  

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

13 
 

15 
 

26 
 

27 
 

29 
 
 
 
 

34 

Sommario: 

ANNO XVIII 
N.40/16 

19/10/16 
Iniziativa per le PMI: le imprese del meridione  

potrebbero ricevere fino a 1,2 miliardi 
Dopo la firma dell’accordo di 
finanziamento, prende l'avvio 
oggi a Roma il programma 
"Iniziativa per le PMI" in Italia, 
un pacchetto di investimenti del 
valore di 200 milioni di euro che 
attinge per metà dal bilancio 
nazionale e per metà da lFondo 
europeo di sviluppo regionale 
(FESR). 
Grazie all’effetto leva e alle ri-
sorse supplementari messe a 
disposizione dal gruppo della 
Banca europea per gli investi-
menti e dal programma 
dell'UE COSME, l’iniziativa fornirà 1,2 miliardi di nuovi prestiti alle PMI e 
alle start-up di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 
Il Vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen ha dichiara-
to: "Le piccole imprese creano la maggior parte delle opportunità di lavoro 
nell’Italia meridionale e meritano di essere aiutate. L’avvio dell’iniziativa 
per le PMI è un segnale forte del nostro impegno a sostegno di queste im-
prese nella fase di espansione, con ricadute positive dirette sull’economia 
reale. L'iniziativa porterà alla creazione di posti di lavoro nella regione." 
Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: 
"L’iniziativa per le PMI avviata oggi darà slancio alle imprese del sud Italia, 
darà loro accesso ai finanziamenti e aumenterà la competitività 
dell’economia della regione. Colgo l’occasione per ribadire che auspico 
che altri paesi aderiscano all’iniziativa." 
Nei prossimi giorni, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) pubblicherà 
un invito a manifestare interesse per selezionare intermediari finanziari 
idonei (banche, organismi di garanzia, società di leasing). 
Per maggiori informazioni è disponibile un comunicato stampa del FEI. 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-241-sme-initiative-to-
provide-new-financing-worth-eur-1-2-billion-for-southern-italy-sicily-and-

sardinia.htm?lang=-it 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2015/11/30-11-2015-sme-initiative-eur100-million-of-eu-funds-to-support-small-businesses-in-the-south-of-italy
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2015/11/30-11-2015-sme-initiative-eur100-million-of-eu-funds-to-support-small-businesses-in-the-south-of-italy
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
http://www.eif.org/
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-241-sme-initiative-to-provide-new-financing-worth-eur-1-2-billion-for-southern-italy-sicily-and-sardinia.htm?lang=-it
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-241-sme-initiative-to-provide-new-financing-worth-eur-1-2-billion-for-southern-italy-sicily-and-sardinia.htm?lang=-it
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-241-sme-initiative-to-provide-new-financing-worth-eur-1-2-billion-for-southern-italy-sicily-and-sardinia.htm?lang=-it
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AGRICOLTURA 

Camera approva definitivamente la nuova legge  
contro il caporalato in agricoltura 
Il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali rende noto che 
la Camera dei Deputati questa sera 
ha approvato definitivamente la 
legge per il contrasto al caporalato e 
al lavoro nero in agricoltura.  
Con la norma vengono introdotte 
maggiori garanzie per la tutela della 
dignità dei lavoratori agricoli, alcune 
innovazioni concrete sul lato penale 
che alzano il livello del contrasto 
come è stato fatto contro la crimina-
lità organizzata e rafforzate le misu-
re a favore delle imprese agricole in 
regola. Il provvedimento mette inol-
tre in campo uno sforzo organico e 
coordinato tra diverse istituzioni e le 
forze dell'ordine per combattere il 
fenomeno.  
«Lo Stato - ha affermato il Ministro 
Maurizio Martina -  risponde in ma-
niera netta e unita contro il capora-
lato con questa nuova legge attesa 
da almeno cinque anni. Ora abbia-
mo più strumenti utili per continuare 
una battaglia che deve essere quoti-
diana, perché sulla dignità delle persone non si tratta. E l'agricoltura si è messa alla testa di questo cambiamento, che serve an-
che a isolare chi sfrutta e salvaguardare le migliaia di aziende in regola che subiscono un'ingiusta concorrenza sleale. E' ancora 
più importante averla approvata oggi che la campagna agrumicola è alle porte. Ringrazio i parlamentari che hanno dato il loro 
contributo a raggiungere questo risultato. C'è tanto lavoro da fare e una legge da sola non basta, ma le direzione che abbiamo 
tracciato è inequivocabile. Dobbiamo lavorare uniti per non avere mai più schiavi nei campi". 
"Tra le diverse novità - spiega Martina - è particolarmente importante il rafforzamento degli strumenti di contrasto civili e penali. 
Vengono colpiti i patrimoni con la confisca e viene resa più forte la rete del lavoro agricolo di qualità. Negli ultimi mesi abbiamo 
lavorato in diverse direzioni nell'ottica del contrasto complessivo del fenomeno. I controlli sono aumentati del 59% in un anno e 
abbiamo reso operative task force nei territori a rischio dove le ispezioni vengono portate avanti da ispettori del Lavoro insieme a 
Carabinieri e Corpo forestale. Con la legge compiamo un passo in avanti cruciale". 
LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE 
INASPRIMENTO DEGLI STRUMENTI PENALI 
Con l'intervento normativo si stabiliscono nuovi strumenti penali per la lotta al caporalato come la confisca dei beni come avviene 
con le organizzazioni criminali mafiose, l'arresto in flagranza, l'estensione della responsabilità degli enti. In Senato è stato intro-
dotto l'allargamento del reato anche attraverso l'eliminazione della violenza come elemento necessario e che rendeva più com-
plessa l'applicazione effettiva della norma. La nuova legge prevede anche la responsabilità del datore di lavoro, il controllo giudi-
ziario sull'azienda che consentirà di non interrompere l'attività agricola e la semplificazione degli indici di sfruttamento.  
INDENNIZZI PER LE VITTIME 
Per la prima volta si decide di estendere le finalità del Fondo antitratta anche alle vittime del delitto di caporalato, considerata la 
omogeneità dell'offesa e la frequenza dei casi registrati in cui la vittima di tratta è anche vittima di sfruttamento del lavoro. 
RAFFORZATA LA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÁ 
Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata nel 2014 con il provvedimento Campolibero e attiva 
dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici 
per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, i soggetti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli e gli enti bilaterali 
costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. In sostanza si introducono nuove vie sperimentali di 
intermediazione del lavoro agricolo, affinché si promuova la legalità e il rispetto dei diritti dei lavoratori. Allo stesso tempo si stabili-
sce l'estensione dell'ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall'Inps e composta da 
rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni. 
PIANO DI INTERVENTI PER L'ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI 
Con la nuova legge le amministrazioni statali saranno direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro 
nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l'accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagio-
nali di raccolta dei prodotti agricoli. L'obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore 
della manodopera anche straniera. Il piano presentato dai Ministeri del lavoro e delle Politiche sociali, delle Politiche agricole ali-
mentari e forestali e dell'Interno sarà stabilito con il coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni 
locali nonché delle organizzazioni di terzo settore.  
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Martina: rinnovarsi nella tradizione. Il settore può crescere ancora 
sfruttando le potenzialità dei social network  
Dal 14 al 20 ottobre Twitter celebra il Made in Italy agroalimentare con la #ItalyFoodWeek  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che da domani, venerdì 14 ottobre, prenderà il via la 
#ItalyFoodWeek, iniziativa promossa da Twitter Italia con il patrocinio del Mipaaf per celebrare le eccellenze del Made in Italy 
agroalimentare. 
7 giorni, 7 temi diversi sui quali aziende ed esperti del settore, ma anche appassionati di cibo, sono chiamati a confrontarsi sulla 
piattaforma social attraverso tweet, immagini e video legati all'argomento specifico: dai prodotti di qualità al vino, alla cucina stel-
lata, senza dimenticare i temi sensibili come la lotta agli sprechi alimentari. 
"Ringrazio Twitter Italia per questa iniziativa - afferma il Ministro Maurizio Martina - perché raccontare l'agroalimentare italiano e le 
sue eccellenze, valorizzarle e promuoverle nel mondo, significa anche saper sfruttare al meglio le potenzialità dei social network. 
È proprio questa la forza del nostro sistema: sapersi rinnovare nella tradizione, mantenendo ben salde le proprie radici. Abbiamo 
incredibili esperienze nella filiera agroalimentare che sono un patrimonio assoluto e possono esprimere tutto il loro valore attra-
verso la rete." 
"Siamo entusiasti di creare, attraverso questa iniziativa, una piazza virtuale che consenta di celebrare le eccellenze del cibo Made 
in Italy in una settimana in cui già si svolgeranno in tutto il mondo eventi legati al tema del cibo e dell'alimentazione - sottolinea 
Livia Iacolare, Head of Media Partnership di Twitter Italia - L'#ItalyFoodWeek permetterà di creare un dialogo su tematiche impor-
tanti legate all'alimentazione e potrà coinvolgere, grazie alle caratteristiche della nostra piattaforma, chiunque vorrà prenderne 
parte. Non vediamo l'ora di scoprire le conversazioni e i contenuti che nasceranno da queste giornate". 
I Tweet saranno arricchiti da una Emoji dedicata, che comparirà utilizzando l'hashtag #ItalyFoodWeek o uno degli altri hashtag 
ufficiali delle diverse giornate. Inoltre il sitowww.italyfoodweek.it e un canale Periscope specifico permetteranno a produttori, a-
ziende, esperti e appassionati di essere costantemente aggiornati e assistere ai collegamenti in diretta dei protagonisti e degli altri 
utenti in live streaming. 
I TEMI E GLI HASHTAG DELLA #ITALYFOODWEEK 
Mercoledì 19 ottobre - #cucinaFW 
Cucina e chef: dalle ricette di famiglia a quelle dei più grandi cuochi d'Italia per raccontare l'amore per la tavola. 
Giovedì 20 ottobre - #ciboesaluteFW 
Nutrizione e salute: dalla spesa alla tavola, passando per i fornelli. 
 

Giornata alimentazione: firmato memorandum con FAO  
per promozione sistemi di patrimonio agricolo  
di importanza mondiale. 

Ministro Martina: tutelare paesaggi rurali  
per sviluppare agricoltura sostenibile 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendo 
noto che questa mattina, nell'ambito delle celebrazioni per la 
giornata mondiale dell'alimentazione, il Ministro Maurizio Martina 
ha firmato un memorandum di intesa con il Direttore Genera-
le dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e 
l'Agricoltura (Fao) Josè Graziano da Silva per promuovere la 
conservazione dei Sistemi di patrimonio agricolo di importanza 
mondiale (GIAHS). 
In particolare l'accordo prevede strumenti di cooperazione per 
l'individuazione di nuovi potenziali siti GIAHS nel territorio rurale 
europeo, lo sviluppo di strategie comuni per l'incorporazione dei 
GIAHS nelle politiche di sviluppo rurale, attività di ricerca e 
scambio di 
esperienze, strategie di pianificazione e gestione per aumentare 
il valore economico e ambientale dei GIAHS, organizzazione di conferenze, workshop e seminari a livello nazionale, regionale e 
globale.  
"Firmare oggi, in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione, questo memorandum - ha commentato il Ministro Maurizio 
Martina - ha un significato molto importante. La sicurezza alimentare rappresenta una sfida decisiva per l'intero pianeta che non 
può essere vinta senza sviluppare politiche che sappiano sostenere ed innovare i modelli agricoli tradizionali. 
Sono i piccoli produttori a sfamare il mondo, quasi il 70% delle imprese agricole europee è a conduzione familiare. 9 su 10 in Ita-
lia. Bisogna mettere in condizioni queste aziende di poter portare avanti tradizioni e valori rurali, coniugandoli con un approccio 
innovativo. 
L'accordo firmato oggi è fondamentale anche per l'agricoltura italiana perché tutelare i paesaggi rurali vuol dire puntare su un'agri-
coltura sostenibile in grado di preservare la biodiversità e tutte quelle tipicità che raccontano il saper fare italiano, sinonimo di ec-
cellenza nel mondo". 

http://www.italyfoodweek.it/


Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
Avviso - Elenco definitivo delle Autorizzazioni di nuovi impianti viticoli di cui all'Art. 9 D.M. n. 12272 del 15/12/2015 
del MIPAAF 
Pubblicato nella Sezione " Aree Tematiche | Vitivinicolo | Sistema Autorizzazioni" l'elenco definitivo delle  
Autorizzazioni di nuovi impianti viticoli di cui all'Art. 9 D.M. n. 12272 del 15/12/2015 del MIPAAF. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica alle ditte assegnatarie. 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Latte. Scattato via libera indicazione obbligatoria prodotti 
lattiero-caseari  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è scattato il via libera europeo allo schema di decreto che 
introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. La Commissione UE, infatti, non ha sollevato 
rilievi o obiezioni entro il termine previsto di tre mesi.  
Questo sistema, in vigore dal 1 gennaio 2017, consentirà di indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie 
prime di molti prodotti come latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini. 
"È un passo atteso da anni - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - che ci consentirà di valorizzare il lavoro dei nostri allevato-
ri e di tutta la filiera lattiero casearia. L'Italia si pone all'avanguardia in una sperimentazione sulla massima trasparenza dell'infor-
mazione al consumatore. Il nostro obiettivo è che questa legge sia poi estesa a tutta l'Unione europea, dando così più strumenti 
di competitività e tutela del reddito ai produttori. Ringrazio il Commissario UE Vytenis Andriukaitis per la sensibilità e l'attenzione 
verso un provvedimento che, insieme a quello francese, non ha precedenti". 
I CONTENUTI DEL DECRETO 
Il decreto in particolare prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima 
in etichetta, in particolare indicando sempre il Paese di mungitura del latte. 
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello 
stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo di una sola dicitura: ad esempio "ORIGINE DEL LATTE: 
ITALIA". 
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato. 
 

Autorizzazioni per nuovi vigneti. Pubblicato elenco definitivo.  
Cracolici: ” In aumento gli investimenti nel settore” 
   “Con la pubblicazione degli elenchi definitivi, 1.200 aziende siciliane saranno autorizzate ad impiantare 1000 ettari di nuovi vi-
gneti in tutto il territorio regionale, concessi per il 2016 dal Ministero per le politiche agricole.”Lo dice in una nota l’assessore re-
gionale all’Agricoltura Antonello Cracolici.“Le autorizzazioni per i nuovi impianti vitivinicoli non usufruiscono del contributo 
dell’Ocm vino sulla riconversione e  la ristrutturazione dei vigneti, ma potranno essere finanziate dalla misura  4.1 del PSR che 
sarà pubblicata nelle prossime settimane – continua Cracolici. Il vino siciliano sta registrando un importante trend di crescita in 
tutto il mondo. Il numero di bottiglie prodotte all’interno dei sistemi di qualità della Doc Sicilia in due anni è aumentato del 50%, 
passando da 16 mila a 24 mila bottiglie, mentre per ciò che riguarda Dop e IGP  in un anno abbiamo registrato una crescita 
dell’8% passando da 165 mila a 217 mila bottiglie. La  Sicilia sta vivendo anche un boom dell'enoturismo e dei i flussi di presenze 
nelle sue cantine. Nel 2016 si sono state presentate richieste per nuovi vigneti pari a 4.700 ettari su 1000 ettari concessi dal Mini-
stero che quest’anno ha autorizzato 6.400  ettari in tutto il territorio nazionale. Questo testimonia  un segnale di grande interesse 
da parte del comparto agricolo siciliano che sta incrementando gli investimenti nel settore – conclude l’assessore regionale 
all’Agricoltura. I beneficiari avranno 3 anni di tempo per usufruire di queste autorizzazioni. Il mancato utilizzo delle superfici entro i 
tempi stabiliti comporterà delle sanzioni amministrative.”  

Di seguito il link per visualizzare gli elenchi definitivi delle aziende autorizzate ad impiantare nuovi vigneti.  http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/
PIR_SistemaAutorizzazioni/Allegato%20al%20DDG_3722_2016_elenco_2016_sicilia.pdf 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=194827803&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=194827803&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/PIR_SistemaAutorizzazioni/Allegato%20al%20DDG_3722_2016_elenco_2016_
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/PIR_SistemaAutorizzazioni/Allegato%20al%20DDG_3722_2016_elenco_2016_
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/PIR_SistemaAutorizzazioni/Allegato%20al%20DDG_3722_2016_elenco_2016_
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/PIR_SistemaAutorizzazioni/Allegato%20al%20DDG_3722_2016_elenco_2016_
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AMBIENTE 
La lotta al contrabbando di specie esotiche  
è necessaria per salvare la biodiversità 
Avete mai sentito parlare dei pangolini? Si tratta dei mammiferi più richiesti nel merca-
to illegale, assieme a elefanti e rinoceronti, arrivati quasi all’estinzione. Il contrabbando 
di animali e piante selvatici rappresenta una grave minaccia per la biodiversità. Giove-
dì 13 ottobre la commissione ambiente voterà una relazione di Catherine Bearder 
(ALDE, UK) per l’inasprimento dei controlli volti a stroncare questo commercio, che 
rappresenta il quarto mercato criminale più redditizio in Europa. Il mercato nero di ani-
mali selvatici mette a rischio la sopravvivenza di numerosi speci animali (elefanti, rino-
ceronti, tigri, rettili, squali) e vegetali (legname tropicale, coralli, orchidee). L’equilibrio 
dei vari ecosistemi è minacciato sia dai rischi costituiti dalla riduzione del numero di 
esemplari autoctoni che dall’inserimento di specie aliene.  
Negli ultimi anni, questo commercio illegale ha raggiunto livelli senza precedenti, a 
causa della domanda sempre crescente di animali esotici o prodotti correlati. 
La criminalità organizzata ha scoperto il redditizio budget del traffico illecito di piante o 
animali: il rischio di essere scoperti fino a oggi era basso e il guadagno molto alto. I 
proventi di questa attività vengono utilizzati anche per il finanziamento di alcuni gruppi 
terroristici. 
In più, si tratta di un terreno particolarmente scivoloso a livello legale in quanto tali 
prodotti riescono a essere venduti nel mercato ufficiale attraverso documentazioni 
fraudolente che rendono il consumatore non consapevole della provenienza illecita. 
L’Unione Europea rappresenta sia un importante mercato di destinazione per fauna e 
vegetali selvatici, sia un hub di transito di queste merci che, per alcune speci, anche 
un luogo di partenza del contrabbando (ad esempio per il commercio delle anguille 
cieche). 
Le azioni messe in campo dal Parlamento Europeo 
Giovedì 13 ottobre, la commissione ambiente voterà il piano d’azione proposto da 
Catherine Bearder per contrastare il commercio illegale di speci selvatiche, come da 
risoluzione della Commissione Europea all’inizio di quest’anno. “Ogni Stato deve assu-
mersi la responsabilità di intensificare i controlli per combattere questo commercio 
illegale e distruttivo che minaccia la biodiversità del nostro pianeta”, ha spiegato Ca-
therine Bearder in un comunicato. 
Il piano d’azione - continua la relatrice Bearder - ha tre priorità: la prima è combattere il 
contrabbando, la seconda riguarda l’attuazione e l’applicazione delle norme in tutti gli 
Stati membri e la terza concerne il rafforzamento della cooperazione tra paesi 
d’origine, di transito e di arrivo degli animali, delle piante e dei prodotti a essi correlati. 

ATTUALITA’ 
L’UE avvia un partenariato per la mobilità con la Bielorussia 
A margine della riunione del Consiglio "Giustizia e affari interni" a Lussemburgo, l’UE ha formalmente avviato un partenariato per 
la mobilità con la Repubblica di Bielorussia per garantire una gestione migliore dei flussi migratori. Il Commissario per la Migrazio-
ne, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, il Ministro degli affari interni della Repubblica di Bielorussia, Igor 
Shunevich, e i Ministri competenti per la migrazione dei sette Stati membri dell’UE che partecipano al partenariato (Bulgaria, Ro-
mania, Polonia, Ungheria, Finlandia, Lettonia, Lituania) hanno anche firmato una dichiarazione congiunta che istituisce un quadro 
per la futura cooperazione negli ambiti della migrazione e della mobilità. Il partenariato per la mobilità tra l’UE e la Bielorussia 
stabilisce una serie di obiettivi politici e individua una serie di settori in cui proseguiranno il dialogo e la cooperazione tra l’UE e la 
Bielorussia al fine di garantire che i flussi migratori siano gestiti nel modo più efficace possibile. 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3426_en.htm 
 

Partecipazione tunisina ad Erasmus+ rafforzata nel 2017-2018 
L’UE offrirà ulteriore assistenza finanziaria pari a 10 milioni di euro alla Tunisia nel quadro del programma Erasmus+ per accre-
scere il numero di scambi di studenti e staff tra Tunisia ed Europa. Nei prossimi due anni questo finanziamento permetterà a 1200 
studenti e staff dell’istruzione superiore in Europa e Tunisia di studiare, formarsi o insegnare all’estero. Una media annuale di 640 
tra studenti e personale hanno già ricevuto sostegno dal bilancio annuale Erasmus+ per i paesi del Mediterraneo meridionale, che 
sostiene la Tunisia ed altri nove paesi nella regione. L’UE utilizzerà questo finanziamento addizionale per gettare le basi della 
cooperazione tra università UE e  tunisine, attraverso progetti mirati a favorire la modernizzazione degli istituti di istruzione supe-
riore e promuovere il contatto diretto tra gli individui. Erasmus+ promuoverà inoltre la cooperazione tra organizzazioni giovanili 
tunisine ed europee sostenendo attività di istruzione informale e offrirà sostegno ai settori della cultura e della creatività in Tunisia 
incoraggiando la partecipazione ai programmi UE, quali Europa Creativa. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20161011-tunisian-participation-erasmus-plus_en 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161012PHT46911/20161012PHT46911_original.jpg?epbox%5breference%5d=20161007STO46180
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20161011-tunisian-participation-erasmus-plus_en


1,9 miliardi a sostegno degli investimenti  
in progetti di trasporto europei 
La Commissione ha presentato un ciclo di inviti a presentare proposte nel qua-
dro del programma UE di finanziamento delle infrastrutture di trasporto, denomi-
nato meccanismo per collegare l’Europa. Questo programma sostiene 
la transizione verso una mobilità a basse emissioni e incentiva gli investimenti al 
fine di creare occupazione. Tra i progetti già finanziati figurano il tunnel ferrovia-
rio del Brennero e la linea ferroviaria baltica. 
Nell’ambito di questa nuova serie di inviti, sono resi disponibili 1,9 miliardi per 
finanziare progetti chiave nel settore dei trasporti in Europa. Di questi, 1,1 miliar-
di sono stanziati per i 15 Stati membri ammissibili al Fondo di coesione, al fine di 
assicurare lo sviluppo sostenibile nel mercato interno. Per la prima volta, 40 milioni di euro saranno destinati anche a progetti 
infrastrutturali che collegano l’UE con i paesi confinanti. 
Violeta Bulc, Commissaria responsabile per i Trasporti, ha dichiarato: "L’UE sostiene più di 460 progetti in tutto il territorio degli 
Stati membri, che contribuiscono a migliorare la mobilità e la connettività dei cittadini e delle imprese europei. Con questo nuovo 
invito prestiamo maggiore attenzione ai sistemi di trasporto intelligenti in Europa e allo sviluppo delle infrastrutture negli Stati che 
beneficiano del Fondo di coesione. La Commissione è impegnata a costruire la rete dei trasporti del futuro, mantenendo nel con-
tempo uniti paesi e regioni." 

https://ec.europa.eu/transport/2016-10-13-1-point-9-billion-support-key-european-transport-projects_en 
 

#investEU: 150 mln di euro a sostegno  
delle imprese innovative in Italia 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Cariparma SpA e le sue controllate FriulAdria e Carispezia (Gruppo Cariparma Crédit 
Agricole) hanno firmato un accordo di garanzia per incentivare i prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) e alle small mid-caps 
innovative in Italia. Questo accordo beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EIFS), il cuore 
del piano di investimenti per l'Europa . Grazie all’accordo di condivisione del rischio di UE e FEI, il Gruppo Cariparma CA avrà la 
possibilità di erogare prestiti a condizioni vantaggiose per le PMI e le Small-Mid Caps per i prossimi due anni. La garanzia del FEI 
è fornita sotto l’iniziativa "UE InnovFin finance for Innovators", grazie al sostegno finanziario di Orizzonte 2020, il programma qua-
dro dell'UE per la ricerca e l'innovazione. L’accordo non sarebbe stato possibile realizzarlo così velocemente senza il sostegno 
del Piano d’Investimento. Il vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen, Responsabile per l'occupazione, la crescita, gli 
investimenti e la competitività, ha affermato: "Questa nuova iniziativa con il Gruppo Cariparma Crédit Agricole si aggiunge alla 
lunga lista di accordi che abbiamo in Italia sotto EFSI e giunge poco dopo che abbiamo proposto di prolungare il riuscito piano 
EFSI, in termini di plafond e di durata. Incoraggio vivamente le imprese italiane a cogliere questa nuova opportunità di ottenere 
finanziamenti a condizioni vantaggiose grazie all’accordo del FEI con il Gruppo Cariparma Crédit Agricole". L’Amministratore De-
legato di FEI, Pier Luigi Gilibert, rispetto alla firma dell’accordo, ha affermato: "Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole ha un 
rapporto di lunga data con le PMI e le mid-caps italiane e offre già una vasta gamma di prodotti destinati a soddisfare le loro spe-
cifiche esigenze. Sono quindi fiducioso che l'accordo tra FEI e il Gruppo Cariparma Crédit Agricole consentirà alle imprese italia-
ne di ottenere l'accesso a soluzioni di finanziamento più vantaggiose.” "Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole è da sempre molto 
attento alle esigenze degli imprenditori e delle imprese italiane” ha dichiarato Hughes Brasseur, direttore generale vicario del 
Gruppo Cariparma Crédit Agricole. “L'accordo con il FEI, stipulato all'interno del programma di ricerca dell’UE per il 2014-2020 
denominato “Horizon 2020”, rappresenta la possibilità per le PMI innovative di godere di un accesso al credito mirato e agevo lato 
per le loro esigenze grazie alla garanzia offerta dal Fondo Europeo per gli Investimenti. L'iniziativa, inoltre, risulta essere in linea 
con le attività di sviluppo tecnologico e innovazione previste all’interno del progetto “Industria 4.0”, recentemente sostenuto dal 
Governo italiano per favorire il progresso e la crescita del Paese". Il sostegno del EIFS, che include l’accordo con il Gruppo Cari-
parma Crédit Agricole, consente un impatto positivo e rapido per gli accordi InnovFin, portando a ulteriori investimenti, crescita e 
una più rapida ripresa economica in Europa. 
 

Lo strumento per i rifugiati in Turchia sta funzionando a pieno ritmo 
In una lettera inviata ai leader, il presidente Juncker ha sottolineato che: "Le operazioni nel quadro dello strumento hanno rag-
giunto la velocità di crociera in tempi rapidi e nelle ultime settimane si sono fatti diversi importanti progressi verso la completa 

attuazione. L’importo totale del finanziamento stanziato nell’ambito dello strumento ha superato i 
2,2 miliardi di euro, di cui oltre 1,2 miliardi sono già stati aggiudicati tramite contratti concreti. Di 
questi, 467 milioni sono stati erogati ai partner di attuazione. Il saldo sarà versato progressiva-
mente mano a mano che si procede con l’attuazione dei progetti. I finanziamenti a titolo dello 
strumento stanno facendo una differenza reale e tangibile per la vita di oltre tre milioni di rifugiati 
ospitati in Turchia." 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento dello strumento e sullo stato di avanza-
mento della nostra assistenza è disponibile una scheda informativa. 

Informazioni dettagliate sui progetti che rientrano nello strumento sono reperibili qui. http://ec.europa.eu/enlargement/
news_corner/migration/index_en.htm 
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http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2016-07-20-decarbonisation_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/multi-country/2014-eu-tm-0190-w
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/multi-country/2014-eu-tm-0190-w
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/multi-country/2014-eu-tm-0190-w
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it


La Corte dei conti europea approva i conti dell'UE  
per il 9º anno consecutivo 
La Corte dei conti europea ha certificato la buona salute dei conti 
annuali dell'UE per il 9º anno consecutivo. La Corte ha rilevato 
che, in particolare per la politica di coesione e l'agricoltura, il livello 
di errore complessivo stimato per i pagamenti è ulteriormente 
diminuito dal 4,4% del 2014 al 3,8% del 2015. Non sono stati 
riscontrati errori nelle operazioni relative alle entrate esami-
nate. Le spese amministrative si sono confermate il settore 
con il più basso livello di errore. Kristalina Georgieva, Vicepre-
sidente della Commissione responsabile del bilancio e delle risor-
se umane, ha dichiarato: "Il bilancio dell'UE deve rispondere ai 
bisogni dei cittadini e sono soddisfatta dei progressi che stiamo 
compiendo in questo ambito e che sono evidenziati chiaramente 
nell'ultima relazione della Corte dei conti. Il denaro è stato impie-
gato più proficuamente laddove necessario ed è stato anche ge-
stito in modo più efficace. Dobbiamo proseguire su questa strada. 
Il denaro dell'UE appartiene ai cittadini e siamo responsabili nei 
loro confronti affinché ogni euro sia speso bene, nel rispetto delle 
regole." 
Incentivi per un migliore controllo della spesa dell'UE  
da parte degli Stati membri 
Gli Stati membri gestiscono l'80% del bilancio dell'UE e la Com-
missione ha messo a punto una serie di incentivi per incoraggiarli 
a migliorare ulteriormente i propri sistemi di gestione e di control-
lo. L'obiettivo è fare in modo che gli Stati membri rilevino, comuni-
chino e correggano tempestivamente eventuali irregolarità, per 
non rischiare di perdere fondi a cui avrebbero diritto. La Commis-
sione sostiene questo sforzo degli Stati membri attraverso la con-
divisione delle buone pratiche e fornendo orientamento e forma-
zione alle autorità nazionali che spendono i fondi dell'UE sul terri-
torio. 
Attenzione continua ai risultati 
La Commissione europea ha adottato una serie di ulteriori misure 
per assicurare che ogni euro del bilancio dell'UE sia speso bene. 
Nel 2015 ha lanciato l'iniziativa "Un bilancio dell'UE incentrato sui 
risultati" per garantire che le risorse dell'UE siano utilizzate al me-
glio a vantaggio dei cittadini e che i progetti finanziati dall'UE forni-
scano benefici chiari a costi vantaggiosi. L'obiettivo è utilizzare il 
bilancio dell'UE per stimolare la crescita, l'occupazione e la com-
petitività e rispondere rapidamente ed efficacemente alle nuove 
sfide ed emergenze. Nel 2015 è stato lanciato un portale internet 
unico su cui vengono pubblicate le informazioni relative ai risultati 
conseguiti dal bilancio dell'UE: il portale Risultati dell'UE. 
Recupero dei fondi dell'UE spesi in modo non corretto 
Se ritiene che i fondi dell'UE siano stati spesi in modo non corret-
to, la Commissione adotta misure per recuperare il denaro, in 
media circa 3 miliardi di euro ogni anno. Per l'esercizio 2015 la 
Commissione stima che le future misure di recupero possano 
portare l'importo residuo a rischio a un livello compreso tra lo 
0,8% e l'1,3% dei pagamenti. 
Riduzione degli errori grazie alla semplificazione delle norme 
Nel settembre 2016 la Commissione ha presentato la revisione 
intermedia del quadro finanziario pluriennale (2014-2020). La revi-
sione è accompagnata da una proposta ambiziosa volta a sempli-
ficare le norme finanziarie. Regole più semplici riducono gli errori 
e aumentano l'efficacia dei finanziamenti dell'UE. 
Per ulteriori informazioni L'approvazione dei conti del 2015 da 
parte della Corte dei conti apre la procedura annuale di discarico. 
Per semplificare questo processo nel luglio 2016 la Commissione 
ha riunito le relazioni su entrate, spese, gestione e risultati dell'UE 
nell'esercizio 2015. Il pacchetto integrato di rendicontazione finan-
ziariaha dimostrato che il bilancio dell'UE produce risultati in linea 
con le priorità della Commissione ed è eseguito correttamente. 
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Tutto quello che c’è da sapere 
sull’InterRail 

È stata accolta positivamente da tutti i parlamentari la propo-
sta di regalare un biglietto InterRail a tutti i diciottenni europei. 
Ma che cos’è di preciso l’InterRail? Ecco la nostra infografica 
sui tempi di percorrenza e l’utilizzo della rete ferroviaria e dei 

biglietti InterRail. 
Lo scorso 4 ottobre, i parlamentari hanno discusso e appro-

vato in plenaria l’idea di offrire il biglietto come regalo per i 18 
anni ai giovani europei. L’obiettivo è far scoprire le differenze 

tra i paesi europei per imparare a capirsi e rispettarsi. 
È dal 1972 che i biglietti InterRail permettono ai giovani euro-

pei di scoprire il continente in treno. La durata del biglietto 
può variare da alcuni giorni fino a un mese mentre il prezzo 

del biglietto costa fino a svariate centinaia di euro. 
Oggi la rete ferroviaria europea copre 30 stati, con il ticket 
InterRail possono essere attraversati con un solo biglietto 

senza dover scegliere in anticipo le tratte da percorrere. 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2016package_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2016package_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?debate=1475604681470
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?debate=1475604681470
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PIANO DI INVESTIMENTI, la leva per l'economia europea funziona 
di Giampiero Gramaglia 

Datemi una leva e vi solleverò l’Europa. La leva è il Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis), lo strumento card ine su cui 
punta la Commissione europea per rilanciare crescita e occupazione. Il meccanismo sta funzionando, l’avvio è promettente, tanto 
che oggi Bruxelles propone di raddoppiarlo ed estenderlo. L’obiettivo è mettere in moto almeno 500 miliardi di euro di invest imenti 
entro il 2020, e spingersi fino a 630 miliardi entro il 2022. 
Lanciato inizialmente per il triennio 2015-2017, il Fondo è attualmente fina-
lizzato a mobilitare in tre anni 315 miliardi di euro e ha finora attivato circa 
130 miliardi di investimenti. 
“Funziona. Lo chiamavano Piano Juncker perché erano convinti che non 
avrebbe funzionato. Ora lo chiamano Fondo europeo per gli investimenti 
strategici. Ma è sempre la stessa cosa e funziona”, ha detto di recente, non 
senza ironia, il presidente della Commissione Jean Claude Juncker, sottoli-
neando che i 315 miliardi comportano “una somma ridotta di risorse pubbli-
che” nuove, circa 21 miliardi di euro (il moltiplicatore è di uno a 15). Per riu-
scire a raddoppiare l’obiettivo di investimento, la Commissione invita gli Stati 
membri a fare la loro parte e a considerarla una priorità. 
Il piano da 315 miliardi ha già raccolto, in 26 Paesi Ue, 116 miliardi di inve-
stimenti fino al luglio 2016 e i numeri continuano ad aumentare. Nel primo 
anno di attività, oltre 200mila piccole e medie imprese (Pmi) e start-up in 
tutta Europa hanno avuto accesso a prestiti e oltre 100mila persone hanno 
trovato un nuovo lavoro. Visto il successo per le piccole e medie imprese, 
spina dorsale dell’economia europea, cui è andato circa un quarto degli 
investimenti (26%), lo scorso luglio lo sportello per le Pmi è stato potenziato 
con ulteriori 500 milioni di euro, a beneficio sia delle piccole e medie impre-
se che delle imprese a media capitalizzazione. Iniziativa comune di Com-
missione e Banca europea per gli investimenti (Bei), ma con una governan-
ce propria, il Feis sta anche aiutando a finanziare progetti nel campo 
dell’innovazione e delle infrastrutture in vari settori: ricerca e sviluppo (25%), 
energia (23%), digitale (12%), trasporti (6%), ambiente ed efficiente uso 
delle risorse (5%), infrastrutture sociali (4%). Solo per fare qualche esempio, 
il piano di investimenti finanzia la ricerca sul morbo di Alzheimer e sulle pa-
tologie cardiache, i nuovi connettori di energia europei, le tecniche per ren-
dere più ecologiche le industrie (come quella siderurgica e della pasta di 
carta), il sostegno all’assistenza sanitaria delle famiglie nelle zone rurali e la 
riduzione dei costi per l’energia per i cittadini grazie a edifici più efficienti dal 
punto di vista energetico. In Italia, fino al luglio 2016 sono stati approvati 13 
progetti per infrastrutture e innovazione e 30 accordi per le Pmi. 
I 13 progetti, con un finanziamento complessivo di 1,8 miliardi - nei setto-
ri energia, trasporti, innovazione digitale e ricerca e sviluppo -
 dovrebbero attivare investimenti per 5,7 miliardi e creare 3.800 posti di la-
voro. In particolare, hanno già ottenuto il finanziamento due progetti: 
- il programma di ammodernamento degli impianti siderurgici del gruppo 
Arvedi, che ha ottenuto un finanziamento di 100 milioni di euro per un totale 
di 194 milioni di euro di investimenti stimati; 
- l'acquisizione da parte di Trenitalia di nuovo stock di materiale ferroviario 
per collegare le maggiori città di Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana e La-
zio. Il progetto ha ricevuto 300 milioni di euro e prevede di attrarre investi-
menti per 617 milioni di euro. Tra i progetti approvati ma i cui finanziamenti 
non sono stati ancora assegnati ci sono interventi per il miglioramento del 
trasporto autostradale; la modernizzazione di un impianto industriale per 
renderlo più efficiente dal punto di vista energetico e della sicurezza am-
bientale; la messa in posa di un nuovo gasdotto e il miglioramento di quelli 
esistenti (Toscana Energia); la ricerca, lo sviluppo e la produzione di mate-
riali bioplastici innovativi e di prodotti tecnologici. 
Nell'ambito del Feis sono stati inoltre approvati 30 accordi con istituti di 
credito italiani per un totale di 983 milioni di euro. Questi finanziamenti 
dovrebbero attrarre 8,1 miliardi di investimenti e andare a beneficio di 
58.850 Pmi e start-up italiane. Come si vede, non è solo questione di quan-
tità, ma anche di qualità. La parola chiave può sembrare ostica: “addizionalità”.  I progetti sostenuti dal Feis sono quelli più rischiosi 
e più innovativi, che non sarebbero stati finanziati dalla Bei nella stessa misura o nello stesso periodo senza il sostegno del Fondo. 
 Disclaimer 
L'opinione espressa è dell'autore e non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione europea. 

Un milione e mezzo di visite 
per cinque anni  

di Parlamentarium 
Il parlamentarium, il principale centro parlamentare 
europeo per i visitatori, compirà i suoi primi 5 anni il 

prossimo 13 ottobre. L’esibizione permanente mostra 
il cammino di integrazione europea e il lavoro del 

Parlamento attraverso percorsi interattivi e dinamici 
in 24 lingue. Al via una speciale competizione su 

Instagram sotto il segno dell’hashtag “#ThisIsMy5”. 
Per chi si trova a Bruxelles, giovedì 13 ottobre dalle 

17 alle 22 verrà organizzata una festa  
di compleanno in piena regola 

Il Parlamentarium, in cinque anni di vita, ha già ospi-
tato 1 milione e mezzo di visitatori ed è diventato 

un’attrazione interessante per chi visita Bruxelles e 
per tutti i cittadini europei. Durante la festa di comple-
anno, in programma giovedì 13 ottobre dalle 17 alle 
22, i visitatori saranno intrattenuti con musica, sarà 

possibile scattare fotografie in un angolo per i selfie e 
approfittare di un piccolo buffet  

a base di muffins e bibite. 
Il Parlamentarium, aperto straordinariamente fino alle 

22, è uno dei centri culturali che partecipano alla 
Notte dei Musei di Bruxelles. Essa prevede, ogni 

giovedì, l’apertura straordinaria e gratuita di qualche 
museo cittadino. Insieme al Parlamentarium, il pros-

simo 13 ottobre, saranno aperti 
l’experience,Bruxelles, il BELvue, il palazzo  

Coudenberg e il museo degli arcieri del giuramento 
 di San Giorgio. 

Per l’occasione, sarà lanciata una competizione su 
Instagram, che durerà fino al 31 gennaio 2017. Agli 
instagramers sarà richiesto di mandare fotografie 

inerenti al numero cinque: i cambiamenti di vita negli 
ultimi 5 anni, le 5 cose più importanti, 5 ricordi unici 
da condividere o qualsiasi altra idea creativa. Per 

partecipare, bisogna utilizzare l’hashtag #ThisIsMy5 
e taggare l’account @europeanparliament nella foto 

scelta. I cinque vincitori saranno poi invitati alla 
“Notte bianca dei musei” (Museum Night Fever), il 

prossimo marzo sempre 
 al Parlamentarium a Bruxelles. 

Visto il successo dell’esposizione del Parlamenta-
rium, a Berlino è nato il Mini-Parlamentarium 

all’interno del centro europeo della capitale tedesca. 
Qui potrai sederti e osservare una plenaria in 3d op-
pure provare a fare il presidente della commissione 

europea con un gioco interattivo. 
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Il Premio del cittadino europeo  
per chi si impegna a favore dell’Europa 
Mercoledì 12 ottobre si è svolta a Bruxelles la cerimonia di consegna del Premio 
del cittadino europeo. Tra i vincitori, persone e associazioni impegnate nella 
creazione di uno spirito comune. Il vice presidente del Parlamento, Sylvie Guil-
laume (S/D, FR), ha spiegato: “L’Europa sta attraversando tempi duri e a volte 
sembra che l’integrazione sia impossibile. Questi cittadini ci dimostrano che l’UE 
è viva e vegeta attraverso le loro attività quotidiane mosse da uno spirito comu-
ne”. Lo scorso giugno, la giuria presieduta dal vice presidente del Parlamento 
Europeo Sylvie Guillaume ha selezionato 50 persone e associazioni da 26 na-
zioni europee come vincitori del Premio del cittadino europeo. Dopo aver parte-
cipato alle premiazioni nei loro paesi, sono stati invitati a Bruxelles per la cerimo-
nia ufficiale del 12 ottobre. “Allo stesso modo degli attivisti per i diritti umani che mostrano in maniera esemplare la generosità euro-
pea nell’accogliere i rifugiati - ha sottolineato Guillaume - queste persone e associazioni promuovono il progetto europeo con orgo-
glio. Bisogna celebrare il loro impegno e sostenere i loro sforzi!”. Tra i vincitori, erano presenti cittadini e associazioni italiani. La 
prima è l’attivista italo-marocchina Nawal Soufi, impegnata nella difesa dei diritti dei profughi e invitata a parlare dalla Commissione 
per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere del Parlamento europeo la scorsa primavera. In quell’occasione, Nawal mostrò un 
paio di calze e due bottiglie d’acqua per simboleggiare il dramma di chi perde la vita nel Mar Mediterraneo. Sono stati premiati an-
che rappresentanti dell’Arché Onlus, associazione in prima linea nella tutela di madri e bambini socialmente fragili, dell’Opera per la 
gioventù “Giorgio La Pira”, che sostiene la formazione umana e cristiana dei giovani e dell’Associazione Pegaso, impegnata ne l 
sostegno ai disabili e alle loro famiglie. 
Il premio del cittadino europeo Dal 2008 il Parlamento Europeo premia i cittadini coinvolti in iniziative di cooperazione internazio-
nale e in attività di dialogo tra le nazioni europee. Il premio ha un grande valore simbolico ed è nato con l’intento di dare un ricono-
scimento all’attività quotidiana di coloro che promuovono con il loro lavoro lo spirito europeo. 
Ogni parlamentare può candidare una persona o un’associazione. I deputati di ciascuna nazione scelgono successivamente un 
numero ristretto di finalisti che verranno poi valutati dalla giuria guidata dal vice presidente del Parlamento Sylvie Guillaume. 

 

I vincitori del premio Carlo Magno  
per la gioventù in visita  

al Parlamento 
Giovani impegnati per l’ integrazione europea. I vincitori del Premio 
Carlo Magno per la gioventù sono stati scelti lo scorso 3 maggio dal 

Parlamento Europeo e dalla Fondazione Premio Carlo Magno. Marte-
dì 11 e mercoledì 12 ottobre sono stati ospitati 

 dal Parlamento dove hanno presentato 
 i loro progetti alla commissione cultura,  

incontrato il presidente Martin Schulz e seguito i lavori di alcuni depu-
tati. Ecco cosa hanno detto. “Il premio ha aiutato molto il nostro pro-
getto, che adesso è più conosciuto a livello europeo e coinvolge 10 
stati oltre all’Italia. In futuro, vorremmo espanderlo a tutta l’Europa, 

con più studenti per poter aiutare più rifugiati”, spiega Benedetta Turrin del progetto InteGREAT, primo classificato.  
 

Il loro obiettivo consiste nell’incoraggiare i giovani di tutta Europa a diventare cittadini attivi nel processo di integrazione dei rifugiati. 
Sono i ragazzi del progetto Searching i secondi classificati al Premio Carlo Magno per i giovani. L’idea si basa su un gioco da tavo-
la che ripercorre le vicende storiche di Carlo Magno. Dopo aver ricevuto il premio, i giovani dell’associazione stanno pensando allo 
sviluppo di una app più completa per utenti esperti. “Il premio ha fornito un grande trampolino di lancio e ora abbiamo realizzato 
anche un’applicazione per il nostro gioco”, spiega Charikleia Blougoura, ragazza greca portavoce del gruppo Searching. Dalla 
Gran Bretagna arrivano i terzi classificati. Si tratta dei ragazzi del progetto “Young European leadership”, attivi nell’organizzare ogni 
anno una conferenza che riunisce tutti i giovani che hanno a cuore il futuro dell’Unione Europea. “Abbiamo ottenuto molta vis ibilità. 
È stato un bel riconoscimento per tutti i ragazzi che lavorano come volontari.  
Adesso vogliamo ampliare il nostro progetto come deciso dalla programmazione  
per i prossimi cinque anni”, ha spiegato Tillmann Heidelk, rappresentante del progetto. 
Il premio Il premio Carlo Magno per i giovani viene consegnato ogni anno dal Parlamento Europeo a giovani tra i 16 e i 30 anni 
che si sono distinti nella promozione della comprensione e dell’integrazione tra le nazioni europee. I rappresentanti dei vincitori per 
ogni Stato sono stati invitati alla cerimonia ufficiale lo scorso 3 maggio a Aachen, dove sono stati premiati i 3 migliori progetti. 
Tutti i vincitori hanno mostrato soddisfazione per il premio, che ha portato una grande visibilità ai loro progetti anche al di là dei 
confini europei. Grazie al riconoscimento, le associazioni hanno ottenuto richieste di collaborazione per estendere la loro attività. 
Chi sarà il prossimo? 
Hai tra i 16 e i 30 anni e stai partecipando a qualche progetto di respiro europeo che riguarda il dialogo tra i popoli? Dal 28 ottobre 
potrai candidarti al premio per il 2017: segui il profilo Twitter del Premio Carlo Magnoper i giovani e controlla il nostro sito internet. 

http://www.arche.it/it/index.html
http://www.operalapira.it/
http://www.operalapira.it/
http://www.progettopegaso.it/index.php?lang=en
http://www.operalapira.it/
http://www.younglead.eu/
https://twitter.com/EUyouthPrize
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161013PHT47045/20161013PHT47045_original.jpg?epbox%5breference%5d=20161007STO46128
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Sono 20 milioni le vittime della tratta di esseri umani nel mondo 
Anche nel ventunesimo secolo la tratta degli esseri umani continua a essere un crimine redditizio: più di 20 milioni persone sono 
schiavizzate per essere destinate al mercato della prostituzione, del lavo-
ro forzato e per altre attività. Il settore genera 117 miliardi di euro di pro-
fitti ogni anno. Come siamo messi in Europa? Guarda la nostra infografi-
ca e scopri le azioni avviate dal Parlamento Europeo per la 10˚ giornata 
europea contro la tratta degli esseri umani, che si svolge il 18 ottobre. 
Nel 2012, nei paesi europei si contavano 10 998 vittime del commercio 
illegale di esseri umani. Per il 95 per cento si tratta di donne o ragazze, 
destinate al mercato della prostituzione. Per quanto riguarda lo sfrutta-
mento lavorativo non legato all'attività sessuale, gli uomini rappresentano 
circa il 70 per cento. Le vittime, come gli sfruttatori, sono per la maggio-
ranza cittadini europei. 
Cosa sta facendo il Parlamento europeo? 
"Cinque anni fa l’Unione Europea ha fatto un grande passo avanti con 
l’entrata in vigore della direttiva contro la tratta degli esseri umani - spie-
ga Catherine Bearder (ALDE, UK), relatrice di una risoluzione dello scor-
so maggio sull’inasprimento delle pene per i reati di sfruttamento - ma 
non siamo ancora abbastanza organizzati, come si vede dai dati in conti-
nuo aumento sulle persone costrette a spostarsi e a svolgere lavori for-
zati” La direttiva approvata nel 2011 cerca di prevenire lo sfruttamento 
delle persone attraverso l’aiuto alle vittime e l’individuazione dei respon-
sabili. L’Unione europea ha adottato anche una strategia (2012-2016) 
che comprende 40 misure differenti contro la tratta degli esseri umani e 
un coordinatore unico per assicurarne l’applicazione. 
A complicare il quadro, i grandi flussi migratori in crescita negli ultimi 
anni: “La crisi dei rifugiati rende la questione dello sfruttamento ancora 
più attuale - sottolinea ancora Bearder - bisogna impegnarsi per proteg-
gere le svariate migliaia di minori che si trovano in Europa non accompa-
gnati e totalmente vulnerabili. I giovani sono tra le maggiori vittime della 
tratta e spariscono troppo facilmente”. Nel 2016, il Parlamento europe-
o ha esaminato la normativa vigente e proposto alcune migliorie in due 
risoluzioni adottate a maggio e luglio. Nella prima i parlamentari hanno 
invitato i singoli stati ad applicare completamente la regolamentazione 
europea per combattere la tratta degli esseri umani. Con la seconda, è 
stata richiesta un’attenzione maggiore nel supporto alle vittime e un coor-
dinamento più strutturato con i paesi non Ue per individuare e colpire i 
responsabili e confiscare i proventi dell'attività criminale. 
La Giornata europea contro la tratta degli esseri umani, giunta alla sua 
decima edizione, è stata promossa nel 2007 dopo una raccomandazione 
del Parlamento europeo e una proposta della Commissione. 
 

L’agenda della settimana del Parlamento Europeo 
La creazione di una comune difesa europea, la continuazione 
dell’indagine sulle case automobilistiche riguardo alle emissioni e la si-
tuazione dei migranti a Calais: sono questi alcuni dei punti cruciali sui 
quali discuteranno le commissioni questa settimana. Giovedì il presiden-
te Schulz sarà in Consiglio europeo, con ordine del giorno la situazione 
dei profughi, il commercio e le relazioni Ue - Russia. 
Lunedì i vertici di Fiat - Chrysler continueranno a essere ascoltati dal-
la commissione d’inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore 
automobilistico riguardo ai test da svolgere sulle autovetture. Giovedì, la 
stessa commissione incontrerà il ministro federale tedesco dei trasporti, 
Alexander Dobrindt e il delegato per queste materie dello stato della Bas-
sa Sassonia, Olaf Lies. Lunedì il difensore dei diritti, nominato dallo Stato 
francese, Jacques Toubon avrà audizione alla commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni per parlare dell’urgenza umanitaria in 
atto a Calais. La commissione esteri, giovedì, voterà le raccomandazioni 
indirizzate al  Consiglio Europeo sulla creazione di un’Unione comune 
per la difesa. È previsto che i parlamentari incoraggeranno i governi dei 
vari paesi Ue alla creazione di una comune politica in tema di difesa, alla 
destinazione del 2% del PIL per le forze armate e alla revisione delle attuali politiche di sicurezza. 
La questione Unione Europea - Russia avrà spazio giovedì e venerdì, insieme al tema dei migranti e del commercio, nel Consiglio 
europeo. Il presidente Schulz incontrerà i leader degli stati europei all’apertura dei lavori. 
In programma anche un seminario, che si terrà martedì e mercoledì, con tema “Il futuro dell’Europa”. A partecipare, oltre allo stesso 
presidente Schulz, ci saranno la vicepresidente Mairead McGuiness e il capogruppo ALDE Guy Verhofstadt. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96955/CATHERINE_BEARDER_home.html
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0227+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160930IPR44806/calais-meps-demand-solutions-for-migrants-truck-drivers-and-local-people
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160930IPR44806/calais-meps-demand-solutions-for-migrants-truck-drivers-and-local-people
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160930IPR44802/eu-leaders-urged-to-take-a-firm-stance-on-russia-trade-deals-and-brexit-talks
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Nuove norme dell'UE che garantiscono il patrocinio  

a spese dello Stato nei procedimenti penali 
Il Consiglio ha adottato la direttiva sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati nell'ambito di proce-

dimenti penali e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Il patrocinio a spese dello Stato è il 
sostegno finanziario o giudiziario destinato agli indagati o imputati che non dispongono delle risorse necessarie per sostenere i 
costi del procedimento.  

Le nuove norme garantiranno che il diritto al patrocinio a spese dello Stato sia riconosciuto e che il patrocinio stesso sia offerto 
in modo uniforme in tutta l'UE. Il patrocinio a spese dello Stato potrà essere concesso agli indagati o imputati sin dalle fasi iniziali 
del procedimento penale, secondo criteri chiari definiti dalla direttiva. 

Frans Timmermans, primo Vicepresidente responsabile per lo Stato di diritto e la Carta dei diritti fondamentali, ha dichiara-
to: "Chiunque sia sottoposto a un procedimento penale ha diritto alla protezione giuridica e il diritto di avvalersi di un difensore. 
Questo è il significato dello Stato di diritto. Oggi abbiamo adottato norme 
che ne garantiranno il rispetto in tutta l'Unione."  

Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di 
genere, ha dichiarato: "Il patrocinio a spese dello Stato è essenziale per 
garantire l'accesso a una giustizia equa, che sia a disposizione di tutti, an-
che dei meno abbienti. Nel corso degli ultimi anni abbiamo rafforzato i diritti 
procedurali. A chiunque sia indagato o imputato in Europa sarà garantito un 
equo processo. Ma il diritto di avvalersi di un difensore è inutile se non si 
hanno i mezzi per pagare il difensore. Pertanto la decisione di oggi è fonda-
mentale per lo spazio europeo di giustizia e di diritti fondamentali." La nuova 
direttiva prevede le seguenti garanzie: 

Rapida concessione del patrocinio a spese dello Stato 

Il patrocinio a spese dello Stato sarà concesso al più tardi prima dell'inter-
rogatorio, in particolare da parte della polizia, o prima di taluni atti investiga-
tivi o di raccolta delle prove, come stabilito nella direttiva. 

Criteri chiari per la concessione del patrocinio a spese dello Stato 

Gli Stati membri applicano criteri diversi per decidere se concedere il patrocinio a spese dello Stato: una verifica delle risorse 
(collegata alle disponibilità della persona interessata, compresi il reddito e il patrimonio) o una verifica del merito (collegata alla 
necessità di garantire un accesso effettivo alla giustizia nelle circostanze del caso) o entrambe. Le nuove norme stabiliscono crite-
ri chiari per tali verifiche: 

— gli Stati membri che applicano una verifica delle risorse devono prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti e ogget-
tivi, quali il reddito, il capitale e la situazione familiare dell'interessato, i costi dell'assistenza legale e il tenore di vita nello Stato 
membro in questione. Questo consentirà di determinare se l'indagato o imputato non dispone di risorse sufficienti per pagare un 
difensore; 

— gli Stati membri che applicano una verifica delle risorse devono tenere conto della gravità del reato, della complessità del 
caso e della severità della sanzione in questione per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia neces-
saria nell'interesse della giustizia. 

Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo 

Sarà riconosciuto il diritto al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto 
europeo. Tale diritto si applicherà nello Stato membro che esegue il mandato d'arresto e — in caso di azione penale — nello Sta-
to membro in cui il mandato è stato emesso. 

Migliore processo decisionale sul patrocinio a spese dello Stato 

La direttiva garantisce che le decisioni relative al patrocinio a spese dello Stato siano prese con diligenza e che le persone inte-
ressate siano informate per iscritto in caso di rigetto totale o parziale della domanda. La direttiva fissa inoltre norme sulla qualità 
del patrocinio a spese dello Stato e sulla formazione del personale coinvolto nel processo decisionale, compresi gli avvocati. In 
caso di violazione dei diritti previsti dalla direttiva, deve essere disponibile un mezzo di ricorso effettivo. 

Prossime tappe 
Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro 30 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione eu-

ropea. I diritti previsti dalla direttiva saranno disponibili a partire da maggio 2019.  
Contesto 
La direttiva si applicherà a tutti gli Stati membri tranne la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito. La direttiva sul patrocinio a spese 

dello Stato è la terza e ultima direttiva concordata di un pacchetto di proposte in materia di diritti a un equo processo nei procedi-
menti penali, presentato dalla Commissione nel novembre 2013. La sua adozione completa la tabella di marcia dell'UE per il raf-
forzare i diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti penali fissata nel 2009.  

Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi per rafforzare i diritti procedurali degli indagati e degli imputati nell'Unione 
europea.  

Dall'adozione della tabella di marcia dell'UE per il rafforzare i diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti pena-
li (2009), sono state adottate cinque direttive, che riconoscono diritti essenziali, quali il diritto all'interpretazione e alla traduzione, il 
diritto all'informazionee il diritto di avvalersi di un difensore. Esse garantiscono altresì il principio della presunzione d'innocenza e il 
diritto di presenziare al proprio processo e, più di recente, le garanzie procedurali per i minori coinvolti in procedimenti penali. 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/european-arrest-warrant/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1157_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1157_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009G1204(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009G1204(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009G1204(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0048&qid=1467641142236&from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0048&qid=1467641142236&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0343&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0343&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0800&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm
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ATTUALITA’ 
Settimana UE della programmazione 
Si è aperta il 15 ottobre scorso la quarta settimana UE della programmazione (15-23 ottobre) con migliaia 
di eventi in tutta Europa in cui tutti, dai bambini agli anziani, possono imparare come funziona il computer 
"dietro lo schermo", conoscere hardware e robot e provare a creare giochi, app e siti web. 
Gli appassionati di programmazione offriranno seminari in 46 paesi in diversi luoghi tra cui scuole, biblio-
teche, università e aziende tecnologiche. Le scuole in particolare sono invitate ad iscriversi alla CodeWeek4All challenge e ad inse-
gnare un po' di programmazione almeno al 50% dei loro studenti. La settimana è volta a permettere a persone di tutte le età di fare 
un'esperienza di programmazione. Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Invito 
tutte le scuole a partecipare alla CodeWeek4All challenge. È importante che i giovani capiscano che con la programmazione si 
possono creare cose divertenti e utili. Nel prossimo futuro il 90% dei posti di lavoro, in settori quali l'ingegneria, la contabilità, le 
scienze infermieristiche, la medicina, l’arte, l’architettura e molti altri, richiederà un certo grado di competenze digitali. Sempre di più 
queste competenze comprendono conoscenze di programmazione di base." Günther H. Oettinger, Commissario responsabile per 
l’Economia e la società digitali, ha dichiarato: "Le competenze digitali, compresa la programmazione, sono importanti per le impre-
se. La società dei Gigabit ha bisogno di persone con competenze informatiche per far funzionare le infrastrutture del futuro. Invito 
tutti a sperimentare un po' di programmazione nella settimana UE della programmazione; potreste scoprire che è divertente e po-
trebbe contribuire a farvi trovare un buon lavoro." 
 

Il personale della Commissione europea aiuta le persone colpite  
dal terremoto in Italia 
Circa 27 000 euro, raccolti nelle mense e nei bar della Commissione, sono stati consegnati alla Croce Rossa italiana, mentre altri 
21 000 euro, raccolti tramite versamenti diretti del personale a "Give EUR Hope", finanzieranno progetti di ricostruzione nelle zone 
colpite. Il denaro è stato raccolto tra il 1° e il 16 settembre. I Vicepresidenti Georgieva e Šefčovič e i CommissariAndriukai-
tis, Thyssen e Jourová hanno partecipato all'avvio dell'azione di solidarietà nella mensa della sede centrale della Commissione a 
Bruxelles. 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/georgieva/announcements/european-commission-staff-deliver-support-italian-
earthquake-victims_en  

 

Pon Imprese & Competitività, Agenda digitale al Sud:  
domande dal 13 dicembre 
Aprirà il 13 dicembre lo sportello per accedere alle agevola-
zioni che il Pon Imprese e competitività 2014-2020 mette a 
disposizione per i grandi progetti di ricerca e sviluppo nei set-
tori di Agenda digitale e Industria sostenibile di imprese e 
professionisti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sici-
lia. Lo ha stabilito un decreto direttoriale (prot. 0005721) pub-
blicato ieri dal ministero dello Sviluppo economico sul proprio 
sito (www.mise.gov.it). Il provvedimento era atteso, dopo il 
varo del decreto "padre" del primo giugno scorso (pubblicato 
in «Gazzetta Ufficiale» n.173 del 26 luglio). Ma non è la sola 
novità per le imprese del settore tecnologico. Con un altro 
provvedimento il Mise ha differito i termini per la presentazio-
ne delle domande dei bandi Agenda digitale e Industria soste-
nibile sull' intero territorio nazionale, che slittano così alla fine di novembre. Ma andiamo per ordine. Il Pon Imprese e competitività 
2014-2020, che ha stanziato 200 milioni di euro per le iniziative nel Mezzogiorno, aprirà i battenti il 13 dicembre. Il provvedimento 
del Mise, che annuncia per altro la "regia" di Mediocredito centrale come soggetto gestore, chiarisce subito che le istanze dovranno 
essere «redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10 alle ore 19 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, 
a partire dal 13 dicembre 2016, pena l' invalidità e l' irrecivibilità, utilizzando una delle due procedure disponibili nel sito internet del 
soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) a seconda che intendano richiedere le agevolazioni a valere sull' interven-
to Agenda digitale o a valere sull' intervento Industria sostenibile». Per prendere la mano con il sistema, sarà disponibile dal 29 
novembre la procedura di compilazione guidata delle domande. Inoltre, il tetto massimo per impresa o raggruppamento - a prescin-
dere dal numero di istanze richiesto - non potrà superare la soglia di 40 milioni di euro in spese e costi ammissibili. Il decreto diret-
toriale, corposissimo, contiene in allegato tutta la documentazione utile, i fac simile e i moduli per le imprese. 
Nel frattempo, sono slittati i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per Agenda digitale 
(176milioni) e Industria sostenibile (298 milioni) a valere sul Fri, il fondo rotativo per il sostegno alle imprese, e valide per l' intero 
territorio nazionale . Lo ha stabilito il decreto direttoriale 11 ottobre 2016 del Mise che ha differito i termini, inizialmente previsti per il 
26 ottobre al 29 novembre. Prorogati anche i termini per la predisposizione delle domande, che dal 12 ottobre slittano al 15 novem-
bre prossimo. La proroga, spiega il decreto, si è resa necessaria per la lentenzza con cui stanno procedendo le convenzioni con le 
banche finanziatrici che devono rilasciare alle imprese "candidate" un' attestazione del merito del credito. Infatti, spiega il decreto, 
«nella imminenza del termine iniziale di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, è ancora molto limitato il  nume-
ro delle banche finanziatrici che hanno aderito alle convenzioni, e che sono ancora in corso le procedure per l' adesione da parte di 
altri soggetti bancari». Di qui il differimento, «al fine di garantire alle imprese la massima partecipazione al bando attraverso un 
adeguato numero di banche finanziatrici convenzionate» .(Il Sole 24 ore) 

Ordine Assistenti Sociali Sicilia:  
SOSPENSIONE MOMENTANEA 

DELL’AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA  
ALLA FORMAZIONE CONTINUA 

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale  e 
dei presidenti dei Croas  regionali, si sospende, momentaneamen-
te, la procedura di autocertificazione per la Formazione Continua. 
Entro 15 giorni  sarà pubblicata la  nuova modulazione della comu-
nicazione. 

http://events.codeweek.eu/
http://events.codeweek.eu/ambassadors/
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/georgieva/announcements/european-commission-staff-deliver-support-italian-earthquake-victims_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/georgieva/announcements/european-commission-staff-deliver-support-italian-earthquake-victims_en
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Inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro  
annuale per il 2016 e del finanziamento per l'attuazione  
del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — 
 Settore trasporti [decisione di esecuzione C  
(2016) 6380 della Commissione che modifica la decisione di esecuzione C(2016) 1775)  
della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pubblica due inviti a presentare proposte al fine di con-
cedere sovvenzioni in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavoro annuale per il 2016 e il f inanziamen-
to per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Settore trasporti: 
dotazione MCE-Trasporti-2016-AP-Coesione, con un bilancio indicativo di 250 milioni di EUR 
dotazione MCE-Trasporti-2016-AP-Generale, con un bilancio indicativo di 190 milioni di EUR 
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 7 febbraio 2017. Il testo completo degli inviti a presentare proposte è disponibile 
all'indirizzo: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals.  

GUUE C 374 del 13/10/16 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/37/2016  
Programma Erasmus+,  azione chiave 3: sostegno alle riforme 
 delle politiche . Cooperazione con la società civile  
in materia  di gioventù 
La cooperazione con le organizzazioni della 
società civile nei settori dell’istruzione, della 
formazione e della gioventù è essenziale per 
creare un ampio senso di appartenenza in rela-
zione alle strategie e alle politiche di apprendi-
mento permanente, nonché per tenere conto 
delle idee e delle preoccupazioni delle parti 
interessate ad ogni livello.  L’obiettivo del pre-
sente invito è fornire un sostegno strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento, alle organizzazioni non governative euro-
pee (ENGO) e alle reti dell’UE attive nel settore della gioventù, che perseguono gli obiettivi generali.  
 Il presente invito è aperto a due categorie di enti: organizzazioni non governative europee (ENGO) e reti a livello UE  
(reti informali).  
Sono ammissibili le domande provenienti da soggetti giuridici stabilitisi in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’UE: Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
 Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Ungheria 
gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Lie-
chtenstein e Norvegia i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione conformemente ai principi generali, nonché 
alle condizioni e modalità generali stabilite negli accordi quadro conclusi con tali paesi, in vista della loro partecipazione ai pro-
grammi dell’UE: ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Turchia Gli enti candidati devono presentare un piano di lavoro coerente 
integrando attività senza scopo di lucro orientate ai giovani e funzionali al perseguimento degli obiettivi dell’invito. 
L’importo totale stanziato nel 2017 per la cooperazione con la società civile nel settore della gioventù è di 3 800 000 EUR ed è ri-
partito come segue: 3 200 000 EUR riservati ai beneficiari che nel 2015 hanno sottoscritto gli accordi quadro di partenariato in ma-
teria di cooperazione con la società civile nel settore della gioventù e pertanto non disponibili per il presente invito 
600 000 EUR disponibili per i candidati che presentano proposte per la sovvenzione di funzionamento annuale prevista dal presen-
te invito L’importo massimo della sovvenzione di funzionamento annuale sarà di 35 000 EUR. 
Le domande devono essere presentate utilizzando un modulo di domanda di sovvenzione online (modulo elettronico). 
Il modulo elettronico è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en 
e deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE. 
Il modulo elettronico debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 29 
novembre 2016, unitamente ai relativi allegati 
Le domande devono essere conformi alle disposizioni contenute nella Guida per i candidati – Invito a presentare proposte 
EACEA/37/2016, disponibile su Internet al seguente indirizzo: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-%E2%80%93-support-for-policy-reform-civil-society-cooperation-in-
field-youth-eacea372016_en 

GUUE C 378 del 14/10/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-%E2%80%93-support-for-policy-reform-civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea372016_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-%E2%80%93-support-for-policy-reform-civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea372016_en
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 40/2016 
nell’ambito del programma Erasmus+ 
«Azione chiave 3: partenariati IFP-imprese su apprendimento basato 
sul lavoro e attività di apprendistato» 
Il presente invito intende sollecitare la presentazione di proposte su partenariati IFP-imprese per sviluppare l’apprendimento basato 
sul lavoro, contribuendo così all’obiettivo di Riga di promuovere l’apprendimento basato sul lavoro in tutte le sue forme, con partico-
lare attenzione alle attività di apprendistato. 
Tali partenariati dovrebbero contribuire al coinvolgimento delle imprese e delle parti sociali nella progettazione e nella fornitura di 
istruzione e formazione professionale (IFP) e a garantire un forte elemento di apprendimento basato sul lavoro nell’IFP. 
Il proponente (coordinatore del progetto) deve essere una delle seguenti organizzazioni: 
un fornitore di IFP (a livello secondario superiore o post-secondario), 
una piccola, media o grande impresa (pubblica o privata 
una camera di commercio, industria e artigianato o analoga organizzazione settoriale/professionale 
un ente locale o regionale 
Il proponente (coordinatore del progetto) deve essere un’organizzazione «ombrello» europea avente membri o affiliati in almeno 12 
paesi del programma Erasmus+, di cui almeno 6 partecipanti al progetto come partner. 
Tra le organizzazioni partecipanti ammissibili (lotto 1 e lotto 2) vi sono: 
enti pubblici locali e regionali 
parti sociali (organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
piccole, medie o grandi imprese (pubbliche o private 
camere di commercio, industria e artigianato o analoghe organizzazioni settoriali/professionali 
servizi pubblici per l’impiego 
scuole di istruzione e formazione professionale (IFP) e fornitori, agenzie, centri di IFP (compresa l’IFP post-secondaria) 
organizzazioni giovanili 
associazioni di genitori 
altri enti pertinenti 
I paesi ammissibili sono: (per il lotto 1 e il lotto 2) 
i paesi del programma Erasmus+: i 28 Stati membri dell’Unione europea, i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia,, i 
paesi candidati all’adesione all’UE: Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia. 
L’invito a presentare proposte distingue tra due diversi tipi di partenariati 
La disponibilità di bilancio totale destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata in un massimo di 6 milioni di EUR (4,5 milioni di 
EUR per il lotto 1 e 1,5 milioni di EUR per il lotto 2). 
L’importo di ogni sovvenzione è compreso tra 250 000 e 350 000 EUR. L’Agenzia intende finanziare circa 20 proposte (fino a 15 
progetti nel lotto 1 e fino a 5 progetti nel lotto 2). 
Le domande devono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 17 gennaio 2017 
Le linee guida e il modulo elettronico per la presentazione delle domande sono reperibili al seguente indirizzo Internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/vet-business-partnerships-apprenticeshipswork-based-learning_en 

 
GUUE C 384 del 18/10/16 

 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo 
 per collegare l’Europa (MCE) —  
Settore trasporti, per il periodo 2014-2020 [decisione di esecuzione C
(2016) 6388 della Commissione che modifica la decisione  
di esecuzione C (2014) 1921 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pubblica due inviti a presentare proposte al fine di con-
cedere sovvenzioni in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanzia-
ria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - Settore trasporti: 
dotazione MCE-Trasporti-2016-MAP-Coesione, con un bilancio indicativo di 849,5 milioni di EUR 
dotazione MCE-Trasporti-2016-MAP-Generale, con un bilancio indicativo di 650 milioni di EUR 
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 7 febbraio 2017. Il testo completo degli inviti a presentare proposte è disponibile 
all’indirizzo: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals 

 
GUUE C 374 del 13/10/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/vet-business-partnerships-apprenticeshipswork-based-learning_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals


Cooperazione e sviluppo. Possibilità di stage presso la FAO 
L’organizzazione dell’Onu per l’agricoltura e il cibo, fondata nel 1945 in Cana-
da 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 de-
centrati a studenti under 30, anche già laureati.I candidati devono essere 
laureati o aver frequentato almeno due anni di università in materie inerenti le 
finalità istituzionali dell’agenzia delle Nazioni Unite o aver preso parte a pro-
grammi accademici o governativi; è necessario conoscere l’inglese, il france-
se 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 e-
sperti, di cui buona parte nella sede centrale di Roma. Alla Fao è demandato 
il compito, fra gli altri, di rappresentare 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 

 

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 assegnare 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 sfera 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 

 

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 
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CONCORSI 

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, cofon-
datore LAV nel 1977 e Segretario Generale fino al 

1990. La finalità dell’iniziativa è quello di coinvol-
gere gli attivisti, le sedi locali, i giovani laureati e i 
cittadini in genere che abbiano un’idea da propor-

re per tale ricorrenza: un progetto d’azione, una 
campagna, un obiettivo da realizzare o già conse-
guito in una città, anche all'estero, e  che andreb-

be 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 

abbia realizzato negli ultimi due anni studi opere o 
attività in favore dei diritti degli animali, in linea 

con i principi dello Statuto LAV. Quat-
tro i  premi previsti di cui  due di Laurea:  2 mila 

euro per il primo classificato, mentre 
il  secondo, terzo e quarto  riceveranno un com-
penso di  500 euro. Le domande di partecipazio-
ne vanno inviate entro il  31 dicembre 2016. Per 

tutti i dettagli consulta il  Regolamento. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/cooperazione-e-sviluppo-possibilita-di-stage-presso-la-fao
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
https://www.dropbox.com/s/usta1mf2wb3k1gp/Bando%20Ambrosoli%202016.pdf?dl=0
tel:392.2943367
mailto:santacaponnetto@gmail.com
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/vacancy/201609intbdfneng.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/anti-vivisezione-un-concorso-per-celebrare-i-40-anni-della-lega
http://www.informa-giovani.net/notizie/anti-vivisezione-un-concorso-per-celebrare-i-40-anni-della-lega
http://www.informa-giovani.net/notizie/anti-vivisezione-un-concorso-per-celebrare-i-40-anni-della-lega


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  
 
 
Il CESIE ha 2 opportunità di SVE (Servizio Volontario Europeo) per 1 ragazzo/a in Kenya e 1 ragazzo/a  in Vietnam nell’ambito di 
un progetto Erasmus+, Moving People in Volunteering, KA2. 
Il Servizio Volontario Europeo consente ai giovani di vivere fino a 12 mesi all’estero prestando la propria opera in 
un’organizzazione no-profit. 
Il CESIE dà l’opportunità a 1 ragazzo/a italiano/a dai 18 ai 30 anni di partire per il 
Kenya e a 1 ragazzo/a italiano/a dai 18 ai 30 anni di partire per il Vietnam per 6 
mesi da Gennaio 2017. 
Questa esperienza di mobilità si inserisce all’interno del progetto MPV-Moving 
People in Volunteering (Erasmus +, azione chiave 2, Sviluppo delle capacità nel 
settore della gioventù) che mira a  rafforzare lo scambio di esperienze e buone 
pratiche sulla gestione di volontari, offrendo strumenti e metodi innovativi per lavo-
rare con i giovani e a sviluppare le conoscenze e le competenze dei giovani coin-
volgendoli in esperienze di mobilità. 
Dopo il corso di formazione internazionale tenutosi a Palermo lo scorso Settembre 
il progetto prevede un altro tipo di mobilità internazionale, che coinvolgerà 12 ra-
gazzi in totale provenienti da Francia, Kenya, Vietnam, Italia, Nepal, Ungheria. 
SVE in Kenya 
Il volontario presterà servizio presso l’associazione VACK (Nairobi) e supporterà le 
attività esterne nei villaggi vicini 
Il volontario dovrà essere flessibile, responsabile e facilmente adattabile ai contesti 
nuovi e alle diverse culture 
Il volontario organizzerà attività di formazione e sportive anche per bambini delle 
scuole locali 
Il volontario alloggerà presso famiglie del luogo 
Il volontario deve possedere un buon livello di inglese 
Il volontario organizzerà 3 attività/workshop locali (una ogni 2 mesi) con giovani più 
svantaggiati su: 
Volontariato come strumento per l’empowerment e l’inclusione sociale 
Consapevolezza della diversità e promozione del dialogo interculturale 
Incoraggiare i giovani a partecipare alla vita democratica e alla società 
SVE in Vietnam 
Il volontario svolgerà le sue attività a Ha Dong city (a circa 20 km da Hanoi) 
Il volontario deve possedere un buon livello di inglese 
Il volontario organizzerà lezioni di inglese a studenti e a bambini del luogo 
Il volontario verrà ospitato presso famiglie del luogo 
Il volontario organizzerà 3 attività/workshop locali (una ogni 2 mesi) con giovani più 
svantaggiati su: 
Volontariato come strumento per l’empowerment e l’inclusione sociale 
Consapevolezza della diversità e promozione del dialogo interculturale 
Incoraggiare i giovani a partecipare alla vita democratica e alla società 
Costi coperti dal progetto 
I costi di vitto, alloggio, trasporti locali, visto (fino a 200 euro), vaccinazioni (fino a 
150 euro) ed assicurazione medica sono coperti dal progetto; inoltre i volontari 
riceveranno ogni mese un pocket money per le spese personali aggiuntive. I costi 
di viaggio (andata/ritorno) sono coperti fino ad un massimo di 820 euro per il Ken-
ya e fino ad un massimo di 1100 euro per il Vietnam. Ad inizio SVE, il volontario 
seguirà un corso di lingua locale. 
Se sei interessato e hai una forte motivazione invia CV e lettera motivazionale in 
inglese specificando la mobilità a cui ti piacerebbe partecipare  a daria.labarbera@cesie.org entro il 23 Ottobre 2016. 
Link della call pubblicata sul sito, Facebook e twitter in cui sono presenti tutti i link utili e le scadenze per la candidatu-
ra.   CESIE: http://wp.me/p5RLlj-7oD 
FB: https://www.facebook.com/cesie.ngo/posts/10157541396305557 
TW: https://twitter.com/cesieong/status/786206430369951745 
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Dottorati di ricerca, 
 la Regione Sicilia  
investe 5 milioni 

Oltre cinque milioni del piano operativo del 
Fondo sociale europeo per finanziare 108 

borse regionali di dottorato di ricerca in Uni-
versità statali e private della Sicilia. L' asses-
sorato regionale all' Istruzione e Formazione, 

guidato da Bruno Marziano, piazza un' altra 
bandierina nel suo program madi sostegno 

alla ricerca, pubblicando un bando del cosid-
detto «avviso 5», con cui distribuisce 

5.155.319,25 euro agli atenei. E, in particola-
re, 1.670.707,50 euro vanno a finanziare 35 
borse di dottorato all' Università di Catania; 
stessa cifra per un pari nume ro di dottorati 

all' Università di Palermo; 1.384.300,50 euro 
per 29 borse a Messina; 334.134,75 euro per 
7 dottorati alla Kore di Enna; 95.469 euro per 

due dottorati alla Lumsa. Il decreto firmato 
dal dirigente generale Gianni Silvia contiene 

la graduatoria definitiva dei progetti ammessi 
a finanziamen to. «Ma il nostro impegno nei 

confronti del sostegno alla ricerca non finisce 
qui -spiega Marziano -.Abbiamo stanziato in 
totale 10 milioni 24 mila euro per 200 dotto-
rati, di cui questo bando è una parte consi-

stente. Altri 10 milioni sono stati destinati all' 
avviso 6 per 87 borse e ampliare le opportu-

nità di accesso ai corsi di specializzazione 
dell' area medico -sanitaria, di cui c' è già la 

graduatoria definitiva. E ancora 10 milioni per 
l' avviso 11 destinato agli spin off negli enti di 

ricerca». L' obiettivo è quello di individuare 
una ventina di progetti di enti di ricerca pub-

blici vigilati dai ministeri della Repubblica, 
aventi almeno una sede operativa in Sicilia. 
La borsa di studio potrà avere una durata di 

12 mesi o 18 mesi. 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en
http://cesie.org/news/volontariato-inclusione-sociale/
http://wp.me/p5RLlj-7oD
https://www.facebook.com/cesie.ngo/posts/10157541396305557
https://twitter.com/cesieong/status/786206430369951745
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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 culturali per le aziende anche no pro-
fit della Basilicata, della Calabria, della Campania, della Puglia e della Sicilia. Le domande si presentano a partire dal 15 
settembre tramite il sito web di Invitalia. Tre sono i campi di intervento: 

 creazione di nuove imprese nell’industria culturale 

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

sostegno ai soggetti del terzo settore dell’industria culturale. 
Possono partecipare team di persone fisiche che vogliano costituire nuova impresa, imprese 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 cul-
turale. Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età e di nazionalità, 
né di qualifica. Ammesse  tutte le tecniche. Il contest prevede la sele-
zione di n. 50 opere, così ripartite:  20 fotografie 10 video 20 illustrazio-
ni, creazioni artistiche o culturali. 
Le 50 opere selezionate verranno pubblicate in un  catalogo   e faran-
no 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. 
 

 

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/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/cultura-crea-114-milinoi-per-nuove-imprese-nel-meridione-su-turismo-e-cultura
http://www.informa-giovani.net/notizie/cultura-crea-114-milinoi-per-nuove-imprese-nel-meridione-su-turismo-e-cultura
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html
http://www.informa-giovani.net/notizie/unesco-il-concorso-del-percorso-arabo-normanno-di-palermo-cefalu-e-monreale
http://www.informa-giovani.net/notizie/unesco-il-concorso-del-percorso-arabo-normanno-di-palermo-cefalu-e-monreale
https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities-3
http://timetomove.eurodesk.eu/
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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 
 
 

Bando "Periferie urbane" per giovani under 35 
La SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori ha indetto un bando finalizzato al sostegno di progetti di promozione culturale e 
di attività culturali nelle periferie urbane. L’obiettivo, più nel dettaglio, è quello di promuovere iniziative che coinvolgano sotto il 
profilo organizzativo e/o produttivo giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori under 35 residenti in Italia. I settori artisti-
ci interessati sono i seguenti: Arti visive, performative e multimediali; Cinema; Teatro e Danza; Libro e Lettura; Musica. Le propo-
ste progettuali possono essere presentate dai soggetti pubblici e privati (con esclusione delle persone fisiche), aventi sede legale 
in Italia, in forma singola o in partenariato, che svolgono attività di produzione e/o distribuzione, management, edizione nei 5 set-
tori indicati. La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 1.893.000 euro; a ciascun progetto sarà assegnato un 
contributo massimo di 40.000 euro. Scadenza: 15 Novembre 2016. 

 http://www.sillumina.it/it/bandi 

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.sillumina.it/it/bandi
http://www.youthpress.org/call-nominations-young-european-year/
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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 France-
sca 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 Specialistica 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 esecutivi  per i quali è possibile richiedere l’ammissione a contributo devono essere relati-
vi 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 mu-
tui   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 attra-
verso l’iniziativa “Sport Missione Comune” . 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 superiori, 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 
 

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 
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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. 

 

 

Supporto linguistico per rifugiati  
e migranti. Corsi online gratuiti  
con Erasmus+ 
Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizio-

ne 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 istruzio-
ne e formazione in 
Europa, e garantire lo 
sviluppo delle loro 

competenze. 
Ad oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la pro-
pria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie 
Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazionale per i Gio-
vani 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 InformaGiovani 
(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'ini-
ziativa sul sito di Erasmus+ 

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 seguente 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  
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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 sostanze 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 promuovere la nascita di nuove atti-
vità imprenditoriali innovative e sostenere lo sviluppo di quelle che sono nelle prime fasi di vita. La selezione è diretta ad aspi-
ranti 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 realizzazione del video. Le idee 
presentate dovranno essere innovative, solide e potenzialmente internazionali. Scadenza: 10 Novembre 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/
http://www.cartaepenna.it/
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Concorso RACCONTAESTERO 2016 
ScopriEuropa, servizio dell’IRSE-Istituto Regionale degli Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, da anni attivo nell’informare e 
promuovere esperienze di studio, lavoro, soggiorno all’estero, indice il Concorso RACCONTAESTERO 2016. Si tratta 
di raccontare la storia di un viaggio o soggiorno all’estero, in vacanza, per lavoro, studio, volontariato... Si possono rac-
contare esperienze proprie fatte altrove ma anche esperienze di giovani per i quali l’altrove è l’Italia. Costituisce valore aggiunto 
una breve sintesi in inglese. Non dimenticate di inviare anche un paio di foto significative e capaci di valorizzare il vostro testo. I 
lavori, nella forma dell'articolo giornalistico o racconto-breve, non devono superare le tremila battute (spazi inclusi). I premi 
consistono in buoni-viaggio per ulteriori esperienze e nella pubblicazione in cartaceo e on-line dei racconti vincitori. La festa di 
premiazione avrà luogo un sabato del febbraio 2017. Scadenza: 16 Dicembre 2016. 

http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/RaccontaEstero/raccontaestero-2016/#null 
 

Sprechen Sie Deutsch? Ecco le borse di studio del DAAD 
Il programma di borse di studio annuali DAAD offre la possibilità a laureati in Italia di proseguire la propria  formazione accademi-
ca in Germania con uno studio di specializzazione.  Avvertenza:  
Al momento della presentazione della domanda non dovrebbero essere trascorsi più di 6  anni dal conseguimento dell’ultimo titolo 
di laurea.   Cosa viene finanziato?  • La partecipazione ad un corso di studio di II livello (Master) al fine di conseguire u-
na  specializzazione scientifico-disciplinare.  • Più nello specifico, verrà finanziato:  uno studio magistrale o post-laurea (es. MBA, 
LLM, ecc.) con conseguimento del titolo presso  un ateneo statale o privato (se legalmente riconosciuto) in Germania  
Più nello specifico, verrà finanziato:  uno studio magistrale o post-laurea (es. MBA, LLM, ecc.) con conseguimento del titolo pres-
so  un ateneo statale o privato (se legalmente riconosciuto) in Germania. 
Entità della borsa di studio  • Rate mensili pari a 750 euro 
• Assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e sulla responsabilità civile 
• Sussidio per i costi di viaggio, nella misura in cui questi ultimi non siano sostenuti dal Paese 
d’origine o da terzi   • Contributo una tantum per i costi dello studio Inoltre, nel caso in cui sussistano determinate condizioni, pos-
sono essere concessi i seguenti benefit: • Contributo per eventuali tasse universitarie, nella misura massima di 500 euro a seme-
stre • Sussidio mensile per l’affitto • Sussidio supplementare per i familiari che viaggino con il borsista DAAD.  
 Destinatari  Chi può candidarsi?  
• Laureati o laureandi* eccellenti  
• Candidati di tutte delle discipline, salvo che studenti delle materie artistiche e architettura, per le  quali è previsto un bando di-
stinto  *possono concorrere anche candidati che acquisiscono il loro titolo (di laurea triennale,  magistrale o a ciclo unico) prima 
dell’avvio del finanziamento.  
Quali sono i requisiti di eleggibilità?  
• All’atto della candidatura, non dovrebbero essere trascorsi più di 6 anni dall’ultimo titolo acquisito.  
• I candidati che, al momento della candidatura soggiornano in Germania da più di 15 mesi, non possono partecipare al concor-
so.  • Ammissione al corso di laurea in Germania; qualora non ancora disponibile all’atto della richiesta di borsa di studio, la con-
ferma di ammissione dovrà essere fornita in seguito.    Avvertenza:  
Si ricorda che:  - L’assegnazione di una borsa di studio DAAD non dà automaticamente diritto all’ammissione  all’università.  
- Il candidato è responsabile dell’invio della richiesta entro i termini previsti dall’ateneo.  
- La borsa di studio diverrà effettiva solo se il candidato viene ammesso all’università.  
 Avvertenza:  Se il corso di studi prevede un soggiorno di studi o un tirocinio all’estero, tale periodo può essere finanziato solo alle 
seguenti condizioni:  a) Il soggiorno è essenziale al conseguimento del titolo.  
b) La durata del soggiorno non deve essere superiore a ¼ del periodo di borsa di studio.  
c) Il soggiorno non ha luogo nel Paese d’origine.  
 Conoscenze linguistiche  
• All’atto della candidatura, lo studente deve dimostrare di avere le competenze linguistiche  richieste dall’ateneo (i requisiti lingui-
stici sono descritti nell’ordinamento didattico e nel  regolamento di ammissione dell’università).  
• In genere, per poter intraprendere gli studi in Germania (in particolare per le discipline  umanistiche) sono necessarie buone 
conoscenze della lingua tedesca, eccezion fatta per i corsi  di laurea condotti in lingua inglese. 
 Scadenza 
1° Dicembre 2016, per l’anno accademico 2017/2018. Fa fede il timbro postale d’invio.  
 

Help Alex, gioco on line sulla mobilità europea per giovani  
fra i 13 ed i 30 anni. In palio un iPad mini. 
Il gioco on line "Help Alex" è stato progettato per incoraggiare i giovani europei tra i 13 ei 30 anni, di tutti i 
paesi aderenti al network Eurodesk, a seguire la storia di Alex ed assistere il giovane protagonista che è alla 
ricerca di una opportunità all'estero. La mobilità europea dà la possibilità di scoprire nuovi paesi, nuove culture 
e nuove persone. Il gioco si articola in 5 diversi episodi, in cui i partecipanti dovranno rispondere a 5 domande. 
Le domande si concentreranno sui servizi di Eurodesk e le opportunità di mobilità europea. Per ogni episodio, 
i giovani riceveranno suggerimenti, che faciliteranno la risposta alle varie domande. Alla fine della partita, quando tutte e 5 le do-
mande avranno avuto la risposta giusta, Alex potrà finalmente cogliere l'occasione tanto desiderata, come lieto fine.  
Tra coloro che hanno risposto correttamente a tutte le domande sarà selezionato un vincitore estratto a sorte. 
Il vincitore riceverà un iPad mini. Scadenza: 31 ottobre 2016. Per saperne di più e per giocare on line visitate il sito ufficiale di 
Time to Move di Eurodesk 

http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/RaccontaEstero/raccontaestero-2016/#null
http://www.informa-giovani.net/notizie/sprechen-sie-deutsch-ecco-le-borse-di-studio-del-daad
http://www.informa-giovani.net/notizie/help-alex-gioco-on-line-sulla-mobilita-europea-per-giovani-fra-i-13-ed-i-30-anni-in-palio-un-ipad-mini
http://www.informa-giovani.net/notizie/help-alex-gioco-on-line-sulla-mobilita-europea-per-giovani-fra-i-13-ed-i-30-anni-in-palio-un-ipad-mini
http://timetomove.eurodesk.eu/#help-alex
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Sesta edizione del "Premio Nazionale Letteratura del Calcio" ,  
intitolato al giornalista Antonio Ghirelli. 
 La FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio e la Fondazione Museo del Calcio hanno 
pubblicato il bando di concorso per la sesta edizione del “Premio Nazionale Letteratu-
ra del Calcio”, intitolato alla memoria di Antonio Ghirelli, giornalista scomparso 
nell’aprile 2012.  Il concorso si articola in cinque categorie, per ciascuna delle quali 
è prevista l’assegnazione di un premio: 
- tecnica e studi specializzati, - saggistica, - economia e management, - narrativa, -
eBook. 
Possono partecipare al bando tutte le opere letterarie in lingua italiana su temi collegati al mondo del calcio, purché pubblicate nel 
periodo compreso tra l’1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2016, 
La valutazione delle opere sarà affidata ad una giuria composta da autorevoli esponenti del mondo dello sport. 
Il bando di partecipazione è disponibile on line sul sito ufficiale della FIGC. Le domande di partecipazione devono essere inviate 
entro il 28 febbraio 2017. 
 

ONU, concorso per funzionari giovani con contratto biennale 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha indetto l’edizione 2016-2017 del concorso per Funzionari JPO Programme. 
Per partecipare c’è tempo fino al 6 dicembre 2015. 
Il JPO Programme – Programma Esperti Associati e Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali è una iniziativa 
finanziata dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che ha lo scopo di favorire 
lacooperazione tecnica delle organizzazioni internazionali e di permettere a giovani interessati a fare carriera all’estero di fare 
significative esperienze professionali, favorendone l’eventuale reclutamento da parte delle organizzazioni stesse o in ambito inter-
nazionale. 
Il concorso per Funzionari per la copertura di vari posti di lavoro all’ONU, all’interno di percorsi diformazione on the job della 
durata di 2 anni, è rivolto a laureati italiani di età non superiore a 30 anni, o a 33 anni se hanno conseguito una laurea in Medici-
na e Chirurgia, che saranno assunti con contratto atempo determinato di livello P2 delle categorie professionali delle Nazioni 
Unite. 
Per partecipare al concorso per Funzionari JPO Programme 2015 – 2016 e fare un’esperienza di lavoro all’ONU è richiesto il pos-
sesso dei seguenti requisiti: 
– nazionalità italiana; 
– essere nati a partire dal 1 ° gennaio 1986 (1 ° gennaio 1983 per i laureati in Medicina); 
– laurea specialistica / magistrale / a ciclo unico o laurea seguita da un Master universitario; 
– ottima conoscenza della lingua inglese e di quella italiana. 
Saranno, inoltre, valutati positivamente la conoscenza di altre lingue straniere parlate nelle Nazioni Unite o nei Paesi in via di 
sviluppo, ulteriori titoli di studio o corsi di formazione e pregresse esperienze di volontariato o professionali. 
Le opportunità di lavoro all’ONU offerte dal JPO Programme delle Nazioni Unite sono riservate a varie figure professionali, a 
seconda delle richieste inoltrate dalle organizzazioni internazionali coinvolte nell’iniziativa. Si ricercano profili generici, come 
giuristi o economisti, o professionisti espertispecializzati in vari settori quali alimentazione, ambiente, economia dello sviluppo, 
diritti umani e altro ancora. 
Il concorso per Funzionari ONU prevede una iniziale preselezione, che viene effettuata dall’Ufficio Risorse Umane per la Coope-
razione Internazionale di UNDESA, che ha sede a Roma, e, successivamente, da unaCommissione delle Nazioni Unite, per 
individuare i candidati maggiormente in linea con le posizioni da coprire, che accedono alla fase successiva di valutazione. La 
seconda fase delle selezioni ONU JPO è effettuata da rappresentanti delle organizzazioni internazionali a cui saranno assegnati i 
candidati scelti, e consiste nell’espletamento di un esercizio scritto e in un colloquio, quest’ultimo gestito mediante impianti di 
videoconferenza web-based. 
E’ previsto un contratto a tempo determinato di un anno, rinnovabile per il secondo, di fascia P2 fase 1. Nell’anno 2014/2015 si 
sono candidate 2.484 persone, di cui 905 uomini d 1.579 donne; hanno superato la selezione in 18. I candidati selezionati dovran-
no frequentare un corso di preparazione. 
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata sul sito dell'UNDESA  
 

Tecnologia delle infrastrutture digitali. 10 borse di studio del GARR 
Il Garr, associazione che gestisce la rete telematica dell’università e della ricerca in Italia, ha indetto un bando per diec i borse di 
studio da un anno, dedicate alla memoria di Orio Carlini, da svolgere in enti e istituzioni facenti parte del consorzio. 
La selezione è rivolta a giovani under 30 che dovranno occuparsi di tecnologie innovative per le infrastrutture digitali; ciascuna 
borsa  ammonta a 19 mila euro lordi in rate mensili posticipate. Il Garr si farà carico dell’assicurazione contro infortuni ed eventua-
li danni. La borsa è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea magistrale e col dottorato senza borsa. I partecipanti dovranno 
essere nati dal 1986 in poi, essere laureati e avere una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. Si dovrà 
presentare una proposta di attività con un tema e l’indicazione della struttura ospitante entro mezzogiorno del 15 novembre. 
La selezione terrà conto dell’originalità della proposta, dell’innovazione e della sua applicabilità nel breve termine; la com-
missione valuterà le domande e stilerà una graduatoria apposita. E’ necessaria una dichiarazione del direttore della struttura indi-
viduata, presso la quale svolgere il tirocinio. Non sono compatibili altre borse di studio, assegni o sovvenzioni di qualunque tipo, 
oltre a stipendi di qualsiasi natura. 
 Per maggiori informazioni consultare il bando integrale sul sito del GARR  

http://www.informa-giovani.net/notizie/sesta-edizione-del-premio-nazionale-letteratura-del-calcio-intitolato-al-giornalista-antonio-ghirelli
http://www.informa-giovani.net/notizie/sesta-edizione-del-premio-nazionale-letteratura-del-calcio-intitolato-al-giornalista-antonio-ghirelli
http://www.figc.it/other/Bando%20Premio%20Nazionale%20Letteratura%20del%20Calcio.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/onu-concorso-per-funzionari
http://www.undesa.it/index.php/jpo-programme/how-to-apply/
http://www.informa-giovani.net/notizie/tecnologia-delle-infrastrutture-digitali-10-borse-di-studio-del-garr
http://www.garr.it/a/formazione/borse-di-studio/bando-0116
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Design your dream, un contest Wendy Trendy per stilisti e sarti 
Wendy Trendy ha creato un Contest per stilisti e sarti che voglianovedere realizzati i loro modelli. 
Il concorso, dal nome “Design your dream”, consentirà a sarti e stilisti di vedere alcune delle proprie idee inseri-
te nelle collezioni del marchio Wendy Trendy. I vincitori riceveranno anche premi in denaro, così articolati: 

  1^ PREMIO € 1.000  al sarto/stilista che l'azienda reputerà aver meglio interpretato lo stile Wendy Trendy 

e le tendenze del momento 

  2^ PREMIO € 500 

 3^ PREMIO € 200 
Ai vincitori verranno recapitati anche i modelli da loro ideati, finiti ed etichettati (1 pezzo cadauno). 
Modalità di partecipazione: Non ci sono limiti di età per i concorrenti. I candidati dovranno presentare almeno 5 model-
li (bozzetti o campioni) linea donna 

  BOZZETTI dovranno pervenire sia in formato cartaceo che digitale, nel formato A4, 21x30 su fondo bianco, corredati da un 

campione di tessuto e relativa scheda tecnica. Sul retro di ciascun bozzetto dovranno essere riportati i seguenti dati: nome e co-
gnome, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail. I candidati minorenni dovranno allegare anche l'autorizzazione 
di un genitore o di chi ne fa le veci, completa dei dati anagrafici, firma leggibile e copia del documento d'identità 
 CAMPIONI dovranno pervenire all'azienda fisicamente e in foto via e-mail. Allegati dovranno esservi nome e cognome, indirizzo 
di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail. 

Il materiale inviato non sarà restituito. I nominativi dei vincitori verranno pubblicati sulla pagina Facebook Wendy Trendy e 
sul sito ufficiale dell'azienda. La scadenza per l'invio delle proposte è il prossimo 31 ottobre 

 

Salone WHO'S NEXT  
Ll'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane prevede di organizzare la partecipa-
zione alla prossima edizione del Salone WHO'S NEXT in programma a Parigi dal 20 al 23 GENNAIO 2017 presso il quartiere 
fieristico di "Porte de Versailles"  riservata alle aziende del settore dell'abbligliamento, calzature, pelletteria e accessori moda pro-
venienti dalle Regioni della convergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) Il termine di scadenza delle adesioni è fissato 
al 26 OTTOBRE 2016. Il Salone WHO'S NEXT è la manifestazione che ha raggruppato tutte le precedenti fiere del settore della 
moda in un unico evento che si svolge a Parigi due volte l'anno a gennaio e settembre e costituisce per il prodotto moda una tra 
le più importanti piazze per visibilità e contatti commerciali. ln occasione del Salone a ciascuna azienda partecipante verrà fornito 
uno stand allestito e arredato. La quota di partecipazione a carico delle aziende è di 210 euro al mq oltre IVA. 
L'ammissione è soggetta alla selezione da parte degli organizzatori della fiera .  Per la partecipazione gli interessati dovran-
no inviare per POSTA PEC all'indirizzo beni.consumo@cert.ice.it o per RACCOMANDATA A/R anticipando via fax al numero 06 
89280342 la documentazione seguente allegata alla Circolare medesima entro il termine di scadenza sopra indicato: 
- scheda di adesione  e regolamento ICE firmati dal legale rappresentante e timbrati; 
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e timbrata, unitamente alla fotocopia di un docu-
mento di identità. Alla presente iniziativa si applica la procedura del " de minimis " ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 
La circolare allegata alla presente email, verrà pubblicata nel sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente link dal 
quale potrà essere scaricata o consultata: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud oltre naturalmente dal sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/ 
Per ogni ulteriore informazione si rimanda a un’attenta lettura del Regolamento inserito nella circolare, e per gli aspetti organizza-
tivi a contattare:  ICE Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 
Roma Beni di consumo tessabb.pianosud@ice.it  Responsabile iniziativa Paolo Castagna tel. 06-59926780 p.castagna@ice.it 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1805 della Commissione, del 29 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carmarthen Ham (IGP)] 

GUUE L 276 del 13/10/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1806 della Commissione, del 29 settembre 2016, recante approvazione di una modifica 
non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazio-
ni geografiche protette [Dehesa de Extremadura (DOP)] 

GUUE L 276 del 13/10/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1807 della Commissione, del 30 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet du Périgord (IGP)] 

GUUE L 276 del 13/10/16 

Decisione (UE) 2016/1838 del Consiglio, del 13 ottobre 2016, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione per il 2016 

GUUE L 280 del 18/10/16 

Regolamenti della Commissione Europea 

http://www.informa-giovani.net/notizie/design-your-dream-un-contest-wendy-trendy-per-stilisti-e-sarti
https://www.facebook.com/notes/wendy-trendy/design-your-dream/1147861295252287
http://www.wendytrendy.com/
mailto:beni.consumo@cert.ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
mailto:tessabb.pianosud@ice.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.276.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.276.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.276.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.276.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.276.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.276.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2016:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.276.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2016:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.280.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2016:280:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.280.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2016:280:TOC


100 scienziate vanno on line 
Segni del tempo - È stata costruita una piattaforma online che raccoglie 100 nomi e 
CV di esperte a partire dall’area STEM (Science, Technology, Engineering and Ma-
thematics), settori storicamente sottorappresentati dalle donne e al contempo strate-
gici per il nostro Paese. 
Date: 03-11-2016 Ora: 17:30 

 
 
 
 
 
 

Let's go Germany! 
Seminario sulle opportunità di studio e lavoro per i 

giovani in Germania. 
Date: 20-10-2016 Ora: 15:30 - 18:00 

 
 

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 Re-
gione 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 
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MANIFESTAZIONI 

Ecomondo 2016 
Giunto alla 20° edizione, Ecomondo torna da marte-
dì 8 a venerdì 11 novembre 2016 e si conferma la 

piattaforma tecnologica per la Green e Circular Eco-
nomy nell'area Euro-Mediterranea. 

Data: 08-11-2016 - 11-11-2016 Ora: 09:00 - 18:00  
Luogo:Rimini Fiera 

https://ec.europa.eu/italy/events/20161013_scienziate_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20161020_germania_it
https://ec.europa.eu/italy/20161024-25_CESEdialogoTrasporti_it
https://ec.europa.eu/italy/20161024-25_CESEdialogoTrasporti_it
https://ec.europa.eu/italy/20161024-25_CESEdialogoTrasporti_it
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/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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MANIFESTAZIONI 
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 Rappresentanza in Italia. 
Data: 10-11-2016 Ora: 12:00 Luogo: Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
 

Translating Europe Forum 2016 
Bruxelles, 27-28 ottobre .  Aperte le iscrizioni al Forum 2016 su strumenti di aiuto alla traduzione 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 traduzione. Si esaminerà 
il tema da diversi punti di vista, dal ruolo delle istituzioni pubbliche a quello degli utenti finali(i tra-
duttori), alle implicazioni per la formazione dei traduttori e la ricerca nel campo. Le iscrizioni si 
chiuderanno il 30 settembre. Il programma preliminare è online sul sito di #TranslatingEurope 
Forum. Per ulteriori informazioni in inglese, francese e tedesco. Seguiteci 
su Facebook e Twitter per aggiornamenti e ulteriori informazioni. Potete contattare il gruppo che 
coordina #TranslatingEurope all'indirizzo DGT-TRANSLATING-EUROPE@ec.europa.eu. 
27/10/2016 - 28/10/2016 - 09:30 - 13:00 
 

 Digital Design Days 2016 
Milano, 27-28-29 ottobre 2016 Per tre giorni Milano diventa la capitale mondiale del digital de-
sign, 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 professionisti, 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 trat-
tato di libero scambio tra Unione europea e Usa.  Data: 27-10-2016 Ora: 14:30 Luogo: Sala Guarnieri, Fiera di Cremona 
 

"Et in Arcadia Ego. Uno studio sul caso Petrosino"  
Giovedì 20 Ottobre, alle ore 21, presso il Museo Internazionale delle Marionette, a Palermo, verrà messo in scena lo spettacolo 
teatrale per la regia di Rinaldo Clementi dal titolo "Et in Arcadia Ego. Uno studio sul caso Petrosino", basato sullo scritto di Anna 
Maria Corradini "L'Omicidio di Joe Petrosino. Misteri e rivelazioni". 
 L’iniziativa è realizzata dall’Ersu Palermo e dall'Associazione Joe Petrosino Sicilia attraverso il progetto di Leva Teatrale aperto 
agli studenti universitari (www.associazionejoepetrosinosicili a.com). IoStudio è media partner dell'iniziativa. 
Lo spettacolo si propone come una rivisitazione della vita e della morte del poliziotto ucciso dalla mafia a Palermo il 12 Marzo del 
1909, creando dei collegamenti con la tradizione letteraria più classica. 
L'azione scenica, che si apre con un percorso investigativo, parte dall’evento della morte del poliziotto e presenta i personaggi più 
vicini ai suoi ultimi momenti che ne descrivono la vita. L'atto conclusivo è affidato unicamente al gesto, all’espressione de l volto, ai 
movimenti del corpo, alla danza e al canto attraverso due pantomime. 
La rappresentazione ha inizio con un’immagine particolarmente cruda che richiama perfettamente l’idea della violenza e 
dell’istintualità, alla base del gesto che ha portato Petrosino alla morte: viene messo in scena un atto di cannibalismo, preceduto 
da scene di violenza fisica. In questo modo, si sottolinea l’idea di so-
praffazione che spesso delimita la mente umana. 
Le dinamiche che conducono al compimento del destino del poliziotto 
sono già state viste in passato, tanto che il regista l'ha sapientemente 
ricollegato ad una delle opere letterarie più famose della letteratura 
italiana: “I promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. La logica dei Bravi, 
l’utilizzo della violenza per incutere timore e mostrare il loro potere, è 
tipico del pensiero mafioso ed è perfettamente radicato nella tradizione 
criminale. 
Infine, lo spettacolo si chiude con un’azione struggente: l'ultimo saluto 
della moglie Adelina al marito. Anche qui, la scena ha un sapore clas-
sico e richiama la tragica separazione tra Ettore e Andromaca descritta 
da Omero nell'Iliade. Gli attori incanteranno il pubblico con un canto 
che sembra quasi un pianto doloroso e che si ispira ad una ninna nan-
na cantata dalle madri ai propri figli lungo il cammino di Auschwitz. 
L'azione diviene un interessante viaggio tra le corde più nascoste 
dell'animo umano. 

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 

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://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/TEF2016/start
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/documents/tef_2016/tef2016_draft_it.pdf
https://www.facebook.com/translatingforeurope/
https://twitter.com/translatores
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
http://customer3731.musvc2.net/e/t?q=7%3d6dNU%26o%3dd%269%3dbBc%260%3dU0fTY4c%26F%3d5d8vBwQA_LTzk_Wd_OlwS_Y1_LTzk_ViTHQ.dPDIfFvTlL99mLzJhQCIvF9IvFxCoFv.7rJ%26y%3dGxPG75.KzN
https://ec.europa.eu/italy/events/ciclo-di-seminari-sliding-europe-declino-o-rinascita_it
https://ec.europa.eu/italy/events/ciclo-di-seminari-sliding-europe-declino-o-rinascita_it
https://ec.europa.eu/italy/events/ciclo-di-seminari-sliding-europe-declino-o-rinascita_it
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://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://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
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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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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

Ricerca e Innovazio-
ne call 

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

Ricerca e Innovazio-
ne call 

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

Ricerca e Innovazio-
ne call 

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

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

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

release_IP-11-
1200_it.htm 

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

Ricerca e Innovazio-
ne call 

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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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


Pagina 34 Europa & Mediterraneo n. 40 del 19/10/16 

FINANZIAMENTI VIABILITA' RURALE 
L’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediter-
ranea , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne Siciliana n. 43 del 
07.10.2016, il comunicato  
inerente, il bando  pubblico 
Regolamento CE n.1305/13  
Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020. Sottomisura 4.3 – 
Sostegno a investimenti 
nell'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo, all'ammoderna-
mento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicol-
tura  
Azione 1 – viabilità interazien-
dale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali (costruzione, ammodernamento, ristrutturazione e recupero, manu-
tenzione di strade interaziendali agro-silvo-pastorali). L'area di applicazione riguarda l'intero territorio regionale. La dotazione fi-
nanziaria è pari a  € 34.000.000,00 così siddivisa:  interventi nel settore dell'agricoltura: € 30.000.000,00; interventi riferibili al set-
tore forestale (aiuti di Sato), limitatamente agli interventi che prevedono il cofinanziamento al 50% € 4.000.000,00. 
Le domande potranno  essere caricate al SIAN a partire dall'1 .11.2016 e sino al 20.12.2016; dopo il rilascio delle stesse doman-
de dovranno essere presentate in forma cartacea secondo quanto previsto dalle Disposizioni  attuative specifiche della misura 
sottomisura 4.3.1. (entro 15 giorni dal rilascio). 
I beneficiari sono: 
Gli agricoltori e/o  i silvicoltori associati, costituiti giuridicamente nei modi di legge in associazione, con apposito atto (aiuto del 
90%); Gli Enti pubblici, i comuni anche  consorziati tra di loro e l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea (aiuto del 100%); 
nel settore forestale l'intensità è variabile dal 100% al 50% a secondo la tipologia d'intervento. 
 
 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE SETTORE POLLAME 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.221 del 21.09.2016, il 
decreto 05.08.2016, inerente il cofinanziamento nazionale di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del polla-
me, di cui al Regolamento UE n.769/2016, ai sensi della Legge 183/1987 (decreto 43/2016).   

 
 
CIRCOLARE AGEA – ORPUM 31039– ISTRUZIONI OPERATIVE N.33 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 27.09.2016, la circolare Prot.. n. AGE-
A.ORPUM.2016. 31039 – Istruzioni Operative n. 33, inerente   le integrazioni e semplificazione da apportare alle istruzioni opera-
tive 7 prot.n.UMU.2016.371 del 03.03.2016 per l'accesso alla riserva nazionale – Campagna 2016:Fattispecie “D” compensazione 
di svantaggi specifici relativamente ai beneficiari richiedenti le cui superfici (in tutto o in parte) sono situate in zone classificate 
montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione (FEARS) e fattispecie analoghe.  
 
 

CIRCOLARE AGEA – 2016.34223 –  RISERVA NAZIONALE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 07.10.2016, la Circolare prot. n.2016.34223 
inerente la riforma PAC 2015-2020 : modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA.prot.31951 del 30.09.2016  - Riserva nazio-
nale.  
 
 

CIRCOLARE AGEA – 2016.31951 –  RISERVA NAZIONALE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 30.09.2016, la Circolare prot.. 
n.2016.31951 : modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA.prot.28638 del 16.09.2016  - Riserva nazionale.  
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’  CENTRO “  ISAGRO SPA “ –  
DATI DI EFFICACIA  E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.234 
del 06.10.2016, il decreto 31.08.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “Isagro S.p.A. ”, in  Milano , nel Via Calde-
ra,21,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei resi-
dui  di prodotti fitosanitari.  
 
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  
“CENTRO “ CONSORZIO AGRARIO  
DELL'EMILIA – DATI DI EFFICACIA  
E RESIDUI PRODOTTI  
FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na n.233 del 05.10.2016, il decreto 31.08.2016, inerente il 
riconoscimento dell’idoneità al Centro ”Consorzio Agrario 
dell'Emilia” , in San Giorgio di Piano (BO), nella  Via Cente-
se, 5/3,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla 
produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  CENTRO “CHARLES RIVER LABORATORIES   
“ – DATI DI EFFICACIA  E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.234 
del 06.10.2016, il decreto 29.08.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “Charles River Laboratories ”, in  Milano , 
nel Viale Majno,17,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione 
dell'entità dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  CENTRO “  AGROSERVICE R & S SRL “ –  
DATI DI EFFICACIA  E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.233 
del 05.10.2016, il decreto 29.08.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “ AgroService R & S”, in  Andria (BT) , nel 
Viale Istria,114,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'enti-
tà dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  CENTRO “  Agricola 2000 S.C.P.A. “ –  
DATI DI EFFICACIA  E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.233 
del 05.10.2016, il decreto 29.08.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “ Agricola 2000 S.c.p.a.”, in  Trib iano (MI), 
nella Via Trieste,9,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione 
dell'entità dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 
 

INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE SOUTH EAST EUROPE 
2007-2013 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.221 del 21.09.2016, il 
decreto 05.08.2016, inerente l'integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla Leg-
ge 183/1987 per il programma operativo “South East Europe 2007-2013”, dell'obiettivo Cooperazione territpriale europea 2007-
2013 (decreto n.41/2016).   
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