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Il Fondo europeo per gli investimenti  
mobiliterà risorse per 154 miliardi  

A poco meno di due anni dall'annuncio del piano di investimenti 
per l’Europa della Commissio-
ne Juncker, si prevede che gli 
investimenti mobilitati ammon-
teranno a 154 miliardi di euro, 
poco meno della metà dei 315 
miliardi originariamente stan-
ziati. Le operazioni approvate 
nel quadro del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici 
(FEIS) rappresentano attual-
mente un volume totale di fi-
nanziamenti pari a 27,5 miliar-
di di euro e sono distribuite in 
27 Stati membri.  
Questi dati tengono conto della riunione del consiglio di ammini-
strazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) tenutasi 
questa settimana, nel corso della quale sono stati approvati 17 
nuovi progetti da finanziare a titolo del FEIS su raccomandazione 
del comitato per gli investimenti indipendente del fondo.  
Finora la BEI ha approvato 151 progetti infrastrutturali da finan-
ziare a titolo del FEIS, che rappresentano un volume di finanzia-
mento di 19,8 miliardi.  
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha approvato 234 ac-
cordi di finanziamento delle PMI per un finanziamento complessi-
vo a titolo del FEIS di 7,7 miliardi. Si prevede che a beneficiare di 
questi finanziamenti saranno circa 377 000 PMI e imprese a me-
dia capitalizzazione.  
L’elenco dei progetti FEIS è disponibile qui e informazioni sui pro-
getti per paese e per settore sono disponibili qui. 
 http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results

-so-far_en  

http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
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AGRICOLTURA 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Percorso formativo per Consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti 
L'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale ha programmato la realizzazione di un corso di formazione di base per l'atti-
vità di "Consulente", rivolto a tutti gli interessati in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 8 comma 3 del decreto citato. Il corso in 
argomento si terrà presso i locali della biblioteca dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante siti in Acireale via Sclafani, 32/34, 
secondo il programma allegato. Si invitano gli interessati a presentare la richiesta debitamente compilata e sottoscritta come da 
modello allegato. La documentazione richiesta dovrà pervenire, anche tramite posta elettronica all'indirizzo 
omp.acireale@regione.sicilia.it almeno dieci giorni prima dall'inizio del corso. 
Rettifica avviso postazioni dirigenziali vacanti 
A rettifica di quanto comunicato con nota prot. n. 53743 del 14.11.2016 relativa all'avviso di pubblicità delle postazioni dirigenziali 
vacanti del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, si comunica che la postazione dirigenziale U.O. S9.02 "Attività di monitorag-
gio e controllo fondi comunitari" incardinata nel Servizio 9 dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Enna risulta già assegnata. 

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

 

Consorzi di bonifica, sbloccati 3,5 mln 
 “Sbloccati 3 milioni e 480 mila euro per i consorzi di bonifica”. Lo rende noto l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cra-
colici durante una riunione a Mazara del Vallo con i lavoratori del consorzio di bonifica di Trapani. “Oggi abbiamo sbloccato le 
risorse del capitolo di bilancio che prevede 3 milioni e 480 mila euro di euro di risorse aggiuntive stanziate per i consorzi. Le som-
me erano previste dalla legge di variazione di bilancio e non erano state ancora trasferite ai consorzi di 
bonifica”, aggiunge Cracolici. 

 

Agricoltura: approvata legge per la promozione della filiera  
della canapa     

È stata approvata in via definitiva al Senato la legge per la promozione della filiera della canapa.  
"Con l'approvazione di questa legge - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - finalmente regolamentiamo un settore dal grande 
potenziale per la nostra agricoltura non soltanto dal punto di vista economico, ma anche della sostenibilità. Diamo riferimenti chia-
ri ai tanti agricoltori interessati a poter investire in una filiera che ha moltissimi sbocchi commerciali, con un potenziale di redditivi-
tà elevata. La coltura della canapa infatti è in grado di ridurre l'impatto ambientale per le sue qualità e caratteristiche. Con questa 
nuova norma riusciamo a dare una nuova risposta alle richieste del mondo agricolo". In particolare il provvedimento identifica le 
varietà di canapa per la coltivazione e individua i settori produttivi in cui può essere impiegata che vanno dall'alimentazione alla 
cosmesi, dall'industria e artigianato al settore energetico e alle attività didattiche e di ricerca.  Sul piano della semplificazione la 
legge consente la coltivazione della canapa senza la necessità di autorizzazione.  Per favorire le attività di produzione e trasfor-
mazione nel settore, il Mipaaf destinerà annualmente una quota delle risorse disponibili dei piani nazionali entro il limite massimo 
di 700.000 euro. Per quanto riguarda i controlli, il Corpo forestale è autorizzato a svolgere le attività di verifica. 
 

 

Coldiretti: Oscar Green, due premi su sei alla Sicilia 
All’Oscar green Coldiretti due premi su sei sono andati alla Sicilia. “Un podio che testimonia 
l’impegno dei giovani imprenditori dell’Isola e che premia l’impegno costante di chi investe nei mol-
teplici comparti”, sottolinea Coldiretti. La catanese Adriana Santanocito ha vinto nella categoria 
“Impresa 2.terra”. L’imprenditrice ha creato un tessuto nuovo, “orange fiber”, dagli scarti di arance, 
quelli che ogni anno vanno a formare 700 mila tonnellate di sottoprodotto da smaltire. Il progetto e’ 
stato sviluppato insieme al Politecnico di Milano che ha realizzato il brevetto depositato in Italia e 

all’estero.  
Oggi l’azienda ha due sedi: una a Catania e l’altra in 
Trentino. Nella categoria “Paese amico” ha vinto Fran-
cesco Lipari e il suo orto canterino, un orto interattivo 
realizzato dall’architetto insieme al Comune di Siracusa 
e a Campagna Amica per dar vita ad un orto giardino 
interattivo, un paesaggio sonoro che cambia insieme al 
clima esterno e a quello interno dell’animo umano. Il battito cardiaco della persona 
che si avvicina alle realizzazioni naturali e’ in grado di influenzarne la melodia, insom-
ma l’armonia la sceglie la natura. Tra i finalisti figurava anche anche Andrea Passanisi 
che ha avviato una produzione con “finger lime” un piccolo frutto dalla forma di cetriolo 
e dal sapore forte, aspro e piccante del limone dal quale il 
giovane siciliano ricava  il primo caviale vegano. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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AMBIENTE 
Catherine Bearder: "È più facile comprare  
un corno di rinoceronte che della droga" 
Il commercio illegale di piante e animali selvatici minaccia la biodiversità del nostro pianeta e ha fatto 
quasi estinguere animali come elefanti o tigri, oltre a tantissime speci meno note. Durante la prossima 
plenaria sarà votata una relazione di Catherine Bearder (ALDE, UK) per sollecitare sanzioni comuni a 
livello europeo nell’ottica di combattere questa redditiza attività criminale, la quarta più importante a 
livello mondiale. Abbiamo intervistato la relatrice 
Come è cominciato il suo impegno nella tutela degli animali a rischio di estinzione? 
Ho iniziato a conoscere l’Africa nel 1974, quando ho sposato uno zoologo. Già allora si notava una certa speculazione nei confronti 
degli animali. C’erano un sacco di persone che dicevano “Prenderò un solo esemplare a fini di ricerca” oppure “Voglio la loro pellic-
cia”. Negli anni abbiamo potuto vedere quanto danno è stato fatto nella nostra piccola riserva ma più si indaga in profondità più si 
trovano dinamiche simili. Mio marito adesso è un professore di primatologia a Oxford e ha insegnato a centinaia di studenti la con-
servazione dei primati. Il motivo per cui io sono scesa in politica è la preoccupazione per quello che stiamo facendo al nostro pia-
neta. Si parla tanto di cambiamenti climatici, ma la perdita della biodiversità animale e vegetale è altrettanto grave. Il commercio di 
animali e piante selvatiche è ovunque: oggi è la quarta attività criminale più redditizia, dopo lo spaccio di droga, la vendita illegale 
di armi e la tratta degli esseri umani. Il problema è che nel commercio illegale di animali e pianti ciò che è illegale diventa legale 
con procedimenti torbidi: gli animali vengono cacciati illegalmente e poi entrano nel commercio internazionale degli animali vivi ma 
anche della moda e del cibo. Il corno dei rinoceronti e l’avorio rimangono comunque  i prodotti più redditizi. 
Quindi capita che i consumatori si trovino a comprare prodotti senza sapere della loro provenienza illecita? 
Assolutamente. Molti animali vengono dichiarati di allevamento ma in realtà provengono dal loro habitat naturale. Pensiamo ai pe-
sci, il loro commercio rappresenta un mercato enorme ma è molto difficile tracciare la filiera. Poi ci sono le pellicce e le pinne di 
squalo, la carne del tonno rosso per l’industria alimentare, le squame dei pangolini per la medicina cinese e, ovviamente, l’avorio e 
le corna di rinoceronte nel settore del lusso. Abbiamo veramente bisogno di ciondoli realizzati con l'animale africano più conosciuto 
e amato? Ogni quindici minuti un elefante viene ucciso. 
Rispetto agli anni precedenti, la situazione sta peggiorando? 
Più una cosa diventa rara, più aumenta il suo valore e più certe persone la desiderano. 
Perché questo mercato è cosi redditizio? Chi c'è dietro questo business e perché ha così tanto successo? 
La causa principale è rappresentata, banalmente, dalla domanda del consumatore che spesso è all’oscuro di cosa ci sia dietro il 
prodotto finale. Ci sono un sacco di soldi in ballo e molti gruppi criminali. L’avorio e le corna di rinoceronte sono più facili da sposta-
re della droga. L’avorio vale più del platino. Una volta in Camerun mi hanno detto “Quando apriamo il retro del camion  non sappia-
mo se al suo interno ci siano droghe, armi o avorio”. Le organizzazioni criminali sono le stesse. Se viene inviato dell'avorio in Cina, 
al ritorno nei container ci saranno droghe o armi. Per questo motivo mi sento ancora più in dovere di fare qualcosa, l’Europa deve 
impegnarsi e tutti gli stati membri devono agire in maniera sinergica. Ci vogliono le stesse sanzioni ovunque. E serve che l’Europol 
tratti questo crimine organizzato alla stregua degli altri, cosa che ora non sta avvenendo. Due anni fa ho creato il gruppo “MEPs 
For Wildlife” (Parlamentari per la difesa degli animali selvatici) per lavorare con la Commissione e chiedere un piano d’azione euro-
peo. Siamo stati molto contenti dei progressi fatti ma sono necessari dei miglioramenti. Questo ultimo punto è il focus della mia 
relazione. 
Quali altre azioni dovrebbero essere intraprese? 
Ci vorrebbe un “coordinatore per il commercio delle speci a rischio” per controllare l’impegno degli stati membri. Un’altra m isura 
legislativa significativa è il “Lacey Act”; si tratta di una legge statunitense che prevede che se i prodotti sono cacciati o presi in ma-
niera illegale, diventano illegali anche nel paese di destinazione e l'acquirente si trova soggetti a sanzioni. 
C’è ancora tempo per fare qualcosa? 
I cambiamenti in atto negli ecosistemi sono significativi. C’è il business criminale, su cui si può lavorare, e poi ci sono le attività in-
vasive dell’uomo, che sono più difficili da arginare. C’è più bisogno di spazi agricoli, ad esempio, e questo va tutto a discapito della 
natura incontaminata. Il clima sta cambiando: i pesci si spostano perché le acque sono più calde, gli uccelli migrano in zone nuove 
ma i posti in cui possono andare sono sempre meno. Senza la biodiversità, la vita non è possibile, siamo tutti interconnessi. 
 La relazione di Catherine Bearder rappresenta la risposta del Parlamento al piano d’azione messo in campo dall’Unione europea 
contro la tratta di animali e piante selvatiche presentato dalla Commissione europea. 

AGRICOLTURA 
Piano Export Sud - Circolare BORSA VINI POLONIA 2017  
(con Incoming Buyer da Ungheria) Varsavia 2 febbraio 2017 - scadenza adesioni 12/12/2016 
L’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza un workshop commercia-
le BORSA VINI POLONIA 2017 con incoming di buyer dall' Ungheria che si svolgerà a VARSAVIA il 2 febbraio 2017. La 
scadenza delle adesioni entro il 12 dicembre 2016. Si rimanda alla circolare allegata per il dettaglio dei servizi previsti e offerti 
per le modalità di partecipazione. Le quote di partecipazione riportate nella circolare allegata sono di Euro 150,00 oltre IVA. La 
domanda di partecipazione allegata potrà essere trasmessa via fax (06/89280362) o e-mail vini@ice.itentro il termine di chiusura 
delle adesioni sopra indicato. Alle aziende ammesse a partecipare verranno inviate successivamente le informazioni dettagliate di 
carattere organizzativo. Si precisa che la spedizione dei vini sarà a cura delle aziende partecipanti. La circolare dell'iniziativa 
allegata al presente messaggio verrà pubblicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indiriz-
zo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegionedal 
quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm. Per ulteriori informazioni si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa:  ICE - Agroalimentare e Vini 
Dirigente: Maria Ines Aronadio Riferimento: Alessandra Ferri Tel. 06 59926532 - Fax 06 89280362 

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.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm


Mettere in pratica l'accordo di Parigi sul clima:  
"Abbiamo già iniziato a fare i compiti" 
Nelle ultime due settimane i leader mondiali hanno discusso le moda-
lità di attuazione degli accordi di Parigi a COP22, ciclo di incontri che 
si è tenuto a Marrakech. Oggi quasi 200 nazioni hanno sottoscritto un 

documento sostenendo che l’applicazione degli accordi sul clima è un “dovere urgen-
te”. Il Parlamento europeo ha partecipato con una delegazione di 12 deputati. Il capo 
della delegazione Giovanni La Via (PPE, IT) ha spiegato i prossimi passi da intrapren-
dere. Che differenze ci sono state tra COP21 a Parigi e COP22 a Marrakech?   
COP21 riguardava gli obiettivi da raggiungere, quegli obiettivi necessari per salvare il 
pianeta. COP22 è stato un appuntamento più pratico: come passare dalla definizione 
degli obiettivi alla loro realizzazione. 
Qual è stato il punto più importante toccato a COP22? 
Si è parlato molto dei finanziamenti per mettere in pratica le misure previste, partico-
larmente nei confronti degli stati africani. Il punto è che gli stati in via di sviluppo, giu-
stamente, vogliono essere sicuri di ricevere sufficienti risorse per impegnarsi nella 
lotta ai cambiamenti climatici. Chiaramente questi fondi non potranno essere soltanto 
pubblici. 
Qual era l’obiettivo della delegazione del Parlamento europeo? 
Continuare ad avere e trasmettere fiducia verso quello che stiamo facendo. È un eser-
cizio quotidiano e noi siamo venuti per ribadire l’impegno dell’Europa, qualsiasi cosa 
accada. 
Ci descriva il risultato più importante che è stato raggiunto a COP22. 
Il "manifesto d’azione di Marrakech” è un buon risultato: ribadisce la volontà di tutti i 
paesi a lottare contro il riscaldamento globale e promuovere lo sviluppo sostenibile. In 
più, entro il 2020 i paesi dovranno rendere pubblici i loro impegni a lungo termine per 
il 2050 per affrontare i cambiamenti climatici. 
A livello europeo, cosa farà il Parlamento per attuare gli accordi di Parigi? 
Il mese prossimo ci sarà il voto sulla riforma del mercato del carbonio in Europa, si tratta di un’azione politica concreta. Poi iniziere-
mo un cammino di riduzione delle emissioni in tutti gli stati membri, come prevede la legislazione sulla “condivisione dello sforzo”. 
In cantiere, anche le nuove proposte legislative sul consumo del suolo, il cambio di destinazione d’uso dei territori e la protezione di 
boschi e foreste. 
Che cosa ha già fatto l’Europa? Come siamo messi nell’attuazione degli accordi di Parigi? 
Siamo sulla buona strada per riuscire ad attuare i nostri impegni per il 2030. Ci stiamo anche organizzando per superare gli obietti-
vi previsti per il 2020; per quella data dovremmo tagliare il 20 per cento delle emissioni ma speriamo di fare ancora meglio. 
Qual è la sfida più grande per l’Europa nell’attuazione di COP21? 
Rendere sempre più forte la fiducia che ha permesso a 197 paesi diversi di firmare la dichiarazione comune di Marrakech. Per que-
sto è importante sottolineare sempre, nonostante i cambiamenti politici che stiamo affrontando, che l’Europa rispetterà i suo i impe-
gni. La decarbonizzazione è l'obiettivo, il punto è quanto l’Ue voglia impegnarsi a guidare questa rivoluzione per spingere anche gli 
altri attori globali a seguirla. 
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AMBIENTE 

ATTUALITA’ 
I Commissari Navracsics, Thyssen e Oettinger parteciperanno  

al Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" 
Il 21 novembre scorso il Commissario Navracsics, responsabile per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo 

sport, ha discusso con i Ministri della Gioventù le modalità per sostenere i giovani nell’UE e per collaborare 
con loro. I Ministri hanno adottato conclusioni sulla promozione di nuovi approcci all’animazione socioedu-
cativa, che ha un ruolo essenziale per aiutare i giovani a realizzare il proprio potenziale. I Ministri e il Com-
missario hanno inoltre espresso la propria opinione in merito alla prossima iniziativa per la gioventù, sottolineando il ruolo impor-
tante dei giovani nella costruzione di un’Europa forte. Il Consiglio adotterà anche conclusioni sulla prevenzione della radicalizza-
zione che porta all’estremismo violento, a seguito della comunicazione della Commissione sul tema. Il commissa-
rio Navracsics esprimerà il suo pieno sostegno a favore di queste conclusioni, che sottolineano il ruolo fondamentale delle politi-
che per l’istruzione e la gioventù per promuovere valori condivisi e l’inclusione sociale e per lottare contro l’incitamento all’odio e 
la propaganda terroristica online. La Commissaria Thyssen, responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la 
mobilità dei lavoratori parteciperà al dibattito e sostiene fermamente l’accordo politico che dovrebbe essere raggiunto oggi dal 
Consiglio sull'iniziativa sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze presentata a giugno nel quadro della nuova a-
genda per le competenze per l’Europa. Il Commissario Oettinger, responsabile per l’Economia e la società digitali, parteciperà 
alla seconda giornata del Consiglio. I Ministri esamineranno i lavori in corso sulla proposta della Commissione di aggiornare la 
direttiva sui servizi di media audiovisivi e adotteranno una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori. I Ministri della Cultura e 
dello sport discuteranno come la cultura e lo sport rispettivamente possono contribuire a migliorare la politica estera dell’Europa. 
Si prevede che il Consiglio adotti conclusioni sulla diplomazia sportiva, che si concentreranno su un migliore utilizzo dello sport e 
dei suoi valori nelle relazioni esterne. Si prevede inoltre che i Ministri della Cultura raggiungeranno un accordo su un orientamen-
to generale riguardante la proposta della Commissione di proclamare il 2018 "Anno europeo del patrimonio culturale". Si tratta di 
un passo importante per consentire una rapida adozione della proposta da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. 

Sviluppo sostenibile: l’UE 
fissa le sue priorità 

La Commissione europea definisce il suo 
approccio strategico per il conseguimento 
dello sviluppo sostenibile in Europa e nel 

mondo. Una prima comunicazione sulle 
prossime tappe per un futuro europeo so-
stenibile spiega come le 10 priorità politi-

che della Commissione contribuiscono ad 
attuare l’agenda 2030 delle Nazioni Unite 

per lo sviluppo sostenibile e come l’UE 
raggiungerà gli obiettivi di sviluppo sosteni-

bile. Una seconda comunicazione relativa 
ad un partenariato rinnovato con i paesi 

dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) 
propone gli elementi costitutivi di una fase 

nuova e sostenibile nelle relazioni UE-
ACP, che seguirà l’accordo di partenariato 

di Cotonou, il quale giungerà a scadenza 
nel 2020. Una terza comunicazione relativa 

ad un nuovo consenso europeo sullo svi-
luppo propone una visione e un quadro 

condivisi per la cooperazione allo sviluppo, 
allineando la politica di sviluppo dell’UE 

all’Agenda 2030. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2016/communication-preventing-radicalisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2016/communication-preventing-radicalisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_it.htm


Pacchetto d'autunno del semestre europeo:  
per una ripresa economica più forte e inclusiva 

La Commissione definisce le priorità economiche e sociali dell'UE per il prossimo anno, conferma la necessità di passare a un o-
rientamento di bilancio più positivo per la zona euro e completa la valutazione dei documenti programmatici di bilancio degli Stati 
membri appartenenti alla zona euro. La Commissione esprime le sue posizioni sulle priorità economiche e sociali dell'UE per l 'anno 
prossimo, basandosi sugli orientamenti contenuti nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 del Presidente Juncker e sui più recenti 
dati economici tratti dalle previsioni dell'autunno 2016 della Commissione. Il pacchetto odierno inizia il ciclo di governance econo-
mica del 2017, il cosiddetto semestre europeo. Il presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Il semestre europeo 2017 che 
inizia oggi sarà decisivo per consentire all'Europa di gestire la svolta in campo economico sociale. Sono convinto che possiamo 
farcela. È per questo motivo che oggi la Commissione raccomanda un orientamento di bilancio favorevole per sostenere la ripresa 
economica e la politica monetaria della Banca centrale europea, che non dovrebbe essere lasciata da sola in questo compito. Ogni 
Stato membro è chiamato a fare la sua parte: quelli che possono permetterselo devono investire di più, mentre quelli che hanno 
meno margini di bilancio dovrebbero portare avanti le riforme e un risanamento di bilancio favorevole alla crescita". 
L'Europa sta registrando una ripresa fragile, ma relativamente resiliente e favorevole all'occupazione. Il PIL è attualmente più ele-
vato rispetto al periodo pre-crisi. La disoccupazione è in calo e gli investimenti hanno ricominciato a crescere. Non è tuttavia il mo-
mento di abbandonarsi all'autocompiacimento. Alcuni dei fattori che finora hanno sostenuto la ripresa stanno venendo meno. L'ere-
dità della crisi e in particolare la sua incidenza sociale, gli livelli elevati di debito pubblico e privato e la percentuale dei prestiti in 
sofferenza sono ancora considerevoli. La Commissione invita pertanto gli Stati membri ad intensificare gli sforzi secondo i principi 
del "triangolo virtuoso" che consiste nel rilanciare gli investimenti, perseguire riforme strutturali e garantire politiche di bilancio re-
sponsabili, mettendo l'accento sull'equità sociale e il conseguimento di una crescita più inclusiva. La Commissione ha recentemen-
te presentato le sue priorità di azione a livello di UE nel suo programma di lavoro per il 2017, compreso un rafforzamento del piano 
di investimenti per l'Europa. Il pacchetto odierno fornisce ulteriori orientamenti per le politiche economiche e sociali degli Stati 
membri. Guardando alla zona euro in particolare, la Commissione auspica una politica di bilancio significativamente più positiva per 
l'intera area monetaria allo scopo di evitare il rischio di "una scarsa crescita e una bassa inflazione" e di sostenere la politica mone-
taria della Banca centrale europea. Gli orientamenti politici contenuti nell'analisi annuale della crescita sono accompagnati da 
una comunicazione sull'orientamento di bilancio della zona euro, da una raccomandazione sulla politica economica della zona eu-
ro, e da un'analisi approfondita delle condizioni economiche, sociali e del mercato del lavoro. La Commissione sta inoltre formulan-
do i suoi pareri sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro per il 2017. Un orientamento di bilan-
cio positivo per la zona euro Nella lettera di intenti che accompagna il discorso sullo stato dell'Unione del 2016, il presidente Jun-
cker ha annunciato l'intenzione della Commissione di promuovere "un orientamento di bilancio positivo nella zona euro, a sostegno 
della politica monetaria della Banca centrale europea". La discussione sull'orientamento di bilancio adeguato per la zona euro è un 
aspetto essenziale dell'impegno profuso dalla Commissione nel completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa, nel qua-
dro della fase 1 del seguito da dare alla relazione dei cinque presidenti del giugno 2015("approfondire facendo"). 
La politica monetaria e quella di bilancio svolgono un ruolo fondamentale nella stabilizzazione macroeconomica. Nella zona euro, 
la politica monetaria è stato concepita e progettata come uno strumento unico. Per contro, in assenza di una funzione di bilancio o 
di stabilizzazione centralizzata, la politica di bilancio della zona euro è il risultato dell'aggregazione di 19 singole politiche di bilan-
cio. Di fatto, sulla base dei dati più recenti e senza tener conto della flessibilità prevista entro le regole, una piena attuazione dei 
requisiti di bilancio contenuti nelle raccomandazioni specifiche per paese(RSP) adottate dal Consiglio nel luglio 2016 comportereb-
be, a livello aggregato, un orientamento di bilancio moderatamente restrittivo per l'intera zona euro nel 2017 e nel 2018. Data la 
necessità di sostenere la ripresa e la maggiore incertezza che regna attualmente, un orientamento di bilancio del genere non sem-
bra opportuno. Nella sua comunicazione, la Commissione, rilevando la necessità di un orientamento di bilancio più positivo, sottoli-
nea che in questo momento c'è la possibilità di raggiungere tale obiettivo. Per orientamento di bilancio positivo si intendono sia la 
funzione di sostegno, ossia espansionistica, che la politica di bilancio dovrebbe assumere in generale, sia la composizione dell'ag-
giustamento in termini di ripartizione degli sforzi tra i vari paesi e dei tipi di spesa e/o d'imposizione fiscale che ne stanno alla base. 
Per arrivare a un orientamento di bilancio di questo tipo la zona euro deve adottare un approccio più collettivo che tenga conto 
delle differenti situazioni esistenti tra i vari paesi: i) per gli Stati membri che stanno ottenendo risultati superiori rispetto ai loro obiet-
tivi di bilancio, significa usare i margini a loro disposizione per sostenere la domanda interna e investimenti di qualità, compresi 
quelli transfrontalieri, nel quadro del piano di investimenti per l'Europa; ii) per gli Stati membri che necessitano di ulteriori aggiusta-
menti di bilancio nel quadro del braccio preventivo del patto, significa assicurarsi di essere sostanzialmente conformi agli obblighi 
previsti dal patto si stabilità e crescita; iii) per gli Stati membri soggetti al braccio correttivo, significa garantire una correzione tem-
pestiva dei rispettivi deficit in eccesso, anche costituendo riserve di bilancio per fronteggiare circostanze impreviste. 
Raccomandazione sulla politica economica della zona euro In linea con la comunicazione sull'orientamento di bilancio della 
zona euro, la Commissione raccomanda un'espansione di bilancio fino allo 0,5% del PIL nel 2017 per la zona euro nel suo com-
plesso. Ciò dovrebbe contribuire ad una combinazione equilibrata di politiche, al fine di sostenere le riforme e a rafforzare la ripre-
sa. La raccomandazione sottolinea anche la necessità di proseguire le riforme strutturali e migliorare la qualità delle finanze pubbli-
che. A partire dallo scorso anno la Commissione ha presentato questa raccomandazione all'inizio del ciclo annuale, in modo che le 
dimensioni nazionali e della zona euro possano essere meglio integrate nella pianificazione dei bilanci nazionali e gli Stati membri 
possano tener conto dei potenziali effetti di ricaduta e delle responsabilità comuni. La raccomandazione fornisce orientamenti per 
la zona euro nel suo insieme e mira a promuovere politiche che favoriscano la creazione di posti di lavoro, l'equità sociale e la con-
vergenza oltre a promuovere gli investimenti per sostenere la crescita. 
Relazione sul meccanismo di allerta 
La relazione sul meccanismo di allerta è parte integrante del semestre europeo, che mira a prevenire o a correggere gli squilibri 
che intralciano il buon funzionamento delle economie degli Stati membri, della zona euro o dell'UE nel suo complesso e a sollecita-
re risposte politiche adeguate (la cosiddetta procedura per gli squilibri macroeconomici). La relazione sul meccanismo di allerta 
individua gli Stati membri per i quali la Commissione dovrebbe effettuare ulteriori esami approfonditi per valutare se possono incor-
rere in eventuali squilibri. Essa si basa sulla lettura in chiave economica di una serie di indicatori concordati. 

Continua nella pag. seguente 

Pagina 5 Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/16 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_autumn_forecast_en.htm
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm
https://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_it
https://ec.europa.eu/priorities/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/2016/


Per il 2017, tredici paesi saranno oggetto di un esame approfondito, poiché dall'analisi risultante dalla lettura del quadro di valuta-
zione sono emersi degli squilibri. Si tratta degli stessi tredici paesi in cui si riscontravano squilibri nel precedente ciclo di esami ap-
profonditi (Bulgaria, Croazia, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Sve-
zia). La Commissione presenterà le sue conclusioni sugli esami approfonditi nell'ambito delle relazioni annuali per paese all 'inizio 
del 2017. Quest'anno la relazione sul meccanismo di allerta esamina i progressi compiuti in materia di correzione degli squilibri 
macroeconomici, in particolare nella zona euro, tenuto conto dell'attuale riduzione del debito interno e di quello estero, del persiste-
re di problemi nel settore bancario, e delle dinamiche dei prezzi delle abitazioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro, senza 
trascurare la situazione sociale. A livello aggregato, la zona euro continua a presentare l'avanzo delle partite correnti più consisten-
te a livello mondiale. Si è ampliato nel 2015 e dovrebbe aumentare ancora quest'anno. L'avanzo di bilancio della zona euro è sinto-
matico della debole dinamica della domanda interna degli scorsi anni e degli sforzi volti a ridurre l'indebitamento nei vari settori e 
Stati membri. Progetto di relazione comune sull'occupazione Quest'anno, il progetto di relazione presenta una sintesi dei risul-
tati degli Stati membri in funzione del tasso di disoccupazione, del tasso di disoccupazione giovanile, del numero di persone disoc-
cupate e non inserite in percorsi d'istruzione o formazione, del reddito familiare lordo disponibile, del tasso di persone a rischio di 
povertà e del livello di disuguaglianza. La relazione conferma che la ripresa favorisce sempre più l'occupazione, anche grazie alle 
recenti riforme strutturali attuate da una serie di Stati membri. Dal 2013 a oggi sono stati creati otto milioni di nuovi posti di lavoro, 
di cui circa 5 milioni dall'inizio del mandato dell'attuale Commissione. Il tasso di disoccupazione dell'UE ha continuato a scendere 
attestandosi sull'8,5% nel settembre 2016 (10% nella zona euro), raggiungendo il livello più basso dal 2009 (dal 2011 nella zona 
euro). Allo stesso tempo, il tasso di occupazione per la fascia di età 20-64 è superiore a quello osservato per la prima volta nel 
2008 e ha raggiunto il 71,1% (secondo trimestre 2016). Ciò significa che, se la tendenza attuale prosegue, l'obiettivo di un tasso di 
occupazione pari al 75% per il 2020, fissato dalla strategia Europa 2020, potrebbe essere raggiungibile. Nonostante i primi segnali 
di convergenza tra gli Stati membri, i risultati in termini occupazionali e sociali continuano a variare notevolmente tra i vari paesi. I 
livelli di disoccupazione e povertà rimangono troppo elevati in molte regioni d'Europa. Elevati livelli di disuguaglianza riducono la 
produzione economica e le potenzialità di una crescita sostenibile. La relazione mette inoltre in risalto l'entità delle riforme realizza-
te negli Stati membri e sarà adottata congiuntamente con il Consiglio. Valutazione dei documenti programmatici di bilancio La 
Commissione ha inoltre completato la valutazione della conformità dei documenti programmatici di bilancio (DPB) degli Stati mem-
bri della zona euro per il 2017 rispetto alle disposizioni del patto di stabilità e crescita. In molti casi, tuttavia, ritiene che gli aggiusta-
menti di bilancio programmati siano insufficienti, o rischino di esserlo, rispetto ai requisiti del patto. In particolare, per quanto riguar-
da i quindici paesi soggetti al braccio preventivo del patto di stabilità e di crescita: - per cinque paesi (Germania, Estonia, 
Lussemburgo, Slovacchia e Paesi Bassi), i documenti programmatici di bilancio sono risultati conformi agli obblighi del PSC per 
il 2017;  - per quattro paesi (Irlanda, Lettonia, Malta, Austria), i documenti programmatici di bilancio sono risulta-
ti sostanzialmente conformi agli obblighi del PSC per il 2017. Per questi paesi, i documenti programmatici potrebbero in certa 
misura deviare dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine; - per sei paesi (Belgio, Italia, Cipro, Litua-
nia, Slovenia, Finlandia), i documenti programmatici di bilancio presentano un rischio di non conformità con gli obblighi del 
PSC per il 2017. I documenti programmatici di questi paesi potrebbero comportare una deviazione significativa dal percorso di avvi-
cinamento al rispettivo obiettivo a medio termine. Tuttavia, la Finlandia ha chiesto il ricorso alla clausola sulle riforme strutturali e 
sugli investimenti. La Commissione terrà conto dell'incertezza che circonda le stime del divario tra prodotto effettivo e potenziale 
nel valutare l'ammissibilità della Finlandia a ricorrere alla clausola, il che, a sua volta, potrebbe incidere sulla valutazione della con-
formità. Nel caso della Lituania, nel DPB basato sull'ipotesi di politiche invariate figurava una richiesta di ricorso alla clausola sulle 
riforme strutturali. La valutazione completa dell'eventuale ammissibilità della Finlandia e Lituania alla flessibilità sarà effettuata 
nell'ambito del normale ciclo del semestre europeo nel contesto della valutazione del programma di stabilità per il 2017. Per quan-
to riguarda i tre paesi attualmente soggetti al braccio correttivo del patto di stabilità e di crescita (ovvero soggetti alla pro-
cedura per i disavanzi eccessivi): - per la Francia, il documento programmatico di bilancio è ritenuto sostanzialmente confor-
mecon gli obblighi del PSC per il 2017, le previsioni dell'autunno 2016 della Commissione, il disavanzo nominale sarà leggermente 
inferiore al valore di riferimento del 3% del PIL nel 2017, anche se vi è una significativa riduzione dello sforzo di bilancio rispetto al 
livello raccomandato e la correzione non risulterà duratura nel 2018 nell'ipotesi di politiche invariate. - per la Spagna i documenti 
programmatici di bilancio sono risultati a rischio di non conformitàrispetto agli obblighi del PSC per il 2017. Pur riconoscendo che 
tali proiezioni si basano sull'ipotesi che le politiche restino invariate, secondo le previsioni della Commissione per il 2017 né l'obietti-
vo intermedio di disavanzo nominale, né lo sforzo di bilancio raccomandato verranno realizzati; - nel caso del Portogallo, il docu-
mento programmatico di bilancio presenta un rischio di non conformità con gli obblighi del PSC per il 2017, benché il previsto sco-
stamento di bilancio superi il livello considerato significativo di un margine molto ridotto. I rischi appaiono pertanto contenuti, purché 
siano adottate le necessarie misure di bilancio. Il Portogallo, attualmente sottoposto al braccio correttivo, quest'anno dovrebbe ri-
spettare, come raccomandato, il valore del 3% fissato dal trattato. A partire dal 2017 potrebbe essere soggetto al braccio preventi-
vo del patto qualora riesca a conseguire una correzione tempestiva e duratura del disavanzo eccessivo. Il Portogallo e 
la Spagna hanno presentato i propri documenti programmatici di bilancio a metà ottobre, unitamente a relazioni sulle azioni intra-
prese in risposta alle decisioni d'intimazione del Consiglio, adottate l'8 agosto 2016 a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trat-
tato. Nel frattempo la Commissione ha valutato tali documenti e avviato un dialogo strutturato con il Parlamento europeo, ed è 
giunta alla conclusione che le procedure per i disavanzi eccessivi nei confronti di entrambi gli Stati membri dovrebbero essere so-
spese. Di conseguenza, l'elemento che rendeva necessaria da parte della Commissione la proposta di sospendere alcune parti dei 
fondi strutturali e di investimento europei non sussiste e non vi sarà alcuna proposta in tal senso.  Prossime tappe La Commissio-
ne invita il Consiglio, in particolare l'Eurogruppo, e il Consiglio europeo a discutere e ad approvare gli orientamenti qui esposti. At-
tende con interesse ulteriori discussioni con il Parlamento europeo sulle priorità per l'UE e la zona euro. Nel periodo che precede 
l'emissione di relazioni per paese all'inizio del 2017, la ricezione dei programmi nazionali e la pubblicazione delle raccomandazioni 
specifiche per paese nella prossima primavera, la Commissione intende intensificare il dialogo con gli Stati membri per elaborare 
una visione comune sulle priorità condivise, un'efficace attuazione della riforma e i relativi tempi di realizzazione. Missioni a caratte-
re politico saranno effettuate sotto la guida del vicepresidente competente. Gli Stati membri avranno anche la possibilità di espri-
mere le loro osservazioni sull'analisi della Commissione in occasione di riunioni bilaterali. La comunicazione auspica inoltre lo stret-
to coinvolgimento dei parlamenti nazionali, così come delle parti sociali, nell'elaborazione e attuazione dei programmi nazionali. 
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Unione della sicurezza: la Commissione propone un sistema  
europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi 

"Dobbiamo sapere chi attraversa i nostri confini. Entro novembre proporremo un sistema automatico che permetterà di stabilire a 
chi è consentito l'ingresso in Europa. In questo modo saremo in grado di conoscere l'identità di tutti coloro che entrano in Europa 
ancora prima che arrivino". – Presidente Jean-Claude Juncker, Discorso sullo stato dell'Unione 2016. 
La Commissione propone oggi di istituire un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per rafforzare le 
verifiche di sicurezza sui passeggeri esenti dall'obbligo del visto. La proposta fa seguito a quanto dichiarato a settembre dal Presi-
dente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione del 2016 ed è un primo risultato delle priorità definite nella tabella di marcia di 
Bratislava. L'ETIAS raccoglierà informazioni su tutte le persone che si recano nell'Unione europea in esenzione dal visto, per con-
sentire verifiche preventive in materia di migrazione irregolare e sicurezza. Permetterà così di gestire in modo più efficiente le fron-
tiere esterne dell'UE e di migliorare la sicurezza interna, agevolando al contempo gli spostamenti legali attraverso le frontiere 
Schengen. 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Rendere sicure le frontiere e proteggere i cittadini è la nostra priorità. 
L'ETIAS colmerà una carenza d'informazione, permettendo controlli incrociati delle informazioni sui richiedenti esenti dall'obbligo 
del visto in tutti gli altri sistemi di cui disponiamo. Allo stesso tempo, il futuro ETIAS sarà semplice, rapido, economico ed efficace". 
Il Commissario per la Migrazione e gli affari interni Dimitris Avramopoulos ha dichiarato: "L'ETIAS è la connessione mancante nella 
nostra gestione delle frontiere, che crea un collegamento con le nostre politiche di migrazione e sicurezza e rafforza gli ingressi a 
norma del codice frontiere Schengen per almeno il 95% dei viaggiatori esenti dall'obbligo del visto. L'Europa dev'essere aperta, ma 
non a spese della sicurezza". 
Il Commissario per l'Unione della sicurezza Julian King ha dichiarato: "Terroristi e criminali non si preoccupano molto delle frontiere 
nazionali. L'unico modo per sconfiggerli è collaborare in modo efficace. L'ETIAS ci aiuterà a farlo: individuando persone che posso-
no costituire una minaccia e impedendo loro l'ingresso, potremo rafforzare la sicurezza interna dell'Europa." 
L'autorizzazione ETIAS non è un visto: è un regime più leggero e semplice per i visitatori. I cittadini di paesi che hanno ottenuto la 
liberalizzazione dei visti saranno tuttora in grado di viaggiare senza visto, ma dovranno ottenere una semplice autorizzazione al 
viaggio prima di recarsi nello spazio Schengen. Ciò aiuterà a identificare persone che possono rappresentare un rischio sotto il 
profilo della migrazione irregolare o della sicurezza prima che arrivino alle frontiere, rafforzando notevolmente la sicurezza delle 
frontiere esterne. L'ETIAS colmerà inoltre un'attuale lacuna nelle informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo del visto, racco-
gliendo dati che potrebbero risultare vitali per le autorità degli Stati membri prima che tali viaggiatori arrivino alle frontiere dello spa-
zio Schengen. L'ETIAS rappresenta quindi un passo importante verso la realizzazione di sistemi d'informazione più solidi e intelli-
genti per le frontiere e la sicurezza. Inoltre, l'ETIAS faciliterà l'attraversamento delle frontiere esterne da parte di cittadini di paesi 
terzi esenti dall'obbligo del visto. I viaggiatori disporranno in anticipo di un'indicazione affidabile riguardo all'ingresso nello spazio 
Schengen, il che ridurrà nettamente il numero di respingimenti. 
Per decidere se accogliere o rifiutare una domanda di ingresso nell'UE, un sistema automatizzato svolgerà verifiche preliminari, nel 
pieno rispetto dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali. Anche se la decisione finale di autorizzare o rifiutare l'in-
gresso continuerà a essere presa dalle guardie di frontiera nazionali addette ai controlli di frontiera a norma del codice frontiere 
Schengen, le verifiche preliminari di tutti i viaggiatori faciliteranno le verifiche di frontiera e permetteranno una valutazione coordina-
ta e armonizzata dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto. 
L'ETIAS sarà gestito dalla guardia di frontiera e costiera europea in stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati 
membri ed Europol. L'agenzia eu-LISA svilupperà e attuerà la gestione tecnica di questo sistema informatico. 
L'ETIAS avrà le seguenti funzioni principali: 
verificare le informazioni fornite dai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto (relative all'identità, al documento di viaggio, 
alla residenza, al recapito ecc.) tramite un'applicazione online, prima che si presentino alle frontiere esterne dell'UE, per valutare se 
le persone in questione siano potenzialmente pericolose dal punto di vista della migrazione irregolare, della sicurezza o della salute 
pubblica; 
trattare automaticamente ogni domanda presentata tramite un sito web o un'applicazione mobile, confrontandola con altri sistemi 
d'informazione dell'UE (quali il SIS, il VIS, la banca dati di Europol, quella di Interpol, il sistema di ingressi/uscite, l'Eurodac e l'E-
CRIS) e con un apposito elenco di controllo ETIAS (creato da Europol), e secondo criteri di esame mirati, proporzionati e chiara-
mente definiti per stabilire se esistano indicazioni fattuali o motivi fondati per rilasciare o rifiutare un'autorizzazione di viaggio; 
rilasciare autorizzazioni di viaggio: qualora non emergano segnalazioni o elementi che richiedono un'ulteriore analisi, l'autorizzazio-
ne di viaggio è rilasciata automaticamente entro pochi minuti dalla presentazione della domanda. 
L'autorizzazione sarà ottenuta con una procedura semplice, economica e rapida, e nella maggior parte dei casi sarà rilasciata in 
pochi minuti. La domanda di autorizzazione potrà essere compilata in non più di dieci minuti e richiederà soltanto un documento di 
viaggio valido; l'autorizzazione sarà valida per un periodo di cinque anni e per più viaggi. I richiedenti di età superiore a 18 anni 
dovranno pagare unatassa di 5 EUR per presentare la domanda. 
Contesto 
La sicurezza è un tema costante fin dall'inizio del mandato della Commissione Juncker, dagli orientamenti politici del Presidente del 
luglio 2014 all'ultimo discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2016. In quest'ultimo Juncker ha annunciato che entro novem-
bre la Commissione avrebbe presentato un sistema europeo di informazione per i viaggi, ossia un sistema automatico per stabilire 
a chi sia consentito l'ingresso nello spazio Schengen. La creazione di questo sistema figura tra le priorità della tabella di marcia di 
Bratislava, firmata e approvata dai leader dei 27 Stati membri dell'UE, che si sono impegnati a: "istituire un sistema europeo di in-
formazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per consentire i controlli preventivi e, se necessario, negare l'ingresso ai viaggiatori 
esenti dall'obbligo del visto". 
Il 28 aprile 2015 la Commissione europea ha adottato l'Agenda europea sulla sicurezza, definendo le azioni principali che permet-
teranno all'UE di rispondere in modo efficace al terrorismo e alle minacce per la sicurezza nell'Unione europea nel periodo 2015-
2020. 

Continua nella pag. successiva 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm
http://ec.europa.eu/news/2016/09/20160916_en.htm
http://ec.europa.eu/news/2016/09/20160916_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_it
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&rid=1


 
Sono stati fatti molti progressi nell'attuazione dell'Agenda dalla sua adozione. Nel novembre 2015 la Commissione ha proposto la 
revisione della direttiva sulle armi da fuoco, seguita da un piano d'azione sulle armi da fuoco e gli esplosivi nel dicembre 2015. In 
materia di terrorismo, la Commissione ha adottato nel dicembre 2015 una nuova direttiva sulla lotta al terrorismo e nel febbraio 
2016 uno specificoPiano d'azione sul finanziamento del terrorismo. In aprile la Commissione ha proposto di istituire un sistema di 
ingressi/uscite e ha presentato una comunicazione per preparare il terreno per un'autentica ed efficace Unione della sicurezza. In 
più, a settembre è stata adottata una procedura unica di certificazione UE delle apparecchiature di controllo di sicurezza dell'avia-
zione. 
Più recentemente, il 14 settembre 2016, la Commissione ha presentato la comunicazione "Rafforzare la sicurezza in un mondo di 
mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide", che ha confermato l'esigenza di 
trovare il giusto equilibrio tra la mobilità e il rafforzamento della sicurezza, facilitando al contempo l'ingresso legale nello spazio 
Schengen senza obbligo di visto. Inoltre, il 6 ottobre è entrata in funzione la guardia di frontiera e costiera europea, dopo soli 9 
mesi dalla proposta della Commissione, presentata in dicembre, a dimostrazione di un chiaro impegno per il rafforzamento della 
gestione e della sicurezza delle frontiere esterne dell'UE. 
Il fatto che il Presidente Juncker abbia creato uno specifico portafoglio per l'Unione della sicurezza nell'agosto 2016 mostra l'impor-
tanza attribuita dalla Commissione al rafforzamento della sua risposta alla minaccia terroristica. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/
proposal_etias_en.pdf 

 

Eurobarometro Parlamento Europeo:  
i cittadini europei chiedono che la loro voce conti di piu’ 

Per sei italiani su dieci ciò che unisce i cittadini europei resta più importante di ciò che li divide, ma solo un italiano su cinque pensa 
di poter far sentire la propria voce in Europa, uno su quattro in Italia. Queste 
alcune delle conclusioni che emergono dall’ultimo Eurobarometro del Parlamen-
to europeo, che rivela come il 68% degli italiani pensa che le cose stiano andan-
do nella direzione sbagliata nel proprio paese e il 56% in Europa. A livello di Ue, 
il 71% degli intervistati è convinto che le cose che uniscono i cittadini europei 
siano più importanti di quelle che li dividono (in Italia siamo al 60%, dieci punti in 
meno rispetto al 2015), e il 53% che essere membri dell’Ue sia una cosa positi-
va per il proprio paese (a esserne convinto in Italia un cittadino su tre). 
l’Eurobarometro 2016 del parlamento europeo (il cosiddetto “parlametro”), è 
stato condotto nei ventotto Stati membri fra il 24 ottobre e il 3 novembre 2016 
con interviste faccia a faccia a un campione di 27768 persone dai quindici anni 
in sù e ha dato risultati molto diversi paese per paese. In generale, a livello di 
Ue, quello che emerge è che gli indicatori riguardanti il sostegno dei cittadini al 
progetto europeo restano pressoché invariati dal 2009 a oggi. Come nel 2015, anche nel 2016 sei europei su dieci restano convinti 
che far parte dell’Ue abbia portato benefici al proprio paese, mentre è il 38% degli intervistati italiani a pensarla in questo modo 
(L’Italia è ultima in questa particolare classifica, capeggiata dal 80% di cittadini polacchi, estoni, lituani e irlandesi convinti di aver 
avuto benefici dall’essere membri dell’Ue). 
Valori fondamentali 
Fra gli elementi chiave per definire l’identità europea, il 50% degli intervistati cita la democrazia e la libertà, mentre solo il 
33% indica l’Euro (nel 2015 era il 39%). Per quasi la metà degli intervistati a livello Ue (il 46%) avere un sistema di welfare 
armonizzato per tutti gli Stati membri contribuirebbe a rafforzare il sentimento di cittadinanza europea. 
Ascoltare di più i cittadini in Europa e nei loro paesi 
Il 37% degli intervistati pensa che la propria voce conti in Europa, dato analogo al 2015, mentre il 53% ritiene di essere 
ascoltato in merito alle decisioni nel proprio paese (nel 2015 era il 63%). In Italia solo il 20% dei cittadini pensa che la pro-
pria opinione conti per quel che riguarda le decisioni a livello europeo e il 25% è convinto di essere ascoltato a livello ita-
liano. 
Pessimismo per il futuro 
I cittadini europei hanno una visione non positiva del futuro, con la maggioranza degli intervistati che pensa che le cose 
stiano andando nella direzione sbagliata sia in Europa (54%, +13% rispetto al 2015) che nel proprio paese (58%, +14% ri-
spetto al 2015). 
Più informazione sul Parlamento europeo 
Per il 30% degli italiani, il Parlamento europeo ha un’immagine totalmente positiva (il dato europeo è del 25%, con il 44% 
dei cittadini Ue secondo cui il Parlamento ha un’immagine neutrale). E crescono gli italiani che pensano che il parlamento 
europeo dovrebbe avere un ruolo più importante (il 44%, quattro punti in più rispetto al 2015 e due punti in meno rispetto 
alla media europea del 46%). Oltre un italiano su due (il 52%) dice di aver avuto recentemente notizie riguardanti il Parla-
mento europeo dai media (nel 2015 erano però due italiani su tre). In Europa a rispondere positivamente è il 60% degli 
intervistati, col dato significativo della Francia al 35%. Quando viene chiesto agli intervistati se si sentono informati ri-
guardo le attività del Parlamento europeo, solo il 31% degli italiani e il 32% degli europei dichiarano di sentirsi ben infor-
mati, mentre il 67% degli italiani e il 66% degli europei di non esserlo. Dati significativi emergono da Francia, Spagna  e 
Regno Unito, con il 79% di francesi e spagnoli che si sentono non informati, mentre solo il 51% dei britannici dichiara di 
sentirsi non informato. 

Per maggiori informazioni Link al sondaggio completo con le schede paese per paese: http://www.europarl.europa.eu/
atyourservice/en/20161110PVL00113 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1247_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1247_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2943_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2943_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3003_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/proposal_etias_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/proposal_etias_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016


Un mercato unico più profondo ed equo 
 

di Giampiero Gramaglia 
L’Europa non è il Far West e continuerà a dimostrarlo con un mercato interno più profondo ed equo. Alla globalizzazione crescente 
che mette paura e fa alzare muri, Bruxelles risponde rilanciando la sua carta vincente, il mercato unico. 
Considerando i 28 Paesi che ne fanno parte oggi, il mercato interno dell’UE è il più grande del mondo: 30 milioni di imprese produ-
cono il Pil europeo di 14mila miliardi di euro, che copre oltre mezzo miliardo di persone. Questa potenza economica si basa sulla 
libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali, uno dei risultati di cui l’Unione europea va fiera. 
Non è grandezza economica fine a se stessa: “L’Europa non è il selvaggio West ma un’economia di mercato sociale”, ha sottoline-
ato il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, ricordando che il mo-
dello UE è quello di un’Europa dove i lavoratori ottengono lo stesso salario per lo stesso lavoro nello stesso posto di lavoro, dove i 
consumatori sono protetti dagli abusi dei cartelli e delle multinazionali, e dove tutte le imprese pagano le tasse nel Paese in cui 
realizzano gli utili. 
E’ anche un’Europa che protegge i propri lavoratori e la propria industria in un mondo sempre più globalizzato. Un’Europa con una 
base industriale più solida dove le banche fanno la loro parte per sostenere le imprese. Sono tutti obiettivi che Bruxelles in parte ha 
raggiunto e in parte si propone di realizzare con il rafforzamento del mercato unico, una delle dieci priorità della Commissione Jun-
cker. 
Mettendola in cifre, rafforzare il mercato unico semplicemente conviene: un mercato interno funzionante appieno potrebbe aggiun-
gere all’economia UE oltre mille miliardi di euro, secondo quanto ha stimato il Parlamento europeo nel suo rapporto sui costi della 
non-Europa. 
Nel programma di lavoro per i prossimi dodici mesi, Bruxelles ha messo sul tavolo proposte e tempi per andare avanti su quattro 
fronti che permetteranno di arrivare a un mercato interno “più profondo ed equo”: la strategia per il mercato unico, una tassazione 
più equa delle imprese, la strategia spaziale per l’Europa, il piano d’azione dell’Unione dei mercati dei capitali. 
L’Unione dei mercati dei capitali permetterà alle imprese, grandi e piccole, di avere un accesso più facile e diversificato ai mercati 
dei capitali e di reperire i finanziamenti necessari alle loro attività, offrendo alternative vitali in particolare per le start-up. A titolo di 
paragone, basta pensare che i fondi di venture capital europei raccolgono appena un quinto del capitale delle loro controparti Usa. 
Per ovviare a ciò, la Commissione ha recentemente presentato proposte per facilitare la raccolta di fondi transfrontaliera di venture 
capital. Inoltre, il nuovo piano di Bruxelles per un mercato delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate renderà più 
facile per le banche fornire prestiti. 
Il piano ha il potenziale di liberare finanziamenti aggiuntivi di almeno 100 miliardi di euro per le imprese europee. La Commissione 
ha presentato la proposta il 30 settembre 2015, il Consiglio l’ha approvata a tempo di record il 2 dicembre 2015 e ora il Par lamento 
europeo deve completare i negoziati. Per potere aiutare meglio piccole imprese e start-up, Bruxelles ha lanciato una consultazione 
pubblica sugli ostacoli con cui si confrontano. Nella primavera del 2017, il Consiglio europeo farà il punto sui progressi fatti 
nell’Unione dei mercati dei capitali e sulle ulteriori misure necessarie per migliorare il finanziamento dell’economia. 
Sul fronte industriale, la Commissione è intervenuta per ripristinare la fiducia nell’industria automobilistica, scossa dallo scandalo 
sulle emissioni nocive. Ha aumentato gli sforzi per proteggere l’industria siderurgica dalla concorrenza sleale del dumping e dei 
sussidi illegali. 
Ora i riflettori sono puntati sulla strategia spaziale per l’Europa. L’industria spaziale europea occupa oltre 230.000 lavoratori e ge-
nera un valore aggiunto stimato di 46-54 miliardi di euro. Produce satelliti (un terzo dei satelliti mondiali), lanciatori, operazioni e 
servizi che sono diventati indispensabili nella vita di tutti i giorni (dai telefonini ai sistemi di navigazione delle auto, dalla protezione 
di infrastrutture alla risposta post-terremoto). Nel periodo 2014-2020 l’UE prevede di investire 12 miliardi di euro in progetti spaziali 
di alta qualità. La Commissione propone una politica spaziale che promuoverà nuovi servizi e sosterrà il primato europeo in questo 
settore. “Intendiamo rafforzare la nostra posizione e fare un uso strategico di questa leadership per creare crescita e occupazione 
e realizzare le nostre priorità strategiche comuni: sicurezza, cambiamento climatico, trasporti, economia dei dati, gestione delle 
calamità naturali”, ha dichiarato di recente il vice-presidente della Commissione Maroš Šefčovič. 
Sul fronte fiscale, Bruxelles ha presentato un piano d’azione sull’Iva, primo passo verso un’unica area Iva europea. Un traguardo 
che renderà più facile la vita delle imprese, sosterrà l’economia digitale e contrasterà le frodi. 
Per arrivare a un’equa tassazione delle imprese, Bruxelles non guarderà in faccia a nessuno, fosse anche un gigante come Apple. 
In questo campo, la Commissione guida i lavori a livello internazionale. Nell’ottobre del 2015, i paesi Ocse (con la benedizione del 
G7 quest'anno) hanno concordato misure per limitare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, pratiche adottate 
da quelle multinazionali che spostano i loro redditi negli Stati dove vige il regime tributario più vantaggioso. 
Nel gennaio del 2016, la Commissione ha presentato un pacchetto contro l’elusione fiscale delle società, approvate poi dal Consi-
glio in giugno. Altre proposte puntano ad obbligare le multinazionali a pubblicare rapporti sugli utili realizzati e le tasse pagate pae-
se per paese. Una pietra miliare per prevenire l’elusione dell’imposta sulle società è l’accordo raggiunto alla fine dello scorso anno 
dagli Stati membri (su proposta della Commissione) per lo scambio automatico tra le autorità fiscali di informazioni sui ruling fiscali 
transfrontalieri. Le nuove norme saranno applicate dal 1 gennaio 2017. 
Per scongiurare il dumping sociale in Europa, la Commissione ha proposto un riesame della direttiva sul distacco dei lavoratori 
nell’UE. Per Bruxelles, regole chiare ed eque sono fondamentali per facilitare la mobilità dei lavoratori. 
Un’ampia e variegata serie di azioni puntano ad attuare la strategia per il mercato interno di beni e servizi. Sono misure per raffor-
zare il riconoscimento reciproco, armonizzare e standardizzare, applicare meglio le norme. Si va dall’uso delle tecnologie digitali 
nelle imprese alla valutazione delle tecnologie sanitarie, dalla revisione delle norme sulla formazione dei trasportatori a quelle sulla 
sicurezza delle infrastrutture stradali e dei tunnel. A riprova che un grande mercato è fatto anche di piccole cose. 
 Disclaimer 
L'opinione espressa è dell'autore e non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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L'accordo sul bilancio dell'UE si incentra sul rafforzamento  
dell'economia e sulla risposta alla crisi dei rifugiati 

Il 17 novembre le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo sul bilancio dell'UE per il 2017. 
Come proposto nei mesi scorsi dalla Commissione, nel 2017 l'UE spenderà di più per rendere l'Europa più competiti-
va e sicura. Parimenti, maggiori risorse saranno destinate a finanziare l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati e ad 
affrontare le cause di fondo della migrazione nei paesi di origine e di transito. La Vicepresidente della Commissione 
europea Kristalina Georgieva, responsabile del bilancio e delle risorse umane, ha dichiarato: "Abbiamo fatto davvero 
tutto il possibile per assicurare le risorse per un bilancio che servirà al meglio gli interessi di tutti i cittadini. Il bilancio 
dell'UE per il 2017 contribuirà quindi ad ammortizzare gli shock, stimolando la nostra economia e aiutando ad affron-
tare problematiche quali la crisi dei rifugiati. Continuiamo a imperniare il nostro bilancio sui risultati, facendo in modo 
che ogni euro del bilancio dell'UE faccia la differenza." 
Il bilancio dell'UE per il 2017 è fissato a 157,9 miliardi di EUR in stanziamenti di impegno e a 134,5 miliardi di EUR in 
stanziamenti di pagamento. I suoi elementi principali sono i seguenti. 

 Quasi la metà dei fondi - 74,9 miliardi di EUR in stanziamenti di impegno - servirà a stimolare la crescita, 

l'occupazione e la competitività. Ad esempio, 21,3 miliardi di EUR saranno destinati a programmi come 
Orizzonte 2020, Erasmus+, COSME e al meccanismo per collegare l'Europa (CEF), mentre 2,7 miliardi di 
EUR andranno al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), lo strumento alla base del Piano di in-
vestimenti per l'Europa. Altri 53,59 miliardi di EUR saranno destinati a promuovere la convergenza tra gli Stati 
membri e fra le regioni tramite i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). 

 Il sostegno a favore degli agricoltori europei ammonta a 42,6 miliardi di EUR. 

Quasi 6,0 miliardi di EUR serviranno a rafforzare la protezione delle nostre frontiere esterne e ad affrontare la 
migrazione e la crisi dei rifugiati. Metà di questo importo finanzierà azioni all'interno dell'UE, l'altra metà sarà 
destinata ad azioni al di fuori dell'UE per affrontare le cause profonde della migrazione. In questo ambito, un 
totale di 200 milioni di EUR sarà destinato al nuovo strumento per fornire assistenza umanitaria all'interno 

dell'UE. 
Bilancio UE 2017 (in milioni di EUR):  

 
Contesto  
Ogni anno la Commissione europea presenta un progetto di bilancio dell'UE. Quest'anno la Commissione ha presen-
tato la sua proposta inizialeil 30 giugno 2016. Su questa base il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le rispetti-
ve posizioni. Quest'anno il Consiglio ha formalmente adottato la sua posizione il 12 settembre 2016, mentre il Parla-
mento europeo ha adottato la sua posizione nella plenaria del 26 ottobre 2016. In caso di divergenza tra le loro posi-
zioni, il Parlamento europeo e il Consiglio avviano un processo negoziale denominato "procedura di conciliazione". 
Quest'anno la procedura di conciliazione di 21 giorni si è svolta dal 28 ottobre al 17 novembre. I negoziati sono con-
dotti da un Comitato di conciliazione appositamente convocato, a cui partecipano 28 rappresentanti del Parlamento 
europeo e 28 rappresentanti del Consiglio. La Commissione europea, rappresentata dalla Vicepresidente responsabi-
le del Bilancio e da esperti della direzione generale del Bilancio, svolge il ruolo di mediatore imparziale.  Prossime 
tappe 
Per suggellare il compromesso raggiunto durante i negoziati sul bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio devono 
entrambi approvare formalmente il testo. 

http://ec.europa.eu/budget/news/article_en.cfm?id=201606301350 
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STANZIAMENTI PER RUBRICA 
Bilancio 2017 (variazione nominale in % rispetto al 2016) 

Impegni Pagamenti 

1. Crescita intelligente e inclusiva: 74 899 (+7,2%) 56 522 (-4,7%) 

Competitività per la crescita e l'occupazione 21 312 (+12,1%) 19 321 (+11%) 

Coesione economica, sociale e territoriale 53 587 (+5,4%) 
 
37 201 (-11,2%) 

2. Crescita sostenibile: risorse naturali 58 584 (-6,2%) 
 
54 914 (-0,1%) 

Spese connesse al mercato e aiuti diretti 42 613 (+0,9%) 42 563 (+0,8%) 

3. Sicurezza e cittadinanza 4 284 (-0,2%) 3 787 (+25,3%) 

4. Ruolo mondiale dell'Europa 10 162 (+10,9%) 9 483 (-6,6%) 

5. Amministrazione 9 395 (+5,0%) 9 394 (+5,0%) 

Altri strumenti speciali* 534 (-4,0%) 390 (+55,7%) 

Totale degli stanziamenti 157 858 (+1,7%) 134 490 (-1,6%) 

http://ec.europa.eu/budget/news/article_en.cfm?id=201606301350
http://ec.europa.eu/budget/news/article_en.cfm?id=201606301350


Servizi: la Commissione chiede a 9 Stati membri di rimuovere  
gli ostacoli eccessivi e ingiustificati alle attività transfrontaliere 

La Commissione europea ha adottato ulteriori provvedimenti nei confronti di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Germania, 
Ungheria, Italia, Lituania e Spagna in quanto le loro norme nazionali prevedono ostacoli eccessivi e ingiustificati alla presta-
zione di servizi nel mercato interno. La Commissione ritiene che le prescrizioni imposte ad alcuni prestatori di servizi in tali 
Stati membri siano in contrasto con la direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE). Parallelamente la Commissione ha deciso 
di archiviare la procedura contro il Lussemburgo a seguito delle azioni positive intraprese da quest'ultimo paese per alline-
are la propria legislazione al diritto dell'Unione. 
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "I 
servizi rappresentano oltre due terzi dell'attività economica e dell'occupazione nel mercato unico dell'UE. Adoperandoci af-
finché i prestatori di servizi possano operare in modo più semplice in tutta l'UE, creiamo nuove opportunità di lavoro e offria-
mo ai consumatori una scelta più ampia e prezzi più bassi. Insieme agli Stati membri dobbiamo eliminare i numerosi ostacoli 
ingiustificati che continuano ad impedire ai professionisti e alle imprese di prestare i loro servizi in diversi Stati membri. Per 
questo motivo considero l'applicazione della normativa già adottata a livello dell'UE una priorità fondamentale della nostra 
strategia per il mercato unico." Una serie di restrizioni concrete nel settore dei servizi ostacola lo stabilimento e la prestazio-
ne transfrontaliera di servizi a livello di UE: l'obbligo che la sede sociale si trovi in una data giurisdizione; prescrizioni ecces-
sive per quanto riguarda la partecipazione azionaria, come l'obbligo per i professionisti di detenere il 100 % dei diritti di voto 
o del capitale di una società; tariffe minime obbligatorie; requisiti sproporzionati in materia di autorizzazione o diritti di esclu-
siva. Tali ostacoli ai nuovi operatori sul mercato non servono a garantire che i prestatori nazionali o stranieri forniscano ser-
vizi di alta qualità e in concreto spesso privano i consumatori della possibilità di beneficiare di servizi a prezzi concorrenziali. 
Attualmente gli interventi della Commissione riguardano le seguenti questioni e i seguenti paesi: 
-Austria: requisiti di residenza per gli architetti e gli ingegneri (un parere motivato complementare); 
-Belgio: restrizioni multidisciplinari per i contabili (un parere motivato); 
-Cipro: requisiti in materia di partecipazione azionaria per tutte le professioni ingegneristiche, compresi ingegneri civili e 
architetti (un deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea); 
-Danimarca: obbligo di autorizzazione o di certificazione per alcuni servizi di costruzione (una lettera di costituzione in mo-
ra); 
-Germania: tariffe minime e massime per architetti e ingegneri (un deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea); 
-Ungheria: diritti di esclusiva per la prestazione di un servizio concessi ad un unico operatore (un deferimento alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea); 
-Italia: obbligo di stabilimento per le società di attestazione come condizione necessaria per fornire servizi di certificazione 
nel quadro degli appalti pubblici (una lettera di costituzione in mora complementare); 
-Lituania: restrizioni multidisciplinari per alcuni prestatori di servizi di costruzione (una lettera di costituzione in mora); 
-Spagna: tariffe minime obbligatorie e restrizioni multidisciplinari per la professione giuridica dei "Procuradores", conservato-
ri dei registri immobiliari e delle imprese e rappresentanti legali (un parere motivato). 
Gli Stati membri hanno ora due mesi di tempo per comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati al fine di porre ri-
medio a tale situazione. 
Contesto 
La direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE) persegue l'obiettivo di realizzare integralmente il potenziale dei mercati dei 
servizi in Europa eliminando gli ostacoli giuridici e amministrativi agli scambi e ammettendo al tempo stesso le misure di 
salvaguardia nazionali giustificate, ad esempio nell'ambito della pubblica sicurezza, e proporzionate all'obiettivo perseguito. 
I seguenti articoli della direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE) costituiscono la base giuridica per gli interventi intrapresi 
nei casi di cui sopra: 
- L'articolo 10 della direttiva prevede che i criteri su cui si basano i regimi di autorizzazione all'esercizio dell'attività per un 
prestatore di servizi devono essere non discriminatori, giustificati e commisurati all'obiettivo. Le condizioni di rilascio dell'au-
torizzazione non rappresentano un doppione di requisiti e controlli ai quali il prestatore è già assoggettato. 
- L'articolo 14 della direttiva sui servizi elenca una serie di requisiti vietati, compreso l'obbligo di avere la sede sociale in una 
determinata giurisdizione e verifiche della necessità economica. 
- L'articolo 15 della direttiva sui servizi elenca una serie di requisiti che possono essere imposti ai prestatori di servizi solo a 
determinate condizioni. I requisiti - riguardanti ad esempio la forma giuridica, la struttura dell'azionariato, le tariffe obbligato-
rie e disposizioni specifiche, che riservano l'accesso alle attività di servizio a prestatori particolari - non sono rigorosamente 
vietati dal diritto dell'UE, ma secondo la Corte di giustizia dell'UE creano ostacoli al mercato unico dei servizi. Essi possono 
essere mantenuti solo nella misura in cui siano non discriminatori, giustificati da motivi imperativi di interesse generale e 
proporzionati, nel senso che nessuna misura meno restrittiva potrebbe essere utilizzata per conseguire il medesimo risulta-
to. 
- L'articolo 16 della direttiva elenca una serie di requisiti che non possono essere imposti ai prestatori transfrontalieri di servi-
zi tranne qualora siano non discriminatori, giustificati da motivi imperativi di interesse generale e proporzionati. 
- L'articolo 25 della direttiva sui servizi stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati 
a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiun-
to o in associazione, di attività diverse. 

http://ec.europa.eu/info/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_en 
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https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive
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https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006L0123
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006L0123
http://ec.europa.eu/info/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_en


Il successo del lancio di Galileo rafforza ulteriormente  
la posizione dell’Europa nel settore spaziale 
Con il lancio riuscito, ieri, di quattro satelliti Galileo, la costellazione Galileo si compone 
ora di 18 satelliti in orbita (per avere una copertura mondiale ne servono almeno 24). Per 
la prima volta si è utilizzato per Galileo un veicolo di lancio europeo, Ariane-5. I nuovi 
satelliti velocizzeranno il dispiegamento del sistema di navigazione satellitare globale 
europeo Galileo. 
Maroš Šefčovič, Vicepresidente responsabile per l’Unione dell’energia, ha dichiarato: 
"L'ultimo lancio di Galileo dimostra che l’Europa è all’avanguardia negli sviluppi tecnolo-
gici nel settore spaziale e ora dispone di un accesso autonomo allo spazio. Galileo offrirà 
vantaggi concreti ai cittadini, alle imprese e alle autorità pubbliche. Con i suoi servizi di 
navigazione satellitare precisi sosterrà una gamma di servizi, dai trasporti, all'agricoltura, 
alla sanità, alle reti elettriche, alle operazioni finanziarie, alle operazioni di salvataggio e 
molti altri". 
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l’industria, 
l’imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "Il lancio di Galileo è stato un grande successo. 
Con un maggior numero di satelliti in orbita, Galileo sarà presto in grado di offrire i primi servizi ai suoi utilizzatori. Inoltre, sulla base 
del successo del razzo vettore Ariane V, garantiremo all’Europa un accesso autonomo allo spazio e rafforzeremo il ruolo da prota-
gonista dell’Europa nel settore spaziale." Galileo, che è un elemento importante della strategia spaziale della Commissione, una 
volta operativo offrirà maggiore precisione nei servizi globali di informazioni di posizionamento e sincronizzazione. Nell’ambito dei 
primi servizi, che saranno disponibili a breve, Galileo contribuirà a sostenere le operazioni di ricerca e soccorso, i servizi di pronto 
intervento e le forze di polizia e fornirà dati satellitari liberamente accessibili sul posizionamento, la velocità e la sincronizzazione. 
Si prevede che Galileo diventi pienamente operativo dal 2020. A quel punto contribuirà a migliorare i segnali dei navigatori per auto 
e della telefonia mobile, a rendere i trasporti ferroviari e stradali più sicuri e fungerà da catalizzatore per le attività di R&S e la crea-
zione di posti di lavoro ad alta tecnologia in Europa. 
 

Nel 2018 l'Unione europea guiderà il processo di Kimberley  
sui diamanti provenienti da zone di conflitto 
Il processo di Kimberley, l’iniziativa internazionale per contrastare il commercio di diamanti provenienti da 
zone di conflitto, ha nominato l’Unione europea quale suo presidente per il 2018. Secondo le regole del pro-
cesso di Kimberley, l’UE svolgerà la funzione di vicepresidente nel 2017, durante la presidenza australiana. 
L’Unione europea avrà un’occasione unica per rafforzare l’efficacia del processo di Kimberley, in qualità di 
presidente, in particolare nel contesto del prossimo processo di riforma. Durante la presidenza, l’UE intende 
rafforzare e promuovere un dialogo aperto tra i tre pilastri che compongono il processo di Kimberley: governi, industria e società 
civile. Il sistema di certificazione del processo di Kimberley (KPCS), istituito nel 2002, stabilisce i requisiti di controllo delle importa-
zioni e delle esportazioni di diamanti grezzi da parte degli Stati partecipanti. L’Unione europea è stata in prima linea nella definizio-
ne del KPCS fin dall’inizio, ha presieduto il gruppo di lavoro sul monitoraggio, ha curato la supervisione del meccanismo di valuta-
zione inter pares del sistema e si è occupata dei casi di non conformità. 
Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online. 

 

Ancisicilia, incontro su opportunità di finanziamenti Ue per i comuni 
 “Tavolo regionale Urbact III. Progetti, metodologie e opportunità di finanziamento UE per i comuni siciliani”, questo il tito lo del con-
vegno che si è svolto il 17 novembre scorso  a Villa Niscemi e che ha registrato la partecipazione di oltre 150 amministratori, diri-
genti e funzionari. 
L’evento, organizzato dall’AnciSicilia  in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Sicilia e 
l’ANCI (National URBACT point per l’Italia), è nato per favorire un maggiore accesso dei comuni siciliani al programma Urbact e 
condividere le esperienze delle città che già ne stanno sperimentando azioni e metodologie. 
“Si tratta – hanno spiegato il presidente e il segretario generale dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano – di un 
progetto concepito per le città e per diffondere buone pratiche che vanno dalla mobilità all’integrazione culturale. Ci auguriamo che, 
attraverso l’utilizzo del programma Urbact, la Sicilia diventi leader rispetto alle buone pratiche e proprio per raggiungere questo 
obiettivo, consigliano alle amministrazioni dell’Isola di stare molto attente e di essere quanto più possibile reattive rispetto alle op-
portunità di finanziamento che arrivano dall’Ue. Mi preme sottolineare che l’obiettivo principale i questo progetto è quello di svilup-
pare una rete di politiche urbane sostenibili e di realizzare piani d’azione locale tematici in collaborazione con stakeholder e gruppi 
di cittadini, promuovendo lo sviluppo partecipato e l’utilizzo di diverse tipologie di fondi europei”. 
“L’AnciSicilia – ha concluso Alvano – già da tempo promuove incontri come questo che possano andare incontro alle rinnovate 
esigenze dei comuni e diffondere in maniera capillare tutte le opportunità esistenti in materia di finanziamenti” 
Il programma di cooperazione territoriale Urbact III, è stato approvato 2 anni fa dalla Commissione europea nell’ambito del periodo 
di programmazione 2014-2020 e funziona come un circuito europeo di scambio e apprendimento con lo scopo di promuovere 
lo sviluppo urbano sostenibile. Faciliterà lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra città ed altri organismi locali, permetterà 
alle città europee di lavorare insieme per sviluppare soluzioni alle sfide urbane e condividere buone pratiche in tutta Europa. Tra i 
relatori presenti all’incontro: Gianfranco Rizzo, assessore ai fondi extracomunali di Palermo, Cleo Li Calzi, coordinatrice del Nucleo 
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Siciliana, Simone d’Antonio, 
National Urbact Point dell’Anci nazionale. 
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«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 allo 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 cam-
biamenti 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 alimenta-
re 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 agroa-
limentare al fine di mantenere la redditività della produzione agri-
cola 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 climati-
ci, i prodotti 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 maggior-
mente 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 agroa-
limentare 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 sviluppo 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 cambiamenti 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. sezio-
ne 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, debita-
mente compilate, datate, corredate di un bilancio in pareggio (entrate/uscite) e firmate dalla persona autorizzata ad assumere ob-
blighi giuridicamente vincolanti a nome dell’organizzazione richiedente. 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 seguen-
te 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 po-
stale.  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  

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://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
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 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 candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che 
operano nell’animazione socioeducativa, 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 della 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 attivi-
tà 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 scomparsa 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 internaziona-
le, proponendo, attraverso i progetti di ricerca selezionati, spunti di riflessione e buone pratiche da condividere con aziende e or-
ganizzazioni 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, Giuri-
sprudenza, Statistica e Demografia.Per la can-
didatura si prega di inviare:  
- l’elaborato finale 
- una sintesi dei risultati (sotto forma di ab-
stract, 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 gennaio 2015.  
Per la valutazione dell’elaborato verranno con-
siderati 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 universi-
tari 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 giudicati di scarsa qua-
lità 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 auto-
rizzano, in caso di vincita del concorso, alla 
trasmissione 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 insindacabile giudizio 
della giuria, considerati i migliori a livello nazio-
nale. 
Durante la premiazione che si terrà a Novem-
bre 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. 
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AVVISO DI POSTO VACANTE 
ECA/2016/20 Due posti di direttore —  

Audit (Gruppo di funzioni AD, grado 14) 
 

La Corte dei conti europea, che ha sede a Lussemburgo, è l’istituzione 
dell’Unione europea a cui il trattato affida il compito di controllare le finanze 

dell’UE. Quale revisore esterno dell’UE, contribuisce a migliorarne la gestione 
finanziaria e funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini. 

La presente procedura di assunzione è aperta ai candidati che, entro il termine 
per la presentazione delle candidature, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Livello di studi 
Conformemente all’articolo 5 dello Statuto: 

un livello di studi corrispondente al completamento di un corso di studi universi-
tari, attestato da un diploma, se la durata normale di tali studi è pari ad almeno 

quattro anni, oppure 
un livello di studi corrispondente al completamento di un corso di studi universi-
tari, attestato da un diploma, se la durata normale di tali studi non è inferiore ai 

tre anni, più almeno un anno di esperienza professionale pertinente, oppure 
qualora l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di 

livello equivalente 
Esperienza professionale 

Comprovata esperienza professionale pertinente di almeno 15 anni, preferibil-
mente a livello internazionale, maturata dopo aver ottenuto il livello di studi pre-
cedentemente indicato; nonché almeno quattro anni di esperienza acquisita in 
posizioni manageriali. In particolare, è richiesta una solida e comprovata espe-

rienza in materia di audit (compresi il controllo della qualità dell’audit e le proce-
dure in contraddittorio con le entità controllate). 

Eccellente padronanza delle norme e della metodologia di audit, sia in termini 
generali che, in particolare, nei campi dell’audit finanziario e di conformità e del-
la sana gestione finanziaria, nonché dell’audit delle finanze pubbliche dell’UE e 

del settore pubblico. 
Lingue 

Approfondita conoscenza di una lingua ufficiale dell’UE e conoscenza soddisfa-
cente di almeno un’altra; la conoscenza di altre lingue è considerata un vantag-

gio. Per ragioni operative è essenziale una buona conoscenza del francese e 
dell’inglese. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è: 

12 dicembre 2016 alle ore 12:00 (mezzogiorno). 
 

GUUE C 422 del 17/11/16 

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


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/ 
 
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 candi-
dati 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 
 

Premio sterminata bellezza, bando di partecipazione 
 aperto fino al 20 dicembre 
Tema centrale di questa edizione le periferie delle città e dei piccoli comuni  
Il Premio Sterminata Bellezza, giunto alla terza edizione, è ideato e promosso da Legam-
biente in collaborazione con Comieco, Symbola e il Consiglio Nazionale degli Architetti. 
Tema centrale di questa edizione sono le periferie delle grandi città e dei piccoli comuni. 
Lo scopo del bando è quello di raccontare e premiare le migliori esperienze messe in 
atto sul territorio che hanno dato vita a nuova bellezza nelle periferie italiane. Il ban-
do è rivolto a Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici (scuole, Camere di Commer-
cio…), Fondazioni, imprese no profit, low profit, profit (imprese sociali, associazioni, 
comitati, fondazioni, organizzazioni di volontariato, società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, 
organizzazioni non governative, associazioni di promozione sociale, Onlus) e cittadini italiani e stranieri, in forma singola o 
associata (team), che abbiano compiuto i 18 anni di età.  
Il premio è articolato in tre sezioni: 1) la bellezza dei gesti che valorizza esperienze ed idee di solidarietà sociale, di impegno 
civico e di promozione culturale finalizzate al miglioramento della qualità della convivenza, della coesione territoriale e di stili di 
vita rispettosi dell’ambiente; 2) la bellezza dei luoghi, che mette al centro esperienze ed idee di riqualificazione e riuso dei territori 
degradati, di custodia e cura dei luoghi, di miglioramento estetico ed ambientale degli spazi urbani ed extraurbani e degli spazi 
pubblici che hanno particolari finalità sociali; 3) la bellezza degli oggetti, che valorizza le produzioni e le idee legate ad oggetti 
specifici o servizi innovativi che nascono da una creatività individuale o collettiva e/o dalla capacità di utilizzare saperi tradizionali 
per rispondere a situazioni problematiche e a bisogni diffusi. La premiazione, prevista a febbraio 2017, si concluderà con la pre-
miazione dei vincitori per ciascuna sessione. I vincitori del premio verrà concesso l’uso del logo del premio e la promozione del 
loro caso/idea all’interno delle iniziative e attraverso i mezzi di comunicazione dei soggetti promotori del premio. Scadenza: 20 
Dicembre 2016. 

http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/premio-sterminata-bellezza-terza-edizione 
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Corso gratuito online  
“Introduzione al podcasting: 

creazione, sviluppo  
E strategie di distribuzione". 
Il Knight Center for Journalism in the Americas offre un 

corso gratuito online (MOOC) di quattro settimane -inizio 
il 14 Novembre e termine l’11 Dicembre 2016 - 

su“Introduzione al podcasting: creazione, sviluppo e 
strategie di distribuzione". Il corso, rivolto a giornali-
sti professionisti o amatoriali, operatori dei media e 

in generale a chiunque sia interessato a creare un 
podcast, offrirà un’introduzione a questo mezzo, prende-
rà in rassegna i diversi format, insegnerà come program-
mare e scrivere i testi, analizzerà gli aspetti tecnici della 
produzione e del marketing. Ogni settimana sulla piatta-
forma per l’apprendimento a distanza del Knight Center 

vi saranno letture, presentazioni, dibattiti e un quiz. Il 
corso è asincrono, ovvero gli studenti possono collegarsi 

al sito del corso e completare le diverse attività durante 
tutta la settimana seguendo un proprio ritmo di lavoro. 
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-

start-podcast-register-free-online-course-and-spread-
your-stories-ears-across-?

utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_cam
paign=Feed%3A+kcblogen+

(Journalism+in+the+Americas) 

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.legambiente.it/contenuti/articoli/premio-sterminata-bellezza-terza-edizione
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-start-podcast-register-free-online-course-and-spread-your-stories-ears-across-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+kcblogen+(Journalism+in+the+Americas)
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-start-podcast-register-free-online-course-and-spread-your-stories-ears-across-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+kcblogen+(Journalism+in+the+Americas)
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-start-podcast-register-free-online-course-and-spread-your-stories-ears-across-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+kcblogen+(Journalism+in+the+Americas)
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-start-podcast-register-free-online-course-and-spread-your-stories-ears-across-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+kcblogen+(Journalism+in+the+Americas)
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-start-podcast-register-free-online-course-and-spread-your-stories-ears-across-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+kcblogen+(Journalism+in+the+Americas)
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-start-podcast-register-free-online-course-and-spread-your-stories-ears-across-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+kcblogen+(Journalism+in+the+Americas)
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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 informazioni 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 rafforzamento strutturale e di miglioramento qualita-
tivo 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 candi-
darsi 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 appartenia-
te ad una organizzazione o ente che già realizza 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 
 

Borsa di studio per un dottorato  
alla Columbia University! 

L’Italian Academy, in collaborazione con la Columbia University di New York, of-
fre borse di studio a studenti in possesso di una laurea specialistica che inten-
dono intraprendere un dottorato all’estero. Si invitano i candidati a presentare pro-
getti nellediscipline umanistiche, scienze e scienze sociali che saranno valutati da 
una commissione apposita che sceglierà i vincitori delle borse di studio messe a di-
sposizione. Gli studenti a cui è rivolta questa opportunità devono possedere: 
- una laurea quinquennale (3+2 o ciclo unico) 
- voglia di iniziare il proprio dottorato di ricerca  in un contesto diverso rispetto alle 
precedenti università frequentate. 
Sono previste indennità per il viaggio e un rimborso spese mensile.  Scadenza: 5 Dicembre 2016. 

http://italianacademy.columbia.edu/applications 
 

Premio per registi emergenti 
II tema del concorso è “Memoria e Identità”, intesa come reinterpretazione di se stessa, in un contesto sociale sempre più fram-
mentato e in continua evoluzione. Obiettivo del Premio è sostenere l’arte italiana, con la produzione di un’opera video la cui 
produzione sarà finanziata da Artevisione. Il concorso si rivolge agli artisti italiani, o residenti in Italia, con età inferiore ai 30 
anni. Si inserisce nell’iniziativa, un workshop rivolto ai 10 finalisti con esperti del settore audiovisivo e cinematografico che si terrà 
a Milano dal 16 al 24 gennaio 2017. Al termine del laboratorio, sarà decretato il vincitore. Al primo classificato verrà assegnato un 
premio di produzione di 12.000 euro lordi per la realizzazione di un’opera video e 4 mesi di residenza presso Careof; al secondo e 
terzo, un workshop personalizzato presso SAE Institute o 3 mesi di residenza presso Careof. L’opera prima classificata sarà e-
sposta nella collezione del Museo del Novecento. Scadenza: 20 Novembre 2016. 
 

Master di II livello in Management pubblico dello Sviluppo Locale 
E’ stato pubblicato il bando per la partecipazione al Master di II livello in Management pubblico dello Sviluppo Locale VII edizione, 
a.a. 2016 - 2017, coordinato dal prof. Renato D'Amico.  
Il link al bando è http://www.unict.it/content/management-pubblico-dello-sviluppo-locale-13  
La scadenza per la presentazione delle domande è il 07 dicembre 2016.  
Vi informo che anche quest'anno è prevista l'assegnazione di borse di studio stanziate da INPS: 
4 borse per dipendenti pubblici in servizio -  Bando Master Executive: http://www.inps.it/docallegati//Mig/Welfare/
Bando_Master_universitari_Executive_2016-2017.pdf 
7 borse per i figli e gli orfani di dipendenti o pensionati pubblici - Bando Master I e II livello: http://www.inps.it/docallegati//Mig/
Welfare/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento.pdf. Le lezioni del Master si svolgeranno presu-
mibilmente nei giorni venerdì mattina e pomeriggio e sabato solo mattina.  
Segreteria : Master Management pubblico dello Sviluppo Locale  Università degli Studi di Catania  Via Dusmet, 163 – Catania  tel. 
095 7340733-34 – 3383166140  mail: mastermanagementpubblico@gmail.com, damicore@unict.it 

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/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://italianacademy.columbia.edu/applications
http://www.unict.it/content/management-pubblico-dello-sviluppo-locale-13
http://www.inps.it/docallegati/Mig/Welfare/Bando_Master_universitari_Executive_2016-2017.pdf
http://www.inps.it/docallegati/Mig/Welfare/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento.pdf
http://www.inps.it/docallegati/Mig/Welfare/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento.pdf
http://www.premiomattador.it/home_it.html
http://www.premiomattador.it/home_it.html
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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 acco-
glienza 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 promo-
zione dell’educazione non formale e dell’animazione socio-culturale con bambini (dai 6 ai 12 anni) ed adolescenti (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 giova-
ni svantaggiati. Il/la volontario/a potrà essere infatti coinvolto in: Attività educative e di tempo libero nei centri ricreativi Attività edu-
cative, 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 accoglienza. 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 mi-
nori opportunità e verrà quindi data priorità, nel processo di selezione, a giovani provenienti da aree rurali, con difficoltà economi-
che, 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: in-
fo@cemea.eu Siti di Riferimento Sito Cemea Pagina Fb Associazione Portoghese di accoglienza http://www.portaledeigiovani.it/
scheda/sve-portogallo-un-mese-marzo-2017 
 

Tirocinio retribuito a Bruxelles presso l’ISS 
L’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), principale fornitore mondiale di soluzioni di investimento, offre  a studenti e laureati 
l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito nella sua sede a Bruxelles, a partire dal Febbraio 2017. Il tirocinante assisterà 
il team di analisti di governo societario con l'approvvigionamento dei dati, la codifica dell’agenda e analisi di voto delle assemblee 
generali annuali delle società quotate in borsa e sarà di supporto per tutti gli altri reparti interni per quanto riguarda tutte le que-
stioni relative alle imprese, incontri, etc. Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- - una laurea in legge, scienze politiche, economia, business, finanza o essere in procinto di ottenerne una 
- possedere capacità di analisi e calcolo 
- avere una rilevante capacità di comunicazione orale e scritta 
- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese e/o tedesco. E’ prevista una retribuzione di 1000 euro mensili e un 
rimborso per il trasporto. Scadenza: aperta.  https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-
procurement-eurobonds-market/job?
mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120 
 

BANDO III edizione Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza 
La Casa Editrice Neri Pozza ha lanciato la terza edizione del Premio Nazionale di Letteratura 2016/2017, riservato agli 
autori esordienti che abbiano il desiderio di cimentarsi nella creazione di un romanzo inedito. Il Premio è riservato a:  
- Autori esordienti di età inferiore a 35 anni— Opere inedite scritte in forma di romanzo  - Opere scritte in lingua 
italiana.  E’ possibile partecipare con più di un romanzo, che deve essere inviato in duplice copia alla casa editrice mila-

nese. Una commissione sceglierà le 12 opere che considererà migliori, tra 
queste un Comitato di Lettura decreterà le 5 opere finaliste, che saranno uffi-
cialmente annunciate a settembre 2017. La prima opera classificata verrà pub-
blicata dalla Casa Editrice Neri Pozza e vincerà una somma pari a 25mila eu-
ro. Scadenza: 7 Aprile 2017. 

http://www.neripozza.it/premio_dett.php?id_mag=40 
 

CASA-OFFICINA: Gnam Gnam -  
Incontri per una sana alimentazione 

Il Centro per l'infanzia della Casa-Officina promuove quest'anno il ciclo "Gnam 
Gnam": tre incontri dedicati a conoscere ed approfondire aspetti della sana 

alimentazione. Primo incontro: Facciamo chiarezza: biologico, dop, gluten 
free, vegani e vegetariani Prof.ssa Alessandra Carrubba, Facoltà di Agra-
ria, Università di Palermo mercoledì 23 Novembre, dalle 17.00 alle 18.30 

Casa-Officina, via Cuba 46  Incontro gratuito per i soci. Quota sociale 5 euro.  
Per partecipare occorre prenotare, inviando una mail a officreaintercultu-

ra@gmail.com  
 

 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  

mailto:info@cemea.eu
mailto:info@cemea.eu
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/sve-portogallo-un-mese-marzo-2017
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/sve-portogallo-un-mese-marzo-2017
https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
http://www.neripozza.it/premio_dett.php?id_mag=40
mailto:officreaintercultura@gmail.com
mailto:officreaintercultura@gmail.com
mailto:officreaintercultura@gmail.com
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CONCORSI 
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 selezionati avranno la possibilità di ricevere anche un alloggio o, in 
alternativa, un contributo economico fino a 750 euro che servirà per soste-
nere la loro sistemazione in un appartamento della città. Oltre all' aspetto 
economico, il periodo di stage rappresenta una buona occasione 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 multi-
culturale. Infatti lo scopo per periodo di tirocinio, spiega il bando pubblicato 
nella sezione Recluting It della Bce, è far acquisire ai selezionati una pro-
fonda esperienza nel settore delle infrastrutture It, delle le applicazioni a-
ziendali, dell' It governance, 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 Do-
main Division, 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 documentazione tecnica. Nell' Enterprise Systems Division, responsabile della gestio-
ne 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- strut-
ture, squadre a cui è assegnato rispettivamente il compito di gestione: il rischio per la sicurezza e la consapevolezza, le architet-
ture It, lo sviluppo e la manutenzione di tecnologie per la sicurezza e le operazioni di sicurezza. Per la Infrastructure and Opera-
tions Division si lavorerà per realizzare i project work dedicati alle infrastrutture, alle attività e ai progetti delle altre divisioni, collau-
dandole e installandole. Infine, nella Governance and Business Relations Division, i selezionati si occuperanno di sviluppare ulte-
riormente gli aspetti di governance It con il rilascio e gestione 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 preve-
dono 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. Indispensa-
bile una buona conoscenza informatica che comprenda sistemi operativi come Windows e Linux, la gestione di database, la dime-
stichezza con i diversi linguaggi di programmazione (come Java, Java-Script e Php), la conoscenza dei sistemi di sicurezza infor-
matica e degli strumenti di monitoraggio aziendale. Necessaria anche buona conoscenza dell' inglese, insieme a una seconda 
lingua Ue. Per inviare 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 gui-
da dei candidati. Eventuali posti vacanti saranno assegnati entro 12 mesi ai candidati esclusi dalla prima selezione. 
 

Borse di studio e di ricerca per dottorati e ricercatori  
alla Columbia University  
Possibilità di Borse di studio per dottorati e ricercatori alla Columbia 
University. 
The Italian Academy  for  Advanced Studies in America  invita 
a presentare candidature per progetti di ricerca in discipline umani-
stiche, materie scientifiche e scienze sociali. I progetti possono essere correlati a tutti gli aspetti della memoria culturale, a ricer-
che che intersechino storia, etnografia e l'antropologia, al rapporto tra culture contemporanee e tradizionali e alle storie dell'arte, 
della musica, della letteratura e della filosofia. Nei campi della scienza, della tecnologia e dell'ingegneria, le domande inerenti i 
punti di forza della Columbia saranno accolti. Particolare attenzione sarà data alle proposte relative alle iniziative in corso dell'Ac-
cademia, in particolare presso l'Osservatorio internazionale per i beni culturali e le scienze umane ed il Neuroscience Project. 
Inoltre, la Research Fellowship Alexander Bodini supporta il lavoro in Psichiatria dell'Età dello Sviluppo e dell'Adolescenza. Le 
borse sono aperte a cittadini degli  Stati Uniti e non statunitensi.Siano essi candidati al livello di post-dottorato o docenti.  Sono 
incoraggiate domande provenienti da tutti i paesi. I   Fellows ricevono uno stipendio, l'assicurazione sanitaria, indennità di viaggio, 
ed un ufficio presso l'Accademia. Gli aspiranti candidati sono invitati a leggere la pagina dedicata al Fellowship Program di questo 
sito. Elenco delle diverse borse di studio dedicate e residenze simili offerte dall'Accademia Italiana : 
The Humanities & Neuroscience Fellowships 
The Premio New York program designed for young Italian artists 
The Compagnia di San Paolo Professorship held by a distinguished visiting scholar from Italy in the fields of History of Art, Musi-
cology, and Italian Studies I clusters lavorano su un singolo tema comune per anno accademico. Nel 2015–2016 era  "Emotion, 
embodiment and the history of art and music: aesthetics, history and anthropology”, nel   2016–2017, “The conservation and pres-
ervation of heritage and the contemporary destruction of art and architecture.”  Non è previsto un tema specifico per il prossimo 
anno accademico 2017-2018. La scadenza  per l'invio delle candidature è  il prossimo 5 dicembre 2016. 

http://italianacademy.columbia.edu/fellowship-program 

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, incisio-

ne, scultura, video, installazioni, performance, foto-
grafia e molto altro. Tema del concorso è il futuro 
dell’arte. Qualunque medium artistico è accettato. 

La selezione delle opere, la pubblicazione di un 
catalogo sia cartaceo che digitale, l’organizzazione, 
la gestione e la comunicazione dell’evento espositi-
vo sono a cura del collettivo Were Wolf Web. Dopo 
la mostra collettiva verrà scelto dalla giuria un vinci-
tore. Al primo classificato verrà data la possibilità di 

esporre ad una personale a Londra premiato con 
5.000 euro da spendere in buoni di materiali per 

artisti. Scadenza: 1° Gennaio 2017,  
entro le 24.00. 

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/
concorsi/2016/10/future_of_art.pdf 

http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-e-di-ricerca-per-dottorati-e-ricercatori-alla-columbia-university
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-e-di-ricerca-per-dottorati-e-ricercatori-alla-columbia-university
http://italianacademy.columbia.edu/applications
http://italianacademy.columbia.edu/fellowship-program
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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CONCORSI 
SPECIALE SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO – diverse call aperte 
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - ROMANIA 
Progetto Erasmus+ “Go for Volunterism” con il Servizio Volontario Europeo 
Cerchiamo un Volontari* per questo progetto di 6 mesi in Romania 
Luogo:  Ramnicu Valcea ( Romania) 
Durata: 6 mesi 
Inizio: 1 Marzo 2017 
Scadenza per la candidatura : 29 Novembre 2016 
Topic del progetto: Combattere la disoccupazione e la povertà giovanile attraverso processi di sviluppo mirati alla creazione e 
all’implementazione di idee imprenditoriali. 
Ente ospitante:  Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civica-Romania 
(http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/62000661920_en ) 
 Il progetto prevede la partecipazione di Volontari dai seguenti Paesi: Italia, Bulgaria, Spagna, Grecia, Portogallo e Turchia. Per 
candidarsi sarà necessario inviare una mail a evs@giosef.it riportante il titolo del progetto e allegare CV  e una lettera motivazio-
nale per il progetto in inglese, ti invieremo l’infopack con tutte le info e attività. Ricordiamo che il SVE copre vitto e al loggio al Vo-
lontario, in più viene riconosciuto un pocket money mensile secondo il Programma Erasmus+ .  
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO – REP. CECA 
Progetto Erasmus+ “Youth for Environment” con il Servizio Volontario Europeo 
Cerchiamo un Volontario per questo progetto di 12 mesi in Repubblica Ceca 
Luogo: Praga presso l’ecological farm Toulcuv Dvur 
Durata: 12 mesi 
Inizio: Settembre 2017 
Scadenza per la candidatura: 20 Novembre 2016 
Tutte le info sul progetto : http://www.yeenet.eu/index.php/21-evs/evs-project/1175-description-of-evs-project 
Per candidarsi sarà necessario inviare una mail a evs@giosef.it riportante il titolo del progetto e allegare CV  e una lettera motiva-
zionale per il progetto ( max 250 parole) in inglese.  
Inoltre i candidati dovranno completare un modello di partecipazione al seguente indirizzo: https://goo.gl/forms/
QGvm6XdCqjyPbHvN2 
dove vi verrà chiesto “Your sending organisation (Name, website, contact person and their email)” completare con : Associazione 
Giosef- Giovani Senza Frontiere ( Youth without borders), www.giosef.it , Francesco Di Liberto- EVS Coordinator, evs@giosef.it 
Ricordiamo che il SVE copre vitto e alloggio al Volontario, in più viene riconosciuto un pocket money mensile secondo il Program-
ma Erasmus+ . 
 SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO – 10 PAESI EUROPEI 
 Per info e candidarti contattaci all'indirizzo evs@giosef.it, ti aiuteremo nella preparazione di una lettera motivazionale e ti seguire-
mo nella procedura di candidatura al progetto da te scelto. 
 *Become a viking in the International Sport and Culture Association (Danimarca) Scadenza 18/11/2016 http://europa.eu/youth/
volunteering/project/1093_en 
*Zavod O - Kids in Action 4 scadenza 24/12/2016 https://www.salto-youth.net/…/zavod-o-kids-in-action-4.5675/ 
* EVS vacancy, Energy education center, Normandy (Francia) Scadenza 27/11/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/
project/1077_en 
*EVS in a youth information centre ( Germania) Scadenza 4/12/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/project/1103_en 
*Lidická – Department of Arts ( Rep. Ceca) Scadenza 4/12/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/project/388_en 
*EVS in a School ( Germania) Scadenza 4/12/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/project/1102_en 
*Liška and Lesná - center of leisure time ( Rep. Ceca) Scadenza 4/12/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/project/769_en 
*Museum of Romani Culture (Brno, Rep. Ceca) Scadenza 4/12/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/project/1100_en 
* La solidarité à Poitiers ( Francia) Scadenza 12/12/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/project/1068_en 
*Les ambassadeurs européens (Francia) Scadenza 12/12/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/project/323_en 
*Youth in Media (12 months)- (Slovenia) Scadenza 25/12/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/project/144_en 
* Project Wildlife Rescue ( Belgio) Scadenza 31/12/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/project/403_en 
*Daily care center for children and youth in Slovenia-Kids in Action4 Scadenza 03/01/2017 http://europa.eu/youth/volunteering/
project/383_en 
*Biodynamic farm & communal life 2017 ( Finlandia) Scadenza 10/01/2017 http://europa.eu/youth/volunteering/project/1097_en 
*De Switch ( Belgio) Scadenza – candidature aperta http://europa.eu/youth/volunteering/project/1076_en 
*Equicanis (Belgio) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/project/1074_en  
*teacher/mentor in the Freie Schule Linz (free school Linz)- Austria Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/
volunteering/project/1071_en 
*Centrum Molenmoes - environmental challenge (Belgio) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/
project/1064_en 
*Bicycle repairer wanted in Stanica - culture center/train station (Slovacchia) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/
youth/volunteering/project/520_en 
*Cultural Recreational and Sporting Activities (Portogallo) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/
project/14_en 
* Cuckoo’s farm (Portogallo) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/project/12_en 
 Per seguire ancora meglio il nostro Network e conoscere tutte le attività vi invitiamo a collegarvi al nostro sito webwww.giosef.it, 
iscrivervi alla NOSTRA PAGINA FACEBOOK e far parte del nostro GRUPPO DEDICATO ALLO SVE. 

http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/62000661920_en
mailto:evs@giosef.it
http://www.yeenet.eu/index.php/21-evs/evs-project/1175-description-of-evs-project
https://goo.gl/forms/QGvm6XdCqjyPbHvN2
mailto:evs@giosef.it
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1093_en&h=UAQGtdSPSAQEsk6S1k3i1WEZyKw1O2IpWZo2BgLJiZrZXxg&enc=AZOPG-GWjbL2nUXq3rhrN2L1x9zZPw3X42Rtxdbj5tG-uqIcMv0d1Qb3AH5a7hUttx0WzMBjv_fYDv0TI4oHATFQigSP8Sac6CbvI9Qgxrd3q
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1093_en&h=UAQGtdSPSAQEsk6S1k3i1WEZyKw1O2IpWZo2BgLJiZrZXxg&enc=AZOPG-GWjbL2nUXq3rhrN2L1x9zZPw3X42Rtxdbj5tG-uqIcMv0d1Qb3AH5a7hUttx0WzMBjv_fYDv0TI4oHATFQigSP8Sac6CbvI9Qgxrd3q
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.salto-youth.net%2F&h=TAQGem5P4AQFmXRRc4ewb4y2vPjyp4mMrnWtZ_bD_I4J5PA&enc=AZOuZKkOYUDszBoij4MqXACdRKRphPStJwDmZVeKrfDEo3nKiyYRtRxkMo9ChGUWWV_9ZgNI8ob32VCvxO_r8wwnBB2YT1tLrsbnaeH3xxWfctNg6DDF3Gu24xTABG3WFQfTL6n
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1077_en&h=hAQHS8QjQAQG36QtlDbW523TY-20suxWuhjLV5hML4HWduA&enc=AZN1frxkVz-ok-fJrWIzT16spdWTwcaegVXk9011UzLXGvIZlVe32ExPgy_8jT4xME5ZHgfs92DAn23tHP_ZwZ7AhZ4lbK-Hz7gig2i8GT9_t
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1077_en&h=hAQHS8QjQAQG36QtlDbW523TY-20suxWuhjLV5hML4HWduA&enc=AZN1frxkVz-ok-fJrWIzT16spdWTwcaegVXk9011UzLXGvIZlVe32ExPgy_8jT4xME5ZHgfs92DAn23tHP_ZwZ7AhZ4lbK-Hz7gig2i8GT9_t
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1103_en&h=VAQFHoBXUAQFfgUW4rY9aQGGSMduYD15VmeQmA68m4JqQlw&enc=AZMPKFjlBa0q6NSSBflsXTpn_2ULlls5vCg5s5t374lWlMzNpLs-5AcxoQgM0SGs2bkwbTuu9Cslc3ky7Z0VV4Lx_g9yrLZJqd5j4jPwYyeCQ
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F388_en&h=5AQHsMlevAQEbboxbdPvgevl50QE2S4L_lhBifv3FnEP7Tg&enc=AZNXCqnguEKDxuNptnsrqL9ef3seQ8HckPgEjfzitBsGxXK2Exuyd_PKDtrLcKWmpu8CJhLKoT7TRPuzJR3rSK8zsec0HHf2KjRMASTCRWhJke
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1102_en&h=eAQFsiyggAQH1FsBugKhdJdEKmg3e-iraJOqzY9lELZx3LA&enc=AZMZWBMcsRecuhQvFgxzVMVcjw3C2jzkSehZueNFFCGHoaxiKIo4qlLMC7XePbPmxPl5jjfKecvCQV4W4l132xrKbo8pG6cSJTIVJSn3gWFnk
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F769_en&h=3AQEeFErIAQEKKf8wp5Pae1Rp0FVl1hLc3fJoKbl11_2rhQ&enc=AZN4YzXEpZpHjYckdobr-1Hc7WWSZOz7A4Ae8AwyTn8xx7HO9mq7YZKrea7ia-OcKzuH72mdhva1Lvj_kDT2saGaW7CuY3N25z49mmuDNS1FP3
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1100_en&h=NAQFga8bnAQGBEQdzVevBrPt7cyL4zOcUmwRgbdQ6-kWtMA&enc=AZNeuEZO0UkUT2tNG1TIwdsXh5Tl5kFU2IYmSlCXg5KNt1fHLr9yEMH8OOWVO5JI7FV1emapxWExydyZaAB-Iyx0KS1ycXJlPqob38rPU9yNw
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1068_en&h=1AQF6MeNGAQF9FYyB78HU37bXdV1XdmPo1sk_e-0TxOIseA&enc=AZOIHFDRODUdfWt0QuAdEBP823Z4lzU-9D3PTH9wv92C-kt68fh0rpEygbTEht_3qSQUBlkIKwsCJYXhiIYU5jArGPx4rcHEQEmYs8tB2ShC6
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F323_en&h=8AQEUNiFlAQF0vY4sFAx3ch8RJSPME0g_4a1p052_jvC43w&enc=AZPmKv1MdC-2g8RRcC335qPO9mRfKWfNU4RNXURRkdp8K-r3GDMPdaz1tyO6Rb5SBWH6Uz9c4NULnIsDCGuttiIw9yHSLEwMbwf8iTI2TNkLZ2
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F144_en&h=BAQHbnwVmAQE4EKvPpZ8ToD1cVsU9pBBS2S_N78_uGOKlgg&enc=AZPlR8bu_6UNh1jlvQP34EkmSP_3Efva3K2gyWiDknWC2xbKVRYOkTAvQJmZ1VZnQNMPp6imTdAu90gQK49Y_uMZCRPdPHb9FeM8MRaw0OBpb8
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F403_en&h=6AQElEABbAQEuhKo04l6rgalZ_gwmODugHXCVh-GthEN5DA&enc=AZPO3FusJYZvqhQ4QiMr_SIW-9da6X-AQ1kbou-A1FiuQdty3I2qFOmwAke-85oWSdm_4W1bUt5FA0Qw3FCa1lyWwWX1IRueueYZWZp-lQKE6X
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F383_en&h=IAQF8kfOhAQFAHuQEkU3YXuodIbCXksfEeXFVAKQJfD3YKQ&enc=AZN-KsJcSFhqYJp8_0EqkXiC45V2KxhngLh1rNveT8dfOwxBk5oJ0xemZweZiyuttgAy9ihdROLQ9qr29S8OU5OpO2nJk6TTZCH44LZhguKX4Z
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1097_en&h=jAQEex8XWAQE90A_k8TJjpwra93V0Swp9dM1UKq2N577wuQ&enc=AZPWfOnjYCECSerU2MOUdT1SXL9TK9Pwzz31dB2IPsLd6sw2l48bn0U0AKn2aAdhxf-tKi_38S4UDnfuRLG7Jv8Pcw1sm5Lhs-OM-6WN_wPi0
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1076_en&h=TAQGem5P4AQF12yqf6S2ck49JabYhuOmrvxHwzPYkqlyf9A&enc=AZNJYHJtl_LSFTUCnhRHOwQI9C9grGnneGgM_uk74khaymHbHhHslpEY3c7pebDfNM6AUTrwxzDIPwZBNpbCAGUPIZWmsUcMAGDZw1jfWEiZc
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1074_en&h=KAQEQCbRHAQELUAIbkMt_grF_b_HIT0E4UAsa14HqAmEkwA&enc=AZMxUTm9-LuU8zdj-Mzg8DI-4aj9q4b8-t6cxzIJCw3B1dYLbsiVO8bZcs8oH6m-Z9VATtjtfMUFjuVDBXcDK8jvkRKe5lo2iP4ev0pUk5kBt
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1071_en&h=GAQE3dKwEAQGj5FZTDkknDmw2diTXgWyTA5PMZO65lzoZ3w&enc=AZPp1cgo1Jk99es1jJIf_fOv-bpRFuZ0-wNO-uxzDBmIwfnaYbou2QfCJpy7sTrBeMVg8jK5eKXCBdF7yJavIJr0CMqkZkG-fKkVKkBCArCrX
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1064_en&h=BAQHbnwVmAQFO8DaFaH7ZJyU1iUEMDc9Zgxdv2fGuL6J35w&enc=AZNKGfsgvH2ApyfDIntugYiqLCACsUoUGxgHZStE1Hj4iJeYokx9AXuKd5r0HVn52Z7SHv6slnWQFKiYr45cMq5UIJ3qgUU5mby4Gfj-vsROn
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F520_en&h=xAQGlqffNAQGKOCWdUVNHjBg3X0HNmClec7UdluTPyLJ5wg&enc=AZMCkUx_vXOMr0o6nUQ5lrvxNZWXlWTWXpPsatZrPO7dtrrznz0mWAMACsoe98nKNe9vOijABSbC24j2McuLOuHf3TbGstz729OfHqgkGLnzBa
http://europa.eu/youth/volunteering/project/14_en
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F12_en&h=qAQGsm5vCAQF0q8G0Uyo75QdB-Iquw_mJHMya03kOqb5hag&enc=AZNOFOrPdGKXM-mXt24fiC-RU1g-VaPypKcYbRtI9r9_tnk3bXDTNi24PG34yY0tg7jGTs4QigX5OGWpmKLx9QcecKZr3A5DZIRuqbTgJI0nnCP
http://www.giosef.it/
https://www.facebook.com/GiosefItaly?ref=hl
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CONCORSI 
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 
italiane, organizza con Sicindustria Consorzio Bridgeconomices Enterprise 
Europe Network  un SEMINARIO TECNICO FORMATIVO e INCONTRI 
B2B denominato " OBIETTIVO GDO Come diventare fornitori della Grande 
Distribuzione Europea" con il supporto tecnico di WABEL, società francese 
specializzata nella ricerca di fornitori e gestione dei rapporti con le più impor-
tanti catene della GDO. Il seminario si svolgerà a Palermo presso la sede di 
Sicindustria Consorzio Bridgeconomices Enterprise Europe Network  via Ales-
sandro Volta, 44 il 13 dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.   
La scadenza delle adesioni  il 7 dicembre 2016 previa compilazione della 
scheda di adesione 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 bu-
siness con i più importanti gruppi di acquisto internazionali La partecipazione 
è gratuita. Le aziende potranno partecipare sulla base dei requisiti di ammissi-
bilità 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  indiriz-
zo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud Per ogni ulteriore in-
formazione relativa ai seminari si rimanda a:  ICE-Agenzia Ufficio Servizi For-
mativi 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 - Palermo,   tel. 091 581100220  e-
mail: bridgeconomies@confindustria.it  e-mail: info@confindustriact.it 
 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 
Nell’ambito della direzione generale delle infrastrutture della Corte di giustizia dell’Unione europea sarà prossimamente vacante il 
posto di direttore delle tecnologie dell’informazione (gradi AD 14 o AD 15).  Il titolare dell’impiego ha la responsabilità della dire-
zione delle tecnologie dell’informazione (in prosieguo: la «DTI»), di cui anima e coordina le attività. L’attività della DTI include, in 
particolare: l’analisi, la concezione, lo sviluppo, la predisposizione e la gestione degli strumenti informatici; la definizione, 
l’applicazione e la gestione delle infrastrutture informatiche (rete, telefonia fissa e mobile, centro dati, sito di backup, computer, 
fotocopiatrici multifunzione ecc.); l’assistenza agli utenti, nonché la gestione tecnica e le installazioni multimediali delle aule di 
udienza. In tale contesto, il direttore della DTI fornisce consigli ai servizi e alle autorità competenti della Corte e propone a questi 
ultimi la strategia informatica da seguire a breve, medio e lungo termine, illustrata segnatamente nella programmazione generale 
che contiene i piani di lavoro pluriannuali, stabiliti alla luce degli sviluppi auspicati per il sistema d’informazione e del le priorità che 
ne derivano. A tale proposito, elabora proposte e rapporti. Garantisce, inoltre, la pianificazione di bilancio e l’attuazione dei piani 
di lavoro. Dirige un organico di circa settanta funzionari ripartiti in quattro unità amministrative e le prestazioni delle società ester-
ne. Il bilancio annuo della DTI per il materiale e le prestazioni esterne è pari a circa 18 milioni di EUR. Assicura altresì la conformi-
tà dei sistemi informatici alle normative vigenti. Nella sua qualità di ordinatore sottodelegato per le spese nel settore delle tecnolo-
gie dell’informazione, garantisce il rispetto del regolamento finanziario, segnatamente in materia di appalti pubblici. Il direttore 
della DTI può rappresentare l’istituzione in organismi e autorità esterne e in particolare nei comitati interistituzionali in materia 
informatica. 
Requisiti 
I candidati devono possedere i requisiti richiesti per la nomina di un funzionario dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea. 
Per questo posto, devono soddisfare le seguenti condizioni minime: 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
aver acquisito almeno 10 anni di esperienza professionale in settori indicati al punto «Natura delle funzioni», 
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di un’altra delle lingue 
ufficiali dell’Unione europea. Per ragioni di servizio è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese 
Le candidature a questo posto dovranno essere inviate mediante posta elettronica unicamente all’indirizzo di posta elettronica: 
DIR-DTI@curia.europa.eu, entro il 9 dicembre 2016. Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum vitae detta-
gliato e da ogni altro documento utile. I candidati devono parimenti allegare alla candidatura una lettera di motivazione nonché 
una breve esposizione (massimo 5 pagine) che illustri le loro idee sulle attività e sulla gestione della direzione cui si riferisce il 
presente invito a presentare candidature. 

GUUE C /A 413 del 10/11/16 

Lifebility award:  
idee innovative  

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

patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, promuovono la settima edizione del 

concorso “Lifebility award”, con l'obiettivo di 
orientare i giovani a sviluppare l'interesse e 

la creatività all'innovazione rivolta a problemi 
sociali e al miglioramento della vivibilità in 

senso ampio, sensibilizzandoli ad applicare valo-
ri etici e morali nel proprio quotidiano. Il concorso 
è rivolto a giovani studenti e lavoratori fra i 18 

ed i 30 anni e prevede sette categorie:  
Energie e Ambiente, Trasporti e Mobilità, Comu-
nicazione e Design, Bioingegneria e Biotecnolo-
gie, Nutrizione, Turismo e Beni culturali, Innova-
zione sociale. Ai progetti che passeranno la pri-
ma fase viene garantito supporto nella stesura 
del business plan e il tutoraggio con partecipa-
zione obbligatoria in aula. I premi per i vincitori 

delle sette categorie sono i carnet di voucher 
gratuiti di assistenza alla startup di impresa o la 

possibilità di svolgere uno stage semestrale 
presso uno degli sponsor del concorso, oppure 

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
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
mailto:formazione.pianosud@ice.it
mailto:bridgeconomies@confindustria.it


Pagina 22 Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/16 

CONCORSI 
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 di-
ploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; 
Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo azien-
dale;  
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, Agri-
gento. 
Requisiti- Diploma di Scuola Media Superiore e/o Laurea in discipline 
economiche - Iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari 
- Iscrizione sezione E del RUI (IVASS) 
Conoscenze professionali- Conoscenza dei mercati e degli strumenti 
finanziari - Esperienza nel ruolo almeno di 3 anni, preferibilmente nella 
raccolta (investimenti ed assicurativo). 
L'elenco dettagliato delle posizioni con la guida alla presentazione della 
candidatura on line è consultabile sul sito dedicato e-recruiting di 
Poste Italiane.  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 milita-
re sulla Gazzetta Ufficiale, 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 gradua-

toria 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. 

Beni confiscati alle mafie. 
Fondazione con il Sud  

supporta progetti innovativi 
  

La terza edizione del  Bando Beni Con-
fiscati  è promossa dalla  Fondazione 

CON IL SUD   in collaborazione con 
la  Fondazione Peppino Vismara  ed è 

rivolta alle organizzazioni non profit 
diBasilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e 

Sicilia. L’obiettivo è sostenere “progetti esemplari ” per 
l’avvio di nuove attività di economia sociale o per il raf-

forzamento di iniziative economiche esistenti su beni 
confiscati alla criminalità organizzata. Il Bando mette a 

disposizione complessivamente  7 milioni di euro   ed è 
aperto a partnership composte da tre o più soggetti, 

almeno 2 dei quali appartenenti al mondo del terzo set-
tore e del volontariato. Nei progetti potranno essere 

coinvolti, inoltre, il mondo economico – e a particolari 
condizioni anche le imprese, quello delle istituzioni, del-

le università e della ricerca. I partenariati dovranno di-
mostrare l’effettiva disponibilità del bene confiscato per 

almeno 10 anni. 
Il Bando  scade il 15 febbraio 2017  e prevede la pre-

sentazione delle proposte esclusivamente online tramite 
l'apposita piattaforma della Fondazione con il Sud. 

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul 
sito della Fondazione http://www.fondazioneconilsud.it/

bandi-e-iniziative/leggi/2016-11-11/bando-beni-
confiscati/  

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
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.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-11-11/bando-beni-confiscati/
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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 fornisce 
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 com-
pleta 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 sud-
detta esperienza professionale devono essere stati maturati in una posizio-
ne dirigenziale di alto livello , in un settore direttamente collegato alla funzio-
ne proposta. Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lin-
gue ufficiali dell’Unione europea (5) e una conoscenza adeguata di un’altra 
di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno 
se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacen-
te di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto 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 funzio-
nari) Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet sul se-
guente 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 
 

“Job Days – Appuntamento con il lavoro” 
“Job Days – Appuntamento con il lavoro” è la nuova iniziativa lanciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
nell’ambito delle nuove politiche attive del lavoro e in particolare del Programma “Garanzia Giovani” con l'obiettivo 
di promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per i giovani, far conoscere i servizi offerti alle aziende e au-
mentare il rapporto di fiducia tra datori di lavoro e uffici per l’impiego. I Job Days offriranno ai giovani la possibilità di:        
- Fare dei colloqui di selezione con le agenzie per il lavoro che propongono le vacancies            
- Incontrare direttamente le aziende           
- Partecipare al Job Speed Date          
- Partecipare a seminari e laboratori con esperti del settore. 
Nei giorni precedenti ai Job Days sul portale Cliclavoro sarà possibile candidarsi alle vacancies. I candidati sono seleziona-
ti dalle Agenzie per il lavoro (Apl) che collaborano con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Le Apl contattano i 
candidati e li invitano a sostenere il colloquio durante il Job Day. Nella stessa giornata, inoltre, gli "aspiranti lavoratori" po-
tranno incontrare direttamente le aziende, partecipando al Job Speed Date e seguire i laboratori e i seminari con gli esperti 
di settore. I prossimi appuntamenti in programma sono a Vercelli, il 5 dicembre, e Pesaro, il 19 dicembre 2016. E’ 
possibile inviare la propria candidatura per le offerte che più interessano. Se il vostro CV risponderà alle richieste delle 
Agenzie per il lavoro collegato al progetto, potrete fare un colloquio durante l’evento. Si possono seguire i Job Days anche 
su Facebook e Twitter (#JobDays). 

https://www.cliclavoro.gov.it/JobDays/Pagine/default.aspx 
 
 

Piano Export Sud III annualità - 
Circolare Partecipazione  

Collettiva Ecobuild 2017 -  
Londra 7 - 9 Marzo 2017 

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'internazio-

nalizzazione delle imprese italiane, organizza la 
partecipazione collettiva alla fiera ECOBUILD che si 

terrà a LONDRA dal 7 al 9 MARZO 2017 dedicata 
all'edilizia ecosostenibile, alle energie rinnovabili, 
all'efficienza energetica.Scadenza delle adesioni 

entro il 2 DICEMBRE 2016. La quota 
di partecipazione è di Euro 800,00 più IVA per una 

postazione in Open Space. Per iscriversi gli interes-
sati devono compilare la scheda di adesione e invi-

are controfirmati dal legale rappresentante dell'a-
zienda via fax al numero 06 89280774 e all'indirizzo 

e-mail  tecnologia@ice.it  
il regolamento di partecipazione, i requisiti di am-

missibilità del Piano Export Sud e l'informativa sul-
la  privacy che sono allegati alla presente circolare 

in un unico file. La circolare dell'iniziativa verrà pub-
blicata 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 esse-
re scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito 

dell'CE-Agenzia al seguente link:http://
www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  

Per ogni maggiore informazione si invita a contatta-
re:   ICE - Agenzia   Tecnologia Industriale, Energia 

e Ambiente  Dirigente: Ferdinando Pastore  Riferi-
menti: Arianna De Ruvo  Tel. 06 59929238  - Fax 

06 89280774  a.deruvo@ice.it  - tecnologia@ice.it 

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
https://www.cliclavoro.gov.it/JobDays/Offerte_di_lavoro/Pagine/default.aspx
https://www.facebook.com/cliclavoro
https://www.cliclavoro.gov.it/JobDays/Pagine/default.aspx
mailto:tecnologia@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://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:a.deruvo@ice.it
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Berlin Startup Calling: premiare idee di business innovativo 
Berlin Startup Calling, concorso organizzato dalla piat-
taforma 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 business creativo e 
potenzialmente di successo. I candidati, singoli o in 
gruppi di massimo cinque persone, devono inviare la 
domanda di partecipazione in lingua inglese, compi-
lando l'apposito modulo online. Una giuria valuterà le 
migliori proposte in base ai criteri di attuabilità del pro-
getto, innovazione e creatività, opportunità di mercato 
ed esposizione 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 ver-
ranno 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 Humanity 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 parti-
colare, le opere fotografiche saranno rivolte a: esplorare e salvaguardare gli aspetti culturali e folkloristici delle diverse popolazioni 
del mondo; testimoniare i cambiamenti e l’evoluzione delle varie culture folkloristiche in modo genuino; porre l’accento sugl i a-
spetti multiculturali del mondo per promuovere la mutua accettazione tra la diverse popolazioni, favorire la comunicazione ed o-
rientarsi verso un più pacifico sviluppo mondiale; contribuire alla collezione del World Folklore Photo Museum con espressioni 
artistiche internazionali. 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 
 

Tirocini presso Human Rights Watch a New York 
Human Rights Watch (HRW) è un'organizzazione americana internazionale non governativa attiva nel settore della difesa dei 
diritti umani, con sede principale a New York e uffici in tutto il mondo. L’organizzazione offre opportunità di tirocini non retribuiti a 
studenti e neolaureati con inizio orientativamente a Gennaio 2017 fino a Maggio 2017. Il tirocinante dovrà svolgere le seguenti 
mansioni: si occuperà dell'interazione con altre organizzazioni statunitensi e internazionali e funzionari di governo stranieri e na-
zionali; assisterà a conferenze, corsi di formazione ed eventi speciali in materia di diritti umani. I candidati devono avere i seguenti 
requisiti: - essere ben organizzati, motivati, affidabili e con un forte interesse per i diritti umani internazionali e il diritto penale in-
ternazionale - avere una forte capacità di scrittura - avere una buona media - avere un’ottima conoscenza della lingua inglese 
(orale e scritta) e la conoscenza di altre lingue, in particolare il francese, rappresenta un plus - avere conoscenze informatiche di 
base (Microsoft Office, applicazioni internet). Scadenza: 31 Dicembre 2016.    

https://careers.hrw.org/opportunities/show/?jobid=1280 
 

PREMIO TESI 2016 LA CULTURA DEL VIAGGIO 
Nell’ambito del progetto Centro Studi “La cultura del viaggio“, la Viaggi nel Mondo mette in palio tre premi, destinati alle tesi di 
laurea migliori, sul tema del viaggio. L’argomento del concorso è la cultura del viaggio, con particolare focus sugli aspetti culturali, 
la storia, le tradizioni, la religione, i rapporti interculturali e molto altro. Ai fini della premiazione, saranno valutati anche l’attività di 
studio e di ricerca, svolti durante la realizzazione delle tesi. Possono  partecipare gli/le  studenti/studentesse o laureandi/
laureande che  hanno discusso o discuteranno una tesi di laurea, oppure un Master post-laurea, oppure Dottorato di Ricerca nel 
periodo compreso tra novembre 2015 -novembre 2016. In palio 3 viaggi organizzati da Viaggi nel mondo, alle prime tre classifica-
te. Scadenza: 16 Dicembre 2016. 

https://www.dropbox.com/s/fdowlxq88wqa2fo/Bando_Premio_tesi%202016.pdf?dl=0 
 

Concorso di idee per studenti, laureandi e laureati 
HumanValor e GE Healthcare hanno lanciato un concorso di idee per studenti, laureandi e laureati. I candidati dovranno proporre 
una soluzione per incentivare i dipendenti di GE Healthcare ad approcciarsi più facilmente e senza paura agli strumenti digitali, 
facendo loro comprenderne il beneficio nella quotidianità lavorativa. Tra i partecipanti saranno selezionati 5 finalisti e 2 vincitori ai 
quali verrà offerta l’opportunità di svolgere uno stage della durata di 6 mesi con GE Healthcare. Scadenza: 5 Dicembre 2016. 

http://www.humanvalor.com/gehealthcare 

PwC patrocina 10 progetti di stage  
all'estero per giovani  studenti universitari 

Pricewaterhouse&Coopers seleziona 10 giovani studenti  universitari 
per  una  iniziativa nel campo della  responsabilità sociale per la promo-

zione di  Sustainable Development Goals (SDGs). In partenariato con 
AIESEC Italia (il network internazionale degli studenti dei corsi di laurea 

in economia), PwC promuoverà un’esperienza di stage  attraverso 5 
Paesi diversi e  2 continenti. Ti sembra abbastanza interessante? I 10 
candidati selezionati parteciperanno agli internship che si terranno nei 

prossimi mesi, in cui istituzioni seleziona-
te forniranno accomodation, pasti, pick-up all’arrivo ed una persona di 
supporto per l’intera durata del progetto. Inoltre, AIESEC Italia offrirà il 

suo supporto nelle fasi di preparazione e richiesta dei documenti neces-
sari all’emissione del visto e   per qualsiasi altra procedura prima della 

partenza. Fai Domanda, attraverso il sito di AIESEC dedicato,  per una 
delle 10 borse di studio SDG di PwC. Possono candidarsi tutti gli studen-

ti universitari: 
- che abbiano tra i 18 e i 29 anni; 

-  entro i 2 anni dal conseguimento dell’ultimo titolo di studio. Non sono 
indicate scadenze per l'invio delle candidature. 

http://www.aiesec.it/sdg-scholarship#page-block-miapc15bfzu84cxr 

http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016.
http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016
http://www.hpa.org.cn/?pl=en
https://careers.hrw.org/opportunities/show/?jobid=1280
https://www.dropbox.com/s/fdowlxq88wqa2fo/Bando_Premio_tesi%202016.pdf?dl=0
http://www.humanvalor.com/gehealthcare
http://www.informa-giovani.net/notizie/pwc-patrocina-10-progetti-di-stage-allestero-per-giovani-studenti-universitari
http://www.informa-giovani.net/notizie/pwc-patrocina-10-progetti-di-stage-allestero-per-giovani-studenti-universitari
http://www.aiesec.it/sdg-scholarship#page-block-miapc15bfzu84cxr
http://www.aiesec.it/sdg-scholarship#page-block-miapc15bfzu84cxr
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Your Europe, Your Say. Concorso per le scuole 
Insegnare agli studenti delle scuole superiori d’Europa il funzionamento delle istituzioni comunitarie, 
l’importanza della coesione fra Stati e della collaborazione all’interno e all’esterno del Vecchio Continente. 
Il tutto nel sessantesimo anniversario del Trattato di Roma, che si celebrerà nella capitale italiana il prossimo 
anno (sempre che l'Europa esista ancora...). Il Comitato Economico e Sociale Europeo (EESC), organo consultivo con sede a 
Bruxelles, promuove "Your Europe, Your Say" 2017: un’iniziativa rivolta agli studenti della scuola secondaria perché simulino una 
sessione plenaria del Comitato, imparando sul campo come funziona e quali sono le sue funzioni basandosi su un tema specifico 
("Europe at 60: where to next?"). Le scuole possono candidarsi fino al 30 novembre; ne verrà scelta una per Paese membro 
dell’Ue, che potrà così partecipare alla simulazione. Per ogni istituto, si recheranno a Bruxelles tre studenti di 16 anni e un inse-
gnante che conoscano l’inglese. La simulazione si terrà dal 30 al 31 marzo del 2017 e le spese di vitto e alloggio di student i e 
accompagnatori saranno a carico del Comitato. Partecipano le scuole dei 28 Paesi membri ma anche di Albania, Macedonia, 
Montenegro, Serbia e Turchia, allo scopo di far confrontare le idee e le esperienze delle future generazioni su temi economici e 
sociali che riguardano l’oggi e il domani dell’Europa e dei suoi cittadini. Per maggiori informazioni visitare la pagina specifica sul 
sito del Comitatohttp://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017 
 

Klimahouse Startup Award . 20.000 euro di opportunità a concorso 
alla Fiera di  Bolzano. 
Bandito il  primo Klimahouse Startup Award, premio nazionale che Klimahouse offre all’ecosistema italiano dell’innovazione 
con lo scopo di dare un impulso al settore green è un premio dedicato alle startup italiane che lavorano nel settore della effi-
cienza energetica degli edifici.  La call è aperta a tutte le startup che si occupano di Internet of Things, big data, efficientamento 
degli impianti di riscaldamento, energie rinnovabili e di tutto ciò che contribuisce a migliorare la costruzione e la gestione degli 
edifici. Il Klimahouse Startup Award, organizzato da Fiera di Bolzano, IDM Alto Adige Südtirol e Blum, vedrà la sua fase 
conclusiva il 27 gennaio 2017 nel corso del primo Klimahouse Innovation Day in programma alla Fiera di Bolzano. 
Al Klimahouse Startup Award concorrono tutte le società che abbiano prodotti innovativi per il settore e che siano iscritte nel regi-
stro delle startup innovative oppure le società istituite a partire dal 1° gennaio 2013, la cui attività prevalente sia caratterizzata da 
elementi innovativi. Entro l’11 gennaio 2017, la giuria tecnica selezionerà le dieci startup finaliste del premio chiamate ad esporre i 
propri servizi e prodotti il 27 gennaio alla Fiera di Bolzano, nell’expo area riservata del Klimahouse Innovation Day.  
Nel corso della giornata le startup saranno coinvolte in due sessioni di pitch davanti a potenziali investitori e imprese del settore. 
Le tre migliori startup giudicate live dalla giuria si sfideranno nella finalissima prevista nel pomeriggio che aggiudicherà il primo 
premio consistente in un pacchetto di servizi che metta la startup in relazione con le migliori opportunità del mercato: il premio 
consiste nell’inserimento nel network di Klimahouse attraverso la partecipazione come espositore e relatore (con tutte le spese di 
viaggio e ospitalità incluse) a Klimahouse 2018, alla partecipazione espositiva e in qualità di relatore alla tappa Klimahouse Cam-
pania (Napoli, 30 marzo - 1 aprile 2017) in un pacchetto visibilità sugli strumenti di comunicazione di Klimahouse (video, social, 
pubblicità sul sito e catalogo) e in un Competency Mapping da parte di IDM Alto Adige Südtirol, agenzia altoatesina 
dell’innovazione. Il montepremi complessivo, compresa la partecipazione delle 10 finaliste al Klimahouse Innovation Day, 
è di 20.000 euro in servizi. Il bando integrale è consultabile tramite la pagina dedicata al Klimahouse Start Up Award 2017 
della Fiera di Bozano. 
 PREMIO FINALISTI: 
Desk personalizzato al Klimahouse Innovation Day all’interno di Klimahouse 2017 con esposizione di prodotti e materiale informa-
tivo e promozionale e incontri con potenziali investitore e partner industriali 
PREMIO VINCITORE: 
 Postazione in stand allestito comprensivo di servizi aggiuntivi, ospitalità per l’edizione 2018 di Klimahouse in Fiera a Bolzano 
Servizi pubblicitari su catalogo e sito web ufficiali oltre a 150 buoni inviti per Klimahouse 2018 
Pacchetto visibilità sulla partecipazione a Klimahouse 2018 composto di: comunicato stampa, video intervista, speech in main 
conference Competency mapping light a cura di IDM Alto Adige Suedtirol 
 Partecipazione a Klimahouse Campania che si terrà a Napoli dal 30 marzo al 1° aprile 2017 con stand allestito e pitch di 5 minuti 

in uno dei talk della rassegna. Le candidature devono pervenire entro le ore 18 del 16 dicembre 2016 attraverso questo form 
https://form.jotformeu.com/62801834462354 

 

XI Premio Arte Laguna , 8 sezioni all'Arsenale 
L’11° Premio Arte Laguna, aperto ad artisti di ogni nazionalità senza alcuna limitazione o tema, vuole raccogliere e mappare 
l’espressività contemporanea dell’arte negli ambiti di pittura, fotografia, scultura, video arte, performance, arte virtuale, land 
art a cui si aggiunge quest’anno la grafica digitale. A selezionare i finalisti che saranno 125 sarà come sempre una giuria di 
esperti di calibro internazionale. I premi sono così articolati:  6 premi in denaro di € 42.000 
Un'importante Mostra all'Arsenale di Venezia 
5 mostre in Gallerie d’Arte internazionali 
 Premio Sostenibilità e Arte 
 5 collaborazioni con Aziende 
 9 Residenze d’Arte 
3 Festival internazionali 
Pubblicazione del catalogo. 
Scadenza iscrizioni il 14 dicembre. 
Si consiglia di approfondire ciascuna sezione e articolazione del monte premi partendo dal sito ufficiale del sito del Premio Arte 
Laguna 

 http://www.premioartelaguna.it/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/your-europe-your-say-concorso-per-le-scuole
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://www.informa-giovani.net/notizie/klimahouse-startup-award-20000-euro-di-opportunita-a-concorso-alla-fiera-di-bolzano3929585
http://www.informa-giovani.net/notizie/klimahouse-startup-award-20000-euro-di-opportunita-a-concorso-alla-fiera-di-bolzano3929585
http://www.fierabolzano.it/klimahouse/startupaward.htm
http://www.fierabolzano.it/klimahouse/startupaward.htm
http://www.informa-giovani.net/notizie/xi-premio-arte-laguna-8-sezioni-allarsenale
http://www.premioartelaguna.it/informazioni#premiindenaro
http://www.premioartelaguna.it/
http://www.premioartelaguna.it/
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Volontariato in Germania -  
Servizio volontario federale 
Il Ministero della Repubblica Federale Tedesca della Fami-
glia promuove un programma di volontariato (inaugurato nel 
2011) al quale possono partecipare cittadini tedeschi e stra-
nieri. In particolare promuove il Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) (Servizio volontario federale): rivolto a tutti coloro che 
hanno frequentato la scuola dell'obbligo senza limiti di età. 
Requisiti  Può partecipare chiunque abbia completato il ciclo 
scolastico obbligatorio a prescindere dall’età, dal genere, 
dalla nazionalità e dal tipo di diploma. Coloro che hanno più 
di 27 anni posso partecipare al programma su base part-
time. Condizioni I volontari che prendono parte al program-
ma ricevono un pocket money mensile che si aggira intorno 
ai 372 euro. Ai volontari verranno inoltre forniti ulteriori 
benefit a sostegno delle spese da sostenere durante il loro 
servizio (vitto e alloggio) e assicurazione; 
Durata Il volontariato normalmente dura un anno, anche se 
possono essere previsti periodi di minimo 6 e massimo 18 
mesi, frazionabili in unità di minimo 3 mesi. 
 Settori d'impiego dei volontari sociale; ambiente; cultura; 
istruzione; sport; educazione alla pace e integrazione. 
Orientamento al volontariato per il BFD è possibile accedere 
alla banca dati online per vedere tutti i progetti disponibili, con la possibilità di filtrarli per luogo e tematica.  
per qualunque quesito sono disponibili anche i consulenti locali del servizio volontario federale. 
Contatti Bundesamt für Familie  und zivilgesellschaftliche Aufgaben Sibille-Hartmann-Str. 2–8 50969 Cologne, Germany Service 
line: 0221 3673–0 mail: info@bundesfreiwilligendienst.de Siti di Riferimento Sito del (BFD) Bundesfreiwilligendienst - Servizio 
volontario federale Depliant Informativo sul Servizio volontario federale http://www.portaledeigiovani.it/…/volontariato-germania-
ser… 

 

Pubblicato Bando di Concorso per 360 magistrati ordinari 
Pubblicato il Bando di Concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016   
L'esame è articolato in una prova scritta ed in una prova orale.  La prova scritta  comporta lo svolgimento di tre elaborati a te-
ma:  diritto civile diritto penale diritto amministrativo. 
 La prova orale avrà ad oggetto le seguenti materie: diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano 
procedura civile diritto penale procedura penale 
 diritto amministrativo, costituzionale e tributario 
diritto commerciale e fallimentare 
diritto del lavoro e della previdenza sociale 
diritto comunitario 
diritto internazionale pubblico e 
privato 
elementi di informatica giuridica e 
di ordinamento giudiziario 
 colloquio su una lingua straniera 
scelta fra le seguenti: inglese, fran-
cese, spagnolo e tedesco. 

La domanda di partecipazione al 
concorso deve essere inviata e-

sclusivamente per via telematica, 
con le modalità di seguito indicate, 
entro il termine di trenta giorni de-

correnti dalla data di pubblicazione 
del decreto nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica - 4ª Serie specia-

le, concorsi ed esami. 
Il candidato deve collegarsi al sito 
internet del Ministero della Giusti-
zia  alla voce Strumenti/Concorsi, 
esami, assunzioni, per registrarsi. 

Per effettuare la registrazione, occorre inserire codice fiscale,  posta elettronica nominativa,  codice di sicurezza. La scadenza per 
l'invio delle candidature è il prossimo 15 dicembre 2016. 

Il   testo integrale del Bando di Concorso  è  disponibile  on line   sul sito della Gazzetta Ufficiale. 

Contest “MAKING ART 4.0” 
Il contest “MAKING ART 4.0” è finalizzato alla promozione della 

creatività integrata e valorizzata attraverso la  tecnologia. Tutti i 
partecipanti avranno modo di sperimentare attraverso la tecnologia 
digitale, nuove opportunità di creazione artistica. Il bando prevede 

che si usi uno tra i seguenti processi di produzione: 
-Arduino e Raspberry PI 
-fresatrici CNC 2D e 3D 

-Plotter per il taglio 
-robotica 

-stampa 3D o manifattura additiva 
-taglio e intaglio laser.  Gli artisti dovranno garantire l’originalità 
delle proprie opere e potranno ricevere il 50% del ricavato dalla 

vendita, secondo il prezzo concordato in precedenza con 
l’espositore. Le iscrizioni sono aperte ad artisti di qualunque 

nazionalità, singoli o collettivi, che potranno concorrere con 
una o più opere. Le venti migliori opere inviate e selezionate dallo 

staff di Scan And Make parteciperanno all’ omonima esposizione 
collettiva, in programma al Liverpool Radio Tower, dall’ 8 al 17 A-
prile 2017 e saranno votate dal pubblico dei visitatori. L’opera che 
sarà maggiormente votata dai visitatori durante l’evento riceverà il 

primo premio di 2.500 sterline. Scadenza: 1 Marzo del 2017. 
https://scanandmake.com/pdf/ma40ita20.pdf 

Più donne nella ricerca: concorso per le scuole! 
Nell’ambito del Progetto europeo “Genera” l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Consi-

glio Nazionale delle Ricerche hanno indetto un concorso intitolato“Donne e ricerca in Fisi-
ca: stereotipi e pregiudizi”.Partendo dal presupposto che le donne non siano ancora consi-
derate adatte a ricoprire ruoli in ambito scientifico,l’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire 
e aumentare la presenza delle donne nella ricerca, in particolare nel settore della Fisica, 
disciplina scientifica con la più bassa presenza di donne, a tutti i livelli di carriera. Il concor-

so si rivolge agli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado e chiede loro elabo-
rare un elaborato su uno dei seguenti temi: 

- Incoraggiare le giovani donne a intraprendere una carriera nel mondo scientifico 
- Mettere in evidenza l’importante contributo delle donne al progresso scientifico 

- Evidenziare gli stereotipi e i pregiudizi che ancora oggi gravano sul ruolo delle donne 
nell’ambito della ricerca. I candidati, hanno massima libertà di espressione, e possono pre-
sentare un racconto, un reportage, una fotografia, un manifesto, un video, che abbia 

una durata di 5 minuti. Una commissione esperta valuterà gli elaborati, i 3 migliori saranno 
utilizzati per promuovere il progetto stesso. In premio, un attestato individuale, un kit scolasti-

co e una targa intitolata alla scuola vincitrice. Scadenza: 30 Gennaio 2017. 
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera 

mailto:info@bundesfreiwilligendienst.de
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariato-germania-servizio-volontario-federale-e-anno-di-volontariato-sociale
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariato-germania-servizio-volontario-federale-e-anno-di-volontariato-sociale
http://www.informa-giovani.net/notizie/pubblicato-bando-di-concorso-per-360-magistrati-ordinari
http://www.giustizia.it/
http://www.giustizia.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/15/16E06074/s4
https://scanandmake.com/pdf/ma40ita20.pdf
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera


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 Rap-
presentanza in Italia. A Venezia, il tema sarà  il Fondo europeo 
per gli investimenti strategici. Data: 25-11-2016 Ora: 15:30 Luo-
go: Università Ca' Foscari, Dorsoduro 3825/D, Venezia 

 

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 terri-
torio nazionale. Ti aspettiamo per scoprire 
con la tua classe i tesori della tua città. 
Anche la Rappresentanza regionale a 
Milano della Commissione europea colla-
bora all'iniziativa e sarà presente con ma-
teriali informativi in alcuni punti della città di Milano.Data: 28-11-2016 - 03-12-2016  Ora:  09:00 - 19:00  

Luogo:  In tutta Italia 
 

5-9 Dicembre: Settimana Europea delle Competenze Professionali 
Dal titolo "Scopri il tuo talento!", la prima Settimana europea delle competenze professionali intende migliorare l’attrattività e 
l’immagine dell’istruzione e la formazione professionale, mettere in mostra l’eccellenza e la qualità e sensibilizzare sulla vasta 
gamma di opportunità. Una serie di eventi e attività si svolgeranno a Bruxelles, Belgio, (conferenza stampa, conferenza, 
workshop, evento di chiusura e premiazione) e in tutta Europa. Studenti, genitori, imprese, organizzazioni aziendali, operatori 
nell’istruzione e nella formazione, ricercatori, consulenti, autorità pubbliche e la società in generale, sono invitati  a partecipare 
e presentare la propria attività. 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261 

 

Presentazione del Ventiduesimo Rapporto Ismu sulle migrazioni 
Giovedì 1 dicembre 2016 alle ore 9.00, la Fondazione Ismu - Iniziative e Studi sulla Multietnicità - presenta a Milano il suo XXII 
Rapporto sulle migrazioni. Partecipa, tra gli altri,  Stefano Manservisi, Direttore Generale DG Cooperazione internazionale e 
sviluppo (DEVCO) della Commissione europea.  Data:  01-12-2016  Ora:  09:00  Luogo:  Centro Congressi Cariplo, Via Roma-
gnosi 8, Milano 

http://www.ismu.org/2016/10/presentazione-ventiduesimo-rapporto-ismu/ 
 

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 confronta-
no 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 
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MANIFESTAZIONI 
Migranti e integrazione. Nuovi 

strumenti di inclusione  

economica e sociale  

per l'imprenditoria  

femminile e giovanile. 
Ultimo dei quattro incontri, organizzati da New International 

Finanance Association (NIFA), in collaborazione con la Rap-
presentanza regionale a Milano della Commissione europe-
a,  dedicati all’analisi del processo di integrazione europea, 

alle problematiche che solleva e alle prospettive. A Bologna si 
parlerà di come studiare una strategia comune che sostenga 

il lavoro e le iniziative imprenditoriali  dei migranti. 
 Data:  30-11-2016  Ora:  14:30  Luogo:  Università di Bolo-

gna, Via san Giacomo 3 – Bologna 

Seminari live di Intercultura  
Nuovo appuntamento con i seminari live di Intercultura  il 30 Novembre 2016  alle ore 15.00. L'argomento del  webinar della dura-
ta di 90 minuti è“Programmi di ospitalità di studenti stranieri: spunti di riflessione per percorsi formativi ed interculturali” ed è rivolto 
a docenti tutor, dirigenti e docenti delle scuole secondarie superiori. Il seminario ha lo scopo di fornire ai partecipanti gli strumenti 
per: promuovere le esperienze di ospitalità di studenti stranieri in Italia nella propria scuola e nella comunità ospitante come occa-
sioni per stimolare curiosità, capacità di dialogo e di confronto con culture diverse; offrire esempi di buona programmazione indivi-
dualizzata e di valorizzazione delle esperienze di ospitalità di studenti stranieri per sviluppare competenze interculturali; presenta-
re strumenti, attività e progetti promossi dall’Associazione Intercultura per migliorare le esperienze di ospitalità degli studenti stra-
nieri. Per seguire il seminario bisogna effettuare preventivamente un’iscrizione. In seguito all’iscrizione si riceverà il link e la 
password per accedere all’evento online nell’ora e nella data prefissata. Per seguire l'evento basta  un collegamento a Internet, 
con un dispositivo mobile è necessario scaricare l’applicazione gratuita Adobe Connect Mobile. Durante il seminario è possibi le 
porre domande ai relatori che risponderanno in diretta.       

 http://www.ialweb.it/eventi/programmi-di-ospitalita-di-studenti-stranieri 

CONCORSI 

https://ec.europa.eu/italy/20161125_NIFApiano-investimenti_it
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/20161128_1203FAIscuola_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
https://ec.europa.eu/italy/20161201_migrazioni_ismu_it
https://www.google.be/maps/place/Via+Romagnosi,+8,+20121+Milano,+Italia/@45.4684844,9.1883231,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6b21f2bbefd:0x3a41d441425ce095!8m2!3d45.4684844!4d9.1905118
https://www.google.be/maps/place/Via+Romagnosi,+8,+20121+Milano,+Italia/@45.4684844,9.1883231,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6b21f2bbefd:0x3a41d441425ce095!8m2!3d45.4684844!4d9.1905118
http://www.ismu.org/2016/10/presentazione-ventiduesimo-rapporto-ismu/
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://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/20161130_NIFAmigrazione-integrazione-economica_it
https://ec.europa.eu/italy/20161130_NIFAmigrazione-integrazione-economica_it
https://ec.europa.eu/italy/20161130_NIFAmigrazione-integrazione-economica_it
https://ec.europa.eu/italy/20161130_NIFAmigrazione-integrazione-economica_it
https://ec.europa.eu/italy/20161130_NIFAmigrazione-integrazione-economica_it
https://www.google.be/maps/place/Via+S.+Giacomo,+3,+40126+Bologna,+Italia/@44.4969475,11.3515347,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477fd4baf8ebe7df:0x6b52d9e30cc701e!8m2!3d44.4969437!4d11.3537234
https://www.google.be/maps/place/Via+S.+Giacomo,+3,+40126+Bologna,+Italia/@44.4969475,11.3515347,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477fd4baf8ebe7df:0x6b52d9e30cc701e!8m2!3d44.4969437!4d11.3537234


RICERCA PARTNER  
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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 

 
Programma Horizon 2020  
Titolo del progetto:  
“SpotOn-project searching for building owners”  
 
Titolo bando SpotOn-project searchingfor building owners  
Richiedente ReMoni - Monitor Energy and Technical Installations Per ulte-
riori informazioni sul richiedente: http://remoni.com/  
Descrizione del progetto Il progetto SpotOn, guidato da ReMoni, mira a 
sviluppare un'innovativa piattaforma di monitoraggio in grado di fornire sia 
ai proprietari di edifici che ai fornitori prove concrete e strumenti per la 
messa in costruzione; vale a dire, l'acquisto economico e completo e, suc-
cessivamente, l'attivazione degli impianti tecnici negli immmobili (ad esem-
pio impianti di ventilazione, di riscaldamento e raffreddamento). I benefici 
del progetto SpotOn permettono di ridurre dell' 80% del totale i costi di mo-
nitoraggio tramite lo sviluppo di questa innovativa soluzione di dosaggio. 
Per ulteriori informazioni sul progetto SpotOn: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/ ee-12-2017.html  
Partner ricercati Il progetto richiede la partecipazione di 25 partners. In particolare, utenti partner che siano proprie-
tari di edifici. Al partner saranno offerti 43,700 EUR come garanzia per l'installazione del sistema di monitoraggio 
sviluppato da ReMoni e in cambio di un feedback su di esso.  
Durata del progetto Ottobre 2017 – Ottobre 2020 Budget Il progetto SpotOn rientra nell'ambito del programma Hori-
zon 2020 per un budget totale di 4 MILIONI di Euro  
Scadenza del bando 19 Gennaio 2017  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Project Manager: Eva Kühne, E-mail: 
evk@remoni.com Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

http://remoni.com/
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

GENNAIO 2017 

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 par-
tenariati 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 svilup-
pare 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  

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  

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/
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


FEBBRAIO 2017 
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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 

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 “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare” 
riferimento  H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

14/03/2017 
bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing 
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/03/2017 

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi: 
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manu-
facturing technologies for clean production by manufacturing SMEs 
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors  
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas 
riferimento:  H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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/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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EUB-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/def
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

APRILE 2017 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

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/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 

GU (2013/C 
342), 

DICEMBRE 2020 
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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 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2018 della Commissione, del 15 novembre 2016, 
recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute 
dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[notificata con il numero C
(2016) 7232] 

GUUE L 312 del 18/11/16 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2019 della Commissione, del 16 novembre 2016, 
relativa all'approvazione, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio, delle norme di distribuzione del traffico modifi-
cate per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio 
(Bergamo) [notificata con il numero C(2016) 7244] 

GUUE L 312 del 18/11/16 

Regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per 
quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) 

GUUE L 317 del 23/11/16 

Regolamento (UE) 2016/2029 della Commissione, del 10 novembre 2016, che modifi-
ca il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della 
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 

GUUE L 316 del 23/11/16 

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_.2016.312.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2016:312:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.312.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2016:312:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.312.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2016:312:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.312.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2016:312:TOC
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