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La Commissione investe oltre 220 milioni di EUR  
in progetti verdi e a basse emissioni di carbonio  

LIFE: 144 progetti di investimento innovativi per migliorare l'ambiente e l'a-
zione per il clima. 
La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti di 222,7 mi-
lioni di EUR dal bilancio UE per sostenere il passaggio dell'Europa a un futuro più 
sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Il finanziamento dell'Unione stimolerà 
ulteriori investimenti per un totale di 398,6 milioni di EUR da destinare a 144 nuovi 
progetti in 23 Stati membri. 
Il sostegno proviene dal programma LIFE per l'ambiente e 
l'azione per il clima. 323,5 milioni di EUR saranno destinati 
a progetti riguardanti tre ambiti: ambiente e uso efficiente 
delle risorse, natura e biodiversità, governance e informa-
zione in materia di ambiente. 
Karmenu Vella, Commissario responsabile per l'Ambiente, 
gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Sono lieto di 
vedere che anche quest'anno il nostro programma LIFE 
sosterrà tanti progetti innovativi per rispondere a sfide am-
bientali comuni. I progetti finanziati da LIFE, con finanzia-
menti relativamente esigui e idee semplici, creano attività 
d'impresa ecologiche e redditizie, che concorrono a realizzare il passaggio a un'economia circolare e a 
basse emissioni di carbonio." 
Miguel Arias Cañete, Commissario UE per l'Azione per il clima e l'energia, ha dichiarato: "Con l'entrata in 
vigore dell'accordo di Parigi nel giro di qualche settimana, è giunto il momento di mantenere le nostre 
promesse. Questi progetti creeranno le giuste condizioni per promuovere soluzioni innovative e per dif-
fondere le migliori pratiche nell'ambito della riduzione delle emissioni e dell'adattamento ai cambiamenti 
climatici in tutta l'Unione europea, sostenendo così l'attuazione dell'accordo di Parigi da parte dell'UE." 
I progetti dimostrano l'impegno continuo della Commissione per uno dei suoi fiori all'occhiello: il pacchet-
to a favore dell'economia circolare. È previsto un numero significativo di premi per aiutare gli Stati mem-
bri a realizzare efficacemente la transizione verso un'economia più circolare. Tra gli esempi di progetti 
premiati nel 2016 figurano i nuovi camion elettrici a idrogeno a risparmio energetico per la raccolta dei 
rifiuti in Belgio, nuove tecnologie per ridurre i rischi sanitari dei fanghi nelle acque reflue applicate per la 
prima volta in Italia e un progetto per aiutare i comuni greci, tra cui Olimpia, ad aumentare i tassi di rici-
claggio. 
Nel campo dell'azione per il clima, gli investimenti saranno destinati a sostenere l'adattamento ai cambia-
menti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici e i progetti di governance e informazione in ma-
teria di clima, per un totale di 75,1 milioni di EUR. I progetti selezionati concorrono al conseguimento 
dell'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030, contri-
buendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente sotto il profilo cli-
matico. Ad esempio, tra i progetti del 2015 figurano il ripristino e lo stoccaggio del carbonio nelle torbiere 
di cinque Stati membri (Estonia, Germania, Lettonia, Lituania e Polonia), la produzione dimostrativa di 
cemento e calcestruzzo a basse emissioni in Francia, il rafforzamento della resilienza ai cambiamenti 
climatici dei vigneti in Germania e l'attuazione di misure di adattamento nelle aree urbane di Cipro. 
I 56 progetti della componente LIFE Ambiente e uso efficiente delle risorse mobiliteranno 142,2 
milioni di EUR, di cui 71,9 milioni forniti dall'UE, e riguardano azioni in cinque aree tematiche: aria, am-
biente e salute, uso efficiente delle risorse, rifiuti e acqua. I 21 progetti in materia di uso efficiente delle 
risorse mobiliteranno da soli 43,0 milioni di EUR, agevolando il passaggio a un'economia più circolare in 
Europa. 
I 39 progetti LIFE della componente Natura e biodiversità sostengono l'attuazione delle direttive 
Habitat e Uccelli e la strategia dell'UE in materia di biodiversità fino al 2020. La dotazione di bilancio 
complessiva di questi progetti è di 158,1 milioni di EUR, a cui l'UE ne contribuirà 95,6 milioni. 
I 15 progetti LIFE della componente Governance e informazione in materia di ambien-
te accresceranno la consapevolezza circa le questioni ambientali. La dotazione di bilancio complessiva 
di questi progetti è di 23,2 milioni di EUR, di cui 13,8 milioni provenienti dall'UE. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/18app-via-al-bonus-cultura-da-500-euro-per-i-18enni
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AGRICOLTURA 
La missione del Ministro Martina negli Emirati Arabi 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Ministro Maurizio Martina è impegnato in una 
missione negli Emirati Arabi Uniti.  
Oggi il Ministro, in occasione dell'incontro a Dubai con Ahmed Bin Saeed 
Al Maktoum, Presidente del Comitato organizzatore di EXPO Dubai 2020, 
ha comunicato l'adesione ufficiale dell'Italia all'Esposizione Universale.  
Il Ministro ha consegnato copia della nota verbale con cui viene comuni-
cata l'adesione ufficiale all'evento, in seguito all'invito formale alla parteci-
pazione rivolto dal Primo Ministro Mohammed Bin Rashid Al Maktoum al 
Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi.  
L'Italia, primo Paese del G7 a formalizzare la propria adesione, ha tra-
smesso inoltre agli organizzatori di Expo 2020 Dubai, il cui tema sarà 
"Connecting Minds, Creating the Future", i principi e i valori contenuti nel-
la Carta di Milano, nonché le buone prassi maturate nell'organizzazione 
dell'edizione 2015.  
Nella mattinata di oggi il Ministro, insieme al Sottosegretario allo Sviluppo 
economico Ivan Scalfarotto, ha inaugurato la Gulfood Manufacturing di Dubai e il padiglione italiano presso la Fiera 
agroalimentare gemella "Speciality Food" di cui l'Italia è quest'anno Country Partner. 180 le imprese italiane presenti 
e attive in fiera nel settore dei macchinari e delle attrezzature da cucina e ristorazione e 34 quelle agroalimentari o-
spitate direttamente nello spazio ICE. Il focus della manifestazione Speciality Food Festival è quello dei prodotti 
gourmet di fascia alta. L'inaugurazione della fiera coincide con l'anteprima internazionale della prima 'Settimana della 
cucina italiana nel mondo' che si terrà nella serata di oggi e si protrarrà negli Emirati fino al 23 novembre prossimo. 
Inoltre Martina ha anche incontrato il Ministro del Cambiamento climatico, dell'Ambiente e dell'Agricoltura Thani A-
hmed Al Zeyoudi con il quale ha discusso le potenzialità della partnership italo-emiratina in materia agroalimentare 
soprattutto nello sviluppo dei canali distributivi e commerciali dei prodotti di qualità italiani e del sostegno all'innova-
zione e al potenziale delle tecnologie applicate nel settore primario in particolare per i settori dell'ortofrutta, della zoo-
tecnia e delle colture idroponiche. 
 

Terremoto: numero 1515 Forestale attivo anche  
per aiuti allevatori e agricoltori 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che da questa mattina il numero 1515 del Corpo 
forestale dello Stato è stato dedicato anche a raccogliere tutte le segnalazioni e le richieste di aiuto degli allevatori e 
agricoltori provenienti dalle regioni colpite dal terremoto.   
In particolare, gli operatori del 1515 provvederanno a compilare una prima scheda dei bisogni di allevatori e agricol-
tori, per evidenziare se l'azienda ha subìto crolli, perdita di animali e se ci sono difficoltà con i servizi elettrici ed idrici. 
Tutte le richieste verranno lavorate dal personale del coordinamento tecnico interregionale, attivato da fine agosto 
dai Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole, insieme a Protezione civile e Regioni. 
 

Cracolici: “ 180 milioni per lo sviluppo locale.  
Approvata graduatoria dei GAL” 
 “180 milioni di euro per lo  sviluppo rurale. Approvata la graduatoria dei Gal.” 
Lo dice l'assessore regionale  all’Agricoltura Antonello Cracolici  
“Con l’approvazione della graduatoria sui gal il PSR entra nella fase operativa. Decolla la strategia di sviluppo locale 
che darà a 350 comuni siciliani, in particolare nelle aree interne, la possibilità di gestire circa 180 milioni di euro per 
progetti legati alla valorizzazione dei territori rurali e alla promozione dei prodotti locali. 
Ai circa 123 milioni di euro previsti nel PSR (93 milioni per le strategie di sviluppo locale ed altri 30 milioni per anima-
zione territoriale ed altre azioni collegate)  per la programmazione dei Gal, si aggiungeranno per la prima volta in 
questa programmazione altri 63 milioni di risorse aggiuntive  del PO Fesr che rientrano nella strategia plurifondo 
CLLD. Ringrazio gli uffici per aver rispettato i tempi che ci eravamo prefissati. La graduatoria approvata dal Diparti-
mento Agricoltura prevede il finanziamento di 22 gal in tutto il  territorio regionale. In questo momento i gal finanziati 
sono 20.  La valutazione delle strategie proposte dai gal ‘Taormina Peloritani’ e ‘Tirreno Eolie’ è stata sospesa  in 
attesa  dei chiarimenti da parte di alcuni comuni che dovranno precisare la partecipazione all’una o all’altra aggrega-
zione territoriale, per definire l’assetto della compagine del partenariato - continua Cracolici.  Lo sviluppo rurale è uno 
strumento indispensabile per rilanciare il ruolo dei territori, anche attraverso interventi di recupero territoriale e valo-
rizzazione dei prodotti che costituiranno il  principale modello di attrattiva turistica” 
 Di seguito link con la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) 

 http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/DDG%206585-2016%20DECRETO%20APPROVAZIONE%
20STRATEGIE.pdf 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/DDG%206585-2016%20DECRETO%20APPROVAZIONE%20STRATEGIE.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/DDG%206585-2016%20DECRETO%20APPROVAZIONE%20STRATEGIE.pdf


Pagina 3 Europa & Mediterraneo n. 43 del 09/11/16 

AMBIENTE 
 

Clima: la spinta dell’UE decisiva per l’entrata in vigore  
dell’accordo di Parigi 

di Giampietro Gramaglia 

E’ una corsa contro il tempo per salvare il pianeta dagli stravolgimenti dell’effetto serra. L’ultimo allarme viene 
dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) di Ginevra: per la prima volta a livello globale, nel 2015 la con-
centrazione media di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera ha raggiunto la soglia di 400 parti per milione per 
l’intero anno e nel 2016, nella scia del fenomeno El Nino, resterà al di sopra di tale livello e non ne scenderà al di 
sotto per parecchie generazioni. 
Il nuovo dato sottolinea l’urgenza di ridurre le emissioni di CO2 per attuare l’accordo di Parigi del dicembre 2015, il 
primo accordo universale che vincola a mantenere il riscaldamento globale “ben al di sotto di 2°C” rispetto ai livelli 
pre-industriali. Per rallentare l’aumento di temperatura, i paesi della Terra dovranno limitare le emissioni dei gas a 
effetto serra, come anidride carbonica, ossidi di azoto e di metano. Bisogna fare presto e l’Europa ce la mette tutta. 
La leadership dell’Unione europea nella lotta al cambiamento climatico è stata determinante per anticipare l’entrata 
in vigore dell’accordo di Parigi. Grazie al voto di ratifica del Parlamento europeo, lo scorso 4 ottobre, l’accordo rag-
giunto alla conferenza sul clima di Parigi (la cosiddetta COP21, la 21° conferenza delle parti) entrerà in vigore il 4 
novembre, a meno di un anno dalla sua firma e molto prima del 2020 inizialmente previsto. Sarà l’entrata in vigore 
“più veloce che mai” per un trattato internazionale, aveva esultato un tweet dell’UN Climate Change Action.  
Con la ratifica dell’UE, l’accordo sarà in vigore in tempo per la prossima conferenza sul clima, la COP22 di Marra-
kech, che si svolgerà dal 7 al 18 novembre. Lì, la delegazione UE potrà anche fare valere gli stanziamenti fatti dai 28 
- 17,6 miliardi di euro nel 2015 - per aiutare i paesi in via di sviluppo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. L'im-
pegno dell'Ue è di ridurre le proprie di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Nel programma di lavoro 
per il 2017, presentato a Strasburgo il 25 ottobre, la Commissione europea s'è impegnata a lavorare, con il Parla-
mento europeo e il Consiglio dei Ministri dell'UE, su proposte concrete, lavorando in particolare sui veicoli e sulla 
mobilità a basse emissioni. Bruxelles ha subito incoraggiato progetti che contribuiscono ad attuare il piano d’azione 
globale dell’accordo di Parigi. Un parco eolico offshore al largo delle coste del Belgio, 40mila alloggi in Francia a ri-
dotto consumo energetico, una nuova cartiera in Finlandia operante senza combustibili fossili, la modernizzazione e 
il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti siderurgici dell’acciaieria Arvedi in Italia.  
Sono solo alcuni dei progetti ammessi ai finanziamenti europei che dimostrano l’impegno Ue per realizzare 
un’economia a basse emissioni di gas a effetto serra. La stragrande maggioranza dei progetti già approvati dal Fon-
do europeo per gli investimenti strategici (Feis) nel settore dell’energia (23% degli investimenti) riguardano le energie 
rinnovabili e l’efficienza energetica. Un altro 5% riguarda l’ambiente e l’uso efficiente delle risorse. Finora, quindi, 
quasi un terzo degli investimenti Feis sostiene progetti eco-compatibili. La Commissione europea propone di fare 
ancora di più: in futuro almeno il 40% dei progetti Feis per le infrastrutture e l’innovazione dovranno contribuire 
all’azione sul clima, in linea con gli obiettivi di Parigi. 
Attualmente, l’economia UE è, tra le grandi del Pianeta, quella che si è dimostrata più efficiente sulla strada della de-
carbonizzazione. E’ riuscita a disgiungere la crescita economica dalle emissioni di gas a effetto serra: tra il 1990 e il 
2014, il prodotto interno lordo complessivo dell’Ue è salito del 46%, mentre le emissioni totali di gas a effetti serra 
sono scese del 23%. L’UE è una delle tre grandi economie (le altre sono Brasile a Canada) che generano più di me-
tà della propria elettricità senza produrre gas a effetto serra. Le energie rinnovabili stanno diventando una delle fonti 
principali di energia in Europa. Secondo un recente rapporto Eurostat, un quarto dell’energia prodotta in Europa arri-
va da fonti rinnovabili. Ma per i consumi, i Paesi dell’Unione dipendono dall’estero per quasi il 50% e il petrolio la fa 
da padrone con poco meno del 40% dell’energia consumata. 
 Nell’UE, appena il 7,7% dell’energia consumata arriva dall’uso diretto di fonti rinnovabili (il 6,6% in Italia), escluden-
do però le fonti rinnovabili incluse nell’elettricità, come le centrali idroelettriche, l’eolico o il fotovoltaico. Complessiva-
mente, considerando anche queste ultime, la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia è aumentata conti-
nuamente dal 2004 al 2014, passando dall’8,5% al 16%, avvicinandosi all’obiettivo di raggiungere quota 20% dei 
consumi UE entro il 2020. Oggi nell’UE le energie rinnovabili soddisfano le esigenze di 78 milioni di cittadini europei. 
Il settore dà lavoro a più di un milione di persone e genera un fatturato di 130 milioni di euro. Inoltre, le società euro-
pee detengono attualmente il 40% dei brevetti relativi alle tecnologie rinnovabili. La transizione a un’economia a bas-
se emissioni di carbonio e la realizzazione di sistemi energetici più sicuri, sostenibili e affidabili sono i due obiettivi 
dell’Unione dell’Energia, una delle dieci priorità della Commissione Juncker, la cui centralità è confermata nel pro-
gramma di lavoro per il 2017. Partendo dalla constatazione che “l’Europa dipende eccessivamente dalle importazioni 
di combustibile e di gas”, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker si è proposto di riformare e riorganiz-
zare la politica energetica europea per creare una nuova Unione europea dell’energia. Nella primavera del 2017, 
secondo la tabella di marcia concordata lo scorso settembre al vertice di Bratislava, l’UE farà il punto sui progressi 
compiuti verso l’Unione dell’energia. 
 Disclaimer 
L'opinione espressa è dell'autore e non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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AMBIENTE 
La Commissione plaude all’entrata in vigore dell’accordo di Parigi 
prima della conferenza dell’ONU sul clima di Marrakech 
L’accordo di Parigi è entrato ufficialmente in vigore giorno 4 novembre scorso, ad appena 30 giorni dalla ratifica dell’UE che ha 
consentito di superare la soglia minima necessaria perché l'accordo avesse effetto. Questo evento storico ha luogo a meno di un 
anno dall’adozione di questo accordo senza precedenti e a solo qualche giorno dalla conferenza dell'ONU sul clima che si terrà a 
Marrakech (Marocco). 
Il Vicepresidente responsabile per l’Unione dell’energia, Maroš Šefčovič, ha dichiarato: "L’entrata in vigore dell’accordo di Parigi 
oggi, a meno di un anno dalla sua adozione, dimostra che il mondo intero prova un senso di urgenza quando si tratta di combatte-
re i cambiamenti climatici. L’inattività non è un’opzione e la nostra linea d’azione non consiste nel rallentare. Siamo pronti a caval-
care l'onda e ad accelerare le iniziative per la transizione a un’energia pulita sia nell’UE che a livello mondiale. Siamo pronti ad 
agire a tutti i livelli, compreso il livello locale, affinché i nostri cittadini possano beneficiare di questa transizione." 
Il Commissario per l’Azione per il clima e l’energia, Miguel Arias Cañete, ha dichiarato: "Questo è un grande giorno per l’Europa e 
per il pianeta. Sono lieto che la ratifica dell’accordo di Parigi da parte dell'UE abbia consentito l'entrata in vigore dell'accordo in 
tempo utile per l'incontro di Marrakech. Dobbiamo mantenere questo slancio straordinario, incoraggiare i paesi a continuare a 
ratificare l’accordo e continuare a pieno ritmo con i preparativi per tradurlo in azioni in tutto il mondo. A Marrakech si parlerà di 
azioni concrete e di attuazione. È tempo di produrre risultati." 
La Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP22 avrà luogo dal 7 al 18 novembre a Marrakech. La 
Commissione sarà rappresentata dal Commissario Miguel Arias Cañete. L’UE si aspetta che si siano compiuti progressi sugli 
elementi chiave del pacchetto di Parigi, anche sull'accesso ai finanziamenti da parte dei paesi in via di sviluppo e sullo sviluppo e 
il potenziamento delle competenze e dei processi necessari nei paesi in via di sviluppo per attuare i loro piani nazionali per il cli-
ma. L’UE e i suoi Stati membri sono i maggiori fornitori di finanziamenti pubblici per il clima ai paesi in via di sviluppo . Insieme 
forniscono circa un terzo dei finanziamenti pubblici disponibili per le azioni per combattere i cambiamenti climatici e rappresenta-
no quasi la metà degli impegni a favore del Fondo verde per il clima. 
Per saperne di più 
Ulteriori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa integrale in EN, FR e DE e nella scheda informativa. 

Continua dalla copertina 
 
I 16 progetti LIFE della componente Adattamento ai cambiamenti climatici mobiliteranno 32,9 milioni di EUR, di cui 19,4 
milioni forniti dall'UE. Le sovvenzioni sono concesse a progetti relativi a cinque aree tematiche: agricoltura/silvicoltura/turismo, 
adattamento in zone insulari/montane, adattamento/pianificazione urbanistica, valutazione delle vulnerabilità/strategie di adatta-
mento, acqua. La dotazione complessiva dei 12 progetti LIFE della componente Mitigazione dei cambiamenti climatici è 
pari a 35,3 milioni di EUR, di cui 18,0 milioni provenienti dall'UE. Le sovvenzioni sono concesse a progetti relativi alle migliori 
pratiche e a progetti pilota e dimostrativi in tre settori tematici: energia, industria e agricoltura/silvicoltura/uso del suolo. 
I 6 progetti LIFE della componente Governance e informazione in materia di clima miglioreranno la governance e accresce-
ranno la consapevolezza circa i cambiamenti climatici. La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 6,9 milioni di 
EUR, di cui 4,1 milioni provenienti dall'UE. I progetti vengono illustrati nell'allegato del presente comunicato stampa. http://
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3489_en.htm 
Contesto 
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. Esiste dal 1992 e ha cofinanziato più 
di 4 300 progetti in tutta l'Unione e nei paesi terzi, mobilitando 8,8 miliardi di EUR e contribuendo con 3,9 miliardi di EUR alla 
protezione dell'ambiente e del clima. Il numero di progetti in corso si attesta costantemente sui 1 100. Il programma LIFE, la cui 
dotazione finanziaria per il periodo 2014–2020 è fissata a 3,4 miliardi di EUR a prezzi correnti, comprende un sottoprogramma 
Ambiente e un sottoprogramma Azione per il clima. 
 

Parlamento in 3d: il tour in realtà virtuale 
Per chi è curioso di scoprire come appaia il Parlamento dall’interno, da oggi è possibile provare un’esperienza ancora più comple-
ta grazie alla realtà virtuale. Nel nostro primo video 3d sarete accolti dai followers del Parlamento su Facebook, che incontreranno 
il presidente Martin Schulz e vi accompagneranno nel tour della plenaria. Dai un’occhiata al Parlamento 3d su smartphone. 
Grazie ai video a 360 gradi l'utente può vivere un'esperienza molto più diretta e realistica guardando un video. Il Parlamento euro-
peo ha deciso di proporre una panoramica 3d della sede di Strasburgo, oltre ai saluti dei fan di Facebook del Parlamento e del 
presidente Martin Schulz. Come funziona? 
Apri il video su YouTube (oppure su Facebook) e inizia a muovere lo smartphone per visualizzarlo a 360 gradi.: e giocare. Iniziare 
a muoversi lo smartphone in giro per visualizzare in 360 gradi. 
Un’esperienza completa 
Se vuoi godere al massimo del video a 360° grado del Parlamento, hai bisogno di una “cardboard” di Google (una piccola scatola 
di cartone con un paio di lenti a distanza focale di 40mm; se non vuoi comprarne uno, qui puoi trovare un tutorial per costruirlo 
e qui un’altra guida fatta direttamente da Google). Una volta comprata o costruita la scatola, premi sul simbolo della cardboard nel 
video per mettere lo smartphone in modalità 3d, inserisci il telefono e goditi il video. 
La Google Cardboard non è l’unica soluzione, puoi informarti su altre aziende che offrono strumenti diversi per guardare i video in 
3d. 

ATTUALITA’ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3284_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3489_en.htm
https://www.youtube.com/watch?v=r5utr5vaUzc
https://facebook.com/europeanparliament/videos/10157627386655107/
https://vr.google.com/cardboard/manufacturers/


Giornata europea per la parità retributiva:  
le dichiarazioni del primo Vicepresidente Timmermans  
e delle Commissarie Thyssen e Jourová 
Giovedi 3 novembre è stata la Giornata europea per la parità retributiva, cioè il giorno in cui a causa del 
divario retributivo di genere le donne di tutta Europa smettono di fatto di essere pagate: con una retribu-
zione oraria media inferiore del 16,7% a quella degli uomini, in Europa le donne lavorano gratis il 16% 
dell'anno. Alla vigilia di questo evento, il primo Vicepresidente Timmermans, la Commissaria Thyssen e 
la Commissaria Jourová hanno dichiarato: "Se l'uomo europeo medio smettesse oggi di lavorare, la sua retribuzione a fine anno 
sarebbe comunque identica a quella della donna europea media che lavorerà invece fino al 31 dicembre. Questo non è giusto, non 
è sostenibile e, francamente, non è accettabile. I datori di lavoro europei devono smettere di perpetuare il messaggio che le donne 
valgono due stipendi all'anno meno degli uomini. Nell'Unione europea uomini e donne sono uguali: questo è uno dei nostri valori 
fondamentali che però, nel 2016, non è ancora realtà sul mercato del lavoro. La verità è che uomini e donne continuano a non ave-
re pari opportunità sul posto di lavoro. Per un lavoro equivalente, le retribuzioni medie degli uomini sono più elevate. Il "soffitto di 
cristallo" esiste ancora: sebbene vi siano più laureate che laureati, le donne rappresentano meno del 5% dei dirigenti d'azienda in 
Europa. Così facendo sprechiamo talento femminile. Oltre al fatto che le donne lavorano generalmente in settori con retribuzioni 
più basse, è anche meno probabile che gli uomini interrompano la carriera per prendersi cura di bambini o familiari a carico. Il più 
delle volte, quindi, sono le donne che dispongono di meno tempo per le attività retribuite e hanno maggiori difficoltà a conciliare 
lavoro e vita familiare. 
Queste disparità si riflettono nella retribuzione oraria delle donne, che è ancora inferiore del 16,7% rispetto a quella dei loro colle-
ghi. Il divario retributivo di genere sta diminuendo a un ritmo così lento che solo nel 2086 le donne saranno pagate quanto gli uomi-
ni. La Commissione si sta adoperando con il massimo impegno per colmare questo divario. Abbiamo consultato le parti sociali e il 
grande pubblico per avere suggerimenti su come conciliare meglio lavoro e vita privata, affinché donne e uomini possano realizzar-
si pienamente sul mercato occupazionale senza dover rinunciare a una vita familiare pienamente godibile 
Ora che le consultazioni con le parti sociali si sono concluse, nel 2017 la Commissione presenterà una proposta rivolta alle famiglie 
che lavorano nell'intento di aiutare sia i genitori che hanno un posto di lavoro sia quelli che svolgono un ruolo di assistenza a trova-
re il giusto equilibrio fra vita privata e vita professionale, aumentando al tempo stesso la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro. Occorrono maggiore parità nell'uso e nella scelta dei regimi di congedo, modalità di lavoro flessibili e strutture per l'infanzia 
a prezzi più accessibili. Gli uomini dovrebbero potersi occupare delle loro famiglie al pari delle donne e le imprese dovrebbero poter 
far rimanere e promuovere le donne qualificate di cui l'Europa ha bisogno. La Commissione continuerà inoltre ad aiutare gli Stati 
membri a lottare concretamente contro il divario retributivo di genere. Oggi, in occasione della Giornata europea per la parità retri-
butiva, ci impegniamo quindi a dare a donne e uomini le stesse opportunità sul mercato del lavoro. La stessa retribuzione per lo 
stesso lavoro nello stesso posto non è solo un valore fondamentale dell'Europa: se vogliamo essere competitivi, dobbiamo permet-
tere al talento femminile di esprimersi pienamente nell'interesse di tutti." 
 

Sistemi di tassazione e supporto per gli studenti UE  
nell’istruzione superiore 2016/17 
Il Rapporto, pubblicato dalla rete Eurydice della Commissione Europea, offre una panoramica sulle caratteristiche principali nella 
tassazione nazionale e i sistemi di supporto, e contiene informazioni dettagliate su ciascun paese. Quarantadue schede presenta-
no la realtà delle tasse e il sostegno finanziario disponibile agli studenti negli istituti di istruzione superiore pubblici o privati. In parti-
colare la pubblicazione descrive la gamma di tasse richieste a livello nazionale da studenti UE e internazionali e specifica le cate-
gorie di studenti a cui è richiesto il pagamento e quelle che invece ne sono esenti. Inoltre, spiega le tipologie e l’entità del sostegno 
finanziario pubblico  disponibile sotto forma di prestiti e borse di studio, nonché esenzioni fiscali e assegni familiari. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/5/58/EN_Fees_and_support_2016_17.pdf 
 

Azioni Marie Skłodowska-Curie: 20 anni di sostegno europeo  

alla mobilità dei ricercatori, alla formazione e allo sviluppo professionale. 
L'8 novembre iniziano le celebrazioni per il XX anniversario del programma Azioni Marie Skłodowska-Curie.L'8 novembre 
l'Unione europea dà il via alle celebrazioni per il XX anniversario del programma Azioni Marie Skłodowska-Curie, dedicato ai mi-
gliori ricercatori d'Europa. Finora questo programma ha coinvolto 98000 ricercatori, incoraggiando la mobilità transnazionale, inter-
settoriale e interdisciplinare.  
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la Cultura, la Gioventù e lo Sport, ha dichiarato: "Le Azioni Marie Skłodowska-
Curie hanno promosso le eccellenze e le scoperte scientifiche, stimolando innovazione e crescita economica, e aiutando, al con-
tempo, ad affrontare le grandi sfide sociali di oggi e domani. Sono lieto di finanziare tra poco il nostro 100000esimo ricercatore." 
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la Scienza e l'Innovazione, ha commentato: "Questo programma ha promosso i talen-
ti del settore della ricerca, creando condizioni di lavoro professionali e facilitando scoperte che migliorano la vita. Esso dà un contri-
buto all'eccellenza della ricerca europea, che è al centro del nostro programma Horizon 2020." La conferenza "Celebrating 20 ye-
ars Marie Skłodowska-Curie!" si terrà presso il Nemo Science Museum di Amsterdam, mentre il Palazzo Berlaymont ospiterà una 
mostra fotografica che ripercorre la vita e l'eredità della scienziata franco-polacca Maria Skłodowska-Curie. La mostra viaggerà per 
l'Europa fino alla fine delle celebrazioni, il 7 novembre 2017, data del 150esimo anniversario della nascita di Maria Skłodowska-
Curie. Il 29 novembre 2016, la Commissione organizzerà inoltre una conferenza Live Streaming sui risultati e il futuro del program-
ma. Maggiori informazioni sono disponibili qui in inglese. http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/documents/
documentation/msca-factsheet_en.pdf 
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http://english.rvo.nl/news/events/celebrating-20-years-marie-sk%C5%82odowska-curie
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/documents/documentation/msca-factsheet_en.pdf


Istruzione e formazione in Europa: gli investimenti sono in ripresa, 
ma l'inclusione è ancora problematica 
Nell'edizione di quest'anno della relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione la Commissione mette in 
evidenza, da un lato, i progressi effettuati verso importanti obiettivi dell'UE e, dall'altro, la necessità che gli Stati membri rendano i 
loro sistemi d'istruzione più pertinenti ed inclusivi, in particolare per quanto riguarda l'integrazione dell'ultima ondata di rifugiati e 
migranti. L'Europa conta su sistemi d'istruzione efficienti affinché i giovani conseguano le competenze necessarie per costruirsi una 
vita come cittadini e sviluppare la loro carriera professionale. Le scuole, le università e gli istituti di istruzione e formazione profes-
sionale costituiscono la base della crescita, dell'occupazione, dell'innovazione e della coesione sociale. Nell'edizione 2016 della 
relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione pubblicata oggi, la Commissione europea analizza la situa-
zione dell'Unione europea e dei sistemi nazionali e descrive come gli Stati membri si trovino ad affrontare un duplice compito: ga-
rantire investimenti finanziari adeguati e offrire un'istruzione di elevata qualità ai giovani di qualunque estrazione, compresi rifugiati 
e migranti.  Tibor Navraciscs, Commissario UE per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, ha affermato: "Il ruolo dei sistemi 
d'istruzione europei è essenziale tanto nella nostra lotta contro problemi importanti quali la persistente disoccupazione giovanile e 
la lentezza della crescita economica, quanto per affrontare nuove sfide come la crisi dei rifugiati; ma l'istruzione potrà svolgere il 
proprio ruolo solo se sarà in grado di produrre risultati positivi. Oggi più che mai dobbiamo garantire che l'istruzione permetta ai 
giovani di divenire cittadini attivi e indipendenti in grado di trovare un lavoro soddisfacente. Non è solo una questione di innovazio-
ne e crescita duratura. È una questione di equità." La Commissione sostiene la riforma e il miglioramento dei sistemi d'istruzione 
degli Stati membri mediante la cooperazione politica, la valutazione comparativa e il finanziamento di programmi comeErasmus+. 
La relazione di monitoraggio è parte integrante di questo lavoro: presentando una serie di misure sperimentate sul terreno e che 
favoriscono il dialogo, aiuta gli Stati membri a migliorare i loro sistemi d'istruzione.  
Per quanto riguarda gli investimenti nell'istruzione, secondo i dati più recenti della relazione di monitoraggio (2014), la spesa pub-
blica per l'istruzione nell'UE ha iniziato nuovamente a crescere dopo tre anni consecutivi di contrazione. A livello UE gli investimenti 
pubblici in tale settore sono cresciuti annualmente dell'1,1 %. Circa due terzi degli Stati membri hanno registrato un aumento. In sei 
paesi l'aumento è stato maggiore del 5 % (Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia), mentre in dieci Stati membri 
la spesa per l'istruzione nel 2014 è diminuita rispetto al 2013 (Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Li-
tuania e Slovenia). Parallelamente sono necessari maggiori sforzi per rendere i sistemi d'istruzione più inclusivi. L'istruzione è un 
potente motore d'integrazione per i giovani con un passato di migrazione i cui risultati tuttavia continuano a essere peggiori di quelli 
dei residenti autoctoni. Nel 2015 i tassi di abbandono scolastico e di conseguimento di un titolo d'istruzione terziaria che li riguarda-
vano erano rispettivamente maggiore (19 %) e inferiore (36,4 %) di quelli della popolazione autoctona (10,1 % e 39,4 %). 
Ciò significa che gli Stati membri devono intensificare i loro sforzi, in particolare visto l'aumento del numero di rifugiati e migranti 
che giungono nell'Unione europea (1,25 milioni nel 2015 rispetto a 400 000 nel 2013). Circa il 30 % dei nuovi arrivati è composto 
da persone di età inferiore ai 18 anni, e la maggior parte di esse ha meno di 34 anni. Data la loro giovane età, l'istruzione è uno 
strumento estremamente potente per favorirne l'integrazione nella società. 
Come risulta dalla relazione di monitoraggio, vari Stati membri sono impegnati a risolvere questo problema. La relazione mette in 
evidenza una serie di misure che vanno da un sostegno sostanziale al bilancio a misure specifiche e innovative per affrontare la 
mancanza di competenze. Ad esempio: in Austria sono stati istituiti corsi di recupero negli istituti di istruzione e formazione profes-
sionale e di istruzione generale; in Germania si sta discutendo della possibilità di assumere più di 40 000 insegnanti e migliaia di 
assistenti sociali per coprire circa 300 000 nuovi posti nel sistema d'istruzione, dalla prima infanzia all'istruzione e formazione pro-
fessionale; in Svezia sono state riformate le norme di accoglienza e scolarizzazione dei nuovi studenti ed è stato istituito un siste-
ma di valutazione iniziale delle competenze (entro due mesi dall'arrivo presso l'istituto scolastico); in Finlandia i comuni hanno otte-
nuto un maggior sostegno finanziario per organizzare corsi di preparazione; in Francia, oltre ad altre iniziative, è prevista l'attuazio-
ne del programma "Aprire le scuole ai genitori affinché l'integrazione abbia successo"; e in Belgio la capacità di accoglienza delle 
classi e il numero di insegnanti di lingue sono stati aumentati. 
 Contesto 
 La relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione, alla sua quinta edizione nel 2016, raccoglie un'ampia 
gamma di informazioni e prove concrete che riflettono l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione europei. Essa misura i pro-
gressi europei rispetto agli obiettivi di Europa 2020 in materia di istruzione quale parte della più ampia strategia UE per la crescita e 
l'occupazione (link). 
La relazione di monitoraggio analizza le principali sfide per i sistemi d'istruzione europei e presenta le misure che possono renderli 
più adeguati alle esigenze del mercato del lavoro e della società. Contiene un confronto tra paesi, ventotto relazioni approfondite 
per paese, mentre una pagina web dedicata contiene ulteriori dati e informazioni. Il piano di investimenti per l'Europa, Erasmus+, 
ifondi strutturali e di investimento europei, compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, nonché Orizzonte 2020, contri-
buiscono a stimolare gli investimenti e a sostenere le priorità strategiche nel settore dell'istruzione. 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016_en.pdf 
 

A Scuola di OpenCoesione (ASOC) 
Si è concluso il processo di selezione delle scuole superiori che si sono candidate 
a partecipare al progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC) per l’anno scolastico 
2016-2017. Complessivamente risultano ammesse 196 candidature, di cui 37 nel 
Centro-Nord e 159 nel Mezzogiorno, relative a 162 scuole, di cui 34 nel Centro-
Nord  e 128 nel Mezzogiorno. In virtù di uno specifico accordo di collaborazione con 
la Regione Sardegna, risultano ammesse 22 candidature in Sardegna, corrispondenti a 17 istituti scolastici. 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc-2016-2017-le-196-classi-ammesse/ 
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Le Grip: "Le donne che emigrano sono più esposte  
a pericoli e sfruttamento sessuale" 
Vivere in un campo profughi si può trasformare in un incubo, specialmente se si è una donna o un minore. I pericoli da affrontare 
sono maggiori di quelli a cui si trova di fronte un uomo, sia nel viaggio che poi nei campi. Il 3 e 4 novembre 11 deputati hanno visi-
tato alcuni campi vicino ad Atene. Al loro ritorno, abbiamo parlato con la responsabile della delegazione, Constance Le Grip (PPE, 
FR), che ha sottolineato la necessità di far rispettare gli impegni di accoglienza a tutti gli stati. 
Perchè la vita di una rifugiata è più difficile di quella di un uomo? Quali sono le principali sfide da affrontare? 
Le donne che scappano dalle loro case sono esposte a pericoli maggiori per la propria integrità psicologica rispetto agli uomini. 
Innanzitutto, c’è lo sfruttamento sessuale che fa diventare molte donne vittime della tratta. E può succedere anche una volta che 
sono già in Europa, come nei campi d’accoglienza ad esempio. Non ci sono sicurezza e sorveglianza sufficienti, non possono mai 
stare sole e anche i bagni sono comuni. Chi lavora nei campi racconta dell’alto livello di violenza domestica a cui sono esposte 
queste donne. 
E i minori non accompagnati? Come vengono controllati? 
La maggior parte dei ragazzi senza famiglia vive nei campi d’accoglienza. In certe realtà si cerca di fare stare i minori ass ieme. Le 
ragazze sono quelle che patiscono di più: sono vulnerabili e spesso non stanno bene a livello psicologico. In più, a molti ragazzi 
non piace stare nei campi in cui continuanao a essere controllati e accompagnati. Non capiscono il motivo e scappano. Scappan-
do, però, si espongono a pericoli ancora maggiori. 
La Grecia ha estremo bisogno che altri paesi si dimostrino solidali, particolamente per la questione dei minori. In Grecia non ci so-
no le condizioni ottimali per poter seguire questi ragazzi. 
Di recente, ha visitato un centro per donne vittime di violenza. Che cosa l’ha colpita maggiormente durante la sua visita? 
Non abbiamo incontrato le donne del centro ma abbiamo parlato con chi vi lavora all’interno. Ci hanno spiegato che le donne che 
sono in questo centro hanno mostrato un'enorme energia e forza di volontà. Se ben consigliate e sostenute, potranno superare le 
difficoltà a cui si trovano esposte. L’obiettivo è che escano dal centro e si integrino, per iniziare la loro strada nel mondo del lavoro. 
A livello numerico, si può valutare la diffusione della tratta di esseri umani? 
Al momento non abbiamo alcuna statistica, è molto difficile tenere traccia di quesi movimenti. La direttiva europea non è corretta-
mente recepita e attuata, a volte sembra che non esista proprio. 
Il Parlamento Europeo che ruolo può svolgere? 
Il Parlamento ha lanciato più volte  l’allarme a livello europeo, ad esempio durante la Giornata della Donna in cui è stata proposta 
una serie di misure concrete per arginare la violenza sulle donne e il loro sfruttamento. Purtroppo ci troviamo a dovere sempre ri-
cordare agli stati gli impegni che si sono presi sulla ricollocazione dei migranti. Poi, ci vorrebbe un controllo più stringente su come 
vengono spesi i fondi. 
 

Premio Lux: i film finalisti proiettati in 40 città europee 
Sono stati scelti i tre film finalisti per il premio Lux 2016: "Appena apro gli occhi", "Ma 
vie de courgette" e "Toni Erdmann". Il premio Lux vuole dare visibilità a produzioni 
cinematografiche europee socialmente impegnate. Il vincitore finale verrà scelto dai 
parlamentari ma anche i cittadini possono partecipare. Scopri come continuando a 
leggere. 
Il premio Lux si pone l’obiettivo di sostenere la produzione e la distribuzione di film 
europei che raccontano problemi sociali e questioni politiche per spingere a riflettere e 
celebrare la cultura comune dell’Ue. 
I tre film finalisti 
I tre lungometraggi a contendersi il premio Lux 2016 appartengono a generi molto 
diversi. Si parte dalla testimonianza dei giovani tunisini con "Appena apro gli oc-
chi" (Á peine j'ouvre les yeux) di Leyla Bouzid, passando per un vivace cartone ani-
mato in stop motion sulla vita in orfanotrofio "Ma vie de courgette" di Claude Bar-
ras, per arrivare alla tragicommedia politica "Toni Erdmann" di Maren Ade che tratta lo stile di vita aziendale contemporaneo. 
Nei cinema 
I film finalisti sono stati sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali europee e verranno proiettati nei cinema di 40 città europee da novem-
bre 2016 a gennaio 2017. 
Puoi guardare le proiezioni in Italia cliccando su questo link. Nella parte inferiore della pagina, è possibile selezionare il Paese e la 
lingua. 
Una volta visti i film, potrai votare il tuo preferito. Collegandoti al sito del premio Lux nell’apposita sezione, sarai invitato a registrarti 
e a scegliere il vincitore. Una volta votato, potrai essere sorteggiato per vincere un viaggio in Repubblica Ceca, in particolare al 
Karlovy Vary International Film Festival ad annunciare il vincitore da parte della giuria popolare. 
15 novembre: proiezione speciale 
Martedì 15 novembre alle 19:30,  il film "Appena apro gli occhi" verrà prioettato simultaneamente in sette Paesi europei. In parti-
colare si tratta di: Repubblica slovacca, Slovenia, Francia, Romania, Belgio, Irlanda e Gran Bretagna. Dopo la proiezione, la regista 
Leyla Bouzid, l'attrice Ghalia Benali e altri ospiti risponderanno al pubblico da Bruxelles. Si potranno fare domande anche attraver-
so i social con l'hashtag #luxprize. 
Come verrà scelto il vincitore 
I parlamentari potranno guardare i tre film per due settimane a partire da oggi e poi sceglieranno il vincitore. 
La cerimonia di consegna del premio Lux 2016 avverrà il 23 novembre durante la plenaria a Strasburgo. 
Il premio del pubblico, invece, verrà rivelato al Karlovy Vary International Film Festival in Repubblica Ceca grazie ai voti raccolti sul 
sito internet. 
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L’agenda della settimana: Ceta, accordo Ue-Usa  
sui dati personali e droni 
Nelle riunioni di commissione in programma questa settimana terranno banco l'accordo tra Europa e Canada di libero scambio 
(CETA) e il futuro della politica commerciale dell'Ue in generale. Tra gli altri temi, verrà affrontato il cosiddetto "accordo quadro" tra 
UE e USA sulla protezione dei dati personali e sulle regole di sicurezza aerea, droni compresi. In più, l’apposita commissione 
d’inchiesta continuerà con le indagini per lo scandalo “Panama Papers”: martedì è in programma un question time 
Giovedì 10 novembre verrà discusso l'accordo economico e commerciale tra Europa e Canada (CETA) in Commissione Commer-
cio Internazionale. Il trattato necessita del voto favorevole del Parlamento per entrare in vigore. In preparazione al voto, mercoledì 
10 novembre la commissione affronterà una discussione sul futuro della politica commerciale europea. Saranno presenti il comm is-
sario europeo per il commercio Cecilia Malmström, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) Karl 
Brauner, oltre a esperti della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale (FMI), dell’Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico, della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e di altre organizzazioni. 
Giovedì si riunirà la commissione per i trasporti e voterà le nuove regole di sicurezza aerea per assicurarsi che gli standard europei 
si adattino alle sfide collegate all’aumento del traffico aereo. In più, verrà discussa la necessità di regolamentare meglio le attività di 
volo dei droni. Martedì 8 novembre i membri della commissione per le libertà civili valuteranno le varie proposte in merito 
all’accordo quadro tra Stati Uniti ed Europa. Tra i temi inseriti nel trattato, ci sono la tutela dei dati personali e lo scambio di infor-
mazioni personali dei cittadini per questioni riguadanti la prevenzione e l’accertamento di reati gravi, primo fra tutti il terrorismo. Il 
Parlamento dovrà poi esprimersi sulla proposta elaborata dalla commissione per rendere l’accordo effettivo. 
Martedì sarà anche la giornata dei Panama Papers: question time dell'apposita commissione d’inchiesta al Commissario Vera Jou-
rova, responsabile delle politiche anti riciclaggio in Europa. 

 

18app. Via al bonus cultura da 500 euro per i 18enni 
E’  possibile avviare la procedura per avere i 500 euro di bonus cultura per i giovani che compiono 18 anni. 
E' infatti attivo, in versione beta, il portale attraverso cui chiedere il contributo. E' una iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato a promuovere la cultura. 
Il programma, destinato a chi compie 18 anni nel 2016, permette loro di ottenere 500€ da spendere in cinema, concerti, eventi cul-
turali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza. I ragazzi hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per registrarsi al Bonus Cul-
tura e fino al 31 dicembre 2017 per spendere il bonus. La procedura è un poco complessa ma molto innovativa perché prevede per 
la prima volta un utilizzo "massiccio" dell'identità digitale. I giovani  che  vogliono usufruire del buono devono infatti ottenere lo Spid, 
l'accredito elettronico presso la Pubblica amministrazione che comprova l'identità digitale e poi scaricare un'App (18app, reperibile 
sul sito www.18app.italia.it) e creare il proprio borsellino virtuale. A questo punto è possibile cominciare a spendere i 500 euro per 
formazione culturale, ma solo con gli esercenti convenzionati. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito  istituzionale dell'ini-
ziativa http://www.agid.gov.it/notizie/2016/09/15/www18appit-al-fase 
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ATTUALITA’ 

Migrazione e imprenditoria.  
ll Bando UE con Cosme 

 Favorire l’integrazione degli immigrati sostenendo le loro imprese 
e aiutandoli a migliorarle: è questo l’obiettivo del nuovo bando del 
programma Cosme.  Si tratta di un avviso che aiuterà i migranti a 

divenire lavoratori autonomi e a contribuire allo sviluppo economi-
co del Paese in cui vivono. Il progetto permetterà la condivisione 
di conoscenze e strategie tra pubbliche amministrazioni, mondo 

non profit e istituzioni, creando reti e sinergie e favorendo lo 
scambio di competenze. Si possono presentare istanze fino al 20 
dicembre prossimo e per farlo i candidati, che devono essere or-
ganizzazioni che favoriscono l’integrazione economica e sociale 

dei migranti, dovranno costituire un consorzio (minimo cinque 
persone giuridiche in tre Paesi diversi) individuando un coordina-

tore. Il budget complessivo è di 1,5 milioni di euro e il finanzia-
mento per ogni  consorzio selezionato arriva a 375 mila euro, con 
cui coprire sino all’80% dei costi.  Tra i soggetti ammessi possono 

rientrare pubbliche amministrazioni nazionali, regionali o locali, 
camere di commercio, associazioni di aziende, incubatori di im-

presa, enti pubblici e privati specializzati nell’ambito 
dell’educazione, associazioni, fondazioni e organizzazioni non 

profit impegnate nel campo dei migranti. 
  I progetti potranno avere una durata di 36 mesi e partire non 
prima di giugno 2017.  Per maggiori informazioni consultare il 

bando sul sito ufficiale del Programma Cosme  
 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
Minori vittime di violenza.  
Bando UE per progetti integrati 
Tutelare i minori vittime di violenza secondo un approccio 
integrato e multidisciplinare: questo è il tema dell’invito a pre-
sentare proposte lanciato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Diritti Uguaglianza Cittadinanza . 
La misura si pone due obiettivi prioritari: stimolare la ricerca, 
l’affermazione e lo scambio delle migliori pratiche su scala 
transnazionale realizzare il capacity building formando tutti i 
soggetti coinvolti (educatori, insegnanti, personale sanitario e 
delle forze di polizia, magistrati, ecc…) per una “presa in cari-
co” globale del minore attenta alla sua dimensione psicofisica 
e che offra le migliori opportunità di supporto Possono pro-
muovere i progetti consorzi formati da almeno tre entità legal-
mente costituite in tre diversi paesi UE. I partecipanti devono 
essere strutture pubbliche e private (associazioni, onlus, coo-
perative sociali, ecc…) attive nel campo della tutela dei mino-
ri, con particolare riferimento a quelli vittime di violenza . 
Ogni progetto potrà avere una durata massima di 24 mesi e 
dovrà prevedere un contributo economico non inferiore ai 
75.000 euro. La scadenza per la presentazione delle propo-
ste è fissata al 13 dicembre 2016 Per approfondire visitare 
la pagina dedicata al Bando UE per progetti integrati a tutela 
dei minori vittime di violenza  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/rec/topics/rec-rdap-chil-ag-2016.html 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20150318TST35503/commissione-speciale-sugli-accordi-fiscali
http://www.informa-giovani.net/notizie/18app-via-al-bonus-cultura-da-500-euro-per-i-18enni
http://www.18app.italia.it/
http://www.18app.italia.it/
http://www.agid.gov.it/notizie/2016/09/15/www18appit-al-fase
http://www.informa-giovani.net/notizie/migrazione-e-imprenditoria-il-bando-ue-con-cosme
http://www.informa-giovani.net/notizie/migrazione-e-imprenditoria-il-bando-ue-con-cosme
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/migrants_entrepreneurship_support_schemes.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/minori-vittime-di-violenza-bando-ue-per-progetti-integrati
http://www.informa-giovani.net/notizie/minori-vittime-di-violenza-bando-ue-per-progetti-integrati
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-chil-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-chil-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-chil-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-chil-ag-2016.html
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
«Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica 
agricola comune (PAC)» per il 2017 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’importanza del sostegno dell’UE all’agricoltura e al lo sviluppo 
rurale attraverso la PAC. 
La PAC è una politica per tutti i cittadini europei e contribuisce alla loro vita sotto molti aspetti. Le proposte dovrebbero 
contemplare specificamente il contributo dato dalla PAC per: 

promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti nelle zone rurali e per mantenere comunità rurali vitali in tutta l’UE 
realizzare gli obiettivi definiti nell’ambito del quadro UE per il clima e l’energia all’orizzonte 2030, soprattutto in termini di poten-

ziale per l’agricoltura e per la silvicoltura nell’adattamento ai cambiamenti climatici e a livello di misure di attenuazione 
conseguire l’obiettivo di una produzione agricola sostenibile che risponda alla duplice esigenza di assicurare la sicurezza a li-

mentare e la protezione dell’ambiente rurale, anche per quanto concerne la qualità e la quantità dell’acqua 
garantire un giusto compenso agli agricoltori della catena agroalimentare al fine di mantenere la redditività della produzione 

agricola europea e il futuro delle aziende familiari 
Destinatari 
allievi delle scuole, insegnanti e studenti universitari: è necessario adottare nuovi approcci per dialogare con i giovani e aumentare 
in essi la consapevolezza della PAC e il contributo che essa apporta in molti settori quali la sfida dei cambiamenti climatici, i prodot-
ti alimentari, un’alimentazione sana e di elevata qualità come scelta di vita, in relazione anche con il nuovo programma dell’UE per 
la distribuzione di latte, frutta e verdura nelle scuole, che entrerà in vigore a decorrere dal 1o agosto 2017, 
pubblico in generale: nel fornire informazioni sulla PAC verrà posto maggiormente l’accento sulla percezione (talvolta scorretta) 
dell’agricoltura europea e sul ruolo dell’agricoltura nella società, anziché sul contenuto politico di quest’ultima. È necessaria anche 
una migliore comprensione dell’enorme contributo fornito dal settore agroalimentare dell’UE all’economia dell’UE in generale, 
parti interessate: occorre garantire che vi sia una maggiore consapevolezza del contributo della PAC al sostegno della crescita 
economica delle zone rurali, in particolare delle PMI. Deve essere promosso il contributo realizzato attraverso i programmi di svi-
luppo rurale, per i quali l’UE investe circa 100 miliardi di euro nel periodo 2014-2020 per lo sviluppo delle zone rurali. Sarà inoltre 
sottolineato il sostegno fornito per le pratiche di produzione sostenibili e per le altre misure che contribuiscono a mitigare i cambia-
menti climatici e il loro adattamento. 
 

 
 
Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle attività ammonta, secondo le stime, a 3 500 000 EUR. 
Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio per il 2017. 
Le domande devono essere inviate per posta (raccomandata o equivalente, come prova della data di invio fa fede il timbro postale) 
o per servizio di corriere (come prova della data di invio fa fede la data di ricevimento da parte del servizio di corriere) o consegnate 
a mano (cfr. la sezione 14 per gli indirizzi) entro il 15 dicembre 2016. 
Le domande devono essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) mediante il modulo di domanda e i moduli finanziari accessibili 
alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ 
Il richiedente e le eventuali entità affiliate devono essere soggetti giuridici costituiti in uno Stato membro dell’Unione 
Non sono richiedenti ammissibili le persone fisiche né gli enti costituiti al solo fine di attuare un’azione di informazione nell’ambito 
del presente invito a presentare proposte. 
I moduli di domanda e i relativi documenti sono disponibili sul sito http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ 
Le domande devono essere presentate sul formulario corretto, debitamente compilate, datate, corredate di un bilancio in pareggio 
(entrate/uscite) e firmate dalla persona autorizzata ad assumere obblighi giuridicamente vincolanti a nome dell’organizzazione ri-
chiedente. Ove del caso, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie dal richiedente possono essere incluse su fogli 
separati. Le domande devono essere inviate in plico sigillato al seguente indirizzo: 
Commissione europea, Unità AGRI E.5 Invito a presentare proposte 2016/C 401/09 All’attenzione del Capo unità L130 4/1491049 
Bruxelles BELGIO 

per posta (lettera raccomandata, si veda il punto 5 dei requisiti di ammissibilità) (fa fede il timbro postale.  
mediante consegna a mano (da parte del richiedente o di un mandatario) o tramite un servizio di corriere privato (fa fede la 

data di ricevimento da parte del corriere). 
GUUE C 401 del 29/11/16 

Fasi Data e periodo  

a) Pubblicazione dell’invito a presentare proposte ottobre 2016 

b) Termine per la presentazione delle domande 15 dicembre 2016 

c) Periodo di valutazione febbraio 2017 

d) Informazione ai richiedenti marzo 2017 

e) Preparazione e firma delle convenzioni di sovvenzione marzo-aprile 2017 

f) Data d’inizio dell’azione 1o maggio 2017 

g) Relazione finale Entro 60 giorni dalla fine dell’azione 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 — EAC/A03/2016 Programma Erasmus+ 
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui 
programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2016 e il 2017. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2014 al 2020. Gli o-
biettivi generali e specifici del programma Erasmus+ sono elencati agli articoli 4, 5, 11 e 16 del regolamento. Il presente invito a 
presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche 
Attività Jean Monnet 
Sport 
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candi-
darsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell’animazione socioedu-
cativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento 
sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore del-
la gioventù. 
La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti: 
i 28 Stati membri dell’Unione europea 
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 
i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia 
La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi partner. 
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del programma Erasmus+. 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 157,1 milioni di EUR: 
Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono essere modificati a 
seguito di una variazione dei programmi di lavoro annuali Erasmus+. Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i 
programmi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro modifiche, pubblicati all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm 
per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista dall’invito. L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la 
durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti. La scadenza di tutti i termini 
per la presentazione delle domande riportati in appresso è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del programma 
Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en 
La guida al programma Erasmus+ costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di parteci-
pazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 386 del 20/10/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

Azione 1Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 26 aprile 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Progetti strategici SVE 26 aprile 2017 

Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 5 aprile 2017 

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 16 febbraio 2017 

Azione 2 
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù 

29 marzo 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 
Alleanze per la conoscenza 28 febbraio 2017 
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 9 febbraio 2017 
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 8 marzo 2017 

Azione 3 
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

2 febbraio 2017 

  26 aprile 2017 
  4 ottobre 2017 

Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle 
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti 

23 febbraio 2017 

Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Piccoli partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 6 aprile 2017 



Premio Valeria Solesin per  tesi di laurea  su donne,  
lavoro e questioni di  genere. 
  
Il Forum della Meritocrazia nel perseguimento della sua mission ed in continuità con le 
proprie attività anche in ambito accademico ha presentato il 4 ottobre a Milano, il “Premio 
Valeria Solesin”. 
Il Premio è un concorso universitario destinato a giovani laureati e dedicato alla memoria 
di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scompar-
sa il 13 novembre 2015 durante la strage al teatro Bataclan. 
 L’iniziativa vuole ricordare il contributo di Valeria come giovane donna italiana di grande 
merito, ricercatrice in uno degli atenei europei più importanti a livello mondiale che durante 
i suoi studi ha analizzato il ruolo delle donne nella società, divise tra famiglia e lavoro. Il 
Premio mira inoltre a proporre una piattaforma per un dialogo serio sul tema del genere in 
Italia e a livello internazionale, proponendo, attraverso i progetti di ricerca selezionati, 
spunti di riflessione e buone pratiche da condividere con aziende e organizzazioni su come promuovere una maggiore presenza 
femminile nel panorama lavorativo italiano.  
 Importanti società private daranno opportunità di lavoro e/o contributi monetari per i migliori elaborati dei candidati. Nel comitato 
scientifico rappresentanti del mondo accademico seguiranno la selezione delle migliori tesi di laurea e contribuiranno alla diffusio-
ne del premio nelle rispettive università. 
  Il Forum della Meritocrazia nel coordinamento e diffusione di tale progetto rappresenta il collante di questo network. Il concorso 
è stato presentato lo scorso 4 ottobre 2016 presso la "Sala Alessi" di Palazzo Marino, ed ha recentemente ricevuto il Patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al link il video della mattinata di presentazione del premio . Il bando del premio Valeria 
Solesin è aperto a studenti e studentesse di tutte le Università italiane. Saranno accettate  tesi discusse entro il 31 luglio 2017 per 
il conseguimento di una Laurea Magistrale in Economia, Sociologia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Statistica e Demografi-
a.Per la candidatura si prega di inviare:  
- l’elaborato finale 
- una sintesi dei risultati (sotto forma di abstract, max 2500 caratteri spazi inclusi, formato times new roman, 11) 
-  una breve motivazione (max 2500 caratteri spazi inclusi, formato times new roman, 11) della rilevanza della tesi per lo studio 
dell’impatto socio-economico della presenza e dei talenti femminili nel mondo del lavoro.  
Le tesi presentate non dovranno essere state discusse da più di 2 anni (non saranno accettati i lavori discussi prima del 01 gen-
naio 2015.  
Per la valutazione dell’elaborato verranno considerati in prima istanza il contenuto dell’elaborato e la sua coerenza con il tema 
sopra proposto e, solamente nel caso in cui due o più ricerche risultino ugualmente valide, verrà preso in considerazione il voto di 
laurea. 
 La giuria sarà composta da professori universitari e professionisti esperti in materie socio-economiche e giuridiche. La giuria si 
riserva il diritto di non assegnare i premi in caso di un insufficiente numero di candidature (inferiore a tre) e/o in caso di lavori giu-
dicati di scarsa qualità o non inerenti ai temi indicati. Il processo di nomina e selezione da parte della giuria resta riservato e la 
decisione della giuria stessa è insindacabile e vincolante. I partecipanti autorizzano, in caso di vincita del concorso, alla trasmis-
sione dei dati necessari per la consegna del premio ai finanziatori. Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile. 
Il valore totale del montepremi è superiore a 40.000 euro. 
I vincitori saranno informati individualmente alla fine del processo di valutazione nel caso in cui i loro elaborati siano, ad insinda-
cabile giudizio della giuria, considerati i migliori a livello nazionale. 
Durante la premiazione che si terrà a Novembre 2017, i vincitori potranno presentare i propri lavori. I premi verranno assegnati 
entro 60 giorni dalla premiazione. 
 Le candidature sono aperte ed il termine ultimo per la presentazione dei lavori è il 31 luglio 2017. 
 
Mercoledì 23 novembre 2016 avrà luogo la manifestazione  
“Roadshow di Internazionalizzazione”, 
 organizzata dall'ICE-Agenzia in collaborazione con la Camera di Commercio di Palermo che è partner territoriale dell’evento. 
 23 novembre 2016 ore 09:00-18:00 Albergo dei Poveri Corso Calatafimi, 216 -217 Palermo 
In allegato il Save The Date della manifestazione. Per partecipare all’evento iscriversi collegandosi al si-
to: www.roadshow.ice.it .La partecipazione è gratuita. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni private delle imprese e i princi-
pali player della finanza incontrano le aziende sui temi dell'internazionalizzazione nel corso di un roadshow promosso e sostenuto 
dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il format prevede, dalle 9.30 alle 11.30, una sessione plenaria con ospiti di rilievo del 
mondo istituzionale e finanziario che illustreranno gli strumenti e le strategie a sostegno delle imprese sui mercati globali. A segui-
re, dalle 13.00 alle 18:00, gli imprenditori potranno incontrare i rappresentanti di tutte le organizzazioni presenti, tra cui: Ministero 
dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, SACE, SIMEST, ICE-Agenzia, Regio-
ne, Unioncamere, Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative, nonchè i rappresentanti delle organizzazioni 
territoriali che collaborano all'iniziativa.  
Venite a scoprire le opportunità  di internazionalizzazione per la vostra azienda: durante gli incontri informativi individuali, i funzio-
nari dell'ICE - Agenzia analizzeranno la vostra attività  per elaborare una strategia di mercato personalizzata. 
 Per partecipare all’evento iscriversi collegandosi al sito:  www.roadshow.ice.it . La partecipazione è gratuita. Per ulteriori 
informazioni: roadshow@ice.it - www.roadshow.ice.it 
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CONCORSI 

http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-valeria-solesin-per-tesi-di-laurea-su-donne-lavoro-e-questioni-di-genere
http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-valeria-solesin-per-tesi-di-laurea-su-donne-lavoro-e-questioni-di-genere
https://www.youtube.com/embed/E8VJVTHcgZg
http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx
http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi-in-programma/palermo
mailto:roadshow@ice.it
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi-in-programma/palermo


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/ 
 

SVE in Spagna, Romania, Russia, Lituania, Croazia, Polonia 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano 
tel. 02 45472364       mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

Premio della Corte dei Conti europea per la ricerca  
nel campo dell’audit 
Obiettivo dell'iniziativa è offrire  riconoscimento agli accademici dell’UE e alla loro ricerca su temi connessi all’audit pubblico. I 
candidati devono essere cittadini dell’Unione europea o aver completato una tesi presso un’università con sede nell’UE e la tesi di 
laurea o di dottorato non deve essere stata presentata nell’ambito di un Premio precedente della Corte dei conti europea. Gli studi 
ammessi per poter partecipare sono i seguenti: 
- I metodi e i princìpi di audit 
- L'audit finanziario, l’audit di conformità e il controllo di gestione 
- L'audit delle finanze dell’UE 
- Metodi di informativa 
- Aspetti organizzativi e manageriali 
- L'audit interno e il controllo interno 
- La rendicontabilità del settore pubblico 
- L'audit unico 
- L'etica dell’audit 
- La valutazione e l’analisi dell’impatto 
- I rapporti fra le Istituzioni superiori di controllo e i parlamenti nazionali 
- La governance dell’UE. Al vincitore saranno assegnati in premio 5.000 euro. 
Scadenza: 15 Dicembre 2016. 

http://www.eca.europa.eu/it/Pages/ECA-Award-2016.aspx 
 

Fellowship gratuita in Maryland  
nel settore dell’arte 
L'Istituto DeVos di Arts Management del Maryland (USA), senza scopo di lu-
cro, organizza corsi di formazione, consulenza e sostegno, ad organizzazioni 
culturali che hanno lo scopo di promuovere l’arte in tutti i suoi aspetti. Tra i vari 
servizi, l’Istituto offre unafellowship gratuita della durata di circa un mese, 
alla quale il candidato potrà partecipare nei prossimi tre an-
ni consecutivamente: 
- giugno-luglio 2017 
- giugno-luglio 2018 
- giugno-luglio 2019 
Sono previste mansioni specifiche, tra cui: formazione accademica intensiva, 
pianificazione, raccolta di fondi, promuovere ed analizzare il marketing, lavoro 
di gruppo collaborativo intensivo,  tutoraggio personalizzato. 
Il candidato ideale deve: 
- avere un minimo di cinque anni di esperienza di lavoro presso 
un’organizzazione culturale; 
- attualmente ricoprire un ruolo importante all'interno di un'organizzazione cul-
turale; 
- avere un'ottima padronanza, orale e scritta, dell'inglese commerciale. 
La fellowship include:  il trasporto aereo e via terra per arrivare a Washington, 
alloggio, diaria per coprire le spese di soggiorno. Scadenza: 1 Dicembre 2016 

 http://www.devosinstitute.umd.edu/What-We-Do/Services-For-Individuals/
Fellowship1. 
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Concorso giornalistico 
Premio Energia  

Intelligente 
 
ENEA e il MISE, 
Ministero dello 
Sviluppo Econo-
mico, lanciano il 
Premio Energia 
Intelligente, con-
corso istituito per valorizzare i servizi legati 
all’efficienza energetica, all’uso responsabile e 
sostenibile dell’energia e al risparmio energetico, 
in ambito privato e pubblico. Il concorso è rivolto 
a giornalisti pubblicisti e professionisti, a 
concorrenti anche non giornalisti, a giovani 
“under 25” e a testate giornalistiche registrate. 
 I candidati potranno presentare articoli o progetti 
fotografici / audio o video per le seguenti 7 cate-
gorie: 
 - articoli pubblicati su carta stampata e agenzie 
di stampa; 
- servizi diffusi su radio e TV; 
- articoli, foto, servizi audio e/o video diffusi sul 
web; 
- fotografie e/o illustrazioni/vignette inedite; 
- video/spot inediti; 
- foto, servizi audio, articoli inediti scritti da giova-
ni con età inferiore a 25 anni; 
- testata giornalistica registrata. 
I contributi dovranno essere corredati da un ab-
stract e inviati all’ENEA entro il  
15 Novembre 2016 (ore 24,00). 
  Il premio più alto in palio è di 5000 euro. 

http://www.enea.it/it/in-evidenza/home/bando-
premio-giornalistico-italia-in-classe-a-premio-

energia-intelligente 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/ECA-Award-2016.aspx
http://www.enea.it/it/in-evidenza/home/bando-premio-giornalistico-italia-in-classe-a-premio-energia-intelligente
http://www.enea.it/it/in-evidenza/home/bando-premio-giornalistico-italia-in-classe-a-premio-energia-intelligente
http://www.enea.it/it/in-evidenza/home/bando-premio-giornalistico-italia-in-classe-a-premio-energia-intelligente
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Green Kitchen. 60 mobilità internazionali nel settore  
della ristorazione sostenibile 
 Nell’ambito del programma ERASMUS PLUS KAI 1 finanziato dalla Commissione Europea, CESCOT Firenze, in collaborazione 
con diversi enti privati di Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Grecia e Lituania  promuove il progetto denominato 
“GREEN  KITCHEN. Giovani cuochi in mobilità” per la mobilità internazionale di 60 giovani fra i 18 e i 29 anni in vari paesi 
europei nel settore della ristorazione sostenibile e a basso impatto ambienta-
le.    Il progetto è rivolto a 60 partecipanti di età compresa fra i 18 e i 29 anni: 

  neodiplomati delle Scuole superiori (durata quinquennale) motivati a intraprende-

re professioni nel settore della ristorazione. In particolare, verranno privilegiati i pos-
sessori di titoli di studio rilasciati da Istituti Tecnici per il turismo  

 neo-qualificati nelle professioni attinenti alla ristorazione (triennio istituto alber-

ghiero o percorsi riconosciuti con rilascio di qualifica professionale riferiti alle figure del 
settore alberghiero e della ristorazione) 

 studenti maggiorenni  nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro. 
E' richiesta una conoscenza basilare della lingua inglese. 
La mobilità per l'apprendimento, ovvero la mobilità transnazionale volta all'acquisizio-
ne di nuove competenze, è uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali una persona, 
soprattutto se giovane, può incrementare le proprie possibilità di occupazione e poten-
ziare il proprio sviluppo personale. In sintesi il progetto vuole offrire agli stagisti la pos-
sibilità di: 
-acquisire e il migliorare le proprie competenze tecnico professionali nel settore della 
ristorazione sostenibile 
-misurarsi con contesti e tipologie di organizzazioni diverse, che siano di stimolo an-
che nell'acquisizione e nel miglioramento delle competenze trasversali (organizzative 
e relazionali) 
-migliorare le competenze nelle lingue straniere, in particolare nella lingua veicolare 
(inglese) 
-incrementare le possibilità di occupabilità o miglioramento delle prospettive di carriera 
I paesi di destinazione sono i seguenti: 

 10 partecipanti - Germania    (Berlino) 

 10 partecipanti  - Grecia (Salonicco) 

 10 partecipanti  - Francia (Marsiglia) 

 15 partecipanti - Spagna (Madrid) 

 10 partecipanti  - Portogallo     (Lisbona) 
5 partecipanti - Lituania (Vilnius) 
Le mobilità si svolgeranno in due fasi di 7 settimane ciascuna. La prima mobilità avrà inizio nel mese di gennaio 2017, la seconda 
nel mese di giugno 2017. 
Il progetto prevede la copertura dei costi di viaggio, vitto e soggiorno per gli stagisti entro limiti prefissati per paese di destinazione 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 25 novembre 
Per maggiori informazioni consultare il file del bando www.cescot.fi.it  
 

Erasmus Plus. Online la Guida 2017 
  

E' disponibile da oggi la versione 2017 della Guida di Erasmus Plus. Tra le principali novità a partire dal 2017 
figurano: 

 l'introduzione del concetto di "priorità europee nel contesto nazionale" nel partenariato strategico KA2. Per ulteriori informa-

zioni in proposito, visitare il sito web delle rispettive agenzie nazionali 

 le norme per il finanziamento di alcune azioni decentrate sono state perfezionate 

 l'azione "alleanze per le abilità settoriali" non rientra più nell'invito generale e nella guida del programma, ma sarà oggetto di 

un invito a presentare proposte specifico bandito dall'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
la nascita dei progetti "SVE strategici" che oltre ad includere il classico "servizio SVE" dei volontari, prevedono attività di rafforza-
mento strutturale e di miglioramento qualitativo delle organizzazioni coinvolte Come la guida 2016, anche quella per il 2017 rivol-
ge un'attenzione particolare ai progetti che promuovono l'integrazione (soprattutto di rifugiati e migranti) e la prevenzione della 
radicalizzazione. I moduli 2017 per candidarsi online e i relativi documenti sono attualmente in preparazione e, a seconda delle 
azioni, saranno pubblicati sui siti delle agenzie nazionali o dell'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura. 
Attualmente la guida del programma è disponibile solo in inglese, ma presto lo sarà anche in altre lingue. 
Non è la solita pubblicazione e ci sono diverse novità, tra cui . Sia che voi apparteniate ad una organizzazione o ente che già rea-
lizza progetti con Erasmus+, sia che non abbiate fatto alcuna esperienza, questo è il vostro punto di partenza! 
Vi invitiamo a scaricare la guida, seguendo questo link e ... buona lettura! http://www.informa-giovani.net/
uploads/5/5/3/4/55347741/e_guide_2017_en.pdf 

Premio Mattador: 
concorso per giovani 

sceneggiatori 
Prende il via l'8° edizione di Mattador, il 

Premio internazionale per la sceneggiatu-
ra dedicato a Matteo Caenazzo, aspirante 
sceneggiatore scomparso prematuramen-
te nel 2009, rivolto a chi desidera lavo-

rare nel mondo del cinema. 
Possono partecipare alla gara giovani 
italiani e stranieri, dai 16 ai 30 anni, 

che abbiano un forte interesse per la 
scrittura cinematografica. Si può parte-

cipare con una sola opera, originale ed 
inedita, a tema libero. Il concorso si arti-
cola in quattro sezioni e corrispettivi pre-

mi: 
- Migliore sceneggiatura per lungometrag-

gio, 5.000 euro 
- Miglior soggetto, 1.500 euro 

- Migliore sceneggiatura per cortometrag-
gio CORTO86, realizzazione del cortome-

traggio 
- Migliore storia raccontata per immagini, 

borsa di formazione del valore di 1.000 
Euro. Scadenza: 15 Aprile 2017. 

http://www.premiomattador.it/
home_it.html 

http://www.informa-giovani.net/notizie/green-kitchen-60-mobilita-internazionali-nel-settore-della-ristorazione-sostenibile
http://www.informa-giovani.net/notizie/green-kitchen-60-mobilita-internazionali-nel-settore-della-ristorazione-sostenibile
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bando_green_kitchen.doc
http://www.cescot.fi.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/erasmus-plus-online-la-guida-2017
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/e_guide_2017_en.pdf
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/e_guide_2017_en.pdf
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/e_guide_2017_en.pdf
http://www.premiomattador.it/home_it.html
http://www.premiomattador.it/home_it.html
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Winter school 2017 a Berlino e Monaco 
• 3 – 27 January 2017: Managing innovations and creating innovative business models. Business plan development in 
stages – (a) Idea generation – (b) Business concept development – (c) Business Plan conceptualization – (d) Business Plan pres-
entation/Pitch…. Berlin, Germany, fee EUR 920. Scad.: non indicata 2016 
•• 9-27 gennaio 2017: HUWISU Winter Courses presso Humboldt-Universität a Berlino, Germania. Scad.: 15 novembre 2016 
 

VOLONTARIANDO - volontariato a Londra 
Dove: Londra, UK 
Quando: Le attività inizieranno a giugno 2016 e sono disponibili tutto l'anno, per un periodo minimo di una settimana. 
Descrizione dell’offerta: Ti piace l'idea di migliorare il tuo Inglese? Ti piacerebbe vivere in un ambiente multiculturale con persone 
di altri Paesi e far volontariato? … Se la risposta è SI’ allora questo progetto fa a caso tuo! 
Londra è una metropoli multiculturale che offre tantissime opportunità per tutti i giovani che vogliono vivere un'esperienza fuori 
casa, migliorare la lingua inglese e mettersi in gioco. Come? Ve lo spieghiamo subito. Innanzi tutto, famiglie locali sono felici di 
ospitarvi, offrendo a basso costo una camera singola o doppia (se si viaggia con qualcuno). La famiglia mette a disposizione la 
sua casa per voi e vi offre la colazione e, se lo richiedete, anche il pranzo e la cena. Durante la settimana avrete la possibilità di 
svolgere attività di volontariato. Alcuni esempi sono: volontariato nei banchi alimentari, volontariato nei negozi e nei teatri …... 
Questo vi impegnerà per circa 20 ore a settimana, lasciandovi tutto il tempo necessario per visitare la città, i suoi parchi ed i suoi 
bellissimi musei. Durante l'anno, ad eccezione del periodo estivo, avrete anche l'opportunità di partecipare gratuitamente a lezioni 
d'inglese e a gruppi di conversazione. Maggiori informazioni: contattare Elena Massari dell’Organizzazione no-profit Volunteer in 
The World, con sede a Londra (tel. 0044 7918 528160; e-mail: elena@volunteerintheworld.com). 
Condizioni economiche: Il volontario dovrà coprire il costo dell'alloggio in famiglia (da £125 a settimana, con colazione inclusa), 
anche vitto, voli e trasporti in loco sono a carico del volontario. 
Chi può candidarsi: La candidatura è aperta a tutti, purché si conosca una base d'inglese e si abbiano minimo 16 anni. 
Guida alla candidatura: Mandare una mail di conferma con i propri dati, la data in cui si vuole arrivare e la durata a ele-
na@volunteerintheworld.com. Contatti Elena Massari Phone: +44 (0)7918 528160 E-mail: elena@volunteerintheworld.com We-
bpage: www.volunteerintheworld.com Skype: massarielena16 Siti di Riferimento www.volunteerintheworld.com http://
www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariando12 
 

 Convegno :Tavolo regionale Urbact III Progetti, metodologie  
e opportunità di finanziamento UE per i comuni siciliani 
 Favorire un maggiore accesso delle città siciliane al programma Urbact e condividere le esperienze delle 
città che già ne stanno sperimentando azioni e metodologie sono gli obiettivi al centro dell’evento che avrà 
luogo a Palermo, giovedì 17 novembre p.v. a partire dalle ore 10.00, presso la Sala delle Carrozze di 
Villa Niscemi (Piazza dei Quartieri, 2).  
Per l’iscrizione è necessario utilizzare il seguente link: www.anci.sicilia.it/iscrizioni/. 

 

Casa Officina ricerca volontari e/o studenti universitari interessati a svolgere un tirocinio curriculare all'interno 

della Scuola di Italiano per stranieri a Palermo.Se vuoi entrare a far parte dello staff, invia il tuo CV 
a officreaintercultura@gmail.com  
 

SVE in Portogallo per un mese a marzo 2017 
Cemea del Mezzogiorno propone un progetto SVE in Portogallo con l'Associação Juvenil de Peniche, un'organizzazione porto-
ghese con sede a Peniche fondata nel 1990 che organizza progetti in area sociale, culturale e internazionale. 
Il progetto di accoglienza AJP accoglierà 1 volontario/a in un progetto di breve periodo della durata di 1 mese. Il/la volontario/a 
farà parte del team di educatori di AJP supportandoli nelle attività quotidiane dell’organizzazione. Il campo principale d’azione è 
quello della promozione dell’educazione non formale e dell’animazione socio-culturale con bambini (dai 6 ai 12 anni) ed adole-
scenti (dai 13 ai 16 anni), sia indoor che outdoor. Il/la volontario/a contribuirà all’ideazione ed implementazione di attività di tempo 
libero connesse allo sport, all’ambiente e all’espressività artistica, finalizzate allo sviluppo di competenze sociali e all’ inclusione di 
bambini e giovani svantaggiati. Il/la volontario/a potrà essere infatti coinvolto in: Attività educative e di tempo libero nei centri ricre-
ativi Attività educative, di animazione ed espressione artistica in ludoteca 
Attività ambientali, culturali e di tempo libero in centri per bambini ed adolescenti. 
Destinatari Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza della lingua del paese di acco-
glienza. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del progetto e la motivazione a mettersi in gioco in un’esperienza 
di apprendimento in un contesto interculturale. Il progetto di breve periodo (1 mese) è dedicato a volontari con minori opportunità 
e verrà quindi data priorità, nel processo di selezione, a giovani provenienti da aree rurali, con difficoltà economiche, disoccupati 
di lungo periodo, non inseriti in percorsi di formazione, educazione o lavoro ecc… 
Date del progetto Il progetto della durata di 1 mese si svolgerà dal 1° al 30 Marzo 2017. 
Scadenza per candidarsi Se sei interessato/a al progetto, affrettati, è una opportunità da cogliere al volo! Hai tempo per candidarti 
fino al 15 Dicembre 2016. Per maggiori informazioni consultare il link di riferimento del Progetto SMILE.  
Contatti CEMEA del Mezzogiorno onlus Via Fortebraccio 1/A 00176 Roma email: info@cemea.eu Siti di Riferimento Sito Cemea 
Pagina Fb Associazione Portoghese di accoglienza http://www.portaledeigiovani.it/scheda/sve-portogallo-un-mese-marzo-2017 

http://www.summerschoolsineurope.eu/course/5186/managing-innovations-and-creating-innovative-business-models
http://huwisu.de/
mailto:elena@volunteerintheworld.com
mailto:elena@volunteerintheworld.com
http://www.volunteerintheworld.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.volunteerintheworld.com%2F&h=qAQHoQQj-AQGsNNW9NAnr618TU17EFoC9Rf9USc-cMtvMcQ&enc=AZO_1ZXDgbo-IYITyt4PtSTy66lr5l9SMH9zXpM7ecaIsakI-I0oE5UkYvPWgJH3VoEzPAX4jK97yO17GAxLSmxnv5nx7E9mfrZIVd1P3JrczHSUBo_l24Qm31UmCyeqikU
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariando12
http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/
mailto:officreaintercultura@gmail.com
mailto:info@cemea.eu
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/sve-portogallo-un-mese-marzo-2017
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Tirocinio in Comunicazione e Giornalismo  
a Bruxelles 
L’organizzazione no-profit, Airplane Mode, attiva nella promozione di arte e musica, 
attraverso i social media, offre l’opportunità a un giovane interessato al mondo 
dell’arte, di fare un’esperienza di tirocinio a Bruxelles in Comunicazione e 
Giornalismo, e di acquisire competenze in una professione, attualmente, tra le più 
richieste. 
Il candidato ideale deve avere una buona padronanza della lingua francese e 
inglese e una forte passione per il mondo dell’arte. La risorsa sarà inserita nel team 
dell’organizzazione che si occupa di comunicazione, con sede a Bruxelles, e sarà 
chiamato a gestire i diversi social media, a rapportarsi con gli stakeholder, ad ag-
giornare il sito, attraverso la realizzazione di nuovi contenuti e a organizzare eventi. 
Scadenza: 24 Novembre 2016. 

http://jobs.euractiv.com/job/communications-intern-147314 
 

Tirocini ben retribuiti in Europa 
Nuove opportunità per i giovani specializzati nel settore nelle tecnologie 
dell' informazione. 
Ed è la Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte (in Germania) a 
offrire possibilità di tirocini retribuiti per un periodo che può variare dai sei ai 
dodici mesi. Oltre alla retribuzione mensile di 1.050 euro, i laureati selezio-
nati avranno la possibilità di ricevere anche un alloggio o, in alternativa, un 
contributo economico fino a 750 euro che servirà per sostenere la loro si-
stemazione in un appartamento della città. 
Oltre all' aspetto economico, il periodo di stage rappresenta una buona oc-
casione perché lì, nel cuore della banca dell' Unione europea, i giovani potranno lavorare in una delle istituzioni più 
importanti del mondo bancario, accedendo a una formazione di alto livello e lavorando in un ambiente internazionale 
e multiculturale. 
Infatti lo scopo per periodo di tirocinio, spiega il bando pubblicato nella sezione Recluting It della Bce, è far acquisire 
ai selezionati una profonda esperienza nel settore delle infrastrutture It, delle le applicazioni aziendali, dell' It gover-
nance, dell' architettura e della sicurezza informatica. 
Ogni tirocinante sarà assegnato a un mentore e sarà inserito in una delle sei squadre che lavorano all' interno della 
Bce, le divisioni previste che si occupano dei diversi aspetti dell' It. Si parte dall' Analytical Application Domain Divi-
sion, struttura responsabile della gestione e del supporto delle applicazioni per le aree di business, dell' elaborazione 
di statistiche e delle funzioni di vigilanza bancaria. 
La Executional Domain Application Division, invece, supporta le attività di progetto e di analisi di business. Sarà 
compito del tirocinante, in questo dipartimento, assistere alle analisi di gestione del progetto e scrivere la documen-
tazione tecnica. 
Nell' Enterprise Systems Division, responsabile della gestione e della pianificazione delle risorse aziendali, il giovane 
selezionato affiancherà il lavoro per la gestione dei documenti e dei loro contenuti, dei dati e, infine, della loro analisi. 
Nella Security and Architecture Division, si lavorerà in una delle quattro sotto- strutture, squadre a cui è assegnato 
rispettivamente il compito di gestione: il rischio per la sicurezza e la consapevolezza, le architetture It, lo sviluppo e 
la manutenzione di tecnologie per la sicurezza e le operazioni di sicurezza. 
Per la Infrastructure and Operations Division si lavorerà per realizzare i project work dedicati alle infrastrutture, alle 
attività e ai progetti delle altre divisioni, collaudandole e installandole. Infine, nella Governance and Business Rela-
tions Division, i selezionati si occuperanno di sviluppare ulteriormente gli aspetti di governance It con il rilascio e ge-
stione dei test di collaudo, la gestione del budget e il monitoraggio di tutte le attività che rientrano nell' Information 
Technology. 
Ma quali sono i requisiti necessari per partecipare alle selezioni, che prevedono anche una eventuale preselezione 
con un colloquio in sede o telefonico? 
Occorre essere un cittadini Ue, avere un titolo universitario (anche triennale) legato a informatica e in tecnologie dell' 
informazione, ma anche in fisica o in statistica. Indispensabile una buona conoscenza informatica che comprenda 
sistemi operativi come Windows e Linux, la gestione di database, la dimestichezza con i diversi linguaggi di program-
mazione (come Java, Java-Script e Php), la conoscenza dei sistemi di sicurezza informatica e degli strumenti di mo-
nitoraggio aziendale. Necessaria anche buona conoscenza dell' inglese, insieme a una seconda lingua Ue. Per invi-
are le candidature c' è tempo fino al 28 novembre e maggiori dettagli sono disponibili nella pagina del Settore It del 
sito della Banca centrale europea (ecb.europa.eu). Lì è possibile scaricare il modulo on line (da compilare in inglese) 
e la guida dei candidati. Eventuali posti vacanti saranno assegnati entro 12 mesi ai candidati esclusi dalla prima se-
lezione. 

Future of Art:  
concorso per giovani 

artisti 
Future of Art - Open call for young artists - è 

un bando per la partecipazione di artisti di 
massimo 35 anni, ad una mostra dedicata 
a pittura, incisione, scultura, video, installa-

zioni, performance, fotografia e molto al-
tro. Tema del concorso è il futuro 

dell’arte. Qualunque medium artistico è 
accettato. La selezione delle opere, la pub-
blicazione di un catalogo sia cartaceo che 
digitale, l’organizzazione, la gestione e la 

comunicazione dell’evento espositivo sono 
a cura del collettivo Were Wolf Web. Dopo 
la mostra collettiva verrà scelto dalla giuria 

un vincitore. Al primo classificato verrà data 
la possibilità di esporre ad una personale a 

Londra premiato con 5.000 euro da spende-
re in buoni di materiali per artisti. Scaden-

za: 1° Gennaio 2017, entro le 24.00. 
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/

concorsi/2016/10/future_of_art.pdf 

http://jobs.euractiv.com/job/communications-intern-147314
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2016/10/future_of_art.pdf
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2016/10/future_of_art.pdf
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Piano Export Sud III annualità - Circolare Seminario Tecnico  
Formativo Obiettivo GDO Palermo 13 dicembre 2016 -  
scadenza adesioni 7 dicembre 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 italia-
ne, organizza con Sicindustria Consorzio Bridgeconomices Enterprise Europe Network  un SEMINARIO TECNICO 
FORMATIVO e INCONTRI B2B denominato " OBIETTIVO GDO Come diventare fornitori della Grande Distribu-
zione Europea" con il supporto tecnico di WABEL, società francese specializzata nella ricerca di fornitori e gestione 
dei rapporti con le più importanti catene della GDO. Il seminario si svolgerà a Palermo presso la sede di Sicindustria 
Consorzio Bridgeconomices Enterprise Europe Network  via Alessandro Volta, 44 il 13 dicembre 2016 dalle o-
re 9.00 alle ore 18.00.  La scadenza delle adesioni  il 7 dicembre 2016 previa compilazione della scheda di adesio-
ne on line al link http://www.ice.gov.it/export_sud/seminario_gdo_palermo.htm 
Obiettivo del seminario è fornire strumenti specifici alle aziende siciliane del settore agroalimentare e prepararle ad 
intraprendere nuove opportunità di business con i più importanti gruppi di acquisto internazionali La partecipazione 
è gratuita. Le aziende potranno partecipare sulla base dei requisiti di ammissibilità qui indicati: http://
www.ice.gov.it/export_sud/requisiti_di_ammissibilita_II_annualita.pdf La circolare verrà pubblicata nel sito dello 
scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente  indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud Per ogni ulteriore informazione relativa ai seminari si riman-
da a:  ICE-Agenzia Ufficio Servizi Formativi per l’Internazionalizzazione  Via Liszt, 21 - 00144 Roma  tel. 06 5992 
9257 - 06 5992 6070  e-mail: formazione.pianosud@ice.it  oppure  Sicindustria  Via Alessandro Volta 44 - Paler-
mo,   tel. 091 581100220  e-mail: bridgeconomies@confindustria.it  e-mail: info@confindustriact.it 
 

Invito all'Evento di chiusura delle celebrazioni dei 20 anni di SVE, 
Roma  7 dicembre 2016 
Il 7 dicembre avrà luogo a Roma l’Evento di chiusura delle celebra-
zioni dei 20 anni di SVE.L’Agenzia Nazionale per i Giovani realizzerà 
un’iniziativa di ampia portata rivolta ai protagonisti dello SVE: le orga-
nizzazioni accreditate, i  volontari, le figure di supporto, i giovani e le 
nuove organizzazioni interessati a conoscere da vicino questa opportu-
nità.   La giornata sarà dedicata a ciò che è stato realizzato durate 
l’anno in occasione della ricorrenza, dando visibilità alle iniziative por-
tate avanti dalle organizzazioni sul territorio e promosse sul Portale 
Europeo dei Giovani. Inoltre, verranno presentati la pubblicazione sullo 
SVE in Italia curata dall’ANG e il video SVE in a Day, realizzato con il 
contributo di volontari in servizio. All’iniziativa prenderanno parte ospiti 
di rilievo che contribuiranno con le loro esperienze a mettere a fuoco i 
molteplici aspetti del volontariato. Per partecipare è necessario inviare 
la propria candidatura utilizzando il modulo dedicato scaricabile di se-
guito, entro il 15 novembre 2016. All’iniziativa sono invitati a parteci-
pare anche i volontari europei in servizio presso le vostre 
organizzazioni/enti (non più di un volontario per organizzazione/ente), 
fino a raggiungere la capienza massima della location; è possibile 
compilare il modulo per il volontario indicando, oltre al nome e cogno-
me, l’organizzazione per la quale si presta il servizio. Effettuata la sele-
zione delle richieste di partecipazione, che si concluderà entro il 21 
novembre, l'Agenzia ne fornirà comunicazione ai partecipanti selezio-
nati, insieme ad ulteriori informazioni pratiche.  L'ANG coprirà al 95% i 
costi di viaggio sostenuti dai partecipanti (1 referente 
dell’organizzazione/ente accreditata ed 1 eventuale volontario), fino ad 
un ammontare massimo di euro 150,00 a partecipante. Il rimborso av-
verrà entro tre mesi dalla ricezione dei giustificativi di spesa in originale 
e sarà effettuato all’organizzazione/ente accreditata. Per informazioni e 
supporto è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione 
all’indirizzocomunicazione@agenziagiovani.it  
http://www.agenziagiovani.it/iscrizioni-delle-organizzazioni-all-
iniziativa-evs20  

Lifebility award:  
idee innovative  

per migliorare i servizi 
I Lions, in collaborazione con Prospera e col 

patrocinio del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, promuovono la settima 
edizione del concorso “Lifebility award”, 

con l'obiettivo di orientare i giovani a svi-
luppare l'interesse e la creatività all'inno-

vazione rivolta a problemi sociali e al 
miglioramento della vivibilità in senso 

ampio, sensibilizzandoli ad applicare valori 
etici e morali nel proprio quotidiano. Il con-

corso è rivolto a giovani studenti e lavora-
tori fra i 18 ed i 30 anni e prevede sette 

categorie:  
Energie e Ambiente, Trasporti e Mobilità, 

Comunicazione e Design, Bioingegneria e 
Biotecnologie, Nutrizione, Turismo e Beni 
culturali, Innovazione sociale. Ai progetti 

che passeranno la prima fase viene garanti-
to supporto nella stesura del business plan 

e il tutoraggio con partecipazione obbligato-
ria in aula. I premi per i vincitori delle sette 

categorie sono i carnet di voucher gratuiti di 
assistenza alla startup di impresa o la pos-

sibilità di svolgere uno stage semestrale 
presso uno degli sponsor del concorso, op-

pure una borsa di studio di 3.500 euro.  
Scadenza: 3 Aprile 2017. 

http://www.ice.gov.it/export_sud/seminario_gdo_palermo.htm
http://www.ice.gov.it/export_sud/requisiti_di_ammissibilita_II_annualita.pdf
http://www.ice.gov.it/export_sud/requisiti_di_ammissibilita_II_annualita.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
mailto:formazione.pianosud@ice.it
mailto:comunicazione@agenziagiovani.it
http://www.agenziagiovani.it/iscrizioni-delle-organizzazioni-all-iniziativa-evs20
http://www.agenziagiovani.it/iscrizioni-delle-organizzazioni-all-iniziativa-evs20
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Premio Carlo Magno per la gioventù 2017: aperte le candidature 
I giovani hanno a cuore l’Europa e possono fare la differenza. L’impegno è da premiare: per questo motivo il PE consegna ogni 
anni il Premio Carlo Magno per la gioventù. Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un progetto con una dimensione europea? I vincitori 
non solo potranno beneficiare del riconoscimento e della copertura mediatica, ma anche di una somma in denaro per sviluppare 
ulteriormente l'iniziativa. Hai tempo fino al 30 gennaio per registrarti all'edizione del 2017. 
Il premio Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo congiuntamente 
alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Per partecipare, bisogna avere tra 16 e 30 anni ed essere 
impegnato in qualche progetto di respiro europeo. L’obiettivo è mettere in risalto quelle attività che mettano in pratica il sentire 
comune europeo, lo sviluppo di una comunità coesa e la promozione di esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme. 
Il premio per il miglior progetto è di 7.500 euro, il secondo di 5.000 euro e il terzo di 2.500 euro. I tre vincitori finali riceveranno 
anche l'invito a visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, i rappresentanti dei 28 progetti nazionali sele-
zionati saranno invitati per un viaggio di quattro giorni a L'Aia (Germania) in maggio. I premi per i tre migliori progetti saranno con-
segnati dal Presidente del Parlamento europeo e da un rappresentante della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno 
di Aquisgrana. 
Regolamento Il progetto deve rappresentare lo spirito europeo promuovendo la comprensione tra gli stati, favorire lo sviluppo di 
un’identità comune aperta all’integrazione e fornire esempi pratici ai giovani sul vivere insieme come un’unica comunità. 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html 

Poste Italiane recluta portalettere  
stagionali in tutta Italia, addetti  
alla produzione, in Lombardia,  
e promotori finanziari, in 4 province 
  
Poste  Italiane ha avviato una campagna di recruiting nazionale  per 
la ricerca di tre figure professionali: 
- Portalettere, in tutte le regioni italiane. 
Requisiti: 
Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di 
laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; 
Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;  
per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino 
del bilinguismo; - Addetti alla produzione per le sedi di Milano e Brescia. 
Requisiti  Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o 
diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; 
- Promotori finanziari senior per Milano, Ancona, Avellino, Agrigento. 
Requisiti- Diploma di Scuola Media Superiore e/o Laurea in discipline econo-
miche - Iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari 
- Iscrizione sezione E del RUI (IVASS) 
Conoscenze professionali- Conoscenza dei mercati e degli strumenti finan-
ziari - Esperienza nel ruolo almeno di 3 anni, preferibilmente nella raccolta 
(investimenti ed assicurativo). 
L'elenco dettagliato delle posizioni con la guida alla presentazione della candi-
datura on line è consultabile sul sito dedicato e-recruiting di Poste Italia-
ne.  Le scadenze per l'invio delle candidature sono: 
 il 15 dicembre 2016 per i promotori finanziari senior. 
 

Chiamata per 800 volontari in ferma  
annuale  dell'Aeronautica militare 
 per giovani fra i 18 ed i 25 anni 
 Pubblicato il Bando di reclutamento, per il 2017, di 800 volontari in ferma 
prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica militare sulla Gazzetta Uffi-
ciale, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.87 del 4-11-2016. 
Un unico blocco di assunzioni, con due distinti incorporamenti, così 
suddivisi: 

 1° incorporamento, previsto nel mese di maggio 2017, per i primi 400 

candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito 
 2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2017, per i secondi 400 candidati idonei utilmente classificati nella 

graduatoria di merito. 
Copia del Bando è consultabile nell'area dedicata, sul sito della Gazzetta Ufficiale. 
La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 6 dicembre 2016, per i nati dal 6 dicembre 1991 al 6 dicembre 1998, 
estremi compresi. 

ANNUAL 2017   
Concorso di Illustrazione 
Annual è la pubblicazione italiana più autorevole 

nel campo dell’immagine illustrata in Italia e in 
Europa. Il volume offre una prestigiosa vetrina 

per gli autori selezionati, sia per quelli già affer-
mati, sia per coloro che stanno intraprendendo la 

loro carriera in Italia o all’estero. Novità di 
quest'anno è la pubblicazione del volume anche 

come libro digitale interattivo. Partecipare ad An-
nual 2017 significa avere la possibilità di vincere 

uno dei prestigiosi ANNUAL AWARDS: 
- PREMIO TOPPI: è il premio in denaro assegna-

to dalla giuria alla migliore opera in concorso. 
- PREMIO WACOM: è il premio assegnato da 

Wacom alla migliore opera digitale. 
- ANNUAL AWARDS – ORO, ARGENTO e 

BRONZO: sono i premi per le migliori opere sele-
zionate, come riconoscimento del livello creativo 

professionale raggiunto, in ogni  categoria del 
Concorso:  pubblicità, editoria, editoria infanzia, 

fumetto, animazione, design, didattica/scientifica, 
self promotion. Possono partecipare alla selezio-
ne tutti gli autori di immagini italiani e stranie-
ri, residenti in Italia o all’estero, inviando opere 
realizzate per il mercato italiano o inedite. Le ope-
re inviate devono essere realizzate dopo il 1 gen-

naio 2015 (le illustrazioni del settore Cinema 
d’animazione datate anche prima del 1 gennaio 

2015). Ogni Autore può inviare più immagini, sin-
gole o in serie, senza limite di numero e di cate-

gorie. Per partecipare ad Annual è sufficiente 
registrarsi online e cominciare a caricare le imma-

gini a questo link. La pubblicazione e le Awards 
verranno presentati in anteprima alla Fiera del 

Libro per Ragazzi di Bologna dal 3-6 aprile 2017, 
offrendo una visibilità internazionale. Scadenza: 

30 Novembre 2016. 
http://www.autoridimmagini.it/annualAI/docs/

BandoAnnual2017.pdf 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html
http://www.informa-giovani.net/notizie/poste-italiane-recluta-portalettere-stagionali-in-tutta-italia-addetti-alla-produzione-in-lombardia-e-promotori-finanziari-in-4-province
http://www.informa-giovani.net/notizie/poste-italiane-recluta-portalettere-stagionali-in-tutta-italia-addetti-alla-produzione-in-lombardia-e-promotori-finanziari-in-4-province
http://www.informa-giovani.net/notizie/poste-italiane-recluta-portalettere-stagionali-in-tutta-italia-addetti-alla-produzione-in-lombardia-e-promotori-finanziari-in-4-province
http://www.informa-giovani.net/notizie/poste-italiane-recluta-portalettere-stagionali-in-tutta-italia-addetti-alla-produzione-in-lombardia-e-promotori-finanziari-in-4-province
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php&i=179
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php&i=179
http://www.informa-giovani.net/notizie/chiamata-per-800-volontari-in-ferta-annuale-dellaeronautica-militare-per-giovani-fra-i-18-ed-i-25-anni
http://www.informa-giovani.net/notizie/chiamata-per-800-volontari-in-ferta-annuale-dellaeronautica-militare-per-giovani-fra-i-18-ed-i-25-anni
http://www.informa-giovani.net/notizie/chiamata-per-800-volontari-in-ferta-annuale-dellaeronautica-militare-per-giovani-fra-i-18-ed-i-25-anni
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/04/16E05692/s4
http://www.autoridimmagini.it/annualAI
http://www.autoridimmagini.it/annualAI/docs/BandoAnnual2017.pdf
http://www.autoridimmagini.it/annualAI/docs/BandoAnnual2017.pdf


Pagina 18 Europa & Mediterraneo n. 43 del 09/11/16 

CONCORSI 
EUROSTAT Avviso di posto vacante per la funzione  
di direttore generale (AD15)  
Lussemburgo (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) 
COM/2016/10370 
Eurostat è una direzione generale della Commissione europea che forni-
sce all’Unione europea un servizio di informazione statistica di alta qualità 
ed è al servizio delle istituzioni europee, degli Stati membri, dei mercati 
finanziari, della comunità imprenditoriale, dei mezzi di comunicazione e del 
pubblico in generale. 
Requisiti formali (criteri di ammissione) 
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo 
per la presentazione delle candidature, soddisfano le condizioni generali 
qui indicate. 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 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 3 anni 
(l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini 
dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre 
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza 
professionale post laurea di un livello al quale danno accesso le suddette 
qualifiche. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta espe-
rienza professionale devono essere stati maturati in una posizione dirigen-
ziale di alto livello , in un settore direttamente collegato alla funzione pro-
posta. 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea (5) e una conoscenza adeguata di un’altra di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici veri-
ficheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È per-
tanto possibile che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Limiti di età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde 
alla fine del mese nel quale compiono 66 anni (cfr. articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari) 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet sul seguente sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 6 dicembre 2016, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles,  

GUUE C 411 A  del 08/11/2016 
 

Europa. Premio di laurea "Jo Cox" 
L’Associazione iMille ha istituito un premio di laurea (1500 euro) per studi sull’Europa intitolato a  Helen Joanne “Jo” Cox, 
la giovane deputata inglese vittima di un attentato prima del referendum britannico sulla Brexit. 
Obiettivo del Premio è ricordare l’impegno di Jo Cox per la permanenza del Regno Unito nella UE e premiare un giovane 
che con il suo studio illustri i benefici economici, politici e sociali dell’integrazione europea. 
I temi della tesi di laurea possono essere di natura economica, politica o sociale, con una chiara enfasi su questioni euro-
pee.  Saranno valutate di particolare interesse tesi su fenomeni e problemi che ostacolano il processo di integrazione euro-
pea e su politiche volte a rimuovere tali ostacoli. Le  candidature possono essere inviate da laureandi  con discussio-
ne della tesi programmata entro sei mesi, o da laureati da non più di un anno dalla discussione della tesi. Il premio 
di laurea sarà  conferito a un laureato (triennale o magistrale) di università  sul territorio italiano, in facoltà  di scienze eco-
nomiche, scienze politiche, materie giuridiche, discipline storiche o facoltà affini.  
Può  anche essere conferito a un laureato di università  dell’Unione Europea o del Regno Unito che abbia trascorso un 
periodo Erasmus in università italiana. Il premio e’ aperto a cittadini italiani, del resto dell’Unione Europea e del Regno Uni-
to. La tesi di laurea può  essere in italiano o in inglese. I candidati dovranno inviare la tesi di laurea e un curriculum vitae 
dettagliato in formato elettronico (pdf)  entro il  30 novembre 2016. n caso di tesi in italiano, si richiede ai candidati di alle-
gare anche un riassunto della tesi in inglese di lunghezza compresa tra una e due pagine. Un comitato scientifico com-
prendenti accademici, esponenti delle istituzioni e esperti di politiche pubbliche selezionerà  e proporrà  il candidato 
più  meritevole alla redazione della rivista iMille entro il 31 dicembre. Il premio sara’ conferito in occasione di un evento a 
Roma a inizio 2017. 
Per maggiori informazioni visitare la  pagina dedicata al concorso sul sito dell'Associazione iMille 
 

Tirocinio a Bruxelles  
nel settore del marketing 

Chapps (“Checking Apps) azienda belga impe-
gnata nella creazione di applicazioni a supporto 

di Manager Immobiliari, offre un tirocinio di 6 
mesi nella propria sede di Bruxelles. Il tirocinan-

te sarà coinvolto in diverse attività, traduzione 
di materiali pubblicitari e di marketing, parteci-

pazione a eventi, ricerche di mercato, pianifica-
zione eventi e supporto clienti, al fine di acquisi-

re un bagaglio di competenze nel settore Mar-
keting. 

I candidati devono possedere i seguenti requisi-
ti: 

- Essere un lavoratore autonomo 
- Avere capacità di ricerca e di scrittura 

- Essere aperto alle esperienze di vendita 
- Possedere buone conoscenze tecnologiche e 

dei Social Media 
- Avere padronanza della lingua inglese e di 

una seconda lingua 
- Essere disponibile a viaggiare  Scadenza: 20 

Novembre 2016. 
http://jobs.euractiv.com/job/market-research-

intern-147256 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.411.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:411A:TOC#ntr5-CA2016411IT.01000101-E0005
http://www.informa-giovani.net/notizie/europa-premio-di-laurea-jo-cox4021424
http://www.imille.org/2016/07/premio-di-laurea-jo-cox-studi-sulleuropa/
http://jobs.euractiv.com/job/market-research-intern-147256
http://jobs.euractiv.com/job/market-research-intern-147256
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CONCORSI 
Apple ricerca 15 diversi profili professionali per svariate opportunità  
di lavoro in tutta Italia. 
Pubblichiamo di seguito un elenco di 15 profili professionali,  ricercati   da Apple, relativamente a svariate opportunità di inseri-
mento lavorativo in Italia, nella rete commerciale degli Apple Store e non solo.   Vari percorsi per Apple Store Leader 
Program, riservati a  giovani, in possesso di laurea triennale conseguita a pieni voti, che vogliano affrontare un percorso biennale 
di  inserimento negli Store Apple e di accompagnamento alle carriere interna  da Leader. Vari  Business Leader, in possesso di 
Laurea o diploma universitario, o esperienza equivalente e con i seguenti  requisiti aggiuntivi: 
 - Comprovata esperienza nella gestione di un business complesso distribuito su diverse location. - Esperienza multi-settoriale; 
non è richiesta esperienza nel settore retail. - Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, e della lingua locale 
- La conoscenza di più lingue rappresenta un valore aggiunto. - Adattabilità ad orari di lavoro flessibili. 
Vari Business Manager  con i seguenti requisiti:  - Esperienza nella guida, lo sviluppo e l’affiancamento di team, preferibilmente 
in un ambiente aziendale o di vendita. - Conoscenza approfondita dell’uso delle tecnologie da parte delle aziende. 
- Comprovate capacità di vendita (lead generation, acquisizioni, gestione dei rapporti). 
Vari Specialisti Business con  qualifiche principali: 
- Conoscenza dell’uso della tecnologia in ambito aziendale e delle soluzioni offerte da Apple. 
- Dimestichezza nell’usare il telefono per interagire con i clienti e proporre soluzioni aziendali. 
- Capacità di presentare esperienze aziendali tramite briefing, workshop ed eventi all’interno dello Store. 
Vari Creative, con  qualifiche principali: - Passione per l’insegnamento e capacità di istruire gli utenti in modo che “imparino fa-
cendo. - Capacità di insegnare a piccoli gruppi e di istruire più clienti alla volta. 
- Tenacia nel lavorare con gli utenti finché non diventano davvero indipendenti e capaci di creare autonomamente. 
Vari Esperti,  con  qualifiche principali: - Conoscenza dimostrata delle tecnologie, in particolare dei prodotti Apple, e capacità di 
imparare rapidamente a usare nuovi prodotti. - Comprovata esperienza nel campo delle vendite e delle soluzioni tecnologiche, e 
nella fidelizzazione dei clienti. - Capacità di offrire continuamente ai clienti esperienze eccezionali, indipendentemente dalla situa-
zione. Vari Genius,  con  qualifiche principali: - Spiccate capacità interpersonali e un talento innato per il problem-solving. 
- Capacità di mantenere la compostezza e la concentrazione sul cliente durante la risoluzione di problemi tecnici. 
- Capacità di rispettare un programma di appuntamenti con i clienti.  
Vari Specialisti magazzino,  con  qualifiche principali: -  Capacità di pensare rapidamente e risolvere i problemi, anche in conte-
sti mutevoli. - Capacità di leadership, ovvero di guidare fungendo da esempio o di istruire un gruppo. 
- Spiccate capacità organizzative, che consentono di mettere ordine velocemente in ogni situazione. 
Vari Manager,  con  qualifiche principali: -  Comprovata capacità di saper sviluppare il team per offrire ai clienti un’esperienza 
straordinaria, ottenendo risultati concreti - Esperienza nel gestire con diplomazia i vari impegni nei confronti di clienti, staff e ope-
razioni. - Capacità di adattamento alle sfide che caratterizzano un ambiente retail in costante evoluzione.  
Vari Market Leader, con   qualifiche principali: -  Esperienza nel formare leadership team di grande affidabilità e nel coltivare i 
talenti per sostenere la crescita aziendale. - Impegno nell’offrire un servizio clienti impareggiabile. 
- Comprovata capacita di saper mantenere l’allineamento di vari punti vendita durante l’implementazione delle iniziative organiz-
zative. Vari Solution Engineer,  con  qualifiche principali: 
-  Lunga esperienza negli ambienti con tecnologie miste, incluse le infrastrutture di livello enterprise. 
- Esperienza nell’interagire con i clienti a ogni livello di responsabilità e competenza tecnica. 
- Capacità di istruire i team di vendita su questioni tecniche per migliorare le interazioni con i clienti. 
Vari  Specialisti,  con qualifiche principali: 
-  Capacità di offrire ai clienti esperienze eccezionali in un ambiente molto dinamico e di essere stimolato da una costante intera-
zione personale. - Forte interesse per la tecnologia, in particolare per i prodotti Apple, e capacità di imparare rapidamente a usare 
nuovi prodotti e funzioni. - Eccellenti capacità di comunicazione che ti permettono di conversare liberamente e tranquillamente sia 
con piccoli gruppi sia con i singoli clienti. 
Vari Store Leader,  con qualifiche principali: 
-  Comprovata capacità di favorire un’esperienza cliente positiva che rafforzi la fedeltà e porti a risultati concreti. - Capacità di ge-
stire gruppi operativi distinti in un ambiente complesso. - Eccellenti capacità di comunicazione per spiegare chiaramente la visio-
ne di Apple ai team di propria competenza. 
Vari Specialisti Assistenza,  con  qualifiche principali: 
-  Capacità di valutare le esigenze di assistenza dei clienti al loro arrivo nello Store, per poi fornire soluzioni o indirizzarli ad altri 
membri del team -  Capacità di applicare competenze e abilità tecniche diverse a seconda della situazione 
- Capacità di adattarsi ai cambiamenti derivanti dall’evoluzione dei prodotti 
Vari Senior Manager, con  qualifiche principali: 
-  Capacità di lavorare in team con la Store leadership per sviluppare piani strategici destinati a diverse unità aziendali, nonché 
ottimizzare i processi e gli standard esistenti per migliorare le performance dello Store 
- Comprovata capacità di ispirare, guidare, formare, e sviluppare un team, assicurando continuità nella qualità dei servizi offerti e 
risultati aziendali sempre migliori 
- Capacità di adattarsi a situazioni complesse e di gestire attività e comunicazioni in un contesto di vendita al dettaglio in continua 
evoluzione 
L'elenco completo delle job description, comprensivo dei requisiti accessori e della descrizione dei percorsi di inserimento azien-
dale è disponibile presso la pagina dedicata del sito ufficiale Apple. 
Si può anche procedere all'invio di candidature spontanee, senza indicare i profili attualmente ricercati, tramite la pagina dedica-
ta,  dove occorre profilarsi con un Apple ID, che viene rilasciato, a chi non ne fosse in possesso, sulla base di una sempli-
ce procedura on line.  
L'azienda non indica scadenza per i 15 percorsi di reclutamento e selezione appena aperti sul territorio italiano. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/apple-ricerca-15-diversi-profili-professionali-per-svariate-opportunita-di-lavoro-in-tutta-italia
http://www.informa-giovani.net/notizie/apple-ricerca-15-diversi-profili-professionali-per-svariate-opportunita-di-lavoro-in-tutta-italia
https://jobs.apple.com/it/search?#&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=0*ITA&pN=0
https://idmsa.apple.com/IDMSWebAuth/login.html?appIdKey=7dafad572db31016179d83d9d779c7379b0a92bf666135c92e46addb43c693ee&path=/it/authenticate/signin&language=IT-IT&paramcode=it
https://idmsa.apple.com/IDMSWebAuth/login.html?appIdKey=7dafad572db31016179d83d9d779c7379b0a92bf666135c92e46addb43c693ee&path=/it/authenticate/signin&language=IT-IT&paramcode=it
https://appleid.apple.com/account?localang=it_IT&appId=1566&returnURL=https://jobs.apple.com/it/authenticate/signin&errorPath=/candidate/search/showSearch#!&page=create
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CONCORSI 
Berlin Startup Calling: premiare idee di business innovativo 
Berlin Startup Calling, concorso organizzato dalla piattaforma per lo 
shopping online "ShopAlike", è rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni di 
età provenienti da tutto il mondo e intende premiare idee di busi-
ness creativo e potenzialmente di successo. I candidati, singoli o in 
gruppi di massimo cinque persone, devono inviare la domanda di 
partecipazione in lingua inglese, compilando l'apposito modulo online. 
Una giuria valuterà le migliori proposte in base ai criteri di attuabilità del 
progetto, innovazione e creatività, opportunità di mercato ed esposizio-
ne dell'idea. Il progetto vincitore riceverà 7.000 euro in denaro più un 
tirocinio retribuito per sei mesi a Berlino, al secondo classificato andranno 3.500 euro e al terzo 1.750, mentre il quarto e il quinto 
verranno premiati rispettivamente con un MacbookAir e un iPad mini 4. In vincitori saranno annunciati il 31 Gennaio 2017.  
Scadenza: 31 Dicembre 2016. 
http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016  

 

Humanity Photo Award 2017 
La China Folklore Photographic Association (CFPA), col patrocinio dell’UNESCO, indice dal 1998 il concorso biennale Huma-
nity Photo Award, rivolto ai fotografi di tutto il mondo al fine di documentare il fenomeno folkloristico. Ai partecipanti viene 
chiesto di utilizzare la propria arte per celebrare le specificità culturali e folkloristiche del nostro pianeta. In particolare, le 
opere fotografiche saranno rivolte a: esplorare e salvaguardare gli aspetti culturali e folkloristici delle diverse popolazioni del mon-
do; testimoniare i cambiamenti e l’evoluzione delle varie culture folkloristiche in modo genuino; porre l’accento sugli aspetti multi-
culturali del mondo per promuovere la mutua accettazione tra la diverse popolazioni, favorire la comunicazione ed orientarsi verso 
un più pacifico sviluppo mondiale; contribuire alla collezione del World Folklore Photo Museum con espressioni artistiche interna-
zionali. Per partecipare al concorso, non ci sono limiti in termini di professione, genere, età, nazionalità, paese o regione. Non 
saranno accettate fotografie inviate congiuntamente da più di due partecipanti. Verranno conferiti 5 premi distinti per le categorie: 
- Grand Awards, - Documentary Awards, - Jury’s Special Awards, - Nomination Awards, 
- Performance Awards. Tutti i fotografi premiati saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione e altri eventi che 
avranno durata dai 3 ai 6 giorni. Scadenza: 15 Aprile 2017. 

http://www.hpa.org.cn/?pl=en 
 

Piano Export Sud III annualità - Circolare Seminario, Incontri B2B  
e Visite Aziendali in Algeria - Algeri 16-17 Gennaio 2017  
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizzerà una missione 
in ALGERIA di operatori interessati ad opportunità di partenariato industriale e tecnologico con controparti algerine nei settori: 
EDILIZIA, EFFICIENZA ENERGETICA, INFRASTRUTTURE .La missione si svolgerà a ALGERI il 16 e il 17 GENNAIO 2017. La 
missione si articolerà in tre momenti: seminario, incontri B2B e visite aziendali Scadenza delle adesioni entro il 16 NOVEMBRE 
2016 La partecipazione è gratuita. Restano a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno.  Per motivi organizzativi l'iscri-
zione è obbligatoria. Per iscriversi gli interessati devono registrarsi sull'apposito modulo on-line disponibile al seguente link:  
www.algeria2017.ice.it inviare controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda all'indirizzo e-mailcooperazione@ice.it il regola-
mento di partecipazione e i requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud che sono allegati al presente messaggio in un unico file 
La circolare dell'iniziativa e l'allegato verrnno pubblicati nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente 
indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al se-
guente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. E' possibile scaricare tutti i documenti (circolare informativa inclusa) 
dal sitowww.algeria2017.ice.it , alle pagine "Home" e "Scheda di adesione".  Per ogni maggiore informazione si invita a contattare 
i riferimenti per l'iniziativa  ICE - Agenzia  Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali Dirigente: 
Giorgio Mulas Giulia Nicchia Tel. 06 59929465  cooperazione@ice.it 
 

Diritto del lavoro. Premi di laurea "Massimo D'Antona" 
Il  Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  ha  bandito un concorso per l’attribuzione di  due premi   in memoria del   Prof. 
Massimo D’Antona  ucciso dalle Brigate Rosse nel maggio del 1999. 
Le borse  sono   da assegnarsi rispettivamente alla  migliore tesi di laurea  e alla  migliore tesi di dottorato  in materia di 
diritto del lavoro.Sono ammessi a partecipare coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale/specialistica o magistrale a 
ciclo unico oppure un dottorato nel periodo compreso tra l’1 giugno 2014 e il 31 luglio 2016. Gli elaborati saranno valutati sulla 
base dei seguenti  criteri: 

 Originalità, rilevanza e attualità del tema trattato 

 Metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti 

Approfondimento della ricerca bibliografica. 
Le due tesi più meritevoli riceveranno un premio di  4 mila euro   ciascuna. 
È possibile partecipare con una sola domanda. La partecipazione al concorso è gratuita. Il materiale inviato dai partecipanti non 
verrà restituito. La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 15 novembre. Per tutte le informazioni, consultare il testo 
del bando completo sul sito del Ministero  

http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016.
http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016
http://www.hpa.org.cn/?pl=en
http://www.algeria2017.ice.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
http://www.algeria2017.ice.it/
mailto:cooperazione@ice.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/diritto-del-lavoro-premi-di-laurea-massimo-dantona
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Formazione/Documents/Avviso%202015-16.pdf


Il rilancio dell'economia europea: il "Piano  
investimenti" a un anno e mezzo dal suo avvio 
Terzo incontro, organizzato da NIFA e Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia. A Venezia, il tema sarà il Fon-
do europeo per gli investimenti strategici. 
Data: 25-11-2016 Ora: 15:30 Luogo: Università Ca' Foscari, Dorsoduro 3825/D, Venezia 

 
Climate induce Migration 
A Milano il 22  e 23 novembre si si svolgerà un convegno, organizzato dalla Fon-
dazione ENI Enrico Mattei in collaborazione con l'Ufficio di Milano della Rappre-
sentanza in Italia, dove esperti si confronteranno sul rapporto tra clima e migrazio-
ni. 
 Data: 21-11-2016 - 22-11-2016 Ora: 14:00 - 17:00 Luogo: Fondazione ENI Enri-
co Mattei, Palazzo delle Stelline, MILANO 
 
 

Mattinate FAI per le scuole 
A novembre torna l'evento interamente dedicato al mondo delle scuole. Una setti-
mana di aperture esclusive su tutto il territorio nazionale. Ti aspettiamo per scopri-
re con la tua classe i tesori della tua città. Anche la Rappresentanza regionale a 
Milano della Commissione europea collabora all'iniziativa e sarà presente con materiali informativi in alcuni punti del-
la città di Milano.Data: 28-11-2016 - 03-12-2016  Ora:  09:00 - 19:00  Luogo:  In tutta Italia 
 
 

A Milano il 13° Annual Economia e Finanza 
Torna la 13° edizione dell'Annual Economia e Finanza organizzata dal Sole 24ORE. Istituzioni finanziarie e imprese 
si confrontano sui nuovi scenari macroeconomici internazionali e sul loro impatto nei confronti delle dinamiche 
economiche nazionali. Anche il Piano d'Investimenti per l'Europa al centro del dibattito. 
 Data:  24-11-2016  Ora:  09:00 - 16:15  Luogo:  Milano, Sole 24ORE, via Monte Rosa 91 
 
 

Il Piano di investimenti per l’Europa incontra il mondo finanziario 
La Rappresentanza regionale a Milano della Commissione europea promuove un momento di confronto a Bologna 
tra le istituzioni, il mondo economico e finanziario italiano e le piccole e medie imprese. 
 Data:  23-11-2016  Ora:  09:00 - 13:00  Luogo:  Bologna, Palazzo d'Accursio 
 
 

Eurocities 2016 
La conferenza annuale di Eurocities, rete che raggrup-
pa più di 130 grandi città in Europa, si terrà a Milano dal 
16 al 18 novembre e avrà al centro delle discussioni il 
rilancio del progetto europeo e la sharing economy. 
 Data:  16-11-2016 - 18-11-2016  Ora:  19:00 - 14:15  
Luogo:  Milano, Diverse location ogni giorno. 
 
 

Tavola rotonda   "Il piano di investimenti per l'Europa  
incontra il mondo finanziario"  
In programma a Bologna, al Palazzo d'Accursio, mercoledì 23 novembre 2016 
L'incontro vuole essere un momento di confronto tra le istituzioni, il mondo economico e finanziario italiano e le pic-
cole e medie imprese. Verranno presentati i risultati del piano d'investimenti raggiunti fino ad ora,  con particolare 
attenzione alle opportunità di finanziamento disponibili per il sistema imprenditoriale italiano. Per confermare la par-
tecipazione si prega di compilare il form al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxqq8JUnCCFIA4qwwGwo-3rwsFj2KGlpZDkZoS-zi7jmOR1A/viewform 
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https://ec.europa.eu/italy/20161125_NIFApiano-investimenti_it
https://ec.europa.eu/italy/20161125_NIFApiano-investimenti_it
https://www.google.be/maps/place/C%C3%A0+Dolfin/@45.4347839,12.323684,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sUniversit%C3%A0+Ca'+Foscari,+Dorsoduro+3825%2FD,+Venezia!3m4!1s0x0:0x2bd3cafc95820551!8m2!3d45.4350358!4d12.3255477
https://ec.europa.eu/italy/20161122_23Climate_migration_Milano_it
https://www.google.be/maps/place/Fondazione+Eni+Enrico+Mattei/@43.6459066,8.582522,7z/data=!4m8!1m2!2m1!1sfondazione+eni+enrico+mattei!3m4!1s0x4786c15a6c306b83:0x1c920bfa75bc1fe1!8m2!3d45.4656414!4d9.1715347?hl=en
https://www.google.be/maps/place/Fondazione+Eni+Enrico+Mattei/@43.6459066,8.582522,7z/data=!4m8!1m2!2m1!1sfondazione+eni+enrico+mattei!3m4!1s0x4786c15a6c306b83:0x1c920bfa75bc1fe1!8m2!3d45.4656414!4d9.1715347?hl=en
https://ec.europa.eu/italy/20161128_1203FAIscuola_it
https://ec.europa.eu/italy/20161124_annual_economia_finanza_milano_it
https://www.google.be/maps/place/Il+Sole+24+Ore+Spa/@45.477919,9.1426173,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786ea8a261ff749:0x3a59f6f09529c308!8m2!3d45.477919!4d9.144806
https://ec.europa.eu/italy/20161123_PianoInvestimentieFinanza-Bologna_it
https://www.google.be/maps/place/Palazzo+d'Accursio/@44.4937685,11.3399186,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477fd4959b6b5b61:0x2059a5c0518cc24!8m2!3d44.4937685!4d11.3421073?hl=en
https://ec.europa.eu/italy/20161116-18_Eurocities_it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxqq8JUnCCFIA4qwwGwo-3rwsFj2KGlpZDkZoS-zi7jmOR1A/viewform
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RAINBOW. IL MIO COLORE PREFERITO E' L'ARCOBALENO 
 L'INSTALLAZIONE DI DESIGN DI ELIANA MARIA LORENA 
IN MOSTRA A FORUM PALERMO 
“Rainbow. Il mio colore preferito è l'arcobaleno” è il titolo dell'installazione 
che Forum Palermo ospita dal 10 al 20 novembre a piazza Fashion. A firmare l'origi-
nale opera la designer del colore Eliana Maria Lorena, in collaborazione 
con Francesco Buzzo, che torna a Palermo per la V edizione di I-disegn. La manife-
stazione sull'arte del design curata da Daniela Brignone che ogni anno sceglie alcu-
ni luoghi di Palermo per far conoscere ad un pubblico sempre più vasto l'arte del 
disegno industriale.  Tra le sedi più originali di quest'ultima edizione spicca il centro 
commerciale Forum Palermo che, sempre attento alle novità proposte nell'ambito 
della cultura, ha deciso perciò di appoggiare l'iniziativa e di coinvolgere in prima persona alcune delle attività che si 
trovano all'interno del centro stesso. Forum Palermo è una vera e propria vetrina e non soltanto per il commercio. Gli 
spazi sono aperti a tutti e sono a disposizione di chiunque voglia far conoscere attività culturali mirate o iniziative 
d'avanguardia. Il design che arriva nelle periferie è un segnale di crescita per l'intero territorio. E' un'opportunità di 
misurarsi con l'arte restando a casa propria, perché l'arte non ha confini fisici e culturali ma è patrimonio di tutti. 
Rainbow è una policromia realizzata al fine di creare un'esperienza sensoriale cromatica, unita al profumo dell'am-
biente e del cibo.  Differenti forme di diversa scala dimensionale per creare una sorta di paesaggio dove l'interazione 
tra colore e superficie divine protagonista assoluta. L'inaugurazione ufficiale della tappa di I-disegn a Forum Paler-
mo è per sabato 12 novembre dalle ore 9,00. Nella stessa giornata, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 17,00, sempre 
a piazza Fashion la cake designer Lucia Simeone, accompagnata da Duilia Di Cola, terrà un incontro col pubblico 
dove spiegherà la tecnica del wafer paper, un workshop per scoprire i segreti delle decorazioni utilizzando fogli di 
ostia. 

Growth  
Titolo del Bando: Entrepreneurial capacity building for young migrants" 225-G-GRO-PPA-16-9233  
Titolo bando "Entrepreneurial capacity building for young migrants",225-G-GRO-PPA-16-9233 http://ec.europa.eu/
growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm? item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurial-capacity-building-
for-young-migrants  
Richiedente La Fondazione “Equipo Humano”, agenzia per l'impiego autorizzata e con sede nella città spagnola di 
Valencia.  
Tema Il bando prevede l'ideazione e la realizzazione di un servizio d'informazione, di formazione e di supporto a cit-
tadini di Paesi terzi che legalmente si trovino nel territorio dell'UE, in particolar modo per i giovani, al fine di aiutarli 
nello stabilire le proprie attività. Lo scopo è quello di creare una piattaforma che aiuti i migranti, con o senza espe-
rienza di imprenditoria, a stabilirsi nel Paese d'accoglienza. Il punto d'inizio sarà quello di identificare i potenziali im-
prenditori tra i migranti e sviluppare con loro un progetto imprenditoriale.  
Descrizione del progetto Obiettivo del progetto: Aiutare i migranti a diventare lavoratori autonomi in grado di co-
struire un'impresa di successo (a scopo remunerativo e/o con obiettivi sociali). Per maggiori informazioni sul progetto 
(in Inglese), si prega di cliccare al seguente link:https://gallery.mailchimp.com/d51b87762334bf8fe33207bee/files/
FEH_Entrepreneur ship_Capacity_Building_for_Migrants.pdf ù Partner ricercat Agenzie locali per l'impiego, Organiz-
zazioni di formazione per l'imprenditorialità, Camere di commercio e associazioni/agenzie di supporto ai migranti in-
teressati al progetto.  
Durata del progetto 24 mesi (inizio marzo 2017)  
Budget Sarà determinato in base ai requisiti del bando: Massimo del tasso di finanziamento UE dei costi ammissibi-
li: 85% Massimo dell'importo di finanziamento UE per ciascun progetto: 537.500 €  
Scadenza per l’espressione di interesse 14/11/2016  
Scadenza del bando 30/11/2016  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mario Sanchez Brox: ma-
rio.sanchez@fundacionequipohumano.es Tel : (+34)902110473  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

MANIFESTAZIONI 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

GENNAIO 2017 

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 

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  

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

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

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

release_IP-11-
1200_it.htm 

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

Ricerca e Innovazio-
ne call 

NOVEMBRE 2016 

10/01/17  Bando “Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks” 
obiettivo: supportare programmi di ricerca e di dottorato proposti ed attuati da parte-
nariati europei formati da Università, Centri di ricerca ed enti non accademici. 
riferimento : MSCA-ITN-2017 Horizon 2020  pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

17/01/17  Invito presentare proposte “FET-Open research and innovation actions” 
obiettivo: sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare 
idee radicalmente nuove. riferimento : FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020 
pilastro Excellent Science   

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

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

Rights, Equality and 
Citizenship Program-
me 2014-2020 

31/12/2016 

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

COSME 

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  

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://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/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 

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 questione urgente della violenza contro le donne, i 
giovani e i bambini.  riferimento REC-RCIT-CITI-AG-2016 

Diritti Uguaglianza  
e cittadinanza 

15/02/2017  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavo-
ro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2) 
sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-SMEINST-2016-2017 
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

01/03/2017 
"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"  
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015  Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

01/03/2017 
Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications 
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020 
azione "Leadership industriale" 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”  
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/02/2017 

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

Diritti  
Uguaglianza  

e cittadinanza 

MARZO 2017 

GENNAIO 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 

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/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EO-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

APRILE 2017 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

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 

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 

06/04/2017 

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://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/def
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2052-infradev-01-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2125-infrainnov-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2078-infrasupp-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2121-einfra-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2122-einfra-21-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/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/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html


31 dicembre 
2020 

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 
NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca e Sviluppo tec-
nologico 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

SETTEMBRE 2017 

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 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione eu-
ropea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettro-

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

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/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://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/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/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
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Regolamenti della Commissione Europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1920 della Commissione, del 19 ottobre 2016, recante iscrizione di una de-
nominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hånnlamb 
(DOP)] 

GUUE L 297 del 04/11/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1921 della Commissione, del 20 ottobre 2016, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine pro-
tette e delle indicazioni geografiche protette [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)] 

GUUE L 297 del 04/11/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1922 della Commissione, del 20 ottobre 2016, recante iscrizione di una de-
nominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poularde 
du Périgord (IGP)] 

GUUE L 297 del 04/11/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1923 della Commissione, del 24 ottobre 2016, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine pro-
tette e delle indicazioni geografiche protette [Karp zatorski (DOP)] 

GUUE L 297 del 04/11/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1959 della Commissione, del 7 novembre 2016, recante iscrizione di una 
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Anguria 
Reggiana (IGP)] 

GUUE L 301 del 09/11/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1947 della Commissione, del 25 ottobre 2016, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine pro-
tette e delle indicazioni geografiche protette [Tome des Bauges (DOP)] 

GUUE L 300 del 08/11/16 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.297.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2016:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.297.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2016:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.297.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2016:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.297.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2016:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.297.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2016:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.297.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2016:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.297.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2016:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.297.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2016:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.297.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2016:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.297.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2016:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.297.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2016:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.297.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2016:297:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.301.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2016:301:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.301.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2016:301:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.301.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2016:301:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.300.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.300.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.300.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:300:TOC
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SOSPENSIONE BANDO  FINANZIAMENTI 
 VIABILITA' RURALE 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 
48 del 04.11.2016, il comunicato  inerente,la sospensione del bando  pubblico 
Regolamento CE n.1305/13 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Sot-
tomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo svi-
luppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicol-
tura – Azione 1 – Viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni 
agricoli e forestali (costruzione, ammodernamento, ristrutturazione e recupero, manutenzione di strade interaziendali 
agro-silvo-pastorali). 
 
 

SISTEMI AUTORIZZAZIONI IMPIANTI VITICOLI 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 46 del 28.10.2016, il comunicato, inerente il Regolamento UE 
n.1308/2013, art.64 – Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli – Avviso relativo al rilascio di autorizzazioni per 
nuovi impianti viticoli. 
 

 

PROVVEDIMENTI FAUNISTICO, VENATORIE, AGRICOLTURA  
E FORESTALE  AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.34  del 05.08.2016,  n.35 del 12.08.2016,  n.37 del 26.08.2016, n.39 del 
09.09.2016, n.40 del 16.09.2016,  n.44 del 14.10.2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
n.218 DEL 17.09.2016 ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del  ,diversi provvedimenti 
in materia : 
1..Conferma dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo (Comunicato Presi-
denza). 
2.Nomina del Commissario Straordinario della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia. 
3.Nomina del Commissario liquidatore, dell'Agenzia della Regione Siciliana per le Erogazioni in Agricoltura 
(A.R.S.E.A.) (Comunicato Presidenza). 
4.Provvedimenti concernenti alienazione di suoli appartenenti al Demanio Trazzerale. 
5.Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, della modifica statutaria dell'associazione Consorzio di dife-
sa delle produzioni agricole – CO.DI.PA., con sede legale in Agrigento (Comunicato Presidenza). 
6.Istituzione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e gare per cani da caccia nel territorio del comu-
ne di Casteltermini (AG) (Decreto 09.08.2016). 
7.Stagione venatoria 2016/2017 – Regolamentazione dell'attività venatoria, nell'Isola di Pantelleria (TP) (Decreto 
30.08.2016). 
8.Piano di sorveglianza per l'influenza aviaria nel territorio della regione Siciliana (Decreto 25.08.2016 – Assessorato 
Regionale della Salute). 
9.Avviso pubblico n.1/2016 per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one step” a valere sugli 
Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V -A Italia-Malta) (Comunicato Presidenza). 
10.Proroga della nomina del Commissario ad acta del Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimen-
tazione (CO.RE.RA.S.). 
11.Nomina del Commissario Straordinario del Consorzio regionale di Ricerca “G.P.Ballatore”. 
12.Nomina del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale. 
13.Proposta di riconoscimento del disciplinarew di produzione “Bovino podolico al pascolo”(Comunicato MIPAF). 
14.Riconoscimento di distillatore alla ditta My Ethanol srl, con sede in Milano , nella Via Medici,15, impianto di distil-
lazione ubicato a Sciacca (AG),  nella Contrada Scunchipani, 190.  
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MODIFICA DECRETO PRODOTTI BIOLOGICI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.251 del 26.10.2016, il decreto 05.08.2016, inerente la modifica del decreto 27 novembre 2009, recante: 
“disposizionio per l'ttuazione dei Regolamenti CE n.834/2007, n.834/2007, n.889/2008, n.1235/2008 e successive 
modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.  

 
 

CIRCOLARE AGEA – 2016.42898 -
REGISTRO PRATI PERMANENTI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha 
pubblicato sul proprio sito del 07.11.2016, la Circolare prot. 
n.2016.42898 inerente la riforma della politica agricola co-
mune – registro dei prati permanenti.  
 
 

CIRCOLARE AGEA – 2016.42711 –  
SOSTEGNO ACCOPPIATO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha 
pubblicato sul proprio sito del 04.11..2016, la Circolare prot. 
n.2016.42711 inerente l'art.52 del Regolamento UE 

n.1307/2013: sostegno accoppiato. Disciplina e controlli per la campagna 2016.  
 
 

CIRCOLARE AGEA – 2016.42603 –  RISERVA NAZIONALE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 04.11.2016, la Circolare prot. 
n.2016.42603 inerente l'art.30 del Regolamento UE n.1307/2013 – Accesso alla riserva nazionale, controlli istruttori.  

 
 
CIRCOLARE AGEA – 2016.39605 – AGRICOLTORE IN ATTIVITA' 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 25.10.2016, la Circolare prot.. 
n.2016.39605 inerente il Regolamento UE n.1307/2013 e Regolamento UE n.639/2014 – agricoltore in attività – inte-
grazioni e modificazioni all'Allegato I della Circolare AGEA prot.n.ACIU.2016.121 del 01.03.2016.  
 

 
CIRCOLARE AGEA – 2016.39575 
–  SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha 
pubblicato sul proprio sito del 25.10.2016, la Circolare 
prot.. n.2016.39575 inerente il settore vitivinicolo – di-
chiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione 
di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 
2016/2017 – istruzioni applicative generali per la pre-
sentazione e la compilazione delle dichiarazioni.  


