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La Commissione soddisfatta per l'approvazione  
del piano WiFi4EU (accesso internet gratuito  

nelle aree pubbliche) da parte degli Stati membri 
Meno di tre mesi dopo che il Presidente della Commissione europea Jean-
Claude Juncker aveva annunciato un'iniziativa per dare la possibilità alle au-
torità locali di offrire gratuitamente connessioni 
wi-fi agli abitanti e ai visitatori di città e villaggi 
in tutta l'UE, gli Stati membri hanno ora e-
spresso il proprio sostegno all'iniziativa 
WiFi4EU. Venerdì scorso, durante il Consiglio 
"Telecomunicazioni", i ministri degli Stati mem-
bri hanno infatti approvato unorientamento ge-
nerale parziale riguardo alla proposta della 
Commissione di garantire connessioni Wi-Fi 
gratuite nei principali centri della vita comunitaria. Il lancio del primo invito a 
presentare progetti  è previsto entro l'estate 2017: tutte le autorità locali 
nell'UE potranno candidarsi per ottenere un buono ("voucher") e fornire un ac-
cesso internet ad elevata qualità in prossimità di edifici pubblici, parchi, piazze 
o biblioteche. 
 Il 14 settembre,  durante il suo discorso sullo stato dell'Unione, il Presiden-
te Juncker aveva detto:  
“Connettività a beneficio di tutti vuol dire che dove si vive e quanto si guada-
gna non sono importanti. Oggi proponiamo quindi di dotare entro il 2020 ogni 
paese e ogni città in Europa di un accesso gratuito a Internet senza fili nei 
principali punti di aggregazione pubblica sul territorio.”  
Grazie agli sforzi profusi dalla Presidenza slovacca dell'UE, i ministri respon-
sabili per le telecomunicazioni hanno espresso parere favorevole sul regime di 
finanziamento proposto dalla Commissione: WiFi4EU verrà finanziato tramite 
lo strumento "Meccanismo per collegare l’Europa" (Connecting Europe Faci-
lity).  
Pur assicurando una distribuzione geografica bilanciata tra gli Stati membri, i 
voucher verranno concessi sulla base del principio "primo arrivato, primo ser-
vito". Le autorità locali che desiderano offrire il Wi-Fi in zone in cui non esiste 
ancora un'offerta pubblica o privata di questo tipo potranno richiedere i finan-
ziamenti tramite una procedura snella e non burocratica.  

In totale sono stati stanziati 120 milioni di Euro 
per il periodo 2017-2019. In base alle stime del-
la Commissione, almeno 6000-8000 comunità 
locali dovrebbero beneficiare di questo nuovo 
progetto entro il 2020. Vedi anche il comunicato 
stampa.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_it.htm
http://www.eu2016.sk/en/press-releases/free-wifi4eu-internet-connection-council-agrees-its-position
http://www.eu2016.sk/en/press-releases/free-wifi4eu-internet-connection-council-agrees-its-position
http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_it
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4261_en.htm
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AGRICOLTURA 
Sprechi alimentari: riunione di avvio della piattaforma UE 

Il Commissario Vytenis Andriukaitis, responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, 
interverrà alla riunione di avvio della piattaforma dell’UE sul tema delle perdite e degli sprechi 
alimentari. Istituita nel quadro del piano d’azione del pacchetto sull’economia circolare, la 
piattaforma guiderà gli sforzi dell’UE per combattere gli sprechi alimentari dal produttore al 
consumatore. 
 Il Commissario Andriukaitis ha dichiarato: "Ripensare i nostri sistemi alimentari può sem-
brare un compito arduo, che richiede sforzi significativi, ma è un nostro obbligo morale che 
dobbiamo adempiere con determinazione, creatività e spirito di collaborazione. Sono certo 
che tutti i membri della piattaforma condividono il senso di urgenza dal quale non si può pre-
scindere per contrastare gli sprechi alimentari." La piattaforma riunisce gli interessi sia pubbli-
ci che privati al fine di promuovere la cooperazione fra tutti gli attori fondamentali della catena 

del valore nel settore alimentare e di contribuire ad accelerare i progressi dell’UE verso il raggiungimento dell’obiettivo mondiale 
di sviluppo sostenibile di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030. In questa riunione di avvio, i partecipanti discuteranno le 
attività e si confronteranno sulle priorità chiave della piattaforma dell’UE, che mira ad aiutare tutti i soggetti coinvolti a definire le 
misure necessarie per prevenire gli sprechi alimentari, a condividere le migliori pratiche e a valutare i progressi compiuti nel tem-
po. La riunione sarà trasmessa in streaming. Un elenco di domande e risposte e l'ordine del giorno sono disponibili online. 
 

Cipe: al via piano operativo per 400 mln  
per settore agricolo e agroalimentare 
Martina: investiamo su semplificazione, infrastrutture  
irrigue e contratti di filiera 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali comunica che 
il CIPE ha approvato il piano operativo per il settoreagricolo e agroalimenta-
re, consentendo l'avvio di investimenti per 400 milionidi euro. "Aggiungiamo 
un altro tassello importante - ha commentato il Ministro Martina - per gli 
investimenti nel comparto.  
I 400 milioni del CIPE di oggi sono la conferma della centralità dell'agricoltu-
ra nelle scelte economiche del governo e rappresentano un punto importan-
te per la crescita. Puntiamo su infrastrutture irrigue più efficienti, sulla sem-
plificazione burocratica e su un nuovo modello di gestione sostenibile del 
patrimonio boschivo. I 60 milioni per i contratti di filiera, poi, saranno utili a 
proseguire il lavoro fatto in questi anni per rafforzare i rapporti tra chi produ-
ce e chi trasforma." I fondi sono ripartiti:  
-    295 milioni per le infrastrutture irrigue. Tali interventi, destinati all'irriga-
zione collettiva, si inquadrano nell'ambito di una strategia rivolta alla 
riduzione/contenimento dei processi di desertificazione e salvaguardia degli 
ecosistemi, adeguamento ai cambiamenti climatici nelle zone agricole a 
rischio esondazione, di miglioramento della qualità e quantità dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei. Gli interventi sono complementari con quelli previ-
sti Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN), cofinanziato con risorse 
europee per un importo di 300 milioni di euro. 
-    60 mln per contratti di filiera e di distretto. Questi sono uno strumento 
agevolativo dedicato al sostegno di investimenti di rilevanza nazionale nel 
settore agroalimentare e delle agroenergie. Si prevede di finanziare 25-30 
contratti di filiera/distretto, 150 imprese agricole e agroalimentari. Il finanzia-
mento si associa a 200 milioni di euro del Fondo rotativo per il sostegno alle 
imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) della Cassa depositi e prestiti per 
attivare un totale di 300 milioni di investimenti. 
-    5 milione per "Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risor-
se rinnovabili nelle aree rurali". Si tratta di azioni volte a promuovere una 
corretta gestione delle aree silvo-pastorali di montagna, allo scopo di assi-
curare la residenzialità in territori altrimenti destinati all'abbandono. Le azio-
ni prevedono la promozione di nuove strutture per la gestione associata 
delle proprietà forestali e il rafforzamento delle reti di imprese operanti nella 
filiera forestale. 
-    40 milioni per "Piano Agricoltura 2.0" che comprende un programma di 
interventi di semplificazione ed innovazione finalizzato all'incremento della 
capacità amministrativa in agricoltura, compresi nella Strategia per la cresci-
ta digitale 2014-2020 - Agenda digitale.  
Gli ambiti di intervento sono: innovazione del Sistema informatico agricolo 
nazionale (SIAN) e configurazione di servizi di innovazione per l'amministra-
zione e per le imprese. 

Juncker annuncia  
una comunicazione  

sul futuro della politica  
agricola comune 

La Commissione europea dovrà adottare entro fine 
2017 una comunicazione sul futuro della politica 

agricola comune (PAC) dopo il 2020, lo ha annun-
ciato stamattina il Presidente della Commissione, 

Jean-Claude Juncker, durante l'avvio della confe-
renza annuale di due giorni organizzata dalla DG 

AGRI sulle prospettive del settore agricolo. 
"Semplificazione e ammodernamento saranno le 

parole chiave e il principale obiettivo della comuni-
cazione sul futuro della politica agricola comune, 
che la Commissione prevede di adottare entro la 

fine del 2017", ha spiegato il Presidente Juncker, 
aggiungendo che: "la prima tappa sarà una consul-
tazione pubblica, che sarà aperta all'inizio del pros-
simo anno e che consentirà a tutti i cittadini di con-

tribuire al dibattito sull'orientamento futuro di questa 
politica strategica fondamentale." Rivolgendosi a 

circa 400 rappresentanti e attori dei mercati agricoli, 
il Commissario Hogan si è detto convinto che la 

PAC: "debba garantire alcune regole base per assi-
curare una maggiore resilienza dei mercati, una 
produzione agricola più sostenibile e un migliore 

ricambio generazionale." Anche i Commissari Mi-
guel Arias Cañete e Karmenu Vella parteciperanno 

a questa prima giornata della conferenza, il cui te-
ma generale è "Cambiamenti climatici e disponibili-

tà delle risorse: 
le sfide per l'a-

gricoltura dell'U-
nione europea". 

La seconda 
giornata si con-

centrerà sulle 
prospettive a 
dieci anni dei 

mercati dei pro-
dotti lattiero-

caseari, della 
carne e 

 dei cereali. 
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AGRICOLTURA 
Cracolici: ”Bando da 70 milioni per investimenti  
sulla trasformazione dei prodotti agroalimentari.  
Pubblicata la misura 4.2 del PSR” 
 “70 milioni di euro per investimenti dedicati alla trasformazione, commercializzazione e 
sviluppo dei 0prodotti agricoli. Pubblicato il bando sulla misura 4.2 del PSR.”   Lo dice in 
una nota l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici.  “Si tratta di una delle 
misure ad investimento più attese dal settore agroalimentare. Con la pubblicazione della 
4.2 si entra nel vivo della nuova programmazione europea a sostegno dello sviluppo rura-
le.  Abbiamo impresso criteri nuovi per sostenere progetti legati alla qualità e 
all’innovazione. Il bando è rivolto alle aziende dell’industria agroalimentare e ha l’obiettivo 
di favorire processi che migliorino l’efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale. Ab-
biamo davanti a noi una grande opportunità: imprimere un deciso salto di qualità al nostro 
settore agroalimentare. Siamo la prima regione d’Italia per produzione primaria e la prima 
in Europa per coltivazione biologica, ma allo stesso tempo siamo in fondo alla classifica 
per ciò che riguarda  la capacità di trasformazione e commercializzazione, ecco perché 
bisogna strutturare una vera e propria industria dell’agroalimentare siciliano che metta 
assieme un sistema organizzato della produzione, pronto a scommettere su aggregazione 
e concentrazione dell’offerta, ed un settore della trasformazione competitivo che valorizzi 
le nostre eccellenze. Previsti contributi al 50% per gli investimenti che possono arrivare al 
70% per le operazioni ad alto valore innovativo, sostenute nell’ambito del PEI 
(Partenariato Europeo per l’Innovazione) - continua Cracolici.  Le aziende interessate a-
vranno tempo dal 5 dicembre al 20 marzo per partecipare al bando. Tra le spese ammissi-
bili, l’acquisto di attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli; la costruzione, il 
miglioramento e l’acquisto di fabbricati e di terreni, secondo i criteri consentiti nelle dispo-
sizioni attuative.  Previste premialità per gli interventi sulla trasformazione di prodotti di 
qualità certificati, il  risparmio idrico ed energetico e il recupero degli scarti agroindustriali.” 
Di seguito il link del bando sulla misura 4.2 del PSR.  

 http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Bando%204%202%20Pubblicazione.pdf 
 

 CVA Canicattì: l’assemblea dei soci  
conferma Giovanni Greco come presidente 
Nel prossimo triennio si punterà su export e produzione biologica certificata. Sabato 

26 novembre presso la sede di CVA Canicattì si è svolta 
l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali per il 
prossimo triennio. L’assemblea, di fatto, ha espresso il pieno 
appoggio al consiglio di amministrazione uscente rinnovando 
con voto unanime il mandato di presidente a Giovanni Gre-
co e quello di vicepresidente a Vincenzo Alfano Burruano. I 
componenti del consiglio restano Vincenzo Gallo, Giuseppe 
Gallo, Diego Lo Sardo, Diego Russello e Pietro Sabatino. 
A presiedere il collegio dei revisori dei conti sarà Riccardo 
Martines, mentre la commissione consultiva – organo al quale 
i soci si rivolgono per consigli e suggerimenti in merito alla strategia di mercato da adottare – sarà 
composta da Egle Corvaja, Giacomo La Russa, Angelo Cometti, Ezio Manzone e Antonio Gua-
genti. Si è scelta, dunque, la via della continuità con la volontà di riconfermare il progetto produttivo 

centrato su territorio e qualità, che ha visto negli ultimi anni CVA Canicattì crescere sui mercati internazionali e trionfare nei con-
corsi enologici grazie a vini moderni e dall’indiscutibile identità territoriale, capaci di intercettare con la loro “sicilianità” le nuove 
dinamiche di consumo espresse dai winelovers di tutto il mondo. Sotto la presidenza di Giovanni Greco, in carica dal 2007, CVA 
Canicattì ha iniziato un percorso produttivo stabile e virtuoso improntato sull’aumento della produzione, la valorizzazione del terri-
torio e la cura e l’attenzione in ogni passaggio produttivo. Dalla conduzione del vigneto sino alle strategie di marketing, per CVA 
Canicattì l’obiettivo è sempre stato lo stesso: intercettare il consumatore più esigente e preparato con vini dall’alto contenuto eno-
logico e caratterizzati da un prezzo giusto, dimostrando che è possibile bere bene senza dover necessariamente spendere molto. 
Un progetto fortemente condiviso da ogni settore dell’azienda che grazie all’interpretazione autentica e attenta del territorio ha 
messo in evidenza innanzitutto la crescita di immagine del marchio, trainata da importanti riconoscimenti internazionali ottenuti 
con i vini più rappresentativi e più venduti all’estero, che ha avuto una positiva ricaduta nell’aumento costante del fatturato regi-
strato negli ultimi anni.  Le linee guida del prossimo triennio saranno export e produzione biologica certificata. “Punteremo 
innanzitutto a consolidare i rapporti commerciali con i mercati storici come la Germania – spiega Giovanni Greco - e rafforzare le 
relazioni in alcune piazze strategiche, come gli Stati Uniti, la Cina e soprattutto il Canada, con investimenti in promozione e in-
gressi di nuove professionalità che avranno l’obiettivo di aprire dei canali di comunicazione privilegiati su questi mercati. Sul fronte 
della produzione – continua il presidente – convertiremo a regime di biologico certificato altri ettari della nostra base produttiva 
puntando a rafforzare questa linea di prodotti con nuovi vini, anche grazie al positivo esito riscontrato con il primo millesimo 
dell’Aquilae Grillo Bio (Miglior Bianco e Gran Medaglia d’Oro al Concour Mondial de Bruxelles 2016) e dell’Aquilae Nero d’Avo la 
Bio (medaglia d’argento al Gran Premio Internazionale Mundus Vini). In questo modo vogliamo rimarcare e valorizzare ancor di 
più il nostro impegno a difesa dell’integrità e della vocazione produttiva delle Terre del Nero d’Avola”. 

Concluso pagamento 
anticipi Pac 2016:  

1 miliardo di euro agli 
agricoltori   

Il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali rende noto che 
Agea ha concluso il 28 novembre il 
pagamento degli anticipi 2016 della 
Domanda unica Pac. Il valore degli 

importi erogati è di oltre 1 miliardo di 
euro per circa 500 mila aziende agri-

cole. A favore di 100 mila piccoli agri-
coltori sono stati erogati 47 milioni. 

L'erogazione effettuata da Agea su-
pera quanto effettuato per il 2014, 

ultimo anno della vecchia program-
mazione (813 milioni di euro) ed il 
2015, primo anno della nuova pro-

grammazione 2014-2020 (731 milioni 
di euro).  Gli anticipi erogati compren-
dono anche 69 milioni di euro in favo-

re di 33 mila aziende agricole ope-
ranti nelle zone del centro Italia colpi-
te dal terremoto ad agosto e ad otto-

bre 2016.  
 "È un sostegno concreto alle azien-

de - ha dichiarato il Ministro Maurizio 
Martina - particolarmente importante 

soprattutto per chi è stato colpito 
dagli eventi sismici che hanno inte-
ressato il centro del nostro Paese. 

Parliamo di risorse fondamentali ora 
a disposizione delle aziende agricole 

per il loro lavoro e la loro crescita". 
Riguardo ai pagamenti relativi alle 

campagne degli anni precedenti Age-
a ha predisposto un piano operativo 

per il controllo di tutte le istanze di 
riesame presentate dagli agricoltori 

per la risoluzione delle anomalie che 
avevano impedito il pagamento nei 

termini. 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura4/Bando%204%202%20Pubblicazione.pdf
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Vino: A Zurigo un evento dedicato alla Sicilia 
Quattordici aziende vinicole siciliane sbarcano nel cuore di Zurigo per un evento dedicato alla Sicilia, il “Best Wines 
of Sicily”, organizzato da Assovini e dalla rivista svizzera Vinum. In 300 tra sommelier, giornalisti, operatori di hotel, 
ristoranti e caffe’ di alto livello, importatori, buyer e clienti privati svizzeri avranno l’occasione di conoscere 60 etichet-
te siciliane in un Grand Tasting e due seminari che sveleranno i segreti della cultura e della produzione vinicola 
dell’isola. Cultura e produzione vinicola sono un binomio a cui il magazine Vinum dedica un reportage di sei pagine 
intitolato “Meridionali di charme” (“Südländer mit Charme”). 
La Svizzera e’ il quarto mercato di esportazione per l’Italia. 
Nel numero di novembre Vinum pubblica un articolo del suo corrispondente per l’Italia, Christian Eder, che racconta 
le bellezze naturali e storiche della Sicilia, in un itinerario tra i vigneti autoctoni di una regione che puntando sulla 
qualita’ ha “cambiato la sua immagine negli ultimi anni”. E che “grazie alla ricerca genetica ha riscoperto molte 
varieta’ che erano state perse nel Diciannovesimo e nel Ventesimo secolo”. 
L’appuntamento si terra’ il 5 dicembre al Metropol, l’esclusivo Restaurant, Cafe’ & Bar and Events nel centro di Zuri-
go. Nelle foto, Christian Eder e Giuseppe Longo di Assovini Sicilia, a Zurigo, nel 2015; Fran-
cesco Ferreri presidente di Assovini Sicilia.  

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

Lotta biologica al cinipide del castagno in Sicilia - incontro tecnico 
Lunedì 12 dicembre 2016, presso i locali dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale, si terrà un incontro 
tecnico sulla lotta biologica al cinipide del castagno in Sicilia. Insieme ai tecnici dell'OMP, interverranno i dott. Gaeta-
na Mazzeo e Santi Longo del Dipartimento Agricoltura Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania, e il dr 
Agatino Sidoti del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Area 3. 
Emergenza fitosanitaria sul carrubo - Incontro tecnico 
Martedì 13 dicembre, presso l'Aula magna del Liceo Scientifico di Scicli (Viale dei Fiori, 13), si terrà l'incontro 
"Emergenza fitosanitaria sul carrubo". 
Anticipo rientro obbligatorio del 7 dicembre 2016 
In considerazione che il rientro obbligatorio ricade in data 07 dicembre, vigilia della festa dell'Immacolata, il Dirigente 
Generale del Dipartimento dispone che lo stesso è anticipato a martedì 6 per tutti gli Uffici centrali e periferici. 

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

 

Ue, 100 mln a sostegno ortofrutta area mediterranea 
Con una modifica al bilancio generale europeo per il 2017, e con l’accordo del Parlamento Ue, sono stati aumentati i 
fondi per l’ortofrutta, con una proroga delle misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo. Ne da’ notizia 
Giovanni La Via (Ap/Ppe), presidente della commissione Ambiente, Sanita’ pubblica e Sicurezza alimentare 
dell’Europarlamento, che spiega: “Cento milioni di euro da destinare in particolare al sostegno delle produzioni 
dell’area mediterranea, che oggi piu’ che mai necessitano di tutela e di una linea d’intervento chiara e decisa, capa-
ce di contrastare le criticita’ date dalla crisi economica e dei mercati, dagli accordi commerciali non sempre equi con 
Paesi extra UE, e da virus e malattie d’importazione”. 
Le nuove misure che potranno essere attivate grazie a questi fondi messi in campo dall’Europa, arrivano secondo La 
Via come “una boccata d’ossigeno per i produttori, e per l’economia del nostro territorio, che beneficera’ cosi’ di ulte-
riori risorse, necessarie per rimettere in piedi un segmento importante della nostra agricoltura” e in grado di rimettere 
il Mediterraneo e la Sicilia, con le loro eccellenze, in primo piano. “Il voto di oggi – dice l’eurodeputato siciliano – arri-
va a seguito di una battaglia durata mesi e portata avanti con decisione insieme al Ppe. 
Nell’agricoltura continuiamo a vedere una possibilita’ indiscussa di crescita per i nostri territori e di nuove opportunita’ 
di lavoro per i nostri giovani”. La modifica non arriva da sola. Nel fitto “pacchetto” di bilancio ci sono anche misure 
per il settore lattiero caseario, investimenti in ricerca e innovazione, oltre che risorse fresche per rafforzare le agen-
zie europee coinvolte in prima linea, insieme alle nostre autorita’, nella gestione 
dell’emergenza migranti. 

AGRICOLTURA 

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 
Energia pulita per tutti gli europei:  
liberare il potenziale di crescita dell'Europa 
La Commissione presenta un pacchetto di misure volte a mantenere l'Unione euro-
pea competitiva in questa fase di transizione all'energia pulita che sta trasformando 
i mercati mondiali dell'energia. La Commissione intende impegnarsi affinché l'UE 
non soltanto si adatti alla transizione ma la guidi. Per questo motivo, l'Unione euro-
pea ha assunto l'impegno di ridurre le emissioni di CO2 almeno del 40% entro il 
2030, modernizzando allo stesso tempo la propria economia e creando posti di 
lavoro e crescita per tutti i cittadini europei. Le proposte di oggi hanno tre obiettivi 
principali: privilegiare l'efficienza energetica, conquistare la leadership a livello 
mondiale nelle energie rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori.  I 
consumatori europei saranno protagonisti centrali sui mercati dell'energia del futu-
ro. In tutta l'UE i consumatori disporranno in futuro di una migliore scelta di fonti di 
approvvigionamento, potranno accedere a strumenti affidabili per il confronto dei 
prezzi dell'energia e avranno la possibilità di produrre e vendere energia autono-
mamente. Più trasparenza e una migliore regolamentazione offrono alla società 
civile maggiori opportunità di partecipare al sistema dell'energia e di rispondere ai 
segnali del prezzo. Il pacchetto comprende anche una serie di misure volte a tute-
lare i consumatori più vulnerabili. Maroš Šefčovič, Vicepresidente per l'Unione 
dell'energia, ha dichiarato: "Il pacchetto di oggi darà una spinta alla transizione 
all'energia pulita modernizzando la nostra economia. Dopo aver guidato l'azione a 
livello mondiale negli ultimi anni, l'Europa sta ora dando l'esempio, ponendo le basi 
per la creazione di posti di lavoro sostenibili, per la crescita e per gli investimenti. 
Le proposte di oggi riguardano tutti i settori legati all'energia pulita: ricerca e inno-
vazione, competenze, edilizia, industria, trasporti, digitale, finanza, per citarne solo 
alcuni. Le misure approvate oggi metteranno a disposizione dei cittadini e delle 
imprese europei gli strumenti per beneficiare appieno della transizione all'energia 
pulita." Miguel Arias Cañete , Commissario responsabile per l'Azione per il clima e 
l'energia, ha dichiarato: "Le nostre proposte forniscono una forte spinta al mercato 
delle nuove tecnologie, creano le giuste condizioni per gli investimenti, danno mag-
giore forza ai consumatori, fanno in modo che i mercati dell'energia possano fun-
zionare meglio e contribuiscono al raggiungimento dei nostri obiettivi sul clima. 
Sono particolarmente orgoglioso dell'obiettivo vincolante del 30% di efficienza e-
nergetica, in quanto consentirà di ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni di 
energia, di creare posti di lavoro e di ridurre ulteriormente le emissioni. L'Europa è 
alla vigilia di una rivoluzione dell'energia pulita. E, proprio come è avvenuto a Pari-
gi, possiamo raggiungere il nostro obiettivo solo se lavoreremo insieme. Con que-
ste proposte, la Commissione ha spianato la strada ad un'economia moderna e più 
competitiva, ad un sistema energetico più pulito. Ora contiamo sul Parlamento eu-
ropeo e sugli Stati membri per concretizzarlo." Le proposte della Commissione 
nell'ambito dell'azione "Energia pulita per tutti gli europei" sono concepite per mo-
strare che la transizione all'energia pulita è il settore in crescita del futuro: è lì che 
si crea ricchezza in modo intelligente. Nel 2015 le energie pulite hanno attratto più 
di 300 miliardi di euro di investimenti mondiali. L'UE è nella posizione ideale per 
sfruttare le sue politiche di ricerca, sviluppo e innovazione per trasformare la transi-
zione in una reale opportunità industriale. Mobilitando fino a 177 miliardi di euro di 
investimenti pubblici e privati ogni anno a partire dal 2021, questo pacchetto può 
produrre un aumento dell'1% del PIL nell'arco del prossimo decennio, oltre a creare 
900 000 nuovi posti di lavoro. Le proposte legislative del pacchetto "Energia pulita 
per tutti gli europei" riguardano l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, l'asset-
to del mercato dell'energia elettrica, la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico 
e le norme sulla governance per l'Unione dell'energia. La Commissione propone un 
cambiamento di rotta per l'ecodesign e una strategia per la mobilità connessa e 
automatizzata.   Il pacchetto comprende anche azioni volte ad accelerare l'innova-
zione dell'energia pulita e a favorire le ristrutturazioni edilizie in Europa. Contiene 
misure per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, per promuovere la com-
petitività delle imprese UE e per ridurre l'impatto della transizione all'energia pulita 
sulla società. Stiamo inoltre analizzando in che modo l'UE può mantenere la sua 
leadership nelle tecnologie e nei servizi legati all'energia pulita per aiutare i paesi 
terzi a raggiungere gli obiettivi delle proprie politiche. 
 . Nell'estate del 2016 la Commissione ha presentato proposte per accelerare la 
transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio in altri settori fonda-
mentali dell'economia europea. Le proposte di oggi rappresentano gli ultimi tasselli 
per l'attuazione del quadro 2030 per il clima e l'energia dell'UE, in particolare sulle 
energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Tutte le proposte legislative relative 
all'Unione dell'energia presentate dalla Commissione nel 2015 e nel 2016 devono 
essere esaminate in via prioritaria dal Parlamento e dal Consiglio.  

 Messina.Oscar ecoturismo 
2017  al Parco dei Nebrodi 

per il marchio di qualità  
Nebrodi Sicily 

Premiate la scorsa settimana alla BTO di Fi-
renze le pratiche turistiche più innovative dei 

parchi naturali, delle aree marine protette e 
delle strutture ricettive di tutta Italia con le 

migliori soluzioni di eco sostenibilità. ra essi il 
Parco dei Nebrodi, per il marchio d’area Ne-

brodi Sicily, con la seguente motivazione 
“l’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politi-

che di miglioramento delle prestazioni am-
bientali dell’Ente, attraverso il coinvolgimento 

e protagonismo di chi vi opera, ed è quindi 
finalizzata al riconoscimento e valorizzazione 
dei produttori e dei prestatori di servizi di ec-

cellenza. Attraverso l’istituzione del Marchio, il 
Parco dei Nebrodi diventa il punto d’incontro 
di quelle realtà imprenditoriali che intendono 
investire e sperimentare nuove scelte per il 

futuro del territorio”. Selezionata così 
l’esperienza del Parco per aver saputo  abbi-
nare la tutela dell’ambiente alla fruizione turi-

stica corretta e responsabile. Presenti alla 
mattinata di assegnazione dei riconoscimenti 
il responsabile Turismo di Legambiente, An-
gelo Gentili, Sebastiano Venneri presidente 

Vivilitalia, Francesco Palumbo direttore dire-
zione generale Turismo Mibact, Stefano 

Ciuoffo assessore al Turismo della Regione 
Toscana, Stefano Landi presidente SL&A 

Turismo e Territorio e Lucia Venturi per Fe-
derparchi. Consegnato a Giuseppe Antoci, 

Presidente del Parco dei Nebrodi il riconosci-
mento che “premia l’impegno dell’Ente nel 

perseguimento della sostenibilità a tutti i livelli 
ed il nostro marchio come strumento innovati-
vo di sviluppo del territorio a tutela della quali-

tà. Gli Oscar dell’ecoturismo  rappresentano le 
eccellenze più significative del panorama na-
zionale nell’ambito della sostenibilità ambien-

tale e oggi questo nuovo tassello è per me 
motivo di grande orgoglio per l’intero territorio 
che mi onoro di rappresentare . Questo mar-

chio, che accomuna nelle procedure di legali-
tà tutti gli operatori, intende imprimere soste-

gno anche alla lotta contro gli abigeati,  le 
macellazioni clandestine ed alle indecorose 

pratiche che purtroppo si erano radicate, spor-
cando la qualità e l’immagine del territo-

rio  conclude Giuseppe Antoci . “Gli O-
scar  consegnati oggi da Federparchi e Le-
gambiente – conclude Giampiero Sammuri, 

presidente nazionale Federparchi -, dimostra-
no quanto sia cresciuta la capacità delle no-

stre aree protette nell’impegno per la realizza-
zione di percorsi che favoriscano il turismo in 

chiave ecologica, per animare i territori e nello 
stesso tempo creare economia e occupazio-

ne. Oggi questi Oscar rappresentano le eccel-
lenze che faranno da apripista e da traino per 
creare uno sviluppo territoriale e attrarre sem-

pre più turisti sensibili e interessati”. 

http://parcodeinebrodi.it/


AMBIENTE 
Nuovo studio sulle obbligazioni verdi: crescita straordinaria 
Secondo un nuovo studio della Commissione europea, le obbligazioni verdi sono in crescita e 
presentano grandi potenzialità per finanziare gli obiettivi europei su clima e ambiente. U-
no studio pubblicato oggi dalla Commissione evidenzia la straordinaria crescita delle obbliga-
zioni verdi dopo il loro lancio nel 2007.  
Lo studio relativo alle potenzialità e al funzionamento dei mercati delle obbligazioni individua 
anche le principali strozzature e le misure per superarle allo scopo di sfruttare appieno le po-
tenzialità delle obbligazioni verdi. I risultati dello studio escono due giorni dopo la pubblicazio-
ne del pacchetto Energia pulita per tutti gli europei della Commissione, secondo il quale dal 
2021 in poi serviranno ulteriori 177 miliardi di Euro all'anno per centrare gli obiettivi 2030 sul 
clima e sull'energia.  
Per raggiungere tale traguardo si renderanno necessari meccanismi di investimento nuovi e innovativi.  
Le obbligazioni verdi saranno all'ordine del giorno del gruppo di esperti di alto livello sulla finanza sostenibile,  
insediato dalla Commissione il 28 ottobre 2016.  Il Vicepresidente Valdis Dombrovskis ha dichiarato: “Promuovere finanziamenti 
"verdi" e a lungo termine è una delle priorità del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali.  Le obbligazioni verdi rappre-
sentano  infatti  un importante strumento per incentivare i finanziamenti dei mercati dei capitali erogati per investimenti più soste-
nibili e rispettosi dell’ambiente.  Il nuovo gruppo di esperti ad alto livello sul finanziamento sostenibile contribuirà a tracciare le 
tappe da seguire verso un mercato dei capitali più ecologico".  
Dal canto suo, il Commissario Karmenu Vella ha aggiunto:“L’UE ha scelto una strategia ottimale per consentire alle imprese e ai 
Comuni di svolgere un ruolo di primo piano per l'allargamento del mercato delle obbligazioni verdi.  Dobbiamo raddoppiare i nostri 
sforzi per eliminare le strozzature e consentire che le obbligazioni verdi contribuiscano agli investimenti necessari per rispettare i 
nostri impegni in materia di energia e clima.” 
 Gli emittenti di obbligazioni europei e cinesi rappresentano la quota più elevata sul mercato globale  di obbligazioni mirate sugli 
obiettivi in materia di clima.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4217_en.htm 

Solidarietà all'Italia: i fondi UE sosterranno il processo  
di ricostruzione dopo i terremoti 
Annunciata l'erogazione di fondi UE per le operazioni di ricostruzione in Italia a seguito dei terremoti. L'ammontare della prima 
tranche di aiuti è di 30 milioni di euro. La Commissione annuncia l'erogazione di una prima tranche di aiuti dell'ammontare di 
30 milioni di euro a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE e propone di finanziare totalmente le operazioni di ricostruzione nell'ambi-
to di programmi dei fondi strutturali.  Quando la tragedia del terremoto ha scosso il cuore dell'Italia alla fine dell'agosto 2016 e nuo-
vamente in ottobre, la Commissione europea ha manifestato piena solidarietà al popolo italiano annunciando il proprio sostegno, 
inizialmente per affrontare l'immediata situazione di emergenza, e in seguito per avviare la ricostruzione di concerto con le autorità 
nazionali. La Commissione dà ora un concreto seguito al proprio impegno con due decisioni volte a sostenere il processo di rico-
struzione e a rivitalizzare l'attività economica nelle regioni colpite tramite i fondi UE.  Il presidente Juncker ha dichiarato: "È nostro 
dovere di europei restare a fianco dell'Italia e dei suoi cittadini, che in questi momenti difficili stanno dando prova di un coraggio 
straordinario, per aiutarli a superare il prima possibile le conseguenze dei terremoti e a ricostruire completamente le aree danneg-
giate. La ricostruzione della bellissima basilica di San Benedetto a Norcia con l'aiuto dei fondi UE sarà un simbolo duraturo della 
solidarietà dell'UE e della capacità di riprendersi del popolo italiano." "Abbiamo espresso il nostro più sentito cordoglio al popolo 
italiano all'indomani di queste catastrofi e siamo passati dalle parole ai fatti continuando a rispondere alle specifiche esigenze delle 
comunità colpite attraverso il Fondo di solidarietà dell'UE e la politica di coesione. Resteremo a fianco dell'Italia durante tutto il 
processo di ricostruzione", ha aggiunto Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale. 
La Commissione presenta due modalità di aiuto tramite i fondi UE: L'imminente erogazione di una prima tranche di aiuti a titolo 
del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) Nei prossimi sette giorni l'Italia riceverà dal FSUE un primo versamento di 30 milioni di 
euro, l'importo più alto che possa essere versato a titolo di anticipo. Nel frattempo la Commissione sta valutando la richiesta dell'I-
talia, e una volta che le autorità italiane avranno concluso la valutazione dei danni causati dal terremoto di ottobre proporrà un 
importo definitivo dell'aiuto per l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Un tasso di cofinanziamento dell'UE fino al 100 % per le operazioni di ricostruzione in seguito a catastrofi naturali 

La Commissione propone di modificare il regolamento relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 e di introdurre la 
possibilità di finanziare totalmente le operazioni di ricostruzione, compreso il restauro del patrimonio culturale, attraverso il Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR). Questa nuova proposta integrerebbe il sostegno del Fondo di solidarietà dell'UE e permet-
terebbe di risparmiare risorse nazionali. Nel quadro di questa misura eccezionale, le operazioni di ricostruzione potrebbero essere 
finanziate direttamente subito dopo una catastrofe. La proposta deve ora ricevere il sostegno del Parlamento europeo e del Consi-
glio. La Commissione ha già annunciato che sarebbe favorevole a devolvere parte dell'importo per coprire i danni causati dai terre-
moti, oltre a finanziare progetti volti a far fronte alla sfida della migrazione, lottare contro la disoccupazione giovanile e creare posti 
di lavoro e crescita mediante investimenti strategici. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-country-factsheet/
esi_funds_country_factsheet_it_en.pdf 
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http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/potential-green-bond.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4217_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/cpr_amend_30112016.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-country-factsheet/esi_funds_country_factsheet_it_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-country-factsheet/esi_funds_country_factsheet_it_en.pdf


Piano d'azione europeo in materia di difesa:  
verso un fondo europeo per la difesa 

La Commissione europea propone un fondo europeo per la difesa e altre iniziative al fine di rendere più efficiente la spesa degli 
Stati membri nelle capacità comuni di difesa, rafforzare la sicurezza dei cittadini europei e promuovere una base industriale compe-
titiva e innovativa. Nel discorso sullo stato dell'Unione del 2016 il presidente Jean-Claude Juncker ha evidenziato l'importanza di 
un'Europa forte, in grado di difendere e proteggere i suoi cittadini nel suo territorio e all'estero: un obiettivo che non può essere 
conseguito senza innovare e mettere in comune le risorse dell'industria europea della difesa. Il piano d'azione europeo in materia di 
difesa adottato oggi dalla Commissione risponde a tale visione. Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha 
dichiarato: "Per garantire la nostra sicurezza collettiva, dobbiamo investire nello sviluppo comune di tecnologie e apparecchiature 
di importanza strategica, dalle capacità nei settori terrestre, aereo, marittimo e spaziale alla cybersicurezza. Ciò richiede una mag-
giore cooperazione tra gli Stati membri e una più ampia condivisione delle risorse nazionali. Se l'Europa non si fa carico della pro-
pria sicurezza, nessuno lo farà al suo posto. Una base industriale di difesa forte, competitiva e innovativa ci darà autonomia strate-
gica." Nell'ambito del piano d'azione europeo in materia di difesa la Commissione propone: 
1 - di istituire un fondo europeo per la difesa a sostegno degli investimenti in attività di ricerca comune e dello sviluppo 
congiunto di attrezzature e tecnologie di difesa: il fondo proposto comprenderà due "finestre" complementari ma distinte per 
struttura giuridica e fonte del bilancio; 

una "finestra per la ricerca" destinata a finanziare la ricerca collaborativa in tecnologie di difesa innovative quali l'elettronica, 
i metamateriali, i software cifrati o la robotica. La Commissione ha già proposto 25 milioni di EUR per la ricerca nel settore 
della difesa nel quadro del bilancio dell'UE per il 2017 e ritiene che tale dotazione possa raggiungere un totale di 90 milio-
ni di EUR entro il 2020. Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2020 la Commissione intende proporre 
un apposito programma di ricerca nel settore della difesa con una dotazione stimata di 500 milioni di EUR all'anno; 

 una "finestra per le capacità" che funga da strumento finanziario per permettere agli Stati membri partecipanti di acqui-

stare insieme determinati beni per ridurre i costi. Le capacità verrebbero concordate dagli Stati membri, che sarebbero 
proprietari della tecnologia e delle attrezzature. Gli Stati membri possono ad esempio investire congiuntamente nella tec-
nologia dei droni o acquistare insieme elicotteri per ridurre i costi. Per dare un ordine di grandezza, questa finestra dovreb-
be essere in grado di mobilitare circa 5 miliardi di EUR all'anno. La Commissione avvierà uno studio esplorativo per elabo-
rare una stima più accurata. 

2 - Promuovere gli investimenti nelle PMI, nelle start-up, nelle imprese a media capitalizzazione e negli altri fornitori 
dell'industria della difesa: i fondi strutturali e di investimento europei e la Banca europea per gli investimenti (BEI) offrono già un 
sostegno finanziario allo sviluppo di un certo numero di attività a duplice uso. La Commissione sosterrà gli sforzi della BEI per mi-
gliorare l'accesso delle catene di approvvigionamento della difesa ai finanziamenti. Essa promuoverà il cofinanziamento UE di pro-
getti di investimento produttivo e la modernizzazione delle catene di approvvigionamento della difesa. Nell'ambito del "piano per la 
cooperazione settoriale sulle competenze" la Commissione sosterrà la cooperazione nel settore della difesa per garantire che i 
cittadini abbiano le competenze e le capacità tecnologiche atte a generare innovazione. 
3 - Rafforzare il mercato unico per la difesa: la Commissione rafforzerà le condizioni per un mercato europeo della difesa aperto 
e competitivo in Europa al fine di aiutare le imprese a operare a livello transfrontaliero e coadiuvare gli Stati membri nell 'ottenere le 
offerte economicamente più vantaggiose negli appalti della difesa. A tal fine la Commissione promuoverà l'applicazione effettiva 
della direttiva sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza e della direttiva sui trasferimenti UE, faciliterà la partecipazione 
transfrontaliera agli appalti nel settore della difesa, sosterrà lo sviluppo di norme di settore e promuoverà il contributo delle politiche 
settoriali, come i programmi spaziali dell'UE, alle priorità comuni in materia di sicurezza e difesa. 
Prossime tappe: la Commissione si accinge a presentare e discutere tali proposte, in particolare la creazione di un fondo europeo 
per la difesa, con tutte le parti interessate. Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre costituirà una tappa fondamentale in questa 
direzione. 
Contesto generale Negli orientamenti politici del giugno 2014 il Presidente Juncker ha dichiarato: "Ritengo che l'Europa debba 
essere resa più forte in termini di sicurezza e di difesa. Certo, l'Europa ha principalmente un potere di persuasione, ma a lungo 
andare anche il potere di persuasione più forte ha bisogno di un minimo di capacità di difesa integrate." 
Nel discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 il Presidente Juncker ha annunciato che "L'Europa non può più permet-
tersi di fare affidamento sulla potenza militare degli altri o di consentire che il suo onore in Mali sia difeso solo dalla Francia. (…) 
Per una difesa europea forte è necessaria un'industria della difesa innovativa. Per questo proporremo prima della fine dell'anno un 
fondo europeo per la difesa, che dia un forte impulso alla ricerca e all'innovazione". Nel corso dell'ultimo decennio gli Stati membri 
dell'UE hanno diminuito la spesa per la difesa del 12 % circa in termini reali, ma questa riduzione non è stata compensata da una 
maggiore cooperazione europea. Si stima che la mancanza di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della difesa e della si-
curezza costi tra 25 e 100 miliardi di EUR all'anno (cfr. allegato). In occasione del vertice di Bratislava del settembre 2016 i capi di 
Stato e di governo di 27 Stati membri hanno concluso: "Abbiamo bisogno dell'UE per garantire non solo la pace e la democrazia 
ma anche la sicurezza del nostro popolo." In un difficile contesto geopolitico, essi hanno convenuto sulla necessità di rafforzare la 
cooperazione dell'UE in materia di sicurezza esterna e difesa. In concreto, il Consiglio europeo di dicembre 2016 deve decidere "su 
un piano di attuazione concreto in materia di sicurezza e difesa e sui modi per utilizzare al meglio le possibilità offerte dai trattati, in 
particolare in materia di capacità." Il piano d'azione europeo di difesa è strettamente collegato e complementare al piano di attua-
zione della strategia globale in materia di sicurezza e di difesa, che definisce un nuovo grado di ambizione per l'Unione europea e 
individua una serie di azioni finalizzate alla sua realizzazione e all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-NATO firmata dal 
Presidente del Consiglio europeo, dal Presidente della Commissione e dal Segretario generale della NATO. Le azioni proposte nel 
piano d'azione europeo di difesa porteranno a un'Unione europea più forte in materia di difesa, il che in definitiva implica una NATO 
più forte. Il piano d'azione è collegato anche al quadro congiunto dell'aprile 2016 per contrastare le minacce ibride e rafforzare la 
resilienza dell'UE, degli Stati membri e dei paesi partner, intensificando nel contempo la cooperazione con la NATO per reagire a 
tali minacce; a sua volta, questa cooperazione si basa sull'agenda europea sulla sicurezza adottata dalla Commissione nell'aprile 
2015. 
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https://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_it
http://ec.europa.eu/budget/news/article_en.cfm?id=201606301350
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_it.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/defence-firearms-directives_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3530_en.htm
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_it.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/15148/eu-global-strategy-implementation-plan-on-security-and-defence_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1227_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/index_en.htm


Nel 2017 aumenterà l'impegno dell’UE per l'istruzione  
dei bambini in situazioni di emergenza 
La Commissione europea ha annunciato un ulteriore aumento della quota del bilancio per gli aiuti umanitari al fine di essere in pri-
ma linea nel sostegno dei progetti in materia di istruzione nelle situazioni di emergenza in tutto il mondo. L’aumento del bi lancio per 
gli aiuti umanitari dal 4% nel 2016 al 6% nel 2017 posiziona la Commissione molto al di sopra della media globale. 
Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides, che oggi a Bruxelles partecipa al forum 
"Istruzione in situazioni di emergenza", ospitato dalla Commissione europea, ha dichiarato: "L’istruzione non è un privilegio, 
l’istruzione è un diritto. Si tratta di una delle nostre priorità assolute nei nostri programmi di aiuti umanitari, dal Medio Oriente 
all’Africa e oltre. Il nostro obiettivo è consentire l’accesso a un’istruzione di qualità in un ambiente di apprendimento sicuro ai bam-
bini vulnerabili che si trovano in situazioni di emergenza. Finanziando l’istruzione, possiamo fare un vero e proprio investimento nel 
futuro dei bambini e nella loro speranza di una vita migliore. L’UE sta dando il buon esempio e chiedo agli altri donatori internazio-
nali e alle parti interessate di intensificare i loro sforzi a livello mondiale." 
L’istruzione nelle situazioni di emergenza è uno degli ambiti più sottofinanziati nel quadro degli aiuti umanitari a livello mondiale; 
meno del 2% degli aiuti umanitari globali è infatti ad esso destinato.  
 

Prossimamente: utilizzare i propri abbonamenti online all’estero 
Sei in vacanza all’estero, vuoi guardare il tuo programma preferito guardando l’abbonamento online che hai a casa...Probabilmente 
non ci riuscirai a causa delle restrizioni sul copyright. Martedì, la commissione Affari Legali del Parlamento si è espressa favorevol-
mente riguardo alla possibilità di permettere ai consumatori di usare il loro abbonamento online per film e altri contenuti digitali 
quando si è temporaneamente in un altro stato Ue. Guarda il video. 
Sempre più persone utilizzano servizi come Netflix e Viasat’s Viaplay per accedere a contenuti protetti da copyrtight: film, sposrt, 
musica, giochi, e-book. 
Secondo il Parlamento, bisogna permettere a coloro che hanno un regolare contratto di abbonamento di fruire dei propri contenuti 
non soltanto a casa ma anche quando sono all’estero per vacanza o viaggi di lavoro. 
Oggi, è spesso impossibile, a causa dei copyright diversi nei diversi paesi, come spiega il principio della territorialità sulla protezio-
ne del diritto d’autore. 
“È una specie di eccezione che permette la fruizione del proprio abbonamento all’estero per soggiorni di breve durata. Le condizio-
ni necessarie sono due: che sia un viaggio temporaneo e che l’abbonamento sia stato regolarmente pagato nel proprio paese di 
residenza”, ha spiegato il relatore francese del gruppo liberale ALDE Jean-Marie Cavada. 
Prossimi passi 
I parlamentari inizieranno i negoziati con gli stati membri per arrivare a un testo finale condiviso da votare in plenaria. 
 
 

Sito internet "Write & Improve" 
Per chi vuole migliorare nella scrittura in inglese, c’è un nuovo strumento gratuito e istantaneo offerto da Cambridge English "Write 
& Improve": basta scegliere l'argomento e scrivere un testo per ricevere istantaneamente il feedback con le correzioni su vocabola-
rio, grammatica, spelling e suggerimenti sullo stile. 

 https://writeandimprove.com/ 
 

Il presidente tunisino: «L’Islam  
non è incompatibile  
con la democrazia ». 
  

Il presidente tunisino Beji Caid Essebsi ha parlato ai parlamentari eu-
ropei durante la plenaria all’interno della discussione sui futuri sviluppi 
delle relazioni Europa - Tunisia. Essebsi ha definito la visita “un mo-
mento storico e fortemente simbolico” e spiegato l’impegno del suo 
paese per la democrazia e la pace. 
“La Tunisia è determinata a dimostrare che l’Islam non è incompatibi-
le con la democrazia”, ha spiegato il presidente tunisino Beji Caid Es-
sebsi, eletto alla fine del 2014 dopo aver vinto le prime elezioni libere 
del paese. Quest’anno è il 40esimo anniversario del primo accordo di 
cooperazione tra Europa e Tunisia.  
Parlando ai parlamentari in plenaria, Essebsi ha spiegato: «Il destino 
della Tunisia è stato da sempre legato a quello dell’Europa. Ab-
biamo sempre mantenuto i rapporti armoniosi ed è da qui che bisogna 
partire per costruire una relazione forte”. Il presidente ha sottolineato anche le sfide da affrontare per la Tunisia : “Il nostro paese è 
un obiettivo per i terroristi. Il nostro esperimento democratico è ancora molto vulnerabile. Abbiamo bisogno più che mai del suppor-
to europeo” Il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha lodato la Tunisia nel suo discorso d’apertura: “Il vostro paese è 
pluralista e tollerante oggi.  
La costituzione garantisce il rispetto della legge, le libertà individuali e equità per tutti in un momento cruciale in cui i populisti cer-
cando di seminare paura”. 
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Il presidente tunisino Mohamed Beji Caid Essebsi 

http://ec.europa.eu/echo/content/education-emergencies-forum-brussels_en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28206/JEAN-MARIE_CAVADA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161201PHT54203/20161201PHT54203_original.jpg?epbox%5breference%5d=20161128STO53457
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161201PHT54203/20161201PHT54203_original.jpg?epbox%5breference%5d=20161128STO53457


 

PO FESR, CONCLUSO IL COMITATO DI SORVEGLIANZA 
“Al via 17 bandi per le imprese, i primi a gennaio” 

Conclusi a Trapani i lavori del secondo Comitato di 
Sorveglianza del Po Fesr Sicilia 2014-2020. La riu-
nione si è tenuta al museo regionale Pepoli. 
"Oggi decolla il nuovo Programma operativo Fesr 
2014-2020 - ha detto il vicepresidente della Regione, 
Maria Lo Bello, aprendo i lavori – Una gran mole di 
risorse, oltre 4 miliardi e mezzo di euro, per una Sici-
lia che deve scommettere sul proprio futuro".  Pre-
sente al Comitato il rappresentante della Commissio-
ne europea, Lucio Paderi: “L'iter per il superamento 
delle condizionalitá ex ante previste dai regolamenti 
comunitari si sta concludendo, e ne siamo soddisfatti 
- ha osservato - Ora bisogna pubblicare subito i ban-
di e accelerare la spesa”.   
A illustrare lo stato d’attuazione del Po Fesr sono 
stati i direttori dei dipartimenti regionali: “Entro marzo 
saranno pubblicati diciassette bandi per le imprese - hanno spiegato - per un importo comples-
sivo di oltre 600 milioni di euro. I primi usciranno a gennaio. Obiettivo primario del Programma 
è lo sviluppo del sistema produttivo regionale. Sono state inoltre attivate procedure 
d’attuazione da parte dei dipartimenti regionali per oltre mezzo miliardo di euro, relative, tra le 
altre, ai grandi progetti infrastrutturali e alla banda ultra- larga".  All’incontro sono intervenuti i 
rappresentanti dell’Agenzia nazionale per la Coesione territoriale, dei Ministeri coinvolti e della 
Commissione europea, i responsabili dei Dipartimenti regionali e gli esponenti del Partenariato 
economico e sociale (sindacati, associazioni e organizzazioni di categoria). Presente ai lavori 
anche “Europe Direct Trapani”, antenna d’informazione della Commissione Ue. 

 
L'UE sostiene i rifugiati che fuggono dalla guerra in Siria 
L'Unione europea rispetta l'impegno di sostenere i rifugiati che fuggono dalla guerra in Siria e le comunità ospitanti nei paesi limitro-
fi, che sono messe a dura prova. È in corso a Bruxelles la riunione del comitato direttivo del fondo 
fiduciario regionale dell'UE in risposta alla crisi siriana, alla quale partecipano la Commissione euro-
pea, gli Stati membri dell'UE, rappresentanti di Giordania, Libano, Iraq e Turchia e istituzioni finanzia-
rie internazionali. Tra i temi in discussione figurano le nuove azioni da adottare nei settori della sanità, 
delle risorse idriche e delle condizioni igienico-sanitarie e le opportunità socioeconomiche di stabiliz-
zazione dei paesi del vicinato europeo. Un comunicato stampa con l'esito della riunione sarà on line 
verso le 17:00 e sarà disponibile anche una scheda informativa sul fondo fiduciario regionale dell'UE 
in risposta alla crisi siriana. Inoltre, oggi alle 12.30 il Commissario Hahn apre all'edificio Berlaymont la 
mostra fotografica organizzata da Commissione europea e UNICEF dal titolo "Standing strong: Hu-
man faces of the Syrian crisis", che raccoglie foto di bambini e famiglie di rifugiati siriani in Giordania, Libano e Turchia e disegni di 
bambini siriani rifugiati ospitati in questi tre paesi. Le foto e i video dell'inaugurazione della mostra sono disponibili su EbS. 
 

 

Accordo degli Stati membri sulla proroga e il rafforzamento  
del Piano di investimenti per l'Europa 

Gli Stati membri dell’UE hanno concordato la posizione da adottare in merito alla 
proposta della Commissione di prorogare, ampliare e rafforzare il Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del piano di investimenti per l’Europa 
della Commissione Juncker. I Ministri delle finanze dell’UE hanno espresso il loro 
sostegno a favore della proposta della Commissione di estendere il Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), in termini sia di durata che di capacità finan-
ziaria ("FEIS 2.0"). L’accordo di oggi è estremamente importante in quanto dimo-
stra l’impegno di tutte le parti interessate a contribuire al proseguimento del suc-
cesso del FEIS e del piano di investimenti per l’Europanel suo complesso. Il Consi-
glio ha anche adottato conclusioni in cui si raccomanda che le "strozzature" che 
frenano gli investimenti siano affrontate nell’ambito del "terzo pilastro" del piano di 
investimenti, che mira a migliorare il contesto generale per gli investimenti. 
Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione, responsabile per 

l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "A soli due anni dalla presentazione dell'idea alla base 
del FEIS, i Ministri delle finanze hanno deciso in tempi record di prorogare e rafforzare il fondo per favorire migliori e maggiori inve-
stimenti." 
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http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/search.htm
https://www.unicef.org/eu/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=&date=12/06/2016
http://www.eib.org/efsi/
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/201605_-_third_pillar-en.pdf


Approvato il bilancio UE 2017: più sostegno  
per giovani e iniziative per la crescita 

Nel bilancio per il prossimo anno, i deputati hanno ottenuto un maggiore sostegno per 
i giovani disoccupati e ulteriori fondi per incrementare le iniziative più importanti in 
favore delle PMI, i progetti per le infrastrutture di trasporto, la ricerca e la mobilità degli 
studenti con Erasmus+. Gli importi totali degli stanziamenti d’impegno nel bilancio 
2017 ammontano a 157,86 miliardi di euro e 134,49 miliardi in stanziamenti di paga-
mento. ln seguito all’approvazione formale del Consigliodell’accordo in conciliazio-
ne con il Parlamento sul bilancio 2017, siglato il 28 novembre, il Parlamento ha appro-
vato il bilancio con 438 voti in favore, 194 voti contrari e 7 astensioni. Successivamen-
te è stato firmato dal Presidente Martin Schulz, rendendolo esecutivo. 
“Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Il bilancio 2017 si concentra chiaramente sulle 
nostre priorità: stimolare la crescita, creare posti di lavoro - soprattutto per i giovani - e 
affrontare la crisi migratoria. Gli ulteriore 500 milioni di euro che siamo riusciti a otte-
nere per l'iniziativa per occupazione giovanile rappresentano un chiaro segnale all'UE 
ad agire. Abbiamo anche fatto il possibile per affrontare le cause profonde della mi-
grazione", ha dichiarato il relatore per la sezione Commissione, Jens Geier (S&D, 
DE). 
"E’ davvero deplorevole che la Commissione abbia ignorato la lettura del Parlamento e non sia riuscita ad aggiungere il punto che 
chiedeva di accantonare una parte dei compensi per gli ex commissari per poi liberarli a condizione che il codice di condotta fosse 
reso più rigoroso. Questa richiesta era stata approvata dal Parlamento a larga maggioranza e mirava a migliorare il comportamento 
dei commissari e, di conseguenza, l'immagine pubblica delle Istituzioni nel loro complesso", ha dichiarato il relatore per le altre se-
zioni, Indrek Tarand (Verdi/ALE, EE). 
"La proposta - che il Presidente Juncker ha recentemente inviato al Presidente Schulz per migliorare il codice di condotta - di pro-
lungare il periodo di riflessione a due anni è un passo nella giusta direzione, ma non è sufficiente, poiché gli ex commissari ricevo-
no la loro indennità transitoria per ben tre anni", ha aggiunto. 
Giovani, crescita e lavoro Il Parlamento ha aggiunto ulteriori 500 milioni di euro al bilancio per l’iniziativa in favore dell’occupazione 
giovanile (YEI). Ulteriori 200 milioni di euro incrementeranno i progetti per crescita e occupazione, quali COSME (competitività delle 
piccole e medie imprese), il meccanismo per collegare l'Europa (CEF, finanziamento di progetti infrastrutturali), Orizzonte 2020 
(progetti di ricerca) ed Erasmus+ (mobilità degli studenti). 
Rifugiati e crisi migratoria I deputati hanno inoltre previsto ulteriori 728 milioni di euro per un pacchetto volto principalmente a incre-
mentare i fondi per la migrazione, inclusi 28 milioni di euro aggiuntivi per il sostegno a UNRWA per i rifugiati palestinesi (totale 310 
milioni di euro) e 3 milioni in più per sostenere i colloqui di pace a Cipro (totale 34,8 milioni di euro). 
Revisione del bilancio a lungo termine Nel dibattito sulla revisione intermedia del bilancio a lungo termine dell'UE (quadro finanzia-
rio pluriennale 2014-2020), Ivan Korčok, per la Presidenza del Consiglio slovacca, ha promesso un pacchetto di revisione che per-
metta "di mobilitare oltre 6 miliardi di euro da destinare alle priorità più importanti fino alla fine di questa prospettiva finanziaria", 
oltre a rendere il bilancio più flessibile. I co-relatori del Parlamento Jan Olbrycht (PPE, PL) e Isabelle Thomas (S&D, FR) hanno 
accolto con favore gli sforzi del Consiglio, ma hanno ricordato che la proposta è ancora in discussione fra i governi nazionali. "Il 
lavoro è ancora in corso, non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo", ha detto Olbrycht. 

 

Dichiarazione della Commissaria Marianne Thyssen 
per la Giornata internazionale  
delle persone con disabilità 

La Giornata internazionale delle persone con disabilità riguarda le persone e i loro diritti ed è un'oc-
casione per rammentare come le persone con disabilità e i loro rappresentanti siano stati e conti-
nuino ad essere motori di cambiamento politico in tutto il mondo. Dieci anni fa è stata adottata 

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L'approccio alla disabilità basato sui diritti umani è diven-
tato un punto di riferimento giuridico a livello mondiale. Ciò non è accaduto da un giorno all'altro, ma è il risultato di molti anni di 
campagne e azioni di sensibilizzazione portate avanti in particolare dal movimento delle persone con disabilità. Sono azioni che 
ancora oggi rivestono molta importanza perché moltissime barriere restano da abbattere. La Commissione europea è impegnata a 
rimuovere tali barriere e a sostenere l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite nell'Unione europea, nei settori di sua com-
petenza. Misure concrete sono state adottate nell'ambito della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e presto sarà conclusa 
una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori. Tra le iniziative recenti, l'Atto europeo sull'accessibilità, proposto dalla Commis-
sione un anno fa, utilizza appieno il potenziale del mercato unico per rendere alcuni prodotti e servizi fondamentali accessibili alle 
persone con disabilità. Mi auguro che la proposta della Commissione possa essere presto adottata dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio. È con grande soddisfazione inoltre che accolgo la recente adozione della direttiva sull'accessibilità del web: nuovi pro-
dotti e servizi digitali offrono alle persone con disabilità ulteriori possibilità di partecipazione alla società e al mercato del lavoro. La 
sfida resta enorme. È dimostrato che le persone con disabilità sono molto più a rischio di esclusione sociale rispetto alla popolazio-
ne in generale. Inoltre si prevede che nel 2020, un europeo su cinque sarà affetto da un certo grado di invalidità. La Commissione 
ha posto la crescita inclusiva e l'equità sociale al centro della sua agenda e si attiva a fondo per non lasciare indietro nessuno. 
L'impegno delle autorità nazionali, regionali e locali, così come quello di imprese e organizzazioni della società civile è essenziale 
per realizzare progressi decisivi. Solo unendo i nostri sforzi possiamo trasformare in realtà la piena ed equa partecipazione delle 
persone con disabilità. 
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 In seguito alla votazione finale del Parlamento, 

il Presidente Schulz ha firmato il bilancio dell'UE 
per il 2017, negoziato da Jean Arthuis (ALDE, 
FR), Indrek Tarand (Verdi/ ALE, ET) e Jens 

Geier (S&D, DE) (da sinistra a destra). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0353+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0353+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.un.org/en/events/disabilitiesday/
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161201PHT54201/20161201PHT54201_original.jpg?epbox%5breference%5d=20161129IPR53614
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161201PHT54201/20161201PHT54201_original.jpg?epbox%5breference%5d=20161129IPR53614


I deputati approvano l’accordo UE-USA sulla protezione  
dei dati per attività di contrasto alla criminalità 
L'accordo UE-USA per la protezione dei dati personali scambiati a fini di contrasto alla criminalità è stato approvato giovedì da 
un'ampia maggioranza dei deputati. L’accordo garantirà standard alti e vincolanti per la protezione dei dati personali scambiati dalle 
autorità giudiziarie e di polizia sulle due sponde dell’Atlantico. Tale accordo, detto “Umbrella Agreement” è applicabile al trasferi-
mento di tutti i dati personali, quali nomi, indirizzi o precedenti penali, scambiati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti a scopi di pre-
venzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, compreso il terrorismo. "Il cammino per la protezione dei dati transat-
lantici sta diventando chiaro", ha dichiarato il relatore Jan Philipp Albrecht (Verdi, DE). "In futuro ci saranno finalmente norme vinco-
lanti di qualità e diritti chiari per i cittadini di entrambe le sponde dell'Atlantico quando i dati saranno scambiati tra la polizia e le au-
torità preposte all’applicazione della legge. Dopo sei anni di negoziati, stiamo aumentando la protezione dei dati con gli Stati Uniti a 
un nuovo livello. I diritti fondamentali dei cittadini saranno meglio protetti rispetto al basso standard attuale di mero reciproco rico-
noscimento delle norme ". "L'accordo non rappresenta una base giuridica per il trasferimento dei dati, ma protegge i dati che sono 
già scambiati legalmente. Le autorità per la protezione dei dati possono verificare il rispetto in qualsiasi momento", ha aggiunto. 
L'accordo farà in modo che i cittadini di entrambe le sponde dell'Atlantico avranno diritto a: 
- essere informati in caso di violazioni della sicurezza dei dati, 
- poter correggere le informazioni inesatte 
- chiedere il risarcimento dei danni. 
Stabilisce, inoltre, i limiti per trasferimenti di dati successivi e del periodo di conservazione degli stessi. Le proposte del gruppo AL-
DE e del gruppo GUE per chiedere il parere della Corte di giustizia sull’accordo in merito alla sua compatibilità con i trattati UE non 
sono state approvate. Con voti 481 voti in favore, 75 voti contrari e 88  astensioni, il Parlamento ha quindi dato il suo consenso e 
spianato la strada al Consiglio per approvare la decisione finale che conclude il percorso di approvazione dell'accordo. 
Contesto  A seguito delle richieste del Parlamento europeo, nel 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avvia-
re negoziati su un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti in materia di protezione dei dati personali trasferiti in relazione alla 
cooperazione di polizia e giudiziaria. I negoziati sono iniziati nel marzo 2011, un accordo è stato raggiunto l'8 settembre 2015 e, in 
seguito all'adozione del Judicial Redress Act da parte del Congresso degli Stati Uniti nel febbraio 2016 che fornisce ai cittadini eu-
ropei il diritto di chiedere il risarcimento negli Stati Uniti, l'accordo è stato firmato il 2 giugno 2016 dalla Commissione UE e dalle 
autorità degli Stati Uniti. Il 18 luglio 2016, il Consiglio ha deciso di chiedere al Parlamento di dare il suo consenso, necessario affin-
ché l’accordo possa entrare in vigore. 
 

L’accordo Ue - Usa sullo scambio di dati  
personali tra le forze di polizia 
 In plenaria il Parlamento ha votato l’accordo quadro tra Europa e Stati Uniti sullo scambio di informazio-
ne tra forze dell’ordine. Secondo il relatore, il verde tedesco Jan Philipp Albrecht, la nuova legislazione 
darà di nuovo fiducia dopo il caso Snowden. Il testo prevede la condivisione di dati personali tra le due 
sponde dell’Atlantico in caso di reati, con particolare attenzione al terrorismo. Secondo Albrecht, garanti-
rà “alti standard e una forte protezione” 
Come si articola quest’accordo quadro? L'accordo quadro sulla protezione dei dati personali riguarda 
la privacy e la riservatezza, condizioni necessarie per trasferire informazioni sensibili tra Europa e Stati 
Uniti e viceversa. 
Dopo le rivelazioni riguardo alla sorveglianza globale da parte del collaboratore della National Security Agency statuniten-
se Edward Snowden è difficile ripristinare la fiducia? Il caso Snowden è servito a dimostrare che gli Stati Uniti devono impe-
gnarsi per essere affidabili nella protezione dei dati personali, soprattutto per questioni legate alla sicurezza. Siamo noi che abbia-
mo spinto per questo accordo, proprio per infondere più fiducia nei cittadini. Siamo contenti di aver portato a casa il risultato alme-
no sulle indagini affrontante dalla polizia, anche se le questioni di intelligence sono rimaste escluse. Su quest’ultimo punto c’è an-
cora da lavorare. 
L’accordo e la legislazione attuale, come il Judicial Redress Act* statunitense, garantiranno la protezione dei dati sulla 
cooperazione tra le polizie giudiziarie? (*La legge è stata firmata dal presidente Obama il 24 febbraio 2016, aprendo la strada 
per la firma dell'accordo quadro. L’obiettivo è eliminare l’evidente discriminazione che non permette ai cittadini europei residenti 
negli Stati Uniti di contestare l’utilizzo dei proprio dati personali davanti a un giudice.) Il Judicial Redress Act è molto importante. 
Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, si estendono diritti fondamentali a cittadini non americani. Senza questa garanzia, 
l’Europa non può condividere i dati giudiziari dei suoi cittadini con gli Usa, come già stabilito dalla Corte europea di giustizia. 
C’è preoccupazione nei confronti dell'amministrazione Trump per possibili modifiche all’accordo? 
Non sappiamo come l’amministrazione Trump si comporterà riguardo alle tematiche relative alla protezione dei dati personali. In 
ogni caso, abbiamo ricevuto la garanzia che l’accordo sarà attuato pienamente negli Stati Uniti, altrimenti non entrerà in vigore e 
tutto rimarrà come oggi. 
Come si modificherà la situazione qui in Europa. Cosa si può fare proposito? Questo accordo quadro migliora la situazione 
per gli europei: molti stati membri hanno già accordi con gli Stati Uniti nonostante gli standard di protezione molto bassi. Dall’altro 
lato, anche l’Europa deve impegnarsi per migliorare i livelli di attenzione sulla diffusione di informazioni personali a live llo giudizia-
rio. Si tratta di una precondizione necessaria per migliorare la cooperazione contro crimini comuni e terrorismo. L'accordo quadro 
riguardo il trasferimento di tutti i dati personali, (quali nomi, indirizzi o precedenti penali) tra l'UE e gli Stati Uniti per la prevenzione, 
l’individuazione e il perseguimento di reati, compreso il terrorismo.  La commissione per le libertà civili ha sostenuto la proposta la 
scorsa settimana e ora la plenaria voterà la risoluzione. Anche se l’accordo è stato firmato il 2 giugno 2016, il consenso de l Parla-
mento è necessario prima che possa entrare in vigore. 
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protezione dei dati 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8523-2016-INIT/en/pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/160602_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161201PHT54242/20161201PHT54242_original.jpg?epbox%5breference%5d=20161128STO53434
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161201PHT54242/20161201PHT54242_original.jpg?epbox%5breference%5d=20161128STO53434


La Commissione dà l'avvio alla coalizione per le competenze  
e le occupazioni digitali per aiutare i cittadini europei  

nella loro carriera e nella loro vita quotidiana 
La Commissione dà l'avvio alla coalizione per le competenze e le occupazioni digitali in collaborazione 
con gli Stati membri, le imprese, le parti sociali, le ONG e gli operatori del settore dell'istruzione, al fine di soddisfare la forte do-
manda in Europa di competenze digitali, diventate essenziali nel mercato del lavoro e nella società attuali. La coalizione per le 
competenze e le occupazioni digitali è una delle dieci grandi iniziative proposte dalla Commissione nell'ambito dell'agenda per le 
nuove competenze per l'Europa, presentata nel giugno di quest'anno. Oggi, una serie di partner, tra cui oltre 30 organizzazioni e 
gruppi quali European Digital SME Alliance, ESRI, SAP ECDL e Google, si impegnano a ridurre ulteriormente il deficit in materia di 
competenze digitali nell'ambito della coalizione per le competenze e le occupazioni digitali. La Commissione invita altre parti inte-
ressate a partecipare alla coalizione e ad aderire alla sua carta. I membri della coalizione si impegnano a ridurre il deficit di compe-
tenze a tutti i livelli, dalle competenze specialistiche TIC di alto livello alle competenze necessarie a tutti i cittadini europei per vive-
re, lavorare e partecipare a un'economia e una società digitali. È fondamentale che l'industria europea continui ad essere competiti-
va di fronte ai rapidi progressi dei suoi concorrenti e che in Europa nessuno sia escluso dalla società nell'era digitale. An-
drus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Permettere a un 
maggior numero di persone di sviluppare competenze digitali significa offrire loro un biglietto per l'economia digitale. Non possiamo 
costruire il mercato unico digitale in Europa senza rimediare alle lacune nelle competenze digitali. Il lancio della coalizione per le 
competenze e le occupazioni digitali rappresenta un momento fondamentale del nostro impegno comune per aumentare le compe-
tenze digitali di tutti in Europa." 
Günther H. Oettinger, Commissario responsabile per l'Economia e società digitali, ha aggiunto: "La carenza di competenze digitali 
sta già ostacolando l'innovazione e la crescita in Europa, non solo per le imprese TIC, ma per le organizzazioni in tutti settori, pub-
blico e privato. Dobbiamo rimuovere questi ostacoli per far sì che i cittadini europei possano avere i posti di lavoro che meritano e 
che le nostre imprese abbiano accesso a un'ampia gamma di talenti digitali". Le competenze digitali comprendono una serie di 
capacità di cui i cittadini possono avere bisogno, che spaziano dalla ricerca di informazioni e dallo scambio di messaggi online alla 
creazione di contenuti digitali, quali le applicazioni per la codifica. L'Europa manca di personale dotato di competenze digitali suffi-
cienti per poter occupare i posti di lavoro vacanti in tutti i settori, con la conseguenza che da qui al 2020 mancheranno fino a 
750 000 professionisti qualificati nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Tuttavia, la disoccupazione fra i 
giovani di età compresa tra 15 e 24 anni è pari a circa il 20% nell'UE. Più di un terzo della forza lavoro e, più in generale, circa il 
45% dei cittadini europei possiede solo competenze digitali di base. Oggi sono presenti al lancio dell'iniziativa a Bruxelles il Vice-
presidente Andrus Ansip, il Commissario Oettinger e il Commissario Tibor Navracsics, responsabile per l'Istruzione, la cultura, i 
giovani e lo sport nonché Alexander De Croo, vice primo ministro belga. Il commissario Oettinger ha inoltre premiato i quattro vin-
citori dei "Digital Skills Awards" 2016. 
Dei partner per migliorare le competenze digitali 
La nuova coalizione si basa sul lavoro della grande coalizione per l'occupazione nel digitale, della campagna sulle competenze 
elettroniche per l'occupazione e sulla strategia per l'istruzione e la formazione 2020. Dal 2013, grazie alla grande coalizione, oltre 2 
milioni di persone hanno potuto seguire una formazione in competenze digitali attraverso oltre 80 organizzazioni di sostegno e so-
no state create 13 coalizioni nazionali per le competenze digitali negli Stati membri. Stanno per essere avviate tre nuove coalizio-
ni nazionali nella Repubblica ceca, in Estonia e in Slovenia e altre quattro sono in corso di creazione. L'obiettivo è avere una coali-
zione nazionale in tutti gli Stati membri entro il 2020. Entro il 2020 queste iniziative combinate dovrebbero consentire di: 

 formare 1 milione di giovani disoccupati per i posti di lavoro digitali disponibili mediante stage/tirocini, apprendistati 

e programmi di formazione a breve termine; 
 sostenere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro e, in particolare, adottare misure 

concrete per sostenere le PMI che devono far fronte a sfide specifiche per attirare e mantenere i talenti digitali e per riqua-
lificare il proprio personale; 

 modernizzare l'istruzione e la formazione per dare a tutti gli studenti e insegnanti l'opportunità di usare strumenti e ma-

teriali digitali nelle loro attività di insegnamento e apprendimento e di sviluppare e migliorare le proprie competenze digita-
li; 

 orientare nuovamente e utilizzare i fondi disponibili per sostenere le formazioni alle competenze digitali e realizzare 

campagne di sensibilizzazione sull'importanza delle competenze digitali per l'occupabilità, la competitività e la partecipa-
zione alla società. 

La Commissione sosterrà il lavoro della coalizione coordinando le attività a livello dell'UE, facilitando il partenariato e sostenendo lo 
scambio delle migliori pratiche. 
Nuova agenda per le competenze per l'Europa 
L'agenda per le competenze per l'Europa definisce dieci iniziative concrete per migliorare le competenze dei cittadini e il loro ade-
guamento alle esigenze del mercato del lavoro, in collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate. Tre di queste - la ga-
ranzia per le competenze (ribattezzata "percorsi di sviluppo delle competenze"), la proposta di revisione del quadro europeo delle 
qualifiche e il piano per la cooperazione settoriale sulle competenze - sono state adottate dalla Commissione nel giugno 2016. La 
proposta di revisione del quadro Europass è stata adottata nell'ottobre 2016. Il 5 dicembre 2016, Marianne Thyssen, Commissaria 
per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, avvierà la settimana europea delle competenze pro-
fessionali. Durante questa settimana, sarà organizzata una serie di eventi a Bruxelles e negli Stati membri per migliorare l'attrattiva 
e l'immagine dell'istruzione e della formazione professionali. Le altre azioni nell'ambito dell'agenda europea per le competenze sa-
ranno avviate nel corso del 2017: la revisione del quadro delle competenze chiave, lo strumento di determinazione delle competen-
ze per i cittadini di paesi terzi, l'approfondimento dell'analisi e la condivisione delle migliori pratiche per contrastare la fuga dei cer-
velli e una proposta per monitorare l'accesso dei laureati al mercato del lavoro . 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/four-outstanding-projects-winners-european-digital-skills-award-2016 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
http://www.digitalsme.eu/
http://www.esri.com/
http://go.sap.com/corporate/en.html
http://ecdl.org/
http://ecdl.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/how-get-involved
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/50568
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/e-skills_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/national-local-coalitions
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/four-outstanding-projects-winners-european-digital-skills-award-2016


Proposta una nuova normativa fiscale a sostegno del commercio  
elettronico e delle imprese online nell'UE 

La Commissione europea ha reso pubblica una serie di misure volte ad agevolare gli adempimenti IVA (imposta sul valore aggiun-
to) per le imprese di commercio elettronico nell'UE. Le proposte consentiranno ai consumatori e alle imprese, in particolare le start-
up e le PMI, di acquistare e vendere più facilmente beni e servizi online. L'introduzione di un portale a livello dell'UE per i pagamen-
ti IVA online (lo “sportello unico”) permetterà di ridurre significativamente le spese per gli adempimenti IVA; le imprese dell'Unione 
potranno così risparmiare 2,3 miliardi di euro all'anno. Inoltre, secondo le nuove norme l'IVA sarà versata nello Stato membro del 
consumatore finale, garantendo così una distribuzione più equa del gettito fiscale tra i paesi dell'Unione. Le proposte aiuteranno gli 
Stati membri a recuperare l'IVA perduta ogni anno sulle vendite online, stimata attualmente a 5 miliardi di euro. Si prevede che la 
perdita di entrate raggiungerà i 7 miliardi di euro entro il 2020 e per questo è essenziale agire ora. Infine, la Commissione ha man-
tenuto la sua promessa: gli Stati membri potranno applicare la stessa aliquota IVA alle pubblicazioni elettroniche, come i libri in 
formato elettronico e i quotidiani online, e ai loro equivalenti in formato cartaceo; sono state infatti soppresse le disposizioni che 
escludevano le pubblicazioni elettroniche dal trattamento fiscale favorevole riservato alle pubblicazioni cartacee tradizionali. Andrus 
Ansip, Vicepresidente della Commissione europea responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Manteniamo fede alla 
nostra promessa di liberare il potenziale del commercio elettronico in Europa. Abbiamo già proposto di rendere la consegna dei 
pacchi più efficiente ed economicamente accessibile per meglio tutelare i consumatori che acquistano online e risolvere il problema 
dei geoblocchi ingiustificati. Ora semplifichiamo le norme IVA, l'ultima tessera del mosaico. La proposta odierna non solo stimolerà 
le imprese, in particolare le più piccole e le start-up, ma potenzierà l'efficienza dei servizi pubblici e incrementerà la cooperazione 
transfrontaliera.” Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: “Le im-
prese online operanti nell'UE ci hanno chiesto di semplificare loro la vita. È quello che facciamo oggi. Ora le imprese, grandi e pic-
cole, che vendono online all'estero adempiranno ai loro obblighi IVA nello stesso modo in cui lo farebbero per vendite effettuate nei 
loro paesi. Risultato: meno tempo perso, meno burocrazia e costi inferiori. Abbiamo anche semplificato le norme per le microimpre-
se e le start-up, in modo da consentire loro di sfruttare più agevolmente i nuovi mercati. Con le nostre proposte i governi europei 
potranno incassare 100 milioni di euro in più alla settimana, da spendere per servizi a vantaggio dei cittadini.” Le proposte odierne, 
che comprendono un nuovo approccio all'IVA per il commercio elettronico, fanno seguito agli impegni assunti dalla Commissione 
europea nella strategia per il mercato unico digitale in Europa e nel piano d'azione "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA”. In 
particolare la Commissione propone: 

nuove norme che consentono alle imprese che vendono beni online di adempiere facilmente a tutti gli obblighi IVA nell'UE in 
un unico luogo; 

la semplificazione delle norme IVA per le start-up e le microimprese che vendono online: l'IVA sulle vendite transfrontaliere di 
valore inferiore a 10 000 euro sarà gestita a livello nazionale. Le PMI trarranno vantaggio da procedure più semplici per le 
vendite transfrontaliere di un massimo di 100 000 euro; 

iniziative contro le frodi dell'IVA provenienti dall'esterno dell'Unione, che possono provocare distorsioni del mercato e dar luogo 
a concorrenza sleale; 

possibilità per gli Stati membri di ridurre le aliquote IVA applicabili alle pubblicazioni elettroniche, come i libri in formato elettro-
nico e i quotidiani online. 

Queste proposte legislative saranno ora trasmesse al Parlamento europeo per consultazione e al Consiglio per adozione. 
Le azioni principali in dettaglio 
Nuove norme in materia di IVA per la vendita di beni e servizi online. Attualmente i commercianti online devono effettuare l'iscrizio-
ne IVA in tutti gli Stati membri in cui vendono i loro prodotti. Spesso citati come uno dei principali ostacoli al commercio elettronico 
transfrontaliero, gli obblighi IVA rappresentano per le imprese un costo di circa 8 000 euro per ogni paese UE in cui sono effettuate 
le vendite. Secondo la nostra proposta le imprese saranno tenute a presentare una semplice dichiarazione trimestrale IVA per tutto 
il territorio dell'UE tramite lo sportello unico IVA online. Questo sistema esiste già per le vendite di servizi elettronici, quali le appli-
cazioni persmartphone, e si è dimostrato efficace per gli oltre 3 miliardi di euro di IVA incassati nel 2015. Verranno così ridotti di un 
consistente 95% gli oneri amministrativi a carico delle imprese, con un risparmio complessivo per le imprese dell'UE di 2,3 miliardi 
di euro e un aumento delle entrate IVA per gli Stati membri di 7 miliardi di euro.  
Semplificare le norme sull'IVA per le microimprese e le start-up. Verrà introdotta una nuova soglia annuale di 10 000 euro per le 
vendite online al di sotto della quale le imprese che vendono all'estero potranno continuare ad applicare le norme in materia di IVA 
che applicano nel loro paese di origine. In tal modo per 430 000 imprese in tutta l'UE, che rappresentano il 97% di tutte le microim-
prese che operano a livello transfrontaliero, sarà più facile rispettare le norme in materia di IVA. Una seconda nuova soglia annuale 
di 100 000 euro consentirà di facilitare gli adempimenti IVA per le PMI, con norme semplificate per l'individuazione della sede dei 
clienti. Le soglie potrebbero essere applicate già nel 2018 per i servizi elettronici ed entro il 2021 per beni online. Altre semplifica-
zioni consentiranno alle microimprese di applicare le norme IVA del paese d'origine, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi di 
fatturazione e di tenuta dei registri. Il primo punto di contatto sarà sempre l'amministrazione fiscale del paese in cui l'impresa ha 
sede, e le imprese non saranno più controllate da ogni Stato membro in cui effettuano le loro vendite. 
Azione contro le frodi all'IVA al di fuori dell'UE. Attualmente i piccoli pacchi importati nell'UE di valore inferiore a 22 euro sono esen-
tati dall'IVA. Con circa 150 milioni di pacchi importati ogni anno nell'UE in esenzione IVA, il sistema è suscettibile di ingenti frodi e 
abusi, il che crea forti distorsioni a scapito delle imprese dell'UE. In primo luogo, le imprese dell'UE si ritrovano in una situazione di 
evidente svantaggio, dato che, diversamente dai concorrenti dei paesi terzi, devono applicare l'IVA a partire dal primo centesimo di 
euro venduto. In secondo luogo, per beneficiare dell'esenzione IVA, i beni importati di valore elevato, quali smartphone e tablet, 
sono costantemente sottovalutati o non correttamente descritti nella documentazione di importazione. La Commissione ha pertanto 
deciso di eliminare l'esenzione. Parità di norme sulla tassazione di libri elettronici, quotidiani elettronici e i loro equivalenti in forma-
to cartaceo. Le norme vigenti consentono agli Stati membri di tassare le pubblicazioni su stampa, quali libri e giornali, con aliquote 
ridotte o, in alcuni casi, super ridotte o con aliquota zero. Le stesse norme escludono le pubblicazioni elettroniche, il che significa 
che tali beni devono essere assoggettati all'aliquota normale. Una volta approvato da tutti gli Stati membri, il nuovo regime consen-
tirà agli Stati membri di allineare le aliquote sulle pubblicazioni elettroniche a quelle sulle pubblicazioni in formato cartaceo. Gli Stati 
membri non saranno però obbligati a farlo. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015DC0192


Prima settimana europea delle competenze professionali: dotare le 
persone delle competenze necessarie sul mercato del lavoro di oggi, 
grazie all’istruzione e formazione professionale 
La Commissione europea lancia la prima Settimana europea delle competenze professionali.  
Grazie a oltre 750 eventi in tutta Europa, fino a venerdì 9 dicembre sarà possibile scoprire come 
sfruttare e migliorare i propri talenti e le proprie competenze attraverso un'adeguata istruzione e 
formazione professionale (IFP). Durante la settimana, la Commissione presenterà iniziative di quali-
tà in materia di istruzione e formazione professionale per dimostrare il ruolo cruciale dell’IFP nel 
promuovere le competenze, l’occupazione, l’innovazione e la competitività. Nel quadro della nuova 
agenda per le competenze per l'Europa, la Commissione ha dato un nuovo impulso alla necessità di 
sensibilizzare maggiormente giovani, genitori e tutti gli altri tipi di discenti sul fatto che l'istruzione e 
formazione professionale può essere un percorso professionale interessante quanto il tradizionale 
percorso scuola secondaria-università, in particolare alla luce della crescente carenza di competen-
ze che molti datori di lavoro europei sperimentano già oggi o prevedono per il futuro.Aprendo l'even-
to, la Commissaria per l’occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen, ha dichiarato: 
"Questa Settimana europea presenta l'eccellenza nell'istruzione e formazione professionale. L'istruzione e formazione professiona-
le fa trovare più velocemente un lavoro ai giovani è può essere una saggia decisione per favorire il percorso professionale di tut-
ti.  Rendere l'istruzione e formazione professionale una scelta d'elezione e non di ripiego costituisce il nucleo centrale della nuova 
agenda per le competenze per l'Europa della Commissione europea". Ulteriori informazioni sulla Settimana delle competenze nell'i-
struzione e formazione professionale si trovano qui. Maggiori informazioni sull'istruzione e formazione professionale si trovano nel 
comunicato stampa  e nel memo. Il discorso della Commissaria Thyssen sarà reperibile qui. 

 

Nuovi strumenti online per centralizzare  
i dati sui flussi migratori 

Il 3 dicembre il Centro di conoscenze sull’immigrazione e la demografia della Commissio-
ne europea inaugurerà due nuovi strumenti: il catalogo dei dati sulla migrazione e l'hub di 
dati dinamici. Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo 
sport, responsabile del Centro comune di ricerca, ha dichiarato: "L’agenda sulla migrazio-
ne della Commissione europea prevede che per affrontare la sfida della migrazione si 
debbano utilizzare al meglio tutti gli strumenti e coinvolgere tutti i soggetti interessati. Di-
sporre di dati di alta qualità è fondamentale per poter prendere decisioni informate. Grazie 
a una moltitudine di fonti di dati e a un’interfaccia intuitiva, il catalogo dei dati sulla migra-
zione e l'hub di dati dinamici consentono di reperire, accedere e comprendere più agevol-

mente i dati sulla migrazione.  
Questi strumenti, che sono i primi grandi prodotti del Centro di conoscenze sulla migrazione e la demografia della Commissione, 
aiuteranno a gestire la migrazione in tutti i suoi aspetti." Questi strumenti centralizzeranno i dati sulla migrazione per comprendere 
meglio le tendenze e i flussi migratori e il loro impatto sulla società in tutta l’UE. In linea con l’attuazione dell'agenda europea sulla 
migrazione, il catalogo dei dati sulla migrazione classificherà e organizzerà le serie di dati in domini predefiniti, compresi la migra-
zione legale e l’integrazione, i richiedenti asilo e i rifugiati, la migrazione irregolare e i rimpatri e i minori non accompagnati. Sulla 
base del catalogo dei dati sulla migrazione, l'hub di dati dinamici, un'applicazione web accessibile al pubblico, fornirà accesso diret-
to a singole serie di dati tramite mappatura interattiva. Entrambi gli strumenti sosterranno la Commissione europea e le organizza-
zioni interessate nell'elaborazione di politiche basate sui dati, superando il problema della frammentarietà, che fino a oggi non ha 
consentito di usare i dati disponibili in modo efficiente.  

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/eu-migration-data-glance  
 

#EmergencyLessons: l'UE e l'UNICEF uniscono le forze  
per coinvolgere i giovani nelle azioni di istruzione  
nelle situazioni di emergenza 
In seguito all'annuncio della settimana scorsa del Commissario Stylianides di voler aumentare la quota di fondi di bilancio umani-
tari destinati all'istruzione nelle situazioni di emergenza dal 4% al 6% nel 2017, il 6 dicembre, alle ore 12.00, il Parlamento europeo 
ospiterà un evento di spicco denominato #EmergencyLessons. L'evento rientra in una campagna UE / UNICEF dedicata all'istruzio-
ne nelle situazioni di emergenza, mirata sui giovani. Una serie di videoclip #EmergencyLessons mostrano come l'istruzione aiuti i 
giovani in situazioni di crisi ad affrontare l'emergenza e a costruirsi un futuro migliore. Grazie al sostegno di alcune supercelebri-
tà  di tutto il mondo e all'impegno dei  giovani Ambasciatori europei  che hanno realizzato filmati durante i loro viaggi nei luoghi di 
crisi, la campagna ha raggiunto oltre 72 milioni di persone solo su Twitter. “I giovani europei fanno sentire la propria voce per chie-
dere l'accesso all'istruzione per i bambini coinvolti nelle crisi" afferma ChristosStylianides, il Commissario responsabile  per gli 
aiuti umanitari e la gestione delle crisi. A questo innovativo evento basato sugli interessi dei bambini sarà presente anche il vicedi-
rettore esecutivo dell'UNICEF, Justin Forsyth. L'evento sarà ospitato da Linda McAvan, Presidente della commissione per lo svilup-
po del Parlamento europeo. Parteciperanno anche personalità esperte nel campo dell'istruzione nelle situazioni di emergenza, Par-
lamentari europei, ambasciatori della campagna nonché bambini e insegnanti che beneficiano delle azioni UE-UNICEF  in tutto il 
mondo. Conferma la tua partecipazione qui. Maggiori informazioni sul sostegno dell'UE all'istruzione nelle situazioni di emergen-
za e sulla campagna #EmergencyLessons. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261&moreDocuments=yes&typeId=91
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261&moreDocuments=yes&typeId=91
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261&moreDocuments=yes&typeId=91
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4096_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261&moreDocuments=yes&typeId=91
https://ec.europa.eu/jrc/en/migration-and-demography
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/eu-migration-data-glance
http://www.emergencylessons.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_cGSih9d1X4cMEcklaq3iWuThlMLjxVRQCyLREdP2_UYqLQ/viewform?c=0&w=1
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/education-emergencies_en
http://www.emergencylessons.eu/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

Invito a presentare proposte da 1,5 milioni  
per promuovere il turismo costiero e marittimo 
La Commissione mette a disposizione 1,5 milioni dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare rotte maritti-
me che colleghino i siti marittimi in Europa. L’annuncio è stato dato oggi dai Commissari Karmenu Vella, Elżbieta Bieńkowska e 
Tibor Navracsics alla conferenza della Giornata europea del turismoa Bruxelles. Il Commissario Vella ha dichiarato: "Con l’invito 
di oggi a presentare proposte facciamo scoprire il ricco patrimonio marittimo europeo, dai musei ai monumenti. Incoraggiando le 
autorità turistiche a collaborare con le industrie culturali e creative, questo invito creerà nuove offerte turistiche, facendo delle re-
gioni costiere d’Europa destinazioni turistiche ancor più interessanti". Il turismo costiero è il tipo di turismo più diffuso in Europa. 
Insieme alle crociere, alla navigazione da diporto e ai porti turistici, il turismo costiero nell’UE crea quasi 3 milioni di posti di lavoro 
e genera 400 miliardi di euro di profitti. La Commissione sostiene il turismo marittimo e costiero finanziando nuove idee, favoren-
do il dialogo e promuovendo l’Europa come destinazione marittima, in linea con la sua strategia per una maggiore crescita e oc-
cupazione nel turismo costiero e marittimo. Nel 2016 la Commissione ha anche redatto una guida ai finanziamenti del turismo 
costiero e marittimo a sostegno di tutte le parti interessate. 

Ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-nautical-routes-europe  

Torna l’appuntamento di UniCredit con la solidarietà. 
157 Onlus siciliane in gara per “Un voto, 200.000 aiuti concreti”, campagna realizzata grazie ai Fondi Carta E 
Per l’edizione natalizia 2016 della campagna di sensibilizzazione dedicata al Non Profit, UniCredit mette a disposizione 200mila 
euro, a titolo di donazione, da distribuire tra le Organizzazioni Non Profit aderenti al portale IlMioDono.it Torna l’appuntamento 
con la speciale “competizione” che accende i riflettori sul grande lavoro che svolgono le Associazioni e i volontari impegnat i nel 
Non Profit.   
Un impegno che UniCredit premia anche quest’anno mettendo a disposizione 200mila euro del fondo Carta Etica, il fondo desti-
nato ad iniziative di solidarietà sul Territorio che si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata con la carta di credi-
to  UniCreditCard Flexia Classic E (cd Carta Etica), senza costi aggiuntivi per il titolare. La nuova edizione della campagna di 
solidarietà e sensibilizzazione “Un voto, 200.000 aiuti concreti” parte il 1 dicembre, per concludersi il 16 gennaio 2017.  Parte-
cipano oltre 1.350 Onlus (157 quelle siciliane) presenti sul sito www.ilMioDono.it, la piazza virtuale realizzata da UniCredit per 
facilitare l’incontro tra le Organizzazioni Non Profit presenti e tutti coloro che vogliono dare una mano a questo settore contri-
buendo con una donazione. Clienti e non di UniCredit possono accedere al sito www.ilMioDono.it, selezionare l’Organizzazione 
preferita e votarla attraverso una delle principali piattaforme social (Facebook, Twitter e Google Plus) o via e-mail.  Ogni voto 
vale 1 punto. Anche quest’anno, aggiungendo al voto una donazione di almeno 10 euro fatta dal sito www.ilMioDono.it con una 
delle modalità PagOnline previste, la preferenza accordata varrà 4 punti.  
Le Organizzazioni che, a fine iniziativa, avranno consuntivato almeno 150 punti saranno ammesse nella rosa di quelle che bene-
ficeranno di una quota della donazione UniCredit. La ripartizione, infatti, avverrà in proporzione ai punti consuntivati, con una 
somma massima destinata per singola organizzazione di 12.000 euro.  
I 200mila euro di quest’anno, sommati agli importi delle edizioni precedenti e ai contributi volonta-
ri spontaneamente erogati da chi ha supportato l’iniziativa donando, oltre che votando, portano a 
oltre 1.500.000 euro la somma complessivamente distribuita dal 2011.  

ATTUALITA’ 

"WE_WelcomeEurope", Giannini e Gozi lanciano un concorso  
per i 60 anni dei Trattati di Roma 
Un video o un album fotografico che sia capace di raccontare i punti di forza dell'Europa di oggi, per immaginare e costruire l'Eu-
ropa del domani. Prende il via "WE_WelcomeEurope: speranze e idee per l'Unione del futuro", il concorso di idee rivolto ai 
ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado italiane promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
d'intesa con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione del 60° anniversario 
dei Trattati di Roma. Gli studenti potranno esprimere la loro visione di Europa realizzando un video della durata massima di tre 
minuti o un album fotografico composto da tre immagini corredate di didascalia. Per farlo potranno utilizzare videocamera, 
smartphone e programmi di video editing. A disposizione degli studenti, le informazioni e i materiali sul sito istituzionale del 
Dipartimento per le Politiche Europee e sulla piattaforma digitale Europa=Noi (http://www.educazionedigitale.it/europanoi/
concorso/). Obiettivo principale del concorso è sviluppare una narrazione corale sull'Europa che i giovani hanno in mente, con 
proposte che puntino non solo a "chiedere iniziative a Bruxelles" ma anche a creare nuove aggregazioni "orizzontali", tra studenti 
di diversi Paesi.  Per questa ragione, i ragazzi sono chiamati a pensare, da un lato, ai temi di cui l'Unione del futuro dovrebbe 
occuparsi e, dall'altro, a quali frutti dell'integrazione europea – ad esempio esperienze di mobilità, solidarietà, ospitalità, crescita 
sostenibile – si potrebbero valorizzare e come. Scadenza: 17 Febbraio 2017. 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-
anni-dei-trattati-di-roma 

CONCORSI 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8959
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/maritime-coastal_it
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/guide-eu-funding-for-coastal-tourism_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-nautical-routes-europe
http://www.ilMioDono.it
http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/
http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma


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

Nuovi concorsi per gli uffici dell'amministrazione giudiziaria 
Si riapre una stagione di nuove assunzioni al Ministero della Giustizia. Viene infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale odierna il 
bando per il concorso a 800 posti di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale 
del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria. Il bando - spiega una nota - è il primo atto del programma di nuove as-
sunzioni previsto dalla legge 161/2016 e segue 
il decreto firmato lo scorso 20 ottobre dal Mini-
stro Orlando, di concerto con il Ministro Madia, 
nel quale sono stati indicati i criteri e le priorità 
per tali assunzioni. Nei prossimi giorni sarà 
dato avvio anche alle assunzioni delle altre 200 
unità di personale (115 posti di Assistente giu-
diziario, 55 di Funzionario informatico e 30 di 
Funzionario contabile), che completano l’avvio 
entro l’anno delle procedure per l’ingresso di 
1.000 nuove risorse di personale per gli uffici 
giudiziari. Gli ultimi bandi di concorso per as-
sunzione per qualifiche analoghe risalgono al 
1997. Dopo quasi 20 anni, si inizia pertanto a 
colmare l’assenza di giovani in grado di racco-
gliere l’esperienza professionale e le competen-
ze maturate dal personale amministrativo della 
Giustizia. La ricerca di adeguate risorse umane 
per il funzionamento degli uffici giudiziari e per 
il supporto alle innovazioni organizzative e tec-
nologiche necessarie alla modernizzazione dei 
servizi della giustizia è stato uno dei principali 
obiettivi del Ministero di Orlando. Un percorso 
che ha consentito l’avvio di procedure di reclu-
tamento di nuove risorse in mobilità volontaria e 
obbligatoria, che ora si perfeziona con le nuove 
assunzioni.   
 
 

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  
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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/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
mailto:officreaintercultura@gmail.com


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 candidati devono 
essere cittadini dell’Unione europea o aver completato una tesi presso 
un’università con sede nell’UE e la tesi di laurea o di dottorato non deve 
essere stata presentata nell’ambito di un Premio precedente della Corte 
dei conti europea. Gli studi ammessi per poter partecipare sono i se-
guenti: 
- 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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MYllennium Award 
Il MYllennium Award è un laboratorio  permanente per 

la valorizzazione concreta del talento di una genera-
zione, i Millennials. Le prime due edizioni del MYllen-
nium Award hanno premiato 60 giovani talenti prove-

nienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a ricono-
scimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo 

professionale e formativo. Il MYllennium Award si artico-
la in sei sezioni: 

- Saggistica “MY Book” 
- Startup “MY Startup” 

- Giornalismo “MY Reportage” 
- Nuove opportunità di lavoro e formazione “MY Job” 

- Architettura “MY City” 
- Cinema “MY Frame” 

Per la partecipazione è necessario avere la cittadinan-
za italiana ed essere di età inferiore a 30 anni.  I can-

didati possono presentare domanda per più di una se-
zione contemporaneamente. La premiazione avverrà a 

Roma alla presenza dei finalisti, delle autorità e dei gior-
nalisti il giorno 5 Luglio 2017. Scadenza: 30 Aprile 

2017. 
http://myllenniumaward.org/ 

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
http://myllenniumaward.org/


Pagina 18 Europa & Mediterraneo n. 47 del 07/11/16 

CONCORSI 
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 
 

SPECIALE SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO – diverse call aperte 
 **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 al-
la NOSTRA PAGINA FACEBOOK e far parte del nostro GRUPPO DEDI-
CATO ALLO SVE. 
 

Borsa di Studio per Disorientati 
Cambiare direzione a percorso già avviato spesso richiede grande forza 
di volontà e spensieratezza. Dopotutto, la vita è disseminata di errori e 
cambiamenti. La borsa di studio di Eurocentres è destinata a studen-
ti italiani che non sono certi del percorso intrapreso o che si sono 
presi del tempo per cercare nuove alternative. Per partecipare è ne-
cessario realizzare un breve video o scrivere un breve testo, entram-
bi in inglese. Il video o testo devono descrivere al meglio il proprio carat-
tere e far capire da dove deriva il disorientamento o come si vorrebbe 
essere indirizzati. Il video va pubblicato su un qualsiasi portale di video-
hosting (Youtube, Vimeo, ecc.). Il titolo del video deve contenere la paro-
la “Eurocentres”. È estremamente importante presentarsi in modo genui-
no e che i video siano amatoriali. Il video deve avere una durata massi-
ma di un minuto. L’eventuale testo non deve superare i 1.000 caratteri 
(spazi inclusi). La borsa di studio comprende: 
- Corso di lingua di 4 settimane (20 ore settimanali) 
- Costo del biglietto aereo (andata e ritorno) 
- Trasporto da e per l’aeroporto 
- Assicurazione medica internazionale 
- Vitto e alloggio in famiglia 
- 500 euro per commissioni quotidiane 
La borsa di studio ha validità fino al 24 febbraio 2018. Lo studente può 
pianificare il viaggio in maniera autonoma. I cinque finalisti saranno sele-
zionati dalla giuria tra il 25 gennaio 2017 e il 6 febbraio 2017. Il vincitore 
verrà selezionato tramite votazione pubblica tra il 7 febbraio 2017 e il 21 
febbraio 2017. Scadenza: 24 Gennaio 2017. 

https://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-disorientati 

SVE 
L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2 

partecipanti per un training course a Warzenko, Polo-
nia  dal 19 al 25 febbraio 2017. Per 7 giorni, 27 giovani 
provenienti da diversi Paesi EU avranno l’occasione di 

vivere insieme un’esperienza indimenticabile. Di se-
guito le informazioni: 

 Ambito: Servizio Volontario europeo e mentoring. 
Posti disponibili: 2 

Perché: per apprendere maggiori nozioni sul servizio 
volontario europeo e sul mentoring! 

 Termine ultimo per presentare la propria candida-
tura: 19 gennaio 2017 

Attività: Il corso di formazione si rivolge a mentori di 
volontari SVE, volontari SVE che hanno concluso il 
loro progetto oppure  giovani interessati al servizio 

volontario europeo. Il progetto fornirà nozioni per la 
conoscenza del programma, e la possibilità di acquisi-

re nuove competenze e lo scambio di esperienze in 
materia di sostegno volontari . 

 Requisiti richiesti:  
– Conoscenza base della lingua inglese 

– interessati al programma SVE (servizio volontario 
europeo) 

 Aspetti economici: Vitto e alloggio coperti al 100%, 
Costi di viaggio rimborsati al 100% fino a un massimo 

di 275 € per costi di viaggio anticipati 
Quota di partecipazione 20€. 

 Candidatura Compilare il modulo di candidatura di-
sponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito 
 Per maggiori  informazioni, http://www.arcistrauss.it/

web/training-course-polonia/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campai

gn=Newsletters+2016 

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://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
https://www.facebook.com/groups/124655837876162/?pnref=story
https://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-disorientati
http://www.arcistrauss.it/web/training-course-polonia/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016
http://www.arcistrauss.it/web/training-course-polonia/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016
http://www.arcistrauss.it/web/training-course-polonia/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016
http://www.arcistrauss.it/web/training-course-polonia/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016
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Premio Carlo Magno per la gioventù 2017: 
aperte le candidature 
I giovani hanno a cuore l’Europa e possono fare la differenza. L’impegno è da 
premiare: per questo motivo il PE consegna ogni anni il Premio Carlo Magno per 
la gioventù. Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un progetto con una dimensione 
europea? I vincitori non solo potranno beneficiare del riconoscimento e della 
copertura mediatica, ma anche di una somma in denaro per sviluppare ulterior-
mente 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 inter-
nazionale 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 euro-
peo, lo sviluppo di una comunità coesa e la promozione di esempi pratici di citta-
dini 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 Parlamen-
to europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, i rappresentanti dei 28 progetti 
nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio di quattro giorni a L'Aia 
(Germania) in maggio. I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati 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 
 

“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 aumentare 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 propon-
gono 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 selezionati dalle Agenzie per 
il lavoro (Apl) che collaborano con il Ministero del lavoro e delle Politi-
che Sociali. Le Apl contattano i candidati e li invitano a sostenere il col-
loquio durante il Job Day. Nella stessa giornata, inoltre, gli "aspiranti 
lavoratori" potranno incontrare direttamente le aziende, partecipando al 
Job Speed Date e seguire i laboratori e i seminari con gli esperti di set-
tore. I prossimi appuntamenti in programma sono a Vercelli, il 5 
dicembre, e Pesaro, il 19 dicembre 2016. E’ possibile inviare la pro-
pria candidatura per le offerte che più interessano. Se il vostro CV ri-
sponderà 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 
 
 

Invito a manifestare interesse per la selezione di membri 
esterni del comitato di controllo degli audit (CCA) —  

Consigliere speciale ai sensi dell’articolo 5 del regime  
applicabile agli altri agenti dell’Unione europea: membro 

esterno del comitato di controllo degli audit (CCA)  
della Commissione europea 

GUUE C 442/A del 29/11/16 

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/  

Opportunità di tirocinio 
con EuradioNantes! 

EuradioNantes, la stazione radio europea con 
base a Nantes, Francia, ricerca studenti bilin-
gui (in francese) in giornalismo, comunica-
zione e media, scienze politiche e studi eu-
ropei, interessati alle tematiche europee e che 
desiderano vivere un’esperienza di formazione. 
Per cinque mesi si avrà l’opportunità di lavorare 

in un contesto dinamico e multiculturale con 
altri cinque studenti provenienti da diversi parti 
d’Europa. Il tirocinio avrà inizio il 27 Febbra-
io 2017 a terminerà il 13 Luglio 2017. I tiroci-
nanti riceveranno un assegno mensile tra i 500 
e i 550 euro. In base alla loro situazione, po-

tranno integrarlo con una sovvenzione ulteriore 
(ad esempio Erasmus+.) Per candidarsi, gli 

studenti devono compilare il modulo di do-
manda in francese ed inviarlo il prima possi-

bile, insieme ad un CV  
e una lettera di presentazio-

ne a: communication@euradionantes.eu 
http://www.euradionantes.eu/article/

integrer-la-team-europeenne 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html
https://www.cliclavoro.gov.it/JobDays/Offerte_di_lavoro/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/JobDays/Pagine/default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.442.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:442A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.442.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:442A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.442.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:442A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.442.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:442A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.442.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:442A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.442.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:442A:TOC
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/
mailto:communication@euradionantes.eu
http://www.euradionantes.eu/article/integrer-la-team-europeenne
http://www.euradionantes.eu/article/integrer-la-team-europeenne
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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  

 

Tirocini presso Human 
Rights Watch a New York 
Human Rights Watch (HRW) è un'organizzazione a-
mericana internazionale non governativa attiva nel 
settore della difesa dei diritti umani, con sede principa-
le 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'intera-
zione con altre organizzazioni statunitensi e internazionali e funzionari di governo stranieri e nazionali; assisterà a conferenze, 
corsi di formazione ed eventi speciali in materia di diritti umani. I candidati devono avere i seguenti requisiti: - essere ben organiz-
zati, motivati, affidabili e con un forte interesse per i diritti umani internazionali e il diritto penale internazionale - 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, applica-
zioni 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 
 

Programma di volontariato “ONE Youth Ambassador” 
L’associazione ONE anche per il 2017 promuove ilprogramma “ONE Youth Ambassador” volto a sostenere campagne di 
sensibilizzazione contro la povertà e a favore della cooperazione allo sviluppo e ricerca 40 giovani Ambasciatori che diven-
teranno i rappresentanti dell’associazione ONE nelle rispettive comunità e non solo. Ogni ambasciatore sarà appositamente for-
mato, avrà accesso ad eventi di alto profilo, riceverà informazioni esaurienti sulle politiche e potrà contare su un supporto dedica-
to da parte dello staff dell’associazione ONE. In più avrà accesso ad una vasta gamma di strumenti e prodotti per le campagne e 
le attività di sensibilizzazione. I requisiti richiesti sono i seguenti: 
- Forte motivazione a sostenere la lotta contro la povertà estrema e un particolare interesse per le questioni internazionali; 
- Ottime capacità comunicative e buona conoscenza della lingua inglese; 
- Disponibilità a partecipare alle sessioni introduttive e alla formazione relative al programma in via telematica a Febbraio e al 
lancio formale del programma ad inizio Marzo; 
- Spiccate capacità relazionali e interpersonali, predisposizione al lavoro di squadra; 
- Ottime competenze organizzative, compresa la capacità di gestire efficacemente e in maniera autonoma il proprio lavoro. 
È auspicabile una precedente esperienza lavorativa con i giovani (in scuole o gruppi giovanili). E’ previsto un rimborso spese per 
costi ragionevoli connessi con lo svolgimento delle attività relative alla posizione in oggetto (si prega di notare che si tratta di vo-
lontariato). Scadenza: 20 Dicembre 2016. 

https://www.one.org/international/one-youth-ambassador-2017-italia/ 

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
https://careers.hrw.org/opportunities/show/?jobid=1280
https://www.dropbox.com/s/fdowlxq88wqa2fo/Bando_Premio_tesi%202016.pdf?dl=0
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.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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BANDO DI CONCORSO GENERALE 

EPSO/AD/331/16 — Esperti (AD7) in tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione (TIC) nei seguenti settori: 1. Analisi dei dati e servizi  
informatici, 2. Digital workplace, automazione d’ufficio e mobile computing,  
3. Pianificazione delle risorse aziendali (ERP), 4. Sicurezza delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC), 5. Infrastruttura informatica,  
6. Gestione del portafoglio/programma informatico e architettura d’impresa 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi 
di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea attingeranno per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di 
funzioni AD). 
Numero di posti disponibili nell’elenco di riserva per settore: 

 
Requisiti: 
Lingua 1: almeno il livello C1 di una delle 24 lingue ufficiali dell’UE 
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese o inglese; la lingua 2 è 
obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 
La lingua 2 deve essere il francese o l’inglese. 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di 
almeno 4 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 6 
anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di 
cui almeno 3 anni nel settore prescelto, oppure 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di 

almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 7 anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di 
cui almeno 4 anni nel settore prescelto oppure 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di 
almeno 4 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di 
cui almeno 3 anni nel settore prescelto oppure 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di 
almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 11 anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di 
cui almeno 4 anni nel settore prescelto 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
10 gennaio 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET 

GUUE C 447 /A del 01/12/16 

Concorso "Ciak, si gira" 
 Il  concorso "Ciak, si gira" giunto quest’anno alla sua quarta edizione vuole. Con l'ausilio del linguaggio e del mezzo cinematogra-
fici, si racconteranno quei indirizzare la riflessione e lo sforzo creativo dei giovani sul tema dei diritti degli esseri umani e 
animali casi, osservati o sperimentati nei proprio ambiente di vita, in cui appare evidente la violazione dei diritti, facendo in ogni 
caso rientrare il soggetto all’interno degli ambiti tematici seguenti: diritti degli animali; autoritarismo delle istituzioni; le donne; l'e-
migrazione; l'handicap; l'intolleranza; i minori; l'omosessualità; la vecchiaia. Il concorso è articolato in due sezioni: 
- Scuola Secondaria di I° grado; 
- Scuola Secondaria di 2° grado. Al concorso possono partecipare tutte le scuole italiane. Il concorso ha per oggetto l'ideazione di 
un cortometraggio sul tema del territorio e delle problematiche che lo riguardano. I cortometraggi non dovranno superare la durata 
di 15 minuti inclusi i titoli di coda. L'iscrizione è gratuita. Le opere devono essere inedite (cioè non presentate ad altri Concorsi) e 
realizzate nel corso dell'anno scolastico 2016/2017. I vincitori riceveranno la targa del festival e una videocamera full HO. Sca-
denza iscrizione:  30 Gennaio 2017. Scadenza invio materiali:  15 Aprile 2017. 

http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole 
 

Borse di studio INPS 
L’INPS, in collaborazione con il Campus Mare Nostrum, offre per l’anno accademico 2016-2017, borse di studio per i figli e orfani 
di dipendenti pubblici, per partecipare a Master Universitari  o Corsi universitari di Perfezionamento in Spagna, presso 
l’Università Politecnica di Cartagena e l’Università di Murcia. I requisiti richiesti sono: 
- Essere figlio o orfano di dipendente o pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
- Essere in possesso di indicatore ISEE ordinario riferito al proprio nucleo familiare 
- Aver presentato iscrizione al Master o Corso universitario di Perfezionamento per cui si intende richiedere la borsa di studio 
- Essere inoccupato o disoccupato 
- Avere età inferiore ai 40 anni 
- Non aver già ricevuto dall’Istituto, simili borse di studio. A tutti gli studenti è riconosciuto un contributo periodico forfettario per le 
spese di vitto e alloggio, per un valore totale di 3330 euro. Contemporaneamente al master, gli studenti svolgeranno un tiro-
cinio di due mesi, che prevede un contributo mensile di 300 euro. Scadenza: 31 Gennaio 2017. 

 http://www.campusmarenostrum.es/assets//images/formularios/subir_imagenes_aqui/pdfs/
Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento-2016-2017.pdf 

Analisi dei dati e servizi informatici:  30 

Digital workplace, automazione d’ufficio e mobile 
computing:  

25 

Pianificazione delle risorse aziendali (ERP):  14 

Sicurezza delle TIC:  49 

Infrastruttura informatica:  38 

Gestione del portafoglio/programma informatici e 
architettura d’impresa:  

24 

http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole
http://www.campusmarenostrum.es/assets/images/formularios/subir_imagenes_aqui/pdfs/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento-2016-2017.pdf
http://www.campusmarenostrum.es/assets/images/formularios/subir_imagenes_aqui/pdfs/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento-2016-2017.pdf
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Borsa di studio Travel Photography Scholarship 
World Nomads offre la borsa di studio Travel Photography Scholarship, rivolta a studenti o fotografi amatoriali di qualsiasi 
nazionalità. 
Per partecipare è necessario: 
1) Leggere il regolamento della Borsa; 
2) Uscire di casa e scattare delle foto che ricostruiscano la storia di un luogo che si ha visitato; 
3) Spiegare cosa rappresenta l’opportunità della Borsa per voi; 
4) Compilare il modulo di domanda. 
Potete vincere l’opportunità di fare un viaggio completamente spesato per visitare gli angoli culturali del Giappone con un tour 
di World Expeditions e TourRadar e il tutoraggio del fotografo di viaggio professionista Richard l’Anson. 
Le borse di studio copriranno il viaggio aereo, l’alloggio e l’assicurazione di viaggio. Scadenza: 14 Dicembre 2016.  

 

Programma di formazione per studenti con Eurocontrol! 
EUROCONTROL, organizzazione intergovernativa civile e militare il cui scopo principale è di sviluppare e mantenere un efficiente 
sistema di controllo del traffico aereo a livello europeo, offre a studenti l’opportunità di fare un percorso di formazione come 
controllori del traffico aereo. La sede di lavoro è al Maastricht Upper Area Control Centre nei Paesi Bassi. Ai candidati selezio-
nati verranno pagate le spese di formazione e uno stipendio. 
Il candidato ideale deve: 
- avere meno di 25 anni 
- essere cittadino di uno degli Stati membri dell’organizzazione 
- avere una buona padronanza della lingua inglese 
- essere idoneo dal punto di vista sanitario 
- aver completato la scuola secondaria ad un livello avanzato 
La prima selezione avverrà sulla base dei moduli di candidatura inviati, successivamente coloro che saranno giudicati adatti in 
base a questo primo step saranno invitati al centro di Maastricht per i test e le interviste e una volta passate queste con successo 
si procederà con la visita d’idoneità medica e psico-fisica. Se anche la visita sarà soddisfacente, i futuri controllori verranno invitati 
a firmare un contratto che prevede di seguire dei corsi di formazione e di lavorare per EUROCONTROL come un controllore del 
traffico aereo per almeno quattro anni. 

http://atco.eurocontrol.int/ 
 

Summer of HPC: programma di scambio internazionale  
per studenti universitari 
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale promosso da PRACE, l’organizzazione 
internazionale formata dai principali centri europei di supercalcolo, che ogni annooffre a 20 studenti universitari l’opportunità 
di trascorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High Performance Computing in Europa per completare un 
progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro 
tramite i social network, il blog, e la produzione di video e documentazione multimediale. Al termine dell’estate, tra tutti i parteci-
panti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti per l’originalità dei propri progetti. Il programma ha inizio il 1 Luglio e termina il 
31 Agosto. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi relativi al volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive. Sca-
denza: aperta. 

https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/ 
 

7 Dicembre 2016: Webinar “Patto per i giovani:  
coinvolgimento delle PMI nell’apprendistato” 
Organizzato dalla rete di imprese europee per la Responsabilità Sociale delle Imprese, come contributo al Patto Europeo per i 
Giovani e le Competenze Professionali Europee 2016, il webinar riunirà numerosi stakeholder per discutere sulle sfide comuni e 
prendere in esame il ruolo delle piccole e medie imprese nella lotta alla disoccupazione giovanile e il loro impegno nelle 
opportunità di apprendistato. Il webinar avrà inizio alle 15:00 e termine alle 16:00 CET. 

http://www.csreurope.org/open-webinar-sme-engagement-apprenticeships#.WEU2kdThAW1 
 
 

PREMIO DI LAUREA “ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DIPLOMATICI a r. Costantino Nigra”  
Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomatici “Costantino Nigra”, seconda edizione, viene assegnato ad una tesi di Laurea 
Magistrale o di Dottorato sulla figura del diplomatico e sul ruolo della diplomazia nella società contemporanea e nella 
storia delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle tradizioni ed alla professionalità della diplomazia italiana. Il 
concorso è riservato agli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Laurea magistrale o di Dottorato presso una Università 
italiana nel periodo compreso tra il primo dicembre 2014 e la fine di aprile 2018. Il Premio è dell’importo di 2.000 euro netti. A 
giudizio della Commissione giudicatrice, il Premio potrà essere suddiviso ex aequo tra più vincitori. Scadenza: 30 Aprile 2018. 

http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf 

https://www.worldnomads.com/learn/travel-photography/
http://scholarships.travel/photo2016-apply
http://www.worldexpeditions.com/uk/index.php
http://www.tourradar.com/
http://www.worldexpeditions.com/uk/index.php
http://atco.eurocontrol.int/
http://www.prace-ri.eu/
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/
http://www.csreurope.org/open-webinar-sme-engagement-apprenticeships#.WEU2kdThAW1
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf
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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 svolgi-
mento di tre elaborati a te-
ma:  diritto civile diritto penale dirit-
to amministrativo. 
 La prova orale avrà ad oggetto le 
seguenti materie: diritto civile ed 
elementi fondamentali di diritto 
romano 
procedura civile diritto penale pro-
cedura penale 
 diritto amministrativo, costituzio-
nale 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, francese, spagnolo e tedesco. 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indi-
cate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4ª Serie speciale, concorsi ed esami. 
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia  alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per regi-
strarsi. Per effettuare la registrazione, occorre inserire codice fiscale,  posta elettronica nominativa,  codice di sicurezza. La sca-
denza 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. 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/330/16 —  
Amministratori nel settore dell'energia nucleare (AD 7)  
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire due 
elenchi di riserva dai quali la Commissione europea (principalmente la direzione generale dell'Energia, DG ENER, a Lussembur-
go) attingerà per l'assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). 
Ispettori per i controlli di sicurezza nucleare — 20 Funzionari amministrativi — 15 
I futuri funzionari sono chiamati a svolgere prevalentemente i seguenti compiti conformemente al profilo scelto: 
profilo 1: attività di ispezione relative ai controlli di sicurezza nucleare; 
profilo 2: attività legislative, amministrative, consultive e di vigilanza. 
Requisiti:  Lingua 1: almeno il livello C1 di una delle 24 lingue ufficiali dell'UE 
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese, inglese o tedesco; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 
Ispettori per i controlli di sicurezza nucleare 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in fisica nu-
cleare, chimica nucleare, medicina nucleare, radioprotezione, radiobiologia, fisica, chimica, ingegneria o altra materia direttamen-
te attinente alla natura delle funzioni da svolgere, seguito da un'esperienza professionale della durata di almeno 6 an-
ni attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in fisica nu-
cleare, chimica nucleare, medicina nucleare, radioprotezione, radiobiologia, fisica, chimica, ingegneria o altra materia direttamen-
te attinente alla natura delle funzioni da svolgere, seguito daun'esperienza professionale della durata di almeno 7 an-
ni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Funzionari amministrativi Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata 
da un diploma, seguito da un'esperienza professionale della durata di almeno 6 anni attinente alla natura delle funzioni da 
svolgere, oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un di-
ploma, seguito da un'esperienza professionale della durata di almeno 7 anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell'EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
5 gennaio 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 
GUUE C 434 del 24/11/16 

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 

http://www.informa-giovani.net/notizie/pubblicato-bando-di-concorso-per-360-magistrati-ordinari
http://www.giustizia.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/15/16E06074/s4
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera


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

EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte  

Regolamenti della Commissione Europea 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2129 della Commissione, del 5 dicembre 2016, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una re-
te d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unio-
ne europea 

GUUE L 331 del 06/12/16 
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2132 della Commissione, del 5 dicembre 2016, sulle emis-
sioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 2013 disciplinate dalla decisione 
n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE L 331 del 06/12/16 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.331.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.331.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.331.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.331.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.331.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.331.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2016:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.331.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2016:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.331.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2016:331:TOC


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 

 

“Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” 
Ha preso il via la nona edizione del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, 
l’iniziativa itinerante promossa da Unioncamere, Camere di commercio e Comitati per 
l’imprenditoria femminile. Otto le tappe in programma, partite dal doppio appuntamento 
di Bologna e di Terni il 22 novembre 2016 e che proseguiranno fino al 20 dicembre 2016 a 
Messina, punto di arrivo del roadshow. Filo conduttore della manifestazione "Impresa in 
genere”, il terzo Rapporto nazionale dell’imprenditoria femminile presentato lo scorso giu-
gno; ogni tappa sarà, poi, un’occasione per affrontare i temi legati allo sviluppo del territo-
rio, alle esigenze produttive, all’innovazione. Questi i prossimi appuntamenti del Giro: 

Bari – 15 dicembre 2016  Trento – 16 dicembre 2016  Messina – 20 dicembre 2016. 
http://imprenditoriafemminile.camcom.it/ 

 

CARMINA NON DANT PANEM? Opportunità  
di accesso al credito e di finanziamento  
per le imprese creative e culturali 
La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea in collaborazione con ABI e con il 
supporto scientifico di I-Com, Istituto per la Competitività, promuove il conve-
gno “CARMINA NON DANT PANEM? Opportunità di accesso al credito e di finanziamento 
per le imprese creative e culturali”. Date: 16-12-2016 Ora: 09:30Luogo: Coffee House, 
Palazzo Colonna 
 

Il Piano di investimenti per l’Europa incontra  
il mondo finanziario 
La Rappresentanza regionale a Milano della Commissione europea promuove un momento 
di confronto sul Piano d'Investimenti per l'Europa tra le istituzioni, il mondo economico e fi-
nanziario italiano e le imprese. Data: 25-01-2017 Ora: 09:00 Luogo: Milano, Palazzo dei 
Giureconsulti 
 

Party con SVE! 20 anni di opportunità  
che si raccontano 
Si terrà a Roma, il 7 dicembre, l'evento conclusivo delle celebrazioni dedicate ai 20 anni di 
Servizio Volontario Europeo. Data: 07-12-2016 Ora: 09:30 Luogo: Auditorium del MAXXI. 
Sarà un evento dove le organizzazioni accreditate SVE racconteranno quanto fatto nel 
corso del 2016 per celebrare lo SVE e ed i volontari ci racconteranno le esperienze e testi-
monianze più significative che daranno spunti e stimoli fondamentali per scegliere lo SVE 
come percorso di crescita per le nuove generazioni. Al tempo stesso l'evento sarà occa-
sione per presentare la pubblicazione a cui l'Agenzia ha lavorato durante l'anno, 
"SVEliamo l'Europa", che contiene dati e testimonianze sui venti anni di SVE. Di seguito la bozza del programma dell'evento che 
si terrà all'Auditorium del MAXXI in Via G.Reni 4 a.  Ricordiamo che l'evento è aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti.  
“Party” con SVE! SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 20 anni di opportunità si raccontano E tu cosa aspetti a partire?! 
Ore 9.30 -10.30 Registrazione partecipanti Modera: Federico Taddia (Radio24) Ore 10.30 – Saluti istituzionali Intervento mu-
sicale di apertura del Busker “Soltanto” Raccontami di SVE! Rappresentazioni dei volontari Racconti e testimonianze di giovani 
volontari ed organizzazioni accreditate Da uno a 100.000: i numeri di 20 anni di SVE Giacomo D’Arrigo – Direttore Generale 
Ang Luigi Bobba – Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alla Gioventù Calogero Mauceri – 
Capo dipartimento Gioventù e Servizio Civile Nazionale Alessandro Rosina – Curatore Rapporto Giovani Proiezione del video 
“Sve in a Day” Pablo Rojas – Giornalista, autore televisivo RAI Da Erasmus a Sve: storie di inclusione e di partecipazione 
Sofia Corradi – Mamma Erasmus Sandro Gozi – Sottosegretario Politiche Europee - tbc Intervento musicale di chiusura del 
Busker “Soltanto” Ore 13.30 Brindisi Ore 13.45- 14.30 pausa pranzo 
Ore 14.30: a tu per tu con lo SVE! Spazio di informazione sul Servizio Volontario Europeo dedicato ai giovani interessati a parti-
re come volontari Spazio di informazione sulle procedure di accreditamento SVE dedicato alle organizzazioni interessate ad ac-
creditarsi come enti di invio, accoglienza e coordinamento di volontari. Per informazioni scrivere 
a comunicazione@agenziagiovani.it 

Pagina 25 Europa & Mediterraneo n. 47 del 07/11/16 

MANIFESTAZIONI 

KLEDI KADIU E  
GARRISON ROCHELLE 

CON LET'S DANCE  
APRONO LA RASSEGNA 

“FORUM CHRISTMAS” 
Kledi Kadiu e Garrison Rochel-
le, giovedì 8 dicembre, saranno 

a piazza Fashion per l'apertura della 
rassegnaForum Christmas. I . 

Il contest dal titolo Let's 
dance, ideato da Forum Palermo e 

lanciato sulle proprie piattaforme 
social, darà la possibilità agli aspiran-
ti ballerini di postare una breve prova 

di danza sulla pagina facebook del 
centro commerciale.  Le prove di 

ballo avranno inizio alle ore 16. Sem-
pre all'interno di Forum Christmas si 

potrà visitare a piazza 
Fashion il Villaggio di Babbo Nata-
le. Un'area dedicata ai bambini dove 

ci saranno slitte, igloo, alberi innevati, 
pedane volanti, campo di ghiaccio, 
orsi, pinguini e renne. Tra le novità 
di quest'anno un Labirinto magi-
co coloratissimo dove i piccoli po-
tranno giocare a rincorrersi in più 
direzioni fino a ritrovare la strada 

maestra che li ricondurrà al Villaggio. 
Ad accogliere i piccoli ospiti ci sarà 

nel fine settimana un simpati-
co Babbo Natale, col quale potranno 
posare per delle foto ricordo; mentre 

negli altri giorni della settimana il 
testimone passa alle sue frizzanti 
assistenti, e cioè le Nataline, che 
intratterranno i bimbi con giochi di 
animazione. Il Villaggio si potrà 

visitare tutti i giorni fino a domeni-
ca 8 gennaio. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
http://imprenditoriafemminile.camcom.it/
http://imprenditoriafemminile.camcom.it/
https://ec.europa.eu/italy/20161216_imprese_creative_culturali_it
https://ec.europa.eu/italy/20161216_imprese_creative_culturali_it
https://ec.europa.eu/italy/20161216_imprese_creative_culturali_it
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Colonna/@41.8978761,12.4817389,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f604d4f5994a1:0x57bf866804482dd0!8m2!3d41.8978721!4d12.4839276
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Colonna/@41.8978761,12.4817389,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f604d4f5994a1:0x57bf866804482dd0!8m2!3d41.8978721!4d12.4839276
https://ec.europa.eu/italy/20170125_PianoInvestimentieFinanza-Milano_it
https://ec.europa.eu/italy/20170125_PianoInvestimentieFinanza-Milano_it
https://www.google.be/maps/place/Palazzo+dei+Giureconsulti/@45.4649606,9.186041,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6ac4704421b:0x8c3d7f7ad81cd462!8m2!3d45.4649606!4d9.1882297?hl=en
https://ec.europa.eu/italy/events/20161207_celebrazioni_SVE_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20161207_celebrazioni_SVE_it
https://www.google.it/maps/place/MAXXI+Museo+nazionale+delle+arti+del+XXI+secolo/@41.9284886,12.4642926,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f60e9c2dc3f8d:0xac80daa2019abd6c!8m2!3d41.9284846!4d12.4664813
mailto:comunicazione@agenziagiovani.it
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

GENNAIO 2017 

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 

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  

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 

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 

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/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://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/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/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
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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 

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 

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 

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 

MARZO 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 

15 /03/2017  
Call for Proposals For EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund Nauti-
cal Routes for Europe  

ec.europa.eu/
easme/sites/

easme-site/files/
call_for_proposal

s.pdf 

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 

FEBBRAIO 2017 

02/02/17 

Programma Erasmus +  
Azione 1 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 
Azione 2 Partenariati strategici nel settore della gioventù 
Azione 3 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 
Azione 2 Jean Monnet  

Guue C 386  
del 20/10/16 

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://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/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/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/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 

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 

06/09/2017 

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 

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 

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 

SETTEMBRE 2017 

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/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/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
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 

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 

 OTTOBRE 2017 

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 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 

Riepilogo scadenze  EAC/A03/2016 Programma Erasmus+                        GUUE C 386 del 20/10/16 

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

23 febbraio 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/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
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RICERCA PARTNER  
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 ulteriori 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'ac-
quisto economico e completo e, successivamente, l'attivazione degli impianti tecnici negli immmobili (ad esempio impianti di venti-
lazione, 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 proprietari 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 Horizon 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 
 

Programma Erasmus +  
Titolo del progetto: Social inclusion through urban farming in multicultural cities  
Titolo bando Erasmus+ Social inclusion through urban farming in multicultural cities  
Richiedente BISTAD (che in Danese significa “alveare”) è un'impresa sociale che produce miele locale impiegando, quali lavora-
tori, cittadini emarginati dalla società. BISTAD è una comunità guidata da 4 cittadini emarginati, 6 volontari, 1 impiegato part-time 
e 2 a tempo pieno. L'impresa si prende cura di alcuni alveari distribuiti su tutta la città, alcuni dei quali di proprietà di BISTAD. I 
valori fondamentali che caratterizzano la mission di BISTAD sono l'equilibrio naturale, la responsabilità sociale e il supporto loca-
le. Tema Inclusione sociale dei cittadini emarginati e dei rifugiati  
Descrizione del progetto La proposta di progetto mira a combinare lavoro sociale e agricoltura urbana al fine di sviluppare un 
modello Europeo inclusivo attraverso la promozione di un approccio ambientale sostenibile. Lavorando a diretto contatto con 
gruppi sottorappresentati, il progetto contribuirà a rafforzare il valore e il significato di comunità e città multiculturale. Gli obiettivi 
sono quelli di responsabilizzare i gruppi emarginati, personalmente e socialmente nonché promuovere soluzioni di integrazione 
sociale all'interno del concetto di agricoltura urbana. Il target di soggetti a cui BISTAD si indirizza è rappresentato da giovani tra i 
16 e 30 anni, rifugiati e immigrati esclusi dal mercato del lavoro. Il programma di BISTAD si articola in diverse fasi, quali: - Identifi-
cazione e qualificazione di modi concreti per impiegare e lavorare in agricoltura urbana con i gruppi sottorappresentati  
- Sviluppo e potenziamento di lavori sociali nelle imprese di agricoltura urbana tramite lo scambio di conoscenze con i partner del 
progetto  
- Promozione di nuovi modelli d'inclusione sociale in città multiculturali  
Partner ricercati Si ricercano partner di città Europee quali: imprese sociali, organizzazioni, associazioni, aziende, centri per l'im-
piego, reti d'integrazione, agricoltori urbani che abbiano tra i loro valori fondamentali i concetti di responsabilità sociale e ambien-
tale. Inoltre, dovrebbero avere una delle seguenti competenze: - esperienza di lavoro con gruppi emarginati, in particolare giovani 
e rifugiati - esperienze in agricoltura urbana Gli agricoltori urbani, infine, dovrebbero avere interesse al lavoro/inclusione sociale di 
cittadini emarginati.  
Durata del progetto Dal 1° Settembre 2017 fino al 1° Settembre 2018  
Scadenza del bando Mercoledì 29 Marzo 2017  Scadenza per l’espressione di interesse Domenica 18 Dicembre 2016  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Project Coordinator, Julie Sand Jørgensen Phone: +32 
499 48 92 03 Email: jsj@CentralDenmark.eu  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://remoni.com/
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:jsj@CentralDenmark.eu
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 52 del 02.12.2016, il comunicato inerente il PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 19 “Sostegno allo Svilup-
po Locale Leader (SLTP – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” - Comunicato relativo al decreto 09.09.2016, n.5598 di approva-
zione delle disposizioni attuative della sottomisura 19.2 “Sostegno all' esecuzione  degli interventi nell'ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo” e della sottomisura 19.4 - “Sostegno per i costi di gestione e animazione”. 
 

CIRCOLARE AGEA – ORPUM 52539– ISTRUZIONI OPERATIVE N.43 
– RISERVA NAZIONALE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 05.12.2016, la circolare Prot. n. AGE-
A.ORPUM.2016.52539  – Istruzioni Operative n. 43, inerente   le integrazioni e semplificazione da apportare alle istruzioni opera-
tive 33 prot.n.ORPUM.2016.31039 del 27.09.2016 per l'accesso alla riserva nazionale – Campagna 2015: Fattispecie “C2” e  “D”  
- errata corrige.  
 

CIRCOLARE AGEA – ORPUM 52406– ISTRUZIONI OPERATIVE N.42 
– SVILUPPO RURALE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 02.12.2016, la circolare Prot. n. AGE-
A.ORPUM.2016.52406  – Istruzioni Operative n. 42, inerente   lo Sviluppo Rurale. Criteri di controllo delle Domande di Pagamen-
to per le Misure connesse alle superfici e le Misure connesse agli animali presentate ai sensi del regolamento CE 1698/2005 e 
del Regolamento UE 1305/2013 – Campagna 2016.  
 

 CIRCOLARE AGEA – ORPUM 52080– ISTRUZIONI OPERATIVE N.41 
– RISERVA NAZIONALE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 02.12.2016, la circolare Prot. n. AGE-
A.ORPUM.2016.52080  – Istruzioni Operative n. 41, inerente   le integrazioni e semplificazione da apportare alle istruzioni opera-
tive 33 prot.n.ORPUM.2016.31039 del 27.09.2016 per l'accesso alla riserva nazionale – Campagna 2015: Fattispecie “D” com-
pensazione di svantaggi specifici relativamente ai beneficiari richiedenti le cui superfici (in tutto o in parte) sono situate in zone 
classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione (FEARS) e fattispecie analoghe.  
 

CIRCOLARE AGEA – ISTRUZIONI OPERATIVE N.40  
SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 01.12.2016, la circolare Prot. n. AGEA-
ORPUM.2016.51864 , inerente l'OCM Unica Regolamentio UE  n.1308/2013  art.46  “Integrazione alle istruzioni operative relative 
alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la riconversione e ristrutturazione vigneti”, per la campagna  2016
-2017 -proroga presentazione Termine lavori domande con pagamento a collaudo (20 giugno 2017). 
 

CIRCOLARE AGEA – ISTRUZIONI OPERATIVE N.39 –  
MISURA INVESTIMENTI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 30.11.2016, la circolare Prot. n. AGEA-
ORPUM.2016.51101 , inerente l'OCM Unica Regolamentio UE  n.1308/2013  art.50)  misura investimenti. 
Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento a saldo, per gli investi-
menti biennali campagna di riferimento 2015-2016, nonché ai criteri istruttori per l'ammissibilità al finanziamento. 
  

APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI – SETTORE ZOOTECNIA 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 52 del 02.12.2016, il decreto 15.11.2016 inerente l'approvazione degli elenchi definitivi delle doman-
de ammesse e non ammesse relativi al bando pubblico ai sensi della Legge regionale 17.03.2016, n.3,  “Interventi della zootecni-
a: Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori delle specie e delle razze di interesse zootecnico” .  
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