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L'UE stanzia 83 milioni di euro per migliorare  
le condizioni dei rifugiati in Grecia 

La Commissione europea annuncia finanziamenti per 83 milioni di euro a titolo del 
nuovo strumento per l'assistenza di emergenza, che la Commissione ha proposto 
il 2 marzo per migliorare le condizioni di vita dei rifugiati in Grecia; i fondi sono 
messi immediatamente a disposizione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifu-
giati (UNHCR), della Federazione internazionale della Croce rossa e di sei ONG 
internazionali, che lavoreranno insieme a ONG greche che dispongono delle ne-
cessarie conoscenze locali. Christos Stylianides, Commissario UE per gli aiuti umanitari e la gestione 
delle crisi, ha firmato oggi i primi contratti ad Atene in base al nuovo strumento di sostegno di emergenza 
all'interno dell'Unione, istituito per aiutare gli Stati membri a far fronte a situazioni di crisi, come massicci 
arrivi di rifugiati. «Dobbiamo ripristinare il più rapidamente possibile condizioni di vita dignitose per rifugiati 
e migranti in Europa. Con i primi progetti sul campo diamo un esempio concreto di come l'UE mantenga 
gli impegni assunti dinanzi alle difficoltà in cui versa l'Europa. I fondi saranno versati ai partner del settore 
umanitario che lavorano insieme al governo greco e alle ONG locali per coordinare e strutturare al meglio 
gli aiuti nel maggior numero di luoghi possibile", ha affermato Christos Stylianides. Il Commissario si è 
incontrato con il ministro greco dell'Immigrazione Yannis Mouzalas, e con lui e con il sindaco di Atene 
Giorgos Kaminis ha visitato il campo di Eleonas e passato in rassegna progetti di sostegno ai rifugiati. 
Grazie a questi nuovi progetti, la Commissione contribuirà a fornire assistenza sanitaria di base, alimenti, 
condizioni igieniche migliori, spazi adatti ai bambini e alloggi temporanei a decine di migliaia di rifugiati e 
migranti in Grecia. Il sostegno oggetto della dichiarazione odierna si aggiunge al sostegno generale 
dell'UE nel contesto della crisi dei rifugiati in Grecia. Dal 2015 la Grecia ha ottenuto 181 milioni di euro in 
fondi di emergenza, provenienti dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione e dal Fondo sicurezza interna, 
per gestire la crisi dei rifugiati, oltre ai 509 milioni di euro assegnati da questi fondi al programma naziona-
le greco 2014-2020. 

Panoramica dei finanziamenti http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en 
Continua   a pag. 5 

Partner umanitari 
dell'UE 

Importo del 
finanziamento 

Durata Tipo di azione 

UNHCR 25 milioni di 
euro 

9 mesi 50 000 rifugiati in 15 siti fruiranno di: 1) assistenza 
tecnica e materiale (ad esempio stuoini e coperte, 
indumenti, prodotti per l'igiene, mantelli antipioggia, 
calzini, set da cucina, sapone, lampade solari) 2) 
acqua, servizi igienico-sanitari negli alloggi tempo-
ranei, 3) protezione, in particolare per i minori non 
accompagnati o separati dalle famiglie. Componen-
te supplementare: sostegno al coordinamento della 
comunità umanitaria in Grecia. 

Federazione interna-
zionale della Croce 
Rossa 

15 milioni di 
euro 

10 mesi 44 000 rifugiati in 15 siti fruiranno di: 1) assistenza 
sanitaria di base, 2) pacchi alimentari e non alimen-
tari, ad esempio stuoini e coperte, indumenti, pro-
dotti per l'igiene (anche femminile), set da cucina, 
sapone, 3) acqua e servizi igienico-sanitari, 4) assi-
stenza psicosociale, 5) assistenza per riallacciare i 
legami familiari grazie alla rete mondiale della Cro-
ce rossa. 

Consiglio danese per 
i rifugiati 

8 milioni di euro 9 mesi 7 500 persone fruiranno di un approccio multisetto-
riale comprendente sostegno alla gestione del sito, 
protezione, acqua e servizi igienico-sanitari, nonché 
alloggi di emergenza e beni di prima necessità per 
coprire il fabbisogno in 5 siti. 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en
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Avvisi ASSESSORATO REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA   
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Danni da "Piogge alluvionali dal 1° settembre al 2 novembre 2015" - Provincia di Messina 
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 14 aprile 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali del 05 aprile 2016, relativo alla declaratoria dell'eccezionalità dell'evento 
avverso "piogge alluvionali" verificatosi in provincia di Messina dal 1° settembre 2015 al 2 novembre 2015. 
Le domande di intervento devono essere presentate all'Ufficio Servizio Agricoltura di Messina o agli Uffici intercomu-
nali agricoltura (U.I.A.) entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla suindicata data di pubblicazione 
(termine perentorio del 30/05/2016). 
Avviso: PSR SICILIA 2014-2020 Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Disposizioni attuative specifiche della Sottomisura 3.2 - 
Pubblicazione testo aggiornato 
Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Al fine di consentire una più agevole lettura agli utenti, si pubblica il testo aggiornato 
delle Disposizioni attuative specifiche della Sottomisura 3.2 con le modifiche ed integrazioni approvate con D.D.G. n. 
2402 del 05/04/2016, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che sostituisce il testo delle Disposizioni pubblica-
te con New del 01/04/2016 e successivamente modificate ed integrate con News del 09/04/2016. 
Bando Pubblico - "Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori" 
E' in corso di pubblicazione nella GURS il Bando Pubblico relativo all'art. 71 della L.r. 3/2016: "Incentivazione all'ac-
quisto  
e all'impiego di riproduttori delle specie e razze di interesse zootecnico". 
Si avvisano gli interessati che le domande di aiuto con relativi allegati, scaricabili dal presente sito, devono pervenire 
al Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Assessorato dell' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea entro e non oltre le ore dodici del 15 giugno 2016 a pena di decadenza. 
Avviso - Determinazione dei consumi dei prodotti petroliferi destinati all'impiego agevolato in agricoltura - Modifica 
del D.D.G. n. 2457 del 5/04/2016 
A parziale modifica ed integrazione al D.D.G. n. 5332 del 29/11/2013 e del D.D.G. n. 2457 del 05/04/2016 con il qua-
le sono state approvate le istruzioni applicative per l'assegnazione dei prodotti petroliferi destinati all'impiego agevo-
lato in agricoltura e la relativa modulistica che si approvano con il nuovo D.D.G. n. 3077 del 22/04/2016. 

 
 

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

 

Piano Export Sud III annualità - Circolare Food Hospitality  
World 22-24 settembre 2016 - Canton-Cina  
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito delle iniziative ri-
comprese nella terza annualità del Piano Export Sud,  organizza la partecipazione collettiva alla FOOD HOSPITALITY 
WORLD CINA in programma a CANTON dal 22 al 24 settembre 2016 presso il China Import and Export  Fair Com-
plex. La Fiera FOOD HOSPITALITY WORLD CINA costituisce il più importante evento internazionale per il settore dei 
prodotti agroalimentarinel sud della Cina. In favore delle aziende del settore Agroindustria ( agro-alimentare e bevande) 
provenienti dalle Regioni della convergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) l'ICE ha opzionato un'area di circa 150 
mq. con postazioni preallestite in modalità open space da 9 mq. al costo di Euro 1000,00+IVA. Il termine di scadenza delle 
adesioni è fissato al 30 giugno 2016 . Per potere partecipare gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazio-
ne contenuta nella circolare allegata all'indirizzo di posta certificata agro.alimentari@cert.ice.it o per RACCOMANDATA A/
R indirizzata a  ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Ufficio A-
groalimentare e Vini via Franz Liszt, 21 00144 Roma Att: Giulio Mignacca - Samuele Loriente  entro il termine di sca-
denza sopra indicato: 
La circolare allegata alla presente email, verrà pubblicata nel sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente 
link dal quale potrà essere scaricata o consultata: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud 
oltre naturalmente dal sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/ 
Per ogni ulteriore informazione si rimanda a un’attenta lettura del Regolamento inserito nella circolare, e per gli aspetti or-
ganizzativi a contattare:  ICE Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma Agroalimentare e Vini agroindustria@ice.it  Dirigente: Ines Aronadio Riferimenti iniziativa: Giulio 
Mignacca - Samuele Loriente tel. 06-5992 6025/9278 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
mailto:agroindustria@ice.it
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Bruxelles dà il via libera alla registrazione del marchio di qualità Igp 
(Indicazione geografica protetta) "Sicilia"  
per l'olio extravergine d'oliva prodotto nell'Isola.  

Il decreto è in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Si tratta 
della seconda "indicazione geografica territoriale" per l'olio d'oliva dopo quella 
decisa dall'Ue tempo fa per la Toscana. Un riconoscimento importante che giun-
ge, tra l'altro, dopo le aspre polemiche che hanno accompagnato il voto europeo 
sull'apertura delle frontiere all'olio tunisino criticato dagli agricoltori italiani e sici-
liani in particolare. 
"Un grande successo per l'intera Sicilia". Così Giovanni La Via, presidente della 
commissione Ambiente, Sanità e Sicurezza Alimentare del parlamento europeo 
ha commentato il provvedimento. "Un riconoscimento del lavoro svolto in questi 
mesi, che ha consentito di superare alcune perplessità tecniche, e che - ha os-
servato La Via - rilancia uno dei comparti strategici per il nostro territorio, valoriz-
zando una delle nostre eccellenze agro-alimentari". L'Indicazione geografica pro-

tetta (Igp), è un marchio di qualità, rilasciato dall'Unione Europea, che definisce prodotti che si identificano per delle pecu-
liarità legate ad un determinato territorio e che rispettano un disciplinare di produzione in cui sia comprovata l'origine 
"storica" nel territorio dichiarato. 
Michela Giuffrida, eurodeputato Pd, membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo ag-
giunge: "E' la grande vittoria di una battaglia in cui sono stata personalmente impegnata sin dall´inizio del mio mandato 
seguendone ogni passaggio fino a ieri, quando si e' concluso l´iter con il parere positivo delle tre ultime direzioni generali. 
L´identificazione unica delle produzioni olivicole dell'intero territorio siciliano e' una straordinaria opportunita' per tutti gli 
olivicoltori dell'Isola che beneficeranno dei vantaggi del sistema di qualita' europeo. Con il via libera ufficiale della Commis-
sione europea - prosegue Michela Giuffrida - gli olivicoltori siciliani potranno finalmente scrivere in etichetta che e' un olio 
proveniente solo ed esclusivamente da olive coltivate e molite in Sicilia con parametri di qualita' superiori all'olio extraver-
gine d'oliva convenzionale. Il riconoscimento arriva - dopo lunghe e serrate negoziazioni - in un momento cruciale per l'a-
gricoltura siciliana, di grande crisi, ma grazie all'Igp gli agricoltori potranno beneficiare in primis della misura 3 del PSR Si-
cilia per coprire i costi di certificazione del prodotto fino a 3.000 euro per azienda e dell'aiuto accoppiato per gli oliveti certi-
ficati Dop e Igp (di cui all'articolo 52 del Reg 1307/2013). L'Igp Sicilia permettera' alle Organizzazioni di Produzioni Siciliane 
di accedere ai programmi di promozione nei paesi terzi e alle misure per la valorizzazione delle filiere regionali. E' la riscos-
sa della Sicilia e del nostro comparto agricolo che oggi, finalmente, vede e riconosce nell'Europa un'alleata fondamentale 
per la crescita del settore agroalimentare". 
Soddisfazione di Regione e Agricoltori. "Bruxelles riconosce l'olio 'Igp Sicilia': e' una vittoria di tutta la filiera olivicola 
siciliana e di quelli che hanno creduto nel progetto e investito il loro tempo. Adesso concentriamoci sulla qualita', oltre che 
sulla quantita': facciamo decollare l'olio siciliano". Lo dicono in una nota congiunta l'assessore regionale all'Agricoltura, 
Antonello Cracolici, e Maurizio Lunetta, presidente comitato Igp olio Sicilia. "La Regione ha sostenuto fortemente questo 
obiettivo - aggiungono -. Il percorso non e' stato facile, ne' breve: e' la prima Igp regionale dell'olio extravergine di oliva ad 
essere approvata con le nuove regole, molto piu' restrittive di quando fu approvata la Igt della Toscana; l'unica altra Igt re-
gionale dell'olio". "Un ringraziamento particolare, per il loro decisivo supporto - proseguono - va ai componenti del comitato 
promotore espressione delle organizzazioni agricole, cooperative, dei frantoiani, all'assessorato regionale Agricoltura e 
all'Istituto del vino e dell'olio siciliano. La Igp Sicilia e' uno strumento forte, efficace e unico per affermare l'origine del nostro 
olio extravergine e il brand 'Sicilia'. Il prossimo passo sara' la nascita di un consorzio dei produttori. Auguri Igp". 
Soddisfatte le associazioni di categoria. La Cna: "Il via libera al marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) olio di oliva 
“Sicilia” pone le basi affinché uno dei comparti di vitale importanza per la nostra Isola, possa rilanciare concretamente una 
delle nostre eccellenze agro-alimentari”, garantendo maggiori tutele alla filiera olivicola,  dichiara Rosa Giovanna Castagna 
presidente CIA Sicilia”. “Lo ritengo un atto dovuto  – conclude Castagna – per valorizzare concretamente le nostre produ-
zioni, soprattutto, in relazione all’accordo con la Tunisia, che consentirà l’ingresso in Europa di quantitativi di olio senza 
dazi”. 
Coldiretti:"Abbiamo creduto, essendo partecipi al comitato di promozione, nella necessità di avere una Igp siciliana per 
l'olio. Per contrastare l'olio dal'estero, l'unica soluzione è avere la nostra filiera e la nostra trasparenza certificata. La Sicilia 
è riconoscibile, molto di più dei singoli territori. Se ci dividiamo in mille Igp, non può funzionare". Lo dice Alessandro Chia-
relli, presidente della Coldiretti siciliana. "Questa Igp mette un 'cappello' di grande importanza alle nostra produzioni - pro-
segue - ci protegge e protegge il consumatore. Sarà foriera di un nuovo corso. E' una battaglia che conduciamo da anni e 
abbiamo contribuito anche noi. Ha avuto un'accelerazione negli ultimi mesi e siamo davvero soddisfatti". 
Cia: "Il via libera al marchio Igp olio di oliva Sicilia pone le basi affinché uno dei comparti 
 di vitale importanza per la nostra isola, possa rilanciare concretamente una delle nostre eccellenze agro-alimentari, garan-
tendo maggiori tutele alla filiera olivicola", Lo dice Rosa Giovanna Castagna, presidente Cia Sicilia. "Lo ritengo un atto do-
vuto - conclude Castagna - per valorizzare concretamente le nostre produzioni, soprattutto, in relazione all'accordo con la 
Tunisia, che consentirà l'ingresso in Europa di quantitativi di olio senza dazi". 

(Repubblica) 
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Agevolazioni Ismea per l’insediamento di giovani in agricoltura 
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 40 dell’8 aprile 2016 è stato pubblicato l’avviso di Bando per 
l’insediamento di giovani in agricoltura, qui disponibile in versione integrale. Le domande di partecipazione potranno essere pre-
sentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 11 aprile 2016, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno 
10 giugno 2016, con le modalità indicate nel Bando. 
Bando per l’insediamento di giovani in agricolturaCriteri per l’attuazione del regime di aiuto Regolamento attuativo. Così come 
previsto dall’articolo 9.2 del Bando per l’insediamento di giovani in agricoltura, i chiarimenti sulla procedura di Bando possono 
essere richiesti esclusivamente per iscritto ed entro il 3 giugno 2016 all’indirizzo di posta elettronica: bandoprimoinsediamen-
to@ismea.it. In particolare per il “Lotto 2”, che comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sar-
degna e Sicilia, la dotazione destinata a finanziare le operazioni è pari a euro 30 milioni di euro. Nell’ambito delle operazioni fon-
diarie previste dal Bando, in attuazione delle disposizioni del regime di aiuto n. SA 40395, è concesso un contributo in conto inte-
ressi nella misura massima attualizzata di Euro 70.000,00 (settantamila/00) erogabile per il 60% all’avvio dell’ammortamento 
dell’operazione e per il 40% all’esito della corretta attuazione del piano aziendale allegato alla domanda di partecipazione. In con-
formità a quanto stabilito dall’art. 18 del Reg. (UE) n. 702/2014, l’attuazione del piano deve essere avviata entro 9 mesi dalla data 
di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni e completata in un periodo massimo di cinque anni dalla stipula stessa, pena 
la decadenza dal contributo. 

(Sicilia Agricoltura) 

Concluso il G7 a Niigata. Martina: lotta alla contraffazione 
 e tracciabilità degli alimenti fondamentali nell'era digitale 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è conclusa oggi a Niigata, 
in Giappone, la riunione del G7 agricolo a cui ha partecipato il Ministro Maurizio Martina. Durante 
la plenaria odierna è stato approvato il documento finale del vertice e sono stati presentati dai pae-
si alcuni temi fondamentali per promuovere sempre meglio la sicurezza alimentare globale e lo 
sviluppo agricolo locale. "L'era digitale - ha spiegato il Ministro Martina durante il suo intervento - 
impone ai modelli agricoli un salto di qualità non solo nel modo di produrre ma anche nel rappo rto 
produttori/consumatori. Chi come noi lavora per rendere più distintivi e competitivi i propri modelli agricoli può vedere nella frontie-
ra digitale una grande occasione per migliorare innanzitutto il rapporto tra il cittadino e il cibo che consuma. Vogliamo infatti svi-
luppare tecnologie per chiarire meglio le caratteristiche delle nostre produzioni, la loro qualità, i luoghi e i metodi di lavorazione. 
Per questo lavoriamo per irrobustire la tracciabilità degli alimenti e le nostre esperienze legate alle Indicazioni geografiche sono 
senza dubbio una chance su cui investire ancora con forza. La lotta al falso cibo e alla contraffazione, che tocca l'Italia da vicino, 
è fondamentale per non indebolire il rapporto tra cittadini e produttori. Per questo motivo abbiamo aumentato gli strumenti di con-
trasto anche sulla frontiera del web e oggi siamo senza dubbio il paese che più investe in azioni contro l'agropirateria e per un 
sistema di controlli efficaci lungo tutte le filiere.  Tutelare il reddito di chi produce e vive di agricoltura e migliorarne la competitività 
continua ad essere la nostra priorità" 
Nel documento finale, oltre a riaffermare l'impegno per i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sono state defi-
nite in particolare due priorità: rivitalizzare le aree rurali e promuovere il ricambio generazionale e l'ingresso delle donne in agricol-
tura. Fra gli impegni sottoscritti l'attivazione di un Coordinamento dei servizi veterinari in ambito G7, la predisposizione di un focus 
sui cambiamenti climatici in vista di Cop22 e l'organizzazione di un appuntamento specifico per progetti a sostegno della presen-
za di donne e giovani in agricoltura. 
 

60 mila quintali di latte agli indigenti da nuovo progetto di recupero  
degli sprechi  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che oggi si è tenuta la riunione del Tavolo permanente di coor-
dinamento del Fondo nazionale indigenti. Durante l'incontro è stata condivisa con i partecipanti, tra i quali rappresentanti delle 
istituzioni interessate come il Ministero del Lavoro, degli enti caritativi, dell'industria, della grande distribuzione e della ristorazione, 
la proposta del Ministro Maurizio Martina e del Vice Ministro Andrea Olivero di sperimentare per la prima volta un modello di inter-
vento che prevede l'acquisto a favore degli indigenti di latte crudo da trasformare in Uht per ridurre gli sprechi potenziali del setto-
re a seguito della fine delle quote latte. Una prima tranche di acquisti verrà effettuata già nelle prossime giornate con una dotazio-
ne finanziaria di 2 milioni di euro e con un quantitativo di circa 60 mila quintali. Questa prima decisione sarà ulteriormente raffor-
zata con uno stanziamento che raggiungerà complessivamente i 10 milioni di euro per un equivalente di 300 mila quintali di latte. 
L'operazione garantirà così agli enti caritativi la disponibilità del latte che rappresenta uno dei prodotti più distribuiti nei programmi 
di assistenza alimentare. "Con le azioni stabilite oggi - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - viene confermata ancora una 
volta l'operatività del nostro Tavolo indigenti come vero e proprio laboratorio di costruzione di buone pratiche contro lo spreco 
alimentare e a favore degli indigenti. Abbiamo un modello unico in Europa e anche la decisione di oggi lo dimostra. Il settore lat-
tiero sta vivendo ore molte complicate e per questo è necessario un intervento mirato a impedire che il latte venga sprecato o 
buttato. Per questo voglio ringraziare gli enti caritativi e gli altri componenti del tavolo per la risposta positiva che hanno dato alla 
nostra proposta che ci consentirà un'azione concreta e in tempi rapidi a favore di tante persone in difficoltà". 
"Il recupero degli sprechi alimentari - ha commentato il Vice Ministro Andrea Olivero - e la loro destinazione al sostegno agli indi-
genti è una nostra priorità. Davanti alle immagini del latte sversato nei liquami perché non aveva acquirenti non potevamo rimane-
re fermi. Abbiamo fatto una proposta innovativa che è stata accolta con favore e che può diventare una pratica da ripetere. Salva-
re il cibo e assistere chi ne ha bisogno è un nostro dovere prima di tutto etico. Il nostro impegno in questo senso sarà sempre 
massimo". 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Ff%252F6%252FD.60f6440924022155da1b/P/BLOB%3AID%3D4652/E/pdf
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Agenda europea sulla sicurezza: preparare il terreno  
per l'Unione della sicurezza 

La Commissione traccia la via da seguire per realizzare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza sulla base dell'Agenda 
europea sulla sicurezza presentata il 28 aprile 2015. Sebbene i primi responsabili in materia di sicurezza siano gli Stati membri, le 
minacce transnazionali come il terrorismo non possono essere affrontate efficacemente senza un approccio europeo comune. Si 
stanno sviluppando gli strumenti, l'infrastruttura e il contesto necessari a livello europeo affinché le autorità nazionali possano 
collaborare efficacemente per affrontare questa sfida comune. Ma il pieno valore aggiunto di un'Unione della sicurezza dipende in 
modo decisivo da come tale sistema è utilizzato per colmare le lacune operative e ovviare alle carenze in materia di scambio di 
informazioni. Ciò richiede un cambiamento di passo, a livello di Stati membri e di autorità di contrasto nazionali, in stretta collabo-
razione con le agenzie dell'UE. Dimitris Avramopoulos, Commissario responsabile per la Mgrazione, gli affari interni e la cittadi-
nanza, ha aggiunto: "Scopo dell'Unione europea è fornire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne per i 
suoi cittadini. La sicurezza interna di ogni singolo Stato membro incide sulla sicurezza interna di tutti gli Stati membri. La fram-
mentazione ci rende vulnerabili ed è sfruttata al massimo da terroristi e criminali, come dimostrato dai recenti atti terroristici subiti 
da diversi paesi dell'UE. Dobbiamo risolvere questo problema e tradurre gli impegni assunti in azioni concrete per realizzare 
un'autentica Unione della sicurezza." Nell'Unione della sicurezza le forze dell'ordine di un determinato Stato membro dovrebbero 
avere il riflesso automatico di condividere le informazioni rilevanti con i colleghi degli altri Stati membri. La comunicazione adottata 
oggi dalla Commissione fa il punto dei progressi compiuti in merito alle azioni previste dall'Agenda europea sulla sicurezza, indivi-
dua le carenze in termini di attuazione delle misure volte a combattere il terrorismo ed espone le azioni da intraprendere per porvi 
rimedio. Descrive inoltre una tabella di marcia che individua una serie di ambiti d'intervento prioritari nella lotta al terrorismo, in cui 
l'adozione e l'attuazione delle misure proposte dalla Commissione, nonché di ulteriori azioni, sono indispensabili. Queste misure, 
che intendono rafforzare la capacità collettiva di combattere la minaccia terroristica, comprendono provvedimenti volti a: 
contrastare la minaccia rappresentata dai terroristi combattenti stranieri che ritornano in patria: le autorità nazionali devo-
no essere informate di tutti i movimenti dei terroristi combattenti stranieri, sia in uscita che in entrata, e devono condividere tali 
informazioni con le autorità nazionali degli altri Stati membri e con le agenzie dell'UE attraverso il sistema d'informazione Schen-
gen e il Centro europeo antiterrorismo dell'Europol; 
prevenire e combattere la radicalizzazione: bisogna dare priorità alla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di 
cittadini europei da parte delle organizzazioni terroristiche. Gli Stati membri devono fare in modo che le persone già radicalizzate 
siano inserite in programmi di deradicalizzazione, per evitare che facciano propaganda terroristica e discorsi di incitamento all'o-
dio, e devono assicurare lo scambio proattivo di informazioni sugli elementi che presentano un rischio di radicalizzazione elevato; 

Continua a pag. 6 

Comitato 
 internazionale  
di soccorso 

10 milioni  
di euro 

10 mesi 
Assistenza multisettoriale comprendente protezione, sostegno psicosociale, spazi sicuri 
per le donne, luoghi sicuri di cura e di apprendimento per i minori, acqua e servizi igieni-
co-sanitari, assistenza alimentare per 16 000 persone. 

Save the Chil-
dren 

7 milioni  
di euro 

12 mesi 

Protezione dei minori vulnerabili, a rischio e delle relative famiglie rimaste bloccate nella 
Grecia continentale. Sono forniti spazi adatti ai bambini, insegnamento non formale, 
sostegno psicosociale e programmi di nutrizione. Ai minori non accompagnati e separati 
dalle famiglie saranno dedicati anche interventi mirati, in partenariato con le autorità 
nazionali greche. 

OXFAM 
6 milioni  
di euro 

12 mesi 

Assistenza per acqua e servizi igienico-sanitari, alimentazione, protezione e migliora-
mento degli alloggi di emergenza (preparazione all'inverno) e altri prodotti di prima ne-
cessità.   Miglioramento di docce e servizi igienici per 3000 persone e maggiore acces-
so ai servizi, migliore progettazione/gestione dei siti di protezione per 2750 persone. 
Queste attività sono concentrate nella parte occidentale del paese, là dove scarseggia-
no i partner attivi. Aiuti alimentari per 3000 persone, principalmente tramite buoni, sono 
distribuiti nella parte settentrionale del paese. I prodotti di prima necessità per 3000 per-
sone comprendono 600 dispositivi di preparazione degli alloggi di emergenza all'inver-
no.   

Arbeiter-
Samariter-Bund 

5 milioni 
 di euro 

12 mesi 
Alloggi di emergenza e servizi di base, tra cui assistenza sanitaria e sostegno psicoso-
ciale, prodotti non alimentari, spazi adatti ai bambini, assistenza legale e di interpreta-
zione per 1 500 persone a Salonicco. 

Médecins du 
Monde 

7 milioni 
 di euro 

12 mesi 

Assistenza sanitaria di base, consultazioni per cure mediche specialistiche, sostegno 
psicosociale per migranti e rifugiati. 
Il progetto è volto a ridurre i rischi sanitari e a fornire assistenza sanitaria (cure speciali-
stiche comprese) a 18 000 rifugiati e migranti bloccati in Grecia, attraverso unità medi-
che mobili e fisse, nel rispetto dei programmi nazionali e dei meccanismi di riferimento. 

Partner  
umanitari 
dell'UE 

Importo 
del finan-
ziamento 

Durata Tipo di azione 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_it.pdf
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punire i terroristi e i loro sostenitori: il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero raggiungere rapidamente un accordo 
sulla proposta di direttiva della Commissione relativa alla lotta contro il terrorismo al fine di rafforzare la criminalizzazione dei reati 
connessi alle attività terroristiche, come l'organizzazione di viaggi, il finanziamento e la messa a disposizione di alloggi, trasporti o 
sostegno materiale per i terroristi; 
migliorare lo scambio di informazioni: il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero finalizzare rapidamente il regolamento 
Europol riveduto e adottare le proposte legislative presentate dalla Commissione per migliorare lo scambio di informazioni e l'inte-
roperabilità delle banche dati e dei sistemi di informazione, come l'estensione del sistema europeo di informazione sui casellari 
giudiziari (ECRIS) ai cittadini di paesi terzi; 
rafforzare il Centro europeo antiterrorismo: il Centro europeo antiterrorismo dovrebbe essere potenziato affinché diventi il cen-
tro di intelligence delle autorità di contrasto per l'analisi delle minacce e fornisca supporto nello sviluppo di piani operativi antiterro-
rismo. La Commissione presenterà iniziative volte a trasformare il Centro in una struttura potenziata, con la capacità per pianifica-
re congiuntamente le operazioni, valutare le minacce e coordinare le attività di intelligence delle autorità di contrasto. Occorre 
iniziare a sviluppare da subito e con urgenza la valutazione congiunta delle minacce di terrorismo e di radicalizzazione. 
bloccare l'accesso dei terroristi ad armi da fuoco ed esplosivi: Gli Stati membri dovrebbero attuare in via prioritaria il piano 
d'azione sulle armi da fuoco e gli esplosivi e il Parlamento e il Consiglio dovrebbero adottare la proposta di revisione della direttiva 
relativa al controllo dell'acquisto e della detenzione di armi, presentata dalla Commissione il 18 novembre 2015; 
impedire ai terroristi di accedere alle fonti di finanziamento: la Commissione attuerà il piano d'azione sulla lotta al finanzia-
mento del terrorismo per aiutare gli Stati membri a rafforzare le attività di individuazione e prevenzione del movimento di fondi e di 
altre risorse finanziarie e privare le organizzazioni terroristiche delle loro fonti di reddito; 
proteggere i cittadini e le infrastrutture critiche: le autorità di contrasto e altre autorità fondamentali devono essere meglio 
preparate a fronteggiare i rischi per la sicurezza correlati alla vulnerabilità delle infrastrutture critiche, assicurare un efficace scam-
bio delle informazioni rilevanti, concepire misure di prevenzione in modo coordinato e a livello transfrontaliero e sostenere la ricer-
ca sulle future esigenze in termini di tecnologie e capacità; 
la dimensione esterna: è necessario garantire una maggiore coerenza tra azioni interne ed esterne nel campo della sicurezza. 
Basandosi sul lavoro svolto dal coordinatore antiterrorismo dell'UE, dalla Commissione e dal SEAE, l'UE dovrebbe avviare parte-
nariati antiterrorismo con i paesi del bacino del Mediterraneo. 
 

Eurostat: nel 2015 nell'UE accolte circa 340 000 domande di asilo 
Nel 2015 i ventotto Stati membri dell'Unione europea hanno concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a 338 900 
richiedenti asilo. Rispetto al 2014 si registra un aumento del 75% e complessivamente sono circa 1,1 milioni i richiedenti asilo che 
hanno ottenuto protezione internazionale dal 2008 al 2015. Lo scorso anno i principali beneficiari di questa protezione internazio-
nale sono stati i cittadini siriani (171 400, il 51% del totale), seguiti dagli Eritrei (27 600, l'8% del totale) e dagli Iracheni (23 800, il 
7%). Il numero di domande di asilo di cittadini Siriani accolte nel 2015 è più che raddoppiato rispetto al 2014. I rifugiati siriani sono 
stati accolti in oltre la metà degli Stati membri dell'UE, in particolare in Germania (104 000, oltre il 60%). Dei 27 600 Eritrei cui è 
stata accordata protezione, oltre i tre quarti sono stati accolti in tre Stati membri, 9 500 in Germania, 6 600 in Svezia e 4 900 nei 
Paesi Bassi. Per quanto riguarda i 23 800 Iracheni, 15 500 hanno ottenuto diritto d'asilo in Germania e 2 800 in Francia. 
 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233417/3-20042016-AP-EN.pdf/34c4f5af-eb93-4ecd-984c-577a5271c8c5%20  

 

Il dialogo interreligioso contro la radicalizzazione 
Come i musulmani europei affrontano il fenomeno della radicalizzazione e il ruolo delle donne nel contrastarlo e nel promuovere 
la de-radicalizzazione saranno i temi in in discussione nel corso della una conferenza organizzata dal Presidente del Parlamento 
europeo, Martin Schulz, e dal vicepresidente Antonio Tajani, martedì 26 aprile. I progetti esistenti e le strategie per affrontare il 
fenomeno a livello nazionale ed europeo saranno inoltre discussi con esperti di alto livello. 
"La lotta al terrorismo e alla radicalizzazione deve avvenire attraverso la prevenzione, il monitoraggio, la raccolta di informazioni e 
l'aggiornamento delle regole e delle sanzioni. Tuttavia, esiste un solo strumento capace di sconfiggere la radicalizzazione prima 
che essa abbia luogo: il dialogo. Stiamo assistendo sempre più al fenomeno non solo della segregazione delle società, ma di vite 
sempre più segregate e alienate. Il dialogo aiuta a curare questa triste realtà. L'evento della prossima settimana rappresenta il 
contributo del Parlamento europeo per affrontare questo problema", ha dichiarato il Presidente del Parlamento europeo, Martin 
Schulz. “Il maggior numero di vittime della violenza estremista e del terrorismo islamico sono i musulmani stessi: dobbiamo unire 
le nostre forze e denunciare insieme tutte le forme di violenza che cercano una giustificazione religiosa. Sono convinto che le 
comunità musulmane in Europa e nel mondo condividono questo spirito. L'obiettivo di questa conferenza è dare loro la possibilità 
di testimoniare la loro opposizione al radicalismo e all'odio di matrice religiosa. Chi spara in nome di Dio, spara contro Dio”, ha 
aggiunto il vicepresidente Antonio Tajani. Tra i relatori, saranno presenti: il capo del dipartimento della Polizia federale belga con-
tro la radicalizzazione e il terrorismo, Luc Van der Taelen, il direttore generale della Rete musulmana europea, Malika Hamidi, la 
fondatrice dell'Associazione giovanile per la pace “Imad ibn Ziaten” Latifa Ibn Ziaten, e il co-fondatore di Unity of Faiths Shamen-
der Talwar. L'evento è organizzato con il patrocinio del vicepresidente Tajani (responsabile per il dialogo interreligioso). L'apertura 
sarà affidata al Presidente Schulz e allo stesso Tajani. Parteciperanno al dibattito anche il vicepresidente della Commissione, 
Frans Timmermans, il Presidente del Gruppo dei conservatori e riformisti europei, Syed Kamall, la Presidente della commissione 
per i Diritti delle donne, Garcia Perez, e la vicepresidente della delegazione del PE in Maghreb, Tokia Saifi. 
Il programma e la lista dei relatori è disponibile in inglese e francese. Qui, le informazioni personali dei relatori. 
Sala: edificio Paul-Henri Spaak building (PHS), 5B001. Orario: 15:00-18:30. Potete seguire il dibattito live via webstreaming, sul 
nostro Storify in inglese e francese e su Twitter utilizzando l'hashtag #ReligiousDialogue. 

Per le richieste di intervista, contattare: Maria Brianchon maria.brianchon@ep.europa.eu   +32.228.46347 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20151202_directive_on_combatting_terrorism_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6218_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_it.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233417/3-20042016-AP-EN.pdf/34c4f5af-eb93-4ecd-984c-577a5271c8c5%20
https://storify.com/europarl_en/radicalisationconference
https://storify.com/europarl_en/radicalisation
mailto:maria.brianchon@ep.europa.eu
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Antitrust: Inviata a Google comunicazione degli addebiti  
su sistema operativo e applicazioni Android 
In via preliminare la Commissione ritiene che Google abbia messo in atto una strategia per i 
dispositivi mobili volta a preservare e rafforzare la propria posizione dominante nel settore della 
ricerca generica su Internet. Una prima conseguenza è il fatto che Google Search viene prein-
stallato e impostato come motore di ricerca predefinito nella grande maggioranza dei dispositivi 
Android venduti in Europa. Poi, tali pratiche sembrano impedire ad altri motori di ricerca, esi-
stenti e potenziali, di accedere a questo mercato, mediante browser mobili e sistemi operativi. 
Inoltre, sembrano essere pregiudizievoli ai consumatori perché limitano la concorrenza e soffo-
cano l'innovazione nell'universo più ampio delle reti mobili. 
Le riserve della Commissione sono descritte in una comunicazione degli addebiti inviata a Google e alla società madre Alphabet. 
L'invio di una comunicazione degli addebiti non pregiudica l'esito dell'indagine. 
Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: "Per i consumatori e per le imprese in Europa 
l'esistenza di un settore concorrenziale di servizi di internet mobile riveste sempre maggiore importanza. Sulla base di quanto 
finora appurato, riteniamo che il comportamento di Google neghi ai consumatori una scelta più ampia di servizi e di applicazioni 
mobili e inibisca l'innovazione da parte di altri attori, in violazione delle norme antitrust dell'UE, a cui sono soggette tutte le impre-
se operanti in Europa. Ora Google ha l'opportunità di rispondere alle riserve della Commissione." 
Smartphone e tablet rappresentano oltre la metà del traffico globale su internet e la loro quota è destinata ad aumentare ulterior-
mente in futuro. In Europa e nel mondo circa l'80% dei dispositivi mobili intelligenti usa Android, il sistema operativo mobile svilup-
pato da Google. Google concede in licenza il suo sistema operativo mobile Android a terzi fabbricanti di dispositivi mobili. 
Ad aprile 2015 la Commissione ha avviato un procedimento sulla condotta di Google relativamente al sistema operativo Android e 
applicazioni connesse. In questa fase, la Commissione ritiene che Google goda di posizione dominante sui mercati dei servizi di 
ricerca generica su internet, dei sistemi operativi per dispositivi mobili intelligenti soggetti a licenza e dei portali di vendi-
ta di applicazioni per il sistema operativo Android. In generale Google detiene quote di mercato superiori al 90% in ciascuno 
di questi mercati nello Spazio economico europeo (SEE). 
Nella comunicazione degli addebiti inviata oggi la Commissione sostiene che Google ha violato le norme antitrust dell'Unione: 
per l'obbligo ai fabbricanti di preinstallare Google Search e il browser Google Chrome e di impostare Google Search come 
motore di ricerca predefinito sui loro dispositivi, come condizione per poter concedere in licenza determinate applicazioni di cui 
Google detiene i diritti; 
per il divieto ai fabbricanti di vendere dispositivi mobili intelligenti che utilizzano sistemi operativi concorrenti basati sul codice 
sorgente aperto Android; 
per l'offerta di incentivi finanziari ai fabbricanti e agli operatori di reti mobili affinché preinstallino esclusivamente Google Search 
sui loro dispositivi. 
La Commissione ritiene che tali pratiche commerciali possano portare all'ulteriore consolidamento della posizione dominante di 
Google Search nei servizi di ricerca generica su internet. Teme inoltre che tali pratiche pregiudichino la capacità dei browser mo-
bili concorrenti di competere con Google Chrome e che ostacolino lo sviluppo di sistemi operativi basati sul codice sorgente aper-
to Android, vanificando le opportunità che ne deriverebbero per lo sviluppo di nuove applicazioni e servizi. 
In via preliminare la Commissione ritiene che a farne le spese siano in ultima analisi i consumatori, che devono accontentarsi di 
una scelta più limitata e di un ritmo più lento di sviluppo delle innovazioni. 
Le riserve della Commissione 
Licenze di applicazioni su cui Google detiene i diritti 
L'indagine della Commissione ha rivelato l'esistenza di un incentivo commerciale che induce i fabbricanti di dispositivi dotati del 
sistema operativo Android a preinstallarvi Play Store, l'app store di Google per Android. Nei contratti con i fabbricanti, Google 
subordina la licenza per installare Play Store su dispositivi Android alla preinstallazione di Google Search come motore di ricerca 
predefinito. Ne deriva che i motori di ricerca concorrenti non possono essere impostati come motori predefiniti sulla grande mag-
gioranza dei dispositivi venduti nel SEE. Inoltre, Google ha ridotto gli incentivi dei fabbricanti a preinstallare applicazioni di ricerca 
concorrenti e dei consumatori a scaricarle. 
Analogamente, i contratti con i fabbricanti impongono la preinstallazione del browser mobile Google Chrome in cambio della licen-
za per l'installazione di Play Store o di Google Search. In tal modo, Google ha anche ottenuto che il suo browser mobile sia prein-
stallato sulla grande maggioranza dei dispositivi venduti nel SEE. I browser sono un importante punto di accesso per le ricerche 
sui dispositivi mobili. Così, riducendo gli incentivi dei fabbricanti a preinstallare browser concorrenti e dei consumatori a scaricarli, 
si è nuociuto alla concorrenza sia nel settore dei browser mobili sia in quello delle ricerche generiche. 
Accordi anti-frammentazione 
Android è un sistema a sorgente aperta che chiunque può quindi liberamente utilizzare e sviluppare per creare un sistema opera-
tivo mobile modificato (una variante Android). Tuttavia, se un fabbricante intende preinstallare in un suo dispositivo applicazioni di 
cui Google detiene i diritti, compresi Google Play Store e Google Search, deve sottoscrivere con Google un "accordo antifram-
mentazione" ("Anti-Fragmentation Agreement") con cui si impegna a non vendere dispositivi che utilizzano varianti Android. 
La condotta di Google ha avuto un impatto diretto sui consumatori, negando loro l'accesso a dispositivi mobili intelligenti e innova-
tivi basati su versioni alternative, potenzialmente superiori, del sistema operativo Android. Ad esempio, la Commissione ha riscon-
trato che la condotta di Google ha impedito ai fabbricanti di vendere dispositivi mobili intelligenti basati su una variante Android 
concorrente che aveva il potenziale di diventare un'alternativa valida al sistema operativo Android di Google. In tal modo, Google 
ha anche sbarrato una strada importante che permetterebbe ai suoi concorrenti di introdurre applicazioni e servizi, in particolare 
servizi di ricerca generica, preinstallabili su varianti Android.  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4782_it.htm
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Esclusiva 
Google ha concesso incentivi finanziari significativi ad alcuni dei maggiori fabbricanti di smartphone e tablet, nonché a operatori di 
reti mobili, affinché preinstallino sui loro dispositivi esclusivamente Google Search. Google ha così limitato gli incentivi di fabbri-
canti e operatori di reti mobili a preinstallare servizi di ricerca concorrenti sui dispositivi che commercializzano. In effetti, la Com-
missione ha potuto rilevare che l'obbligo di esclusiva ha influenzato la scelta di taluni fabbricanti di dispositivi e operatori di reti 
mobili se preinstallare o meno servizi di ricerca concorrenti. 
Contesto . Questa inchiesta è distinta e separata da quella che la Commissione sta formalmente conducendo ai sensi della nor-
mativa antitrust su altri aspetti della condotta di Google nel SEE, che riguarda fra l'altro il trattamento favorevole dato da Google 
nei risultati delle ricerche generiche ai propri servizi di ricerca specializzata e le riserve riguardo all'appropriazione di contenuti 
web di concorrenti (il cosiddetto "web scraping"), l'esclusiva nella pubblicità e restrizioni indebite imposte agli inserzionisti. 
Contesto procedurale 
L'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vieta l'abuso di posizione dominante che possa essere 
pregiudizievole al commercio e impedire o limitare la concorrenza. L'attuazione di tale disposizione è definita nel regolamento 
antitrust (regolamento n. 1/2003 del Consiglio), che può essere applicato dalla Commissione e dalle autorità nazionali garanti 
della concorrenza degli Stati membri dell'UE. Oggi la Commissione ha adottato una decisione per includere nell'indagine su Goo-
gle Android anche Alphabet Inc., la società madre di Google, creata dopo l'avvio del procedimento nei confronti di Google. La 
comunicazione degli addebiti è rivolta sia a Google sia a Alphabet Inc. La comunicazione degli addebiti è una fase formale delle 
indagini della Commissione su sospette violazioni delle norme antitrust dell'UE. La Commissione informa per iscritto le parti inte-
ressate sugli addebiti mossi nei loro confronti. I destinatari possono esaminare i documenti contenuti nel fascicolo di indagine 
della Commissione, rispondere per iscritto e chiedere un'audizione per presentare le loro osservazioni sul caso a rappresentanti 
della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza. L'invio di una comunicazione degli addebiti non pregiudica 
l'esito dell'indagine, in quanto la Commissione prende una decisione definitiva solo dopo che le parti hanno esercitato il diritto di 
difesa. La legge non impone alla Commissione alcun termine temporale per la conclusione di indagini antitrust su condotte anti-
concorrenziali. La durata di un'indagine antitrust dipende da una serie di fattori, tra cui la complessità del caso, il grado di coope-
razione con la Commissione dell'impresa interessata e l'esercizio del diritto di 
difesa. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web Concorrenza della 
Commissione nel registro pubblico dei casi, al numero 40099. 
 

Europeana 280: nuova campagna  
di promozione del patrimonio artistico 

La campagna "Europeana 280" mette in luce le nuove collezioni di storia dell'arte 
di Europeana, che riuniscono opere del calibro di Femmes de Tahiti di Paul Gau-
guin, Las Meninas di Diego Velázquez o Sălciile de la Chiajna di Ștefan Luchian. 
Europeana ha invitato tutti i 28 Stati membri dell'UE ad indicare 10 opere, presen-
ti sul loro territorio, che hanno contribuito ad un grande movimento artistico euro-
peo. Tutte queste opere sono disponibili nella nuova collezione on line, che può 
essere scoperta anche grazie ad una serie di eventi pubblici come #BigArtRide, 
un'esperienza virtuale che consente di salire in bicicletta, di indossare il visore 
della realtà virtuale e di percorrere una città virtuale piena di opere d'arte. 
Il tour inizia oggi da Bruxelles e L'Aia e 
continuerà ad Amsterdam, Par igi, Ro-
ma, Londra, Berlino, Praga, Breslavia e 
Bratislava. L'iniziativa è sostenuta dal-
la Presidenza olandese dell'UE. Il Vice-
presidente Ansip, responsabile per 
il mercato unico digitale, ha pubblicato 
oggi un post sul suo blog sul lancio della 
nuova campagna. "#BigArtRide promet-
te di essere un'esperienza unica, che 
consente di scoprire o in molti casi di 
riscoprire i maggiori capolavori dell'arte 
europea. È un esempio di come la tec-
nologia digitale può offrire opportunità 
concrete di promozione della cultura 
europea." 
Creata nel 2008, Europeana raccoglie 
oltre 50 milioni di libri, dipinti, film, ogget-
ti museali, fotografie e documenti d'ar-
chivio, che sono stati digitalizzati da 
diverse istituzioni culturali in tutta Euro-
pa, ed è sostenuta dal programma 
dell'UE "Meccanismo per collegare l'Eu-
ropa", che cofinanzia reti e infrastrutture 
transeuropee. 

Sostegno agli sfollati: nuovo approccio dell'UE 
L'UE esamina modalità per aiutare rifugiati e sfollati a diventare più autosufficienti nei 

paesi di residenza. L'obiettivo del nuovo approccio, illustrato nella comunicazione 
"Lives in Dignity: from Aid–dependence to Self-reliance" (Vite dignitose: dalla dipenden-

za dagli aiuti all'autonomia), è evitare che rifugiati e sfollati dipendano esclusivamente 
dall'assistenza umanitaria di emergenza. 

Christos Stylianides, Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha 
dichiarato: "Le crisi di lunga durata sono diventate la norma, ma sono spesso gestite 

con metodi superati. I rifugiati e gli sfollati hanno bisogno non soltanto dei nostri aiuti di 
emergenza, ma anche di prospettive a lungo termine e di speranza per il futuro." 

Neven Mimica, Commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha ag-
giunto:" Dobbiamo aumentare le sinergie tra aiuti umanitari e sviluppo a lungo termine, 
perché sonodue aspetti complementari. Per farlo è necessario incoraggiare una mag-

giore cooperazione tra i governi ospiti, i donatori internazionali, gli operatori umanitari e 
per lo sviluppo, le comunità locali, la società civile, le comunità della diaspora e gli sfol-

lati." 
Johannes Hahn, Commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allarga-
mento, ha dichiarato: "Il conflitto siriano e i suoi effetti devastanti sui civili hanno portato 

ad uno spostamento di popolazione di proporzioni epiche. Dobbiamo fare tesoro di 
questa esperienza per adattare le nostre strategie, sia interne che esterne, per dare 

dignità e speranza a coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria casa per 
mettersi al sicuro." 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1585_it.htm 

http://www.europeana.eu/portal/collections/art-history
http://english.eu2016.nl/
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/blog_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1585_it.htm
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#Noisiamopari: 7 consigli dall'Europa per diventare  
una donna innovatrice 
Dalle prime celebrazioni della giornata internazionale della donna nel 1908, le donne hanno 
scalato innumerevoli vette nel panorama socio-economico dell'era moderna. Tuttavia gli 
sforzi compiuti fin ora, sebbene molto importanti, non sono sufficienti. Le donne, nonostante 
tutto, ricevono a parità di lavoro un salario inferiore a quello degli uomini, sono poco rappre-
sentate in Parlamento e soprattutto è molto scarsa la loro presenza nei consigli di ammini-
strazione di grandi società e multinazionali. 
La Commissione europea ha fatto nel tempo della parità di genere uno dei suoi cavalli di 
battaglia sia da un punto di vista legislativo sia da un punto di vista di opportunità finanzia-
rie, di lavoro e apprendistato. Un ambito nel quale la Commissione europea ha investito 
molto sulla parità di genere è quello della ricerca e sviluppo. 
Le statistiche sulle donne impegnate in attività di carattere scientifico-matematico sono sco-
raggianti. Poche donne ricoprono posizioni di leadership nel settore o sono coinvolte nei 
processi decisionali, solo il 20% delle posizioni ad alto livello del settore accademico sono ricoperte da donne e infine solo 1 uni-
versità su 10 in Europa ha una donna come rettore. 
Per colmare questo gap la Commissione si è impegnata attivando misure concrete nell'ambito del programmaHorizon 2020. Il 
programma per eccellenza dedicato alla ricerca e sviluppo, infatti, contempla per buona parte delle sue sovvenzioni un richiamo 
alla parità di genere, non soltanto dal punto di vista del coinvolgimento nei progetti scientifici di un numero di donne superiore a 
quello attuale, ma suggerendo anche che determinate decisioni vengano prese da commissioni composte da un numero congruo 
di donne e l'inserimento di tematiche di genere nelle ricerche condotte con le sovvenzioni del programma . 
Ma cosa può fare in concreto una ragazza e in generale una donna per sfruttare al massimo i vantaggi offerti dall'Europa nel cam-
po della ricerca e sviluppo? Ecco di seguito i nostri consigli: 
1) seguire la nuova campagna social media lanciata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europe-
a #Eufactor che sprona tutti i giovani a intraprendere carriere in campo scientifico. La campagna nasce da un'esigenza precisa, 
ovvero quella che arriva dal mercato del lavoro attuale e che vede da un lato dati sull'occupazione sconfortanti ma dall'altro un'of-
ferta di lavoro molto alta negli ambiti delle cosiddette competenze STEM che non è sempre soddisfatta a causa di una bassa per-
centuale di personale specializzato; 
2)intraprendere una percorso universitario in ambito scientifico consultando, se necessario, il sito Multirank che ha recentemente 
proposto una nuova classifica delle migliori università europee; 
3)consultare le diverse opportunità offerte dall'UE nell'ambito della ricerca e sviluppo, cominciando dal portaleEuraxessche rac-
coglie informazioni sulle opportunità di carriera in ambito scientifico presenti in tutta Europa; 
4)cogliere al volo l'opportunità di formazione-lavoro all'estero data dal  programma UE Marie Skłodowska-Curie. Possono esse-
re ammessi a beneficiare di queste sovvenzioni  ricercatori impegnati in ogni disciplina, dall'assistenza sanitaria che salva vite 
umane alla ricerca pura. Le azioni Marie Skłodowska-Curie permettono inoltre di sostenere i dottorati industriali, che combinano la 
ricerca accademica con il lavoro in azienda, e altre misure di formazione innovative volte a migliorare le prospettive di lavoro e lo 
sviluppo professionale; 
5) se poi sei già diventata una ricercatrice affermata o hai un'idea innovativa potresti voler usufruire di tutto il panorama di sovven-
zioni per i settori della ricerca e sviluppo erogate dal programma Horizon 2020. Suddiviso in 3 pilastri e 5 programmi, il program-
ma trasforma i sogni di ricercatori e imprese in realtà utili alla società e al mercato; 
6) visitare la pagina ufficiale della Direzione Generale Ricerca e Sviluppo della Commissione europea e tenersi sempre ag-
giornate sulle ultime novità; 
7)prendere esempio da chi ce l'ha fatta! Ogni anno la Commissione europea premia 3 donne innovatrici che con i loro progetti 
hanno cambiato in meglio la società europea con il premio Woman Innovators. E un giorno, chissà, potresti essere tu la prossima 
donna innovatrice in Europa!  
 

Finanziamenti dello strumento per le PMI a 189 imprese 
Nell'ultima tornata dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020 sono state selezionate per ricevere un finanziamento 189 PMI di 
26 paesi. 
Il finanziamento è concesso nell’ambito della fase 1 dello strumento, che mette a disposizione di ciascun progetto 50 000 euro per 
finanziare studi di fattibilità su nuovi prodotti che possono rivoluzionare il mercato. Le imprese possono anche richiedere fino a tre 
giorni gratuiti di coaching imprenditoriale. 
Al 24 febbraio 2016, il primo termine dell’anno per le candidature, la Commissione europea aveva ricevuto 1 995 proposte. Le 
189 PMI che riceveranno finanziamenti hanno proposto 174 progetti in totale (i progetti possono anche coinvolgere più PMI). I 
finanziamenti totali per questa tornata ammontano a 8,7 milioni. 
I progetti selezionati riguardano per la maggior parte il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i trasporti 
e i sistemi energetici a basse emissioni di carbonio. 
Le imprese italiane finanziate sono 25. Tra i progetti presentati ci sono: un modello per la costruzione di alloggi temporanei per le 
situazioni di emergenza, un sistema a basso costo per il monitoraggio dei trasporti pubblici e un dispositivo medico per controllare 
l’alimentazione dei lattanti. 
Dall’avvio del programma 1 473 PMI sono state selezionate per la fase 1 dello strumento. 
Lo strumento è attutato mediante un bando aperto tutto l’anno con scadenze trimestrali. I finanziamenti ammontano a 50 000 euro 
per la fase 1 e fino a 2,5 milioni di euro per la fase 2. La prossima scadenza per la fase 1 sarà il 3 maggio 2016. 

https://ec.europa.eu/easme/node/1968   

http://eufactor.eu/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-education
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators&pg=home
https://ec.europa.eu/easme/node/1968
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L'EUROPA ALZA IL CONTROLLO SUI CONFINI,  
LA NATO PRONTA A COLLABORARE 
Con un ritmo velocissimo per gli standard decisionali europei, la Ue comincia finalmente ad attrezzarsi per un vero controllo della 
sua  enorme frontiera esterna. Entro la fine dell'estate, se sarà rispettata la tabella di  marcia, saranno pienamente operativi guar-
dacoste e guardie di frontiera europei che potranno  intervenire ovunque e avrà anche una sezione specializzata nella gestione 
dei “ritorni” degli  immigrati illegali. Ma per contenere i flussi di migranti e combattere il contrabbando di  esseri umani sono già 
attive due missioni militari: l'europea EuNavFor Med, meglio  conosciuta come “Operazione Sophia” guidata dalla portaerei Ca-
vour al largo delle coste  libiche, e l'operazione della Nato nel Mar Egeo (attualmente dotata di sei navi,  con comando tedesco), 
che - come indicato dal segretario generale dell'Alleanza,  Jens Stoltenberg – sta «cooperando perfettamente» con i guardacoste 
turchi e greci nonchè con  Frontex, dalla cui ceneri nascerà la nuova Agenzia per il controllo della frontiera  esterna. Il dispositivo 
militare, già affiancato dall'operazione italiana “Mare  Sicuro”, è inoltre destinato a rafforzarsi ulteriormente con la trasformazione, 
prevista al  vertice Nato di luglio a Varsavia, della operazione “Active Endeavour” (lanciata in funzione  antiterrorismo dopo l'11 
settembre) in una missione di «sicurezza marittima». Non sono stati  definiti i dettagli, ma il teatro di operazione dovrebbe coprire 
lo spazio tra l'Egeo e il  Canale di Sicilia. Nell'ultimo Consiglio dei ministri della Difesa, martedì scorso a  Lussemburgo, l'Italia ha 
anche presentato, col sostegno di Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna, la proposta di far nascere un centro di coordina-
mento per tutte le missioni  europee e della Nato nel Mediterraneo. La svolta verso un confine esterno concretamente presidiato 
dovrebbe  essere stato il 'si « politico, dato ieri dai ministri dell'interno a Lussemburgo, alla  proposta di “Regolamento” che istitui-
sce la nuova “Agenzia per i guardacoste e guardie di  frontiera UE” che prenderà il posto di Frontex. 
Sulla carta, un salto “quantico” tanto in termini politici quanto  pratici. È politicamente rilevante il fatto che per la prima volta un'A-
genzia europea avrà il  potere di verificare se gli stati membri compiono il loro dovere nel controllo della loro porzione  di frontiera 
esterna, avrà il diritto di chiedere di porre rimedio alle mancanze e se il paese  interessato non risolve i problemi potrà anche in-
tervenire direttamente sul terreno,  anche se lo stato membro chiede assistenza. 
Sul piano pratico, il progetto della Commissione prevede innanzitutto  il raddoppio - rispetto a Frontex - del personale permanen-
te, che dovrebbe arrivare a  mille persone entro il 2020, inclusi agenti operativi. Ma poi l'Agenzia per la prima volta  potrà acqui-
stare propri equipaggiamenti, oltre a gestire risorse comuni messe a disposizione  dagli stati membri. È previsto che si doti di un 
corpo di «almeno 1.500 esperti» messi a  disposizione dai 28, «dispiegabili ovunque entro tre giorni ». Sarà creato uno European 
Return Office nell'ambito dell'Agenzia, per i  rimpatri. Inoltre, insieme all'Agenzia europea per il controllo della pesca (Efca) e 
a  quella per la sicurezza in mare (Emsa) potrà lanciare operazioni congiunte di sorveglianza  marittima con l'uso di droni sul Me-
diterraneo. 
 

Easitaly: startup e PMI innovative 
Easitaly è il roadshow per presentare tutte le agevolazioni per startup e PMI 
innovative: 10 appuntamenti che illustrano gli incentivi nazionali e regio-
nali e sono aperti soprattutto a startupper e imprenditori che vogliono puntare 
sull’innovazione, a neolaureati e studenti agli ultimi anni di università, ai ven-
ture capitalist e agli esperti digitali. Il roadshow è partito il 20 aprile da Cagliari e toccherà le principali città italiane per concludersi 
nel mese di ottobre 2016. L’iniziativa è del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Invitalia e con il supporto di 
Confindustria. 

http://www.invitalia.it/site/new/home/easitaly.html 
 

Puglia Active Network: completata la prima fase con fondi NER 300 
Il progetto Puglia Active Network ha l’obiettivo di potenziare la rete di distribuzione elettrica in Puglia con l’integrazione di oltre 3 
gigawatt generati con energie rinnovabili. 
A meno di un anno dall’avvio del progetto, la prima fase di installazione è stata completata e sono state realizzate oltre 1 200 del-
le 8 000 cabine previste. Le cabine utilizzano metodi innovativi per ridurre la durata delle interruzioni di elettricità, consentono il 
monitoraggio in tempo reale della generazione e delle condizioni della rete e sono in grado di predire quando sarà necessaria la 
manutenzione.  
Il progetto aiuterà inoltre i consumatori a gestire meglio i consumi energetici: 30 000 utenti saranno dotati di contatori intelligenti in 
grado di fornire informazioni in tempo reale sui consumi energetici. Saranno inoltre installate 250 stazioni di ricarica per i veicoli 
elettrici in zone strategiche, in particolare di interesse turistico.  
Gianluigi Fioriti, amministratore delegato di Enel distribuzione, lo sponsor del progetto, ha dichiarato: “Con il completamento del 
progetto Puglia Active Network costruiremo la prima regione intelligente al mondo. Il progetto interessa oltre l’80% delle linee MT 
pugliesi e oltre 8 000 cabine. L’investimento di 170 milioni nella gestione innovativa della rete avrà inoltre un impatto positivo 
sull’economia locale.”  Il progetto Puglia Active Network ha ricevuto un cofinanziamento di 85 milioni di euro dal programma NER 
300, i cui fondi provengono dalla vendita delle quote nell’ambito del sistema europeo di scambio di quote di emissione.  
NER 300 è uno strumento fondamentale di attuazione della politica climatica ed energetica dell’UE e uno dei programmi di finan-
ziamento più importanti su scala mondiale dei progetti di dimostrazione innovativi nel campo dell'energia a basse emissioni di 
carbonio. La dotazione complessiva di NER 300, 2,1 miliardi di euro, dovrebbe mobilitare finanziamenti privati per 2,7 miliardi. 
Sono stati selezionati per il finanziamento, in totale, 37 progetti innovativi sulle rinnovabili e un progetto su cattura e stoccaggio 
del carbonio in 19 Stati membri.  

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_it.htm 

http://www.invitalia.it/site/new/home/easitaly.html
https://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Pagine/progetto_puglia.aspx
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_it.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_it.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_it.htm
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione:  
Stato della Città del Vaticano  
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per in-
formare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratte-
ristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate 
dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno con-
cluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono 
autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate 
condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche 
delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello 
nazionale o europeo. Paese di emissione : Stato della Città del Vaticano Oggetto della commemorazione : 200o anniversario 
della Gendarmeria vaticana. Descrizione del disegno : Sulla faccia nazionale è raffigurato un agente della Gendarmeria vatica-
na di fronte alla cupola della Basilica di San Pietro. In alto figura, a semicerchio, l’iscrizione «CORPO DELLA GENDARMERIA 
1816-2016». In basso figura, a semicerchio, il nome del paese di emissione «CITTÀ DEL VATICANO». A sinistra e a destra del 
disegno figurano, rispettivamente, il marchio della zecca «R» e il nome del disegnatore «D. Longo». Sull’anello esterno della mo-
neta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : giugno 2016 

 
Nuova faccia nazionale delle monete in euro 
 destinate alla circolazione:  
Stato della Città del Vaticano  
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per 
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le 
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni 
adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che 
hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in 
euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a 

determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristi-
che tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simboli-
ca a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : Stato della Città del Vaticano 
Oggetto della commemorazione : Giubileo della Misericordia 
Descrizione del disegno : sulla faccia nazionale è raffigurato San Martino di Tours che divide il suo mantello con un povero. Il 
disegno è circondato dalle iscrizioni «GIUBILEO DELLA MISERICORDIA», a sinistra, e «CITTÀ DEL VATICANO», a destra, en-
trambe a semicerchio. A destra figura anche l’anno di emissione «2016», mentre in basso sono riportati il marchio della zecca 
«R» e il nome dell’artista «M. CRISCIOTTI». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione euro-
pea. Data di emissione : ottobre 2016 

GUUE C 146 del 26/04/16 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione:  
Repubblica di San Marino  
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per 
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le 
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni 
adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che 
hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in 
euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a 
determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete 
presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno comme-
morativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : Repubblica di San Marino Oggetto della commemorazione : 550o anniversario della morte di Donatello 
Descrizione del disegno : Il disegno raffigura in primo piano, a sinistra, il volto di David, particolare della scultura in bronzo rea-
lizzata da Donatello. In alto, al centro, figura il marchio della zecca «R», a destra il nome del paese di emissione «San Marino», in 
basso a destra l’iscrizione «Donatello», con le date «1466-2016», e al centro le iniziali dell’artista «MB». 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.146.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2016:146:TOC#ntr1-C_2016146IT.01000901-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.146.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2016:146:TOC#ntr2-C_2016146IT.01000901-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.146.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2016:146:TOC#ntr1-C_2016146IT.01001001-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.146.01.0010.01.ITA&toc=OJ:C:2016:146:TOC#ntr2-C_2016146IT.01001001-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.146.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2016:146:TOC#ntr2-C_2016146IT.01000801-E0002
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Cittadini anziani e/o con disabilità.  Bando per progetti 
"Internet delle cose" 
Il programma Active and Assisted Living (AAL) è uno degli strumenti della 
programmazione comunitaria volto a sostenere l’adozione di strumenti a favore della popola-
zione anziana o disabile dei 28 paesi membri dell’UE offrendo soluzioni innovative per una 
maggiore autonomia ed una migliore qualità della vita. Nell’ambito del programma AAL è stato 
lanciato un bando di concorso europeo che mira a selezionare e premiare le migliori proposte 
progettuali orientate ad assicurare alla popolazione anziana una maggiore autonomia di vita, 
utilizzando al meglio le opportunità tecnologiche offerta dall’ internet delle cose per fornire con-
creti strumenti di assistenza e supporto. Il bando è aperto alla partecipazione di soggetti indivi-
duali, imprese ed organizzazioni dei 28 paesi membri dell’UE e degli altri stati partner del pro-
gramma. Alle 15 proposte progettuali selezionate sarà assegnato un piccolo contributo per la 
realizzazione dei prototipi e per partecipare alla cerimonia ufficiale di premiazione. Al progetto 
vincitore finale sarà devoluto un assegno di ricerca di 50.000 euro. Il termine per presentare le 
proposte è fissato al 13 maggio 2016 Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 
alla selezione dei progetti nella internet delle cose sul sito del programma AAL 

http://www.aal-europe.eu/aal-smart-ageing-prize/ 
 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
di lavoro 2016 del partenariato pubblico-privato  
per le bioindustrie 
È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di 
lavoro 2016 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie. Si sollecitano proposte per il 
seguente invito: H2020-BBI-JTI-2016 Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle 
attività, è disponibile tramite il portale web dei partecipanti (http://ec.europa.eu/research/
participants/portal) unitamente alle informazioni sulle modalità dell’invito e attività correlate e 
alle indicazioni sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte le informazioni saran-
no aggiornate secondo le necessità sul portale web dei partecipanti. 

GUUE C 137 del 19/04/16 

Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche:  
candidature aperte 
Ad ottobre dello scorso anno la Commissione aveva deciso di istituire il Comitato consultivo 
europeo per le finanze pubbliche previsto nella relazione dei cinque presidenti. 
Il comitato avrà il compito di valutare l'attuazione del quadro di bilancio dell'UE, di consigliare 
alla Commissione l'orientamento di bilancio appropriato per la zona euro nel suo complesso, di 
collaborare con i consigli nazionali per le finanze pubbliche degli Stati membri e di fornire con-
sulenza ad hoc su richiesta del Presidente Juncker. Il nuovo Comitato consultivo europeo per 
le finanze pubbliche sarà pienamente indipendente e i suoi membri non saranno funzionari 
della Commissione, ma metteranno a disposizione le proprie competenze tecniche nei diversi 
settori a titolo personale. L'istituzione del comitato è prevista nel corso del 2016. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_140_R_0004&from=EN 

GUUE C 140 del 21/04/16 

Invito a presentare proposte al Forum Mondiale  
per la Democrazia 
Il Forum Mondiale per la Democrazia di Strasburgo è la riunione annuale di leader, opinionisti, 
attivisti della società civile, rappresentanti delle aziende, innovatori sociali, accademici e media 
per discutere sulle sfide chiave per le democrazie di tutto il mondo ed incoraggiare 
l’innovazione democratica. L’edizione del 2016, che si svolgerà dal 7 al 9 Novembre, sarà 
incentrata sulla relazione tra istruzione e democrazia e come queste possano rafforzarsi a 
vicenda e insieme affrontare i rischi delle nuove divisioni sociali. In particolare, il forum analiz-
zerà in che modo l’istruzione e la democrazia possano creare cittadini attivi con capacità criti-
che e analitiche, e come attraverso la promozione dell’innovazione e la riforma democratica 
dal basso, possano contribuire a sviluppare l’impegno civile e migliorare le opportunità per 
tutti. I laboratori sono al centro del Forum Mondiale per la Democrazia. L’idea centrale è di 
affrontare temi specifici attraverso l’analisi critica di iniziative già sperimentate, che verranno 
presentate in brevi interventi di dieci minuti e valutate attraverso commissioni multidisciplinari e 
dai partecipanti dei laboratori. Le organizzazioni interessate da tutto il mondo sono invitate 
ad esprimere il proprio interesse presentando un esempio/iniziativa per rendere 
l’istruzione più democratica o rivitalizzare la democrazia attraverso l’istruzione, rispondendo 
al questionario ed inviandolo entro il 15 Maggio 2016.  

WFD2016_Call_for_Lab_submissions_en.docx 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Programma HERCULE 
III Invito a presentare 

proposte  2016  
Formazione e studi in 

campo giuridico 
Il presente invito a presentare 

proposte si fonda sul regolamen-
to (UE) n. 250/2014 che istituisce 
il programma Hercule III, in parti-

colare l’articolo 8, lettera b) 
(«Azioni ammissibili») nonché 

sulla decisione di finanziamento 
2016 recante adozione del pro-
gramma di lavoro annuale per 

l’attuazione del programma Her-
cule III nel 2016, in particolare la 
sezione 7.2 (Formazione e studi 

in campo giuridico). 
La decisione di finanziamento 

2016 prevede l’organizzazione di 
un invito a presentare proposte 

intitolato «Formazione e studi in 
campo giuridico». 

Nell’ambito del presente invito a 
presentare proposte sono am-

missibili le seguenti azioni  
sviluppare attività di ricerca em-
blematiche, compresi gli studi di 

diritto comparato  
migliorare la cooperazione tra 

professionisti e accademici 
(mediante azioni quali conferen-
ze, seminari e workshop), com-
presa l’organizzazione della riu-

nione annuale dei presidenti del-
le associazioni per il diritto pena-

le europeo e per la tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione  
sensibilizzare i giudici, i magi-
strati e altri professionisti del 

settore legale alla tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione, 

anche mediante la pubblicazione 
delle conoscenze scientifiche in 
materia di tutela degli interessi 

finanziari dell’Unione.  
Le domande devono essere pre-
sentate alla Commissione entro 
e non oltre: giovedì 16 giugno 
2016. Tutti i documenti relativi 

all’invito a presentare proposte 
possono essere scaricati dal 

seguente sito Internet: 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/

policy/hercule/index_en.htm 
Domande e/o richieste di infor-

mazioni supplementari relative al 
presente invito devono essere 
inviate per e-mail al seguente 

indirizzo:OLAF-FMB-HERCULE-
LEGAL@ec.europa.eu 

GUUE C 148 del 27/04/16 

http://www.informa-giovani.net/notizie/cittadini-anziani-eo-con-disabilita-bando-per-progetti-internet-delle-cose
http://www.informa-giovani.net/notizie/cittadini-anziani-eo-con-disabilita-bando-per-progetti-internet-delle-cose
http://www.aal-europe.eu/aal-smart-ageing-prize/
http://www.aal-europe.eu/aal-smart-ageing-prize/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1937&qid=1461234665244&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_140_R_0004&from=EN
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Programma HERCULE III Invito a presentare proposte —  
2016 Formazione antifrode 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 che istituisce il programma Hercule III, in parti-
colare l’articolo 8, lettera b) («Azioni ammissibili») nonché sulla decisione di finanziamento 2016 recante adozione del programma 
di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2016, in particolare la sezione 7.1 (Conferenze, seminari e forma-
zione informatica forense).La Commissione (OLAF) intende concedere sovvenzioni per azioni che abbiano come obiettivo  
scambio di esperienze e di migliori pratiche tra le autorità competenti dei paesi partecipanti, inclusi i servizi di contrasto specializ-
zati, e tra i rappresentanti di organizzazioni internazionali  diffusione delle conoscenze, in particolare sulle migliori modalità di indi-
viduazione del rischio a scopo investigativo  Tali obiettivi possono essere realizzati mediante l’organizzazione di: 
conferenze, seminari, convegni, corsi, apprendimento a distanza (e-learning), simposi, workshop, formazioni pratiche, scambi di 
personale e di migliori pratiche (tra cui sulla valutazione del rischio di frodi) ecc. Devono essere incoraggiati gli scambi di persona-
le tra amministrazioni nazionali e regionali nei diversi Stati membri (in particolare gli Stati membri limitrofi. La dotazione finanziaria 
indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 900 000 EUR . Le domande devono essere presentate entro e non ol-
tre: giovedì, 23 giugno 2016. Tutti i documenti relativi all’invito a presentare proposte possono essere scaricati dal seguente sito 
Internet: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative 
al presente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo: OLAF-ANTI-FRAUD-TRAINING@ec.europa.eu 

GUUE C 148 del 27/04/16 

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte — 2016  
Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 che istituisce il programma Hercule III, in parti-
colare l’articolo 8, lettera a) («Azioni ammissibili») nonché sulla decisione di finanziamento 2016 recante adozione del programma 
di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2016, in particolare la sezione 6.1, azioni: 1-4 («Azioni specifiche 
di assistenza tecnica»).La decisione di finanziamento 2016 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato 
«Assistenza tecnica». Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o 
regionali («i richiedenti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare 
gli interessi finanziari dell’UE. Azioni ammissibili:  l’acquisto e la manutenzione di strumenti e metodi investigativi, compresa la 
formazione specializzata necessaria per l’utilizzo di tali strumenti . l’acquisto e la manutenzione di dispositivi (scanner) e di anima-
li necessari per le ispezioni di container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli alle frontiere interne ed esterne dell’Unione per 
l’individuazione di merci contrabbandate e contraffatte . l’acquisto, la manutenzione e l’interconnessione di sistemi per il riconosci-
mento dei numeri di targa dei veicoli (sistemi automatizzati di riconoscimento delle targhe — ANPRS) o dei codici dei container . 
l’acquisto, la manutenzione e l’interconnessione di sistemi per il riconoscimento dei numeri di targa dei veicoli (sistemi automatiz-
zati di riconoscimento delle targhe — ANPRS) o dei codici dei container . La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il pre-
sente invito ammonta a 8 800 000 EUR.  Le domande devono essere presentate entro e non oltre: giovedì, 9 giugno 2016. 
Tutti i documenti relativi all’invito a presentare proposte possono essere scaricati dal seguente sito Internet: 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al pre-
sente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo: OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu 

GUUE C 148 del 27/04/16 

Invito a presentare proposte 2016 — EAC/A04/2015 —  
Programma Erasmus+: modifica della scadenza per la presentazione  
delle candidature nel settore della gioventù in Grecia 
 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 347 del 20 ottobre 2015 ) 
Il punto 5 «Termine per la presentazione delle domande» è stato modificato come segue per quanto concerne la scadenza del 26 
aprile 2016 in Grecia nel settore della gioventù: 

Azione chiave 1  

Azione chiave 2  

Azione chiave 3  

Queste scadenze modificate si applicano esclusivamente alle candidature presentate in Grecia. 
GUUE C 146 del 26/04/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 31 maggio 2016 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 31 maggio 2016 

Incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 31 maggio 2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:347:TOC
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CONCORSI 

INVITO A MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGENTI CONTRATTUALI — 
GRUPPO DI FUNZIONI I — AUTISTI (U/D) EP/CAST/S/16/2016 
La procedura di selezione sarà organizzata con il supporto tecnico dell’Ufficio europeo di selezione del personale 
(EPSO). La base di dati sarà gestita dal Parlamento europeo. La sede di servizio sarà essenzialmente a Bruxelles. 
Il numero di posti disponibili è di circa 110. I candidati cui verrà offerto un impiego saranno assunti secondo le moda-

lità indicate nel titolo IX del presente invito a manifestazione d’interesse  

 

 
 
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (convalida compresa): 
18 maggio 2016 alle 12:00 (mezzogiorno) ora di Bruxelles. 
La procedura di selezione è organizzata esclusivamente per titoli, sulla base dell’esame delle risposte dettagliate 
alle domande del «Valutatore di talento»  

GUUE C 131 /A del 14/04/16 

Fasi Date indicative 

Iscrizione elettronica 14 aprile — 18 maggio 2016 

Selezione per titoli giugno 2016 

Comunicazione dei risultati luglio 2016 

Condizioni generali 

Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea. 

Godere dei diritti civili  

Essere in regola per quanto riguarda gli obblighi imposti dalle leggi in materia di obblighi militari  

Offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio dei compiti previsti  

Soddisfare i requisiti fisici per l’esercizio dei compiti  

Condizioni minime specifiche — Formazione/esperienza  

Formazione minima richiesta 
Completamento della scuola dell’obbligo. 
Possesso di una patente di guida B in corso di validità. 
Esperienza professionale 
Alla scadenza fissata per l’iscrizione elettronica il candidato deve, per essere ammesso alla selezione, comprovare 
un’esperienza professionale minima di 2 anni in qualità di autista nel trasporto di persone, acquisita dopo il comple-
tamento della scuola dell’obbligo.  

Conoscenze linguistiche 

lingua 1 (L1) 
 
 
 
e 

Lingua principale: conoscenza approfondita [livello minimo C1 di una delle 24 lingue ufficiali 
dell’Unione europea. 
Una conoscenza soddisfacente (livello B2) del francese, dell’inglese o del tedesco; la lingua 2 
deve essere differente dalla lingua 1. 

lingua 2 (L2) Conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande 
Sezione) nella causa C-566/10 P, Repubblica italiana/Commissione, il Parlamento europeo è te-
nuto, nell’ambito del presente invito a manifestazione d’interesse, a motivare la limitazione della 
scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione  
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CONCORSI 
Speciale lavori estivi 
Il Portale Cliclavoro, dei Servizi per le Politiche del lavoro ha dedicato il suo ultimo 
"speciale" tematico al lavoro estivo. Una raccolta di opportunità ed offerte di lavoro 
legate all'estate  a partire da quelle legate alle strutture turistiche quali villaggi e ho-
tel. Le figure professionali più ricercate sono: 

animatori 

chef 

camerieri/e 

addetti/e al ricevimento 

barman/woman 

personale di cucina 

istruttori/istruttrici di diverse discipline sportive 

estetisti/e 

dj 

coreografi 

musicisti/e e ballerini/e  
Di seguito la lista delle offerte e i link per le candidature 
Buona lettura! 
Best Western Italia ricerca diverse figure professionali su tutto il territorio nazionale per il potenziamento dello staff impiegato in 
albergo. Nel dettaglio, le figure ricercate sono: Addetto al booking, Tirocinanti bar, Capo ricevimento, Cameriere di sala, Barman/
Barmaid, Addetto ricevimento, Chef de Rang, Amministrazione, Segretario di ricevimento, Personale di sala, Receptionist, Addet-
to Sales & Marketing, Personale di cucina, Estetiste e Massoterapiste, Responsabile commerciale part time, Cameriere sala, Sta-
ge Hotel.  Invia la tua candidatura! 
Bluserena Villaggi, gruppo che comprende Villaggi-Resort, Centri Congressi e Terme in diverse regioni italiane, seleziona per la 
stagione estiva 2015Pizzaioli, Pasticceri, Capi partita, Macellai, Personale di cucina, Maitre, Responsabile bar, Personale alber-
ghiero, Coordinatore call center,Tirocinante area uffici.  
Candidati alle offerte 
Il gruppo Samarcanda ricerca numerose figure professionali per la stagione estiva 2016: Capo equipe; Capo animazione; Core-
ografo; scenografo; Tecnico suono luce; Dj; Costumista; Attrezzista; Musicista di pianobar; Cantante; Animatori cantanti; Cabaret-
tista; Commessa; Tecnico video; Capo sport; Responsabile sport di mare; Istruttore di vela, wind-surf, canoa, nuoto, tennis, tiro 
con l’arco, golf, fitness, arti marziali, body building, palestra; Accompagnatore sci; Accompagnatore snorkeling; Responsabile 
ufficio club; Hostess ginnastiche, Escursioni, Desk, Plurilingue, Ballerina; Responsabile animazione di contatto; Animatore di con-
tatto; Torneista sportivo; Personale da impiegare nell’area giovani   (puericultrice; baby club; mini-club; teeny; junior). 
Invia il tuo Cv 
La Zulù Animazione ricerca diverse figure per la stagione estiva in Sicilia, tra cui: Capoanimatori e Animatori; Scenografi; Coreo-
grafi; Ballerini/e; Attori/Attrici; Istruttori sportivi (Fitness, Zumba, Danze Caraibiche, Vela/Wind-Surf/Kite-Surf); Tecnici Audio e 
Luci; Musicisti. Sono richiesti i seguenti requisiti: minimo 18 anni di età; disponibilità di almeno 3 mesi continuativi; esperienze, 
interessi o formazione inerenti alle attività del villaggio turistico; capacità relazionali; attitudine al lavoro di gruppo. 
Invia il tuo CV! 
Il gruppo Valtur seleziona diversi profili professionali per l’Area Food and Beverage. Queste le figure richieste: Chef; Cuochi Ca-
po partita; Commis di Cucina; Pizzaioli; Pasticcieri; Macellai; Bartender; Commis di Bar. Requisiti richiesti: età compresa tra i 18 
ed i 35 anni; disponibilità ininterrotta di 2/4 mesi; formazione e/o esperienza nel ruolo per cui ci si candida; conoscenza di una o 
più lingue straniere (tedesco, russo ed inglese) per le figure maggiormente a contatto con il pubblico. 
Candidati! 
A.T.S., agenzia specializzata nel settore dell’animazione e dei servizi per il turismo, ricerca Dj tecnici per le proprie strutture 
nel  Lazio e in  Sicilia. Per maggiori informazioni scrivi a: info@animationtourism.com. 
Invia la tua candidatura! 
La Cooperativa D.O.C. seleziona personale per la stagione estiva in numerose città. Diversi i profili ricercati. Nell’area personale 
educativo la cooperativa cerca Animatori, Educatori, Tecnici di laboratorio, Insegnanti di lingua inglese, Interpreti russi, Istruttori 
sportivi, Assistenti bagnanti. Nell'area personale ausiliario aperta la ricerca per Cuochi, Aiuto cuochi, Personale di cucina, Addetti 
sala, Capi sala, Addetti pulizia, Addetti a servizi generici. Richieste anche per Personale medico ed infermieristico e per 
la  segreteria.  
Se sei interessato,   candidati alle offerte 
Music Club, la società specializzata in animazione con sede a Cervia(Ra), recluta centinaia di giovani per l’estate 2016 da impie-
gare nella Riviera Romagnola. Il lavoro prevede una collaborazione temporanea di almeno tre mesi continuativi regolata da un 
contratto a tempo determinato per diversi ruoli: Animatori, Istruttori sportivi e di ballo, Coordinatori mini club e molte altre. 
Un’offerta specifica è rivolta alle Animatrici da inserire nei centri turistici di Cesenatico con inizio dal 21 maggio: si offre una forma-
zione gratuita, alla quale seguirà il lavoro effettivo, da giugno fino a settembre, con tanto di vitto e alloggio messo a disposizione 
gratuitamente dalla società. Per le posizioni offerte da questa società, si richiede la maggiore età, il possesso di un titolo di studio, 
una previa esperienza di almeno due anni nel settore dell’animazione turistica e una predisposizione allo sport, alla creazione 
artistica e alle relazioni interpersonali.  

Continua nella pag. successiva 

Porca Vacca,  
a Viareggio 30  

assunzioni. 
A Viareggio, Porca Vacca, catena della 

ristorazione toscana, aprirà a brevissimo 
un nuovo ristorante, per cui sono previste 

30 assunzioni. 
L'apertura successiva sarà a Perugia. 

Porca Vacca, a Viareggio, avrà 500 coper-
ti, e le 30 assunzioni necessarie per que-
sta nuova apertura saranno, prinicipalmen-

te, di responsabili,  addetti alla cassa, 
alla sala e alla cucina.  

Per candidarsi è necessario compilare 
il Form On Line. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/speciale-lavori-estivi
http://www.bestwestern.it/hotel/lavora-con-noi/offerte-lavoro-hotel.aspx
http://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni
http://www.samarcanda.com/profili-ricercati/
http://www.zuluanimazione.com/
http://www.valtur.it/it/lavora-con-noi/area-foodbeverage/
http://www.animationtourism.com/lavoro_offerte_dettaglio.php?id=37
http://www.informa-giovani.net/notizie/porca-vacca-a-viareggio-30-assunzioni
http://www.informa-giovani.net/notizie/porca-vacca-a-viareggio-30-assunzioni
http://www.informa-giovani.net/notizie/porca-vacca-a-viareggio-30-assunzioni
http://www.porcavacca.it/lavora-con-noi.html
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Invia il tuo cv 
Club Esse ricerca molteplici figure da impiegare nei tanti resort associa-
ti. Oltre al ruolo di Assistente bagnanti (per il quale è richiesto il posses-
so dell’apposito brevetto), la società seleziona 400 Animatori per le strut-
ture turistiche costiere in Abruzzo, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilica-
ta eSicilia. Si richiede una disponibilità di almeno due mesi, buone doti 
comunicative e spigliatezza, mentre la conoscenza di una o più lingue 
straniere potrà essere sicuramente d’aiuto. Le mansioni da svolgere 
sono varie: Capo animatore, Capo villaggio, Responsabile di primo contatto, Cantanti, Coordinatori di mini club, Istruttori sportivi, 
Coreografi, Scenografi, Tecnici audio/luci/mixer e Ballerini.  Candidati! 
Acqua Village Water Parks, il villaggio acquatico del divertimento, è alla ricerca di diversi profili per la stagione estiva: Baristi, 
Camerieri, Cuochi, Hostess, Cassieri, Addetti reception, Animatori, Assistenti bagnanti, Giardinieri e Operai. Requisiti indispensa-
bili per candidarsi sono la disponibilità a lavorare tutta la stagione, a rotazione nei giorni festivi. Altro requisito fondamentale è la 
residenza o la possibilità di alloggio in zona Grosseto e Livorno. Per le figure a maggior contatto col pubblico è richiesta la cono-
scenza di almeno una lingua. 
Invia la tua candidatura! Il Gruppo digitale ricerca Fotografi, con e senza esperienza, da inserire all'interno di 87 rinomati villaggi 
turistici in Italia, Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Rep. Dominicana, Messico, Malesia e Maldive. Richiesti: età massima 35 
anni, disponibilità nei 3 mesi estivi e conoscenza di una o più lingue. Inoltre, nel settore della vendita e del commercio al dettaglio 
seleziona Responsabili e Addetti alle vendite. Per maggiori informazioni sulle posizioni aperte, visita il  sito e scegli a quale offerta 
candidarti! 
 

Giovani 2g. Contributi per l'auto-impiego per giovani immigrati  
di seconda generazione 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, con il Fon-
do Nazionale Politiche Migratorie, HA ANNUNCIATO LA PROROGA DEL BANDO per il finanziamento di nuove iniziative im-
prenditoriali o di auto-impiego presentate da   giovani stranieri di età compresa tra i 18 e i 30 anni. 
La finalità dell’Avviso è sostenere e finanziare almeno 160 giovani, assegnando un contributo a fondo perduto di massimo 
10.000   Euro a persona. I beneficiari, che dovranno avviare le imprese, anche in partnership, nelle regioni Lazio, Campania e 
Sicilia, verranno affiancati nelle fasi di presentazione, gestione e rendicontazione del progetto da un team di esperti. 
L’avviso opera con modalità “a sportello” e le prime idee progettuali d’impresa potranno essere presentate   fino al 31 maggio 
2016   esclusivamente online.  
Per maggiori informazioni visitare il sito del progetto. 
 

Hurford Program: borse di studio per la ricerca di giovani leader 
Il World Youth Movement for Democracy (WYMD), rete mirata allo sviluppo di movimenti per la democrazia sostenibile attraverso 
il rafforzamento della generazione futura di attivisti democratici, propone l’Hurford Program per la ricerca di giovani leader. 
Le attività previste nella sede del WYMD a Washington sono: facilitare le discussioni online, aggiornare settimanalmente il blog 
sul World Youth Movement, condurre ricerche su argomenti riguardanti l’educazione civica, il ruolo delle policy giovanili e le attivi-
tà dei giovani verso la corruzione, raccogliere informazioni online, quali pubblicazioni e materiali, prendere parte nella pianificazio-
ne e implementazione di altre attività del movimento, partecipare ad eventi e discussioni a Washington, per approfondire gli argo-
menti. Requisiti richiesti: massimo 30 anni di età, dimostrare un forte interesse per l’attivismo democratico e l’avanzamento della 
democrazia nelle loro rispettive community e in tutto il mondo. 
Ogni partecipante riceverà un salario mensile per coprire le spese, più la copertura sanitaria e un viaggio A/R per Washington. Se 
interessati, è necessario compilare il modulo online e inviare i documenti richiesti (proposta di progetto, CV e due lettere di racco-
mandazione. Scadenza: 18 Maggio 2016. 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/hurford-program-borse-di-studio-la-ricerca-di-giovani-leader 
 

Piano Export Sud III annualità - Azioni di partenariato in Israele. 
 Le opportunità del Bando industriale italo-israeliano 
l'ICE Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza an-
nualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese delle  Regioni della convergenza una missione di operatori a Tel Aviv (Israele) il 
28 e 29 settembre 2016 mirata a supportare forme di partenariato industraiale e tecnologico. La partecipazione è gratuita. Resta-
no a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno. Per potere partecipare, tutti gli operatori che hanno manifestato interes-
se a seguito della precedente comunicazione, la cui scadenza era fissata al 16/3/2016, dovranno compilare e inviare l'allegata 
scheda aziendale entro e non oltre il 2 maggio 2016 agli indirizzi di riferimento dell'iniziativa sotto riportati. La circolare e gli allega-
ti verranno pubblicati nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione  
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al seguente link: http://sites.google.com/a/ice.it/israele-bando-industriale/eventobm  e 
relativamente agli aspetti organizzativi ai seguenti riferimenti:  Ufficio Partenariato Industriale e rapporti con Organismi Internazio-
nali Dirigente: Giulio Mulas Contatti:  Giulia Nicchia  tel. 06 5992 9465  

e-mail: g.nicchia.pianosud@ice.it  -  cooperazione@ice.it 

 

Vi segnaliamo nuovi campi  di volontariato  
internazionale organizzato da partner  stranieri.  
Tutte le informazioni sulle modalità e condizioni  

di partecipazione, oltre alla lista di centinaia di progetti 
nel mondo, sono disponibili alla  

Pag. www.campidivolontariato.org. 

http://www.music-club.it/index.php
http://www.acquavillage.it/it/lavora-con-noi/
http://www.informa-giovani.net/notizie/giovani-2g-contributi-per-lauto-impiego-per-giovani-immigrati-di-seconda-generazione
http://www.informa-giovani.net/notizie/giovani-2g-contributi-per-lauto-impiego-per-giovani-immigrati-di-seconda-generazione
http://www.giovani2g.it/
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/hurford-program-borse-di-studio-la-ricerca-di-giovani-leader
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
mailto:g.nicchia.pianosud@ice.it
http://app.nouri.sh/deliveries/2a826ba91f1583d1bab056addab1cd22/link_click?url=http://www.campidivolontariato.org/
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Fondazione Etruria: Bando "Premio di saggio  
umanistico". Dotazione 200.000 Euro. 
 

La Fondazione Etruria, anche quest'anno, bandisce un "Premio di saggio umanistico", con una dotazione di 
200.000 Euro. Tema della convocatoria 2016: "La società del benessere e la insoddisfazione umana". 
Quest’anno, con l’obiettivo di avvicinare il genere saggistico al maggior numero di persone e, soprattutto, a un pubblico giovanile, 
si apre il bando al supporto audiovisivo. Per questa ragione, le opere si possono presentare 

 o in formato solo letterario 
o col supporto audiovisivo 
Le opere presentate non devono essere state pubblicate o compromesse con anteriorità. L’opera in formato letterario dev’essere 
presentata in formato informatico e deve avere un’estensione tra le  50.000 e le 150.000 parole, oppure dalle 20.000 alle 30.000 
parole nel caso che si accompagni di un audiovisivo. L’opera in supporto audiovisivo dovrà avere una durata superiore ai 45 mi-
nuti. Gli originali possono presentarsi in catalano, spagnolo, francese, italiano  o inglese. La scadenza è il 31 maggio Per mag-
giori informazioni, consulta il bando  integrale 
 

Tim Open Innovation. Contributi e supporto per Startup d'impresa 
TIM  ha lanciato  il bando  “Open innovation”, rivolto a  start up d’impresa  già avviate che propongano soluzioni tecnologiche 
innovative. La TIM  assegnerà alle start up quaranta contributi d’impresa del valore di  40.000 euro ciascuno,   prevedendo un 
sostegno a  percorsi di accelerazione   che daranno la  possibilità di diventare fornitori diretti del Gruppo Telecom Italia. 
Ulteriori 10.000 euro andranno a ciascuna del-
le dieci startup che si distingueranno durante il peri-
odo di accelerazione. I settori 
di   maggiore   interesse   sono: 

  payment 

 internet of things 

 industry 4.0 

 smart logistics 

 smart devices 

 security 

 big data 
smart home e connected car 
ma verranno valutate anche soluzioni originali in 
filoni inediti nel campo dell’innovazione. A ciascuna 
delle quaranta startup che saranno selezionate 
(trentadue all’inizio del programma, otto durante 
l’anno), TIM #Wcap fornirà, oltre all’incentivo econo-
mico, l’accesso al percorso di accelerazione presso 
una delle quattro strutture presenti a Milano, Bolo-
gna, Roma e Catania, dove i team verranno guidati 
da tutor e mentor qualificati per il perfezionamento 
del proprio progetto dal punto di vista tecnico e di 
business. Presenta il tuo progetto di busi-
ness attraverso il  sito entro il 30 maggio. 
 

Tirocini presso l’OPI 
L’Osservatorio di Politica Internazionale (OPI), ente di studio e ricerca dell’Associazione culturale no profit “BloGlobal-Lo sguardo 
sul mondo”, offre programmi di stage per la formazione di analisti e ricercatori di politica internazionale. Il programma di forma-
zione, non retribuito e che si effettua in modalità di telelavoro, è volto all’apprendimento dei principali strumenti metodolo-
gici necessari all’analisi e alla ricerca sui temi delle relazioni internazionali, nonché all’acquisizione diretta e concreta del 
mondo del lavoro al fine di completare e/o di favorire il percorso formativo universitario dello studente o di agevolare le scelte pro-
fessionali. Gli stage si effettuano su base trimestrale (febbraio-aprile, maggio-luglio, ottobre-dicembre) per un totale di 2 tirocinanti 
per volta. Il programma è aperto a: - studenti universitari iscritti ad un corso di Laurea Magistrale; – laureati (corsi di Laurea Trien-
nale, Magistrale, Vecchio Ordinamento); – giovani professionisti che intendono intraprendere una carriera nel settore delle Rela-
zioni Internazionali; 
– traduttori. Per candidarsi è necessario contattare l’Osservatorio all’indirizzo formazione@bloglobal.net. Nel testo, insieme ad un 
curriculum vitae in formato PDF, è necessario indicare i temi di politica internazionale di interesse e le aree geografiche o temati-
che di specializzazione, nonché le motivazioni che spingono a candidarsi allo stage. 
Scadenze: 25 Gennaio- per i tirocini che iniziano a febbraio; 
25 Aprile - per i tirocini che iniziano a maggio; 25 Settembre - per i tirocini che iniziano a ottobre. 

http://www.bloglobal.net/come-collaborare/tirocini-opi 
 

RETTIFICA AL BANDO DEI CONCORSI GENERALI 
EPSO/AD/310/15 — 1. CURATORI (AD 7) — 2. EDUCATORI 

MUSEALI (AD 7) — 3. CONSERVATORI — RESPONSABILI DEL-
LA CONSERVAZIONE E DELLA COLLEZIONE (AD 7) 

EPSO/AST/136/15 — 1. ASSISTENTI DEL CURATORE (AST 3) 
— 2. ASSISTENTI DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE 

E DELLA COLLEZIONE (AST 3) 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  

C 201 A del 18 giugno 2015 ) 
Pagina 1: anziché: 

«L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi 
generali per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali la 

Commissione europea attingerà per l’assunzione di nuovi funziona-
ri, “amministratori” e “assistenti” (gruppi di funzioni, rispettivamente, AD e 

AST), per la Casa della storia europea.»     leggasi: 
«L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi 
generali per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali il 

Parlamento europeo attingerà per l’assunzione di nuovi funziona-
ri, “amministratori” e “assistenti” (gruppi di funzioni, rispettivamente, AD e 

AST), per la Casa della storia europea.» 
GUUE C 141 del 22/04/16 

http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-etruria-bando-premio-di-saggio-umanistico-dotazione-200000-euro
http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-etruria-bando-premio-di-saggio-umanistico-dotazione-200000-euro
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bando_etruria.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/tim-open-innovation-contributi-e-supporto-per-startup-dimpresa
http://www.wcap.tim.it/it/
http://www.bloglobal.net/come-collaborare/tirocini-opi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:201A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:201A:TOC
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Summer Schools in Europa -  
Estate 2016 
La scuola estiva (in lingua inglese summer school) è 
una scuola, o in generale un programma sponsoriz-
zato da un istituto, un'accademia, ma più general-
mente un'università o un college, che svolge corsi 
durante le vacanze estive, in particolare nei mesi 
estivi. Di seguito una serie di link utili per coloro che 
cercano una summer school in Europa. 
Generale www.summerschoolsineurope.eu 
www.projects.aegee.org/suct/su2016/summer-
universities.php 
www.studyabroad.com/programs/summer+program/
default.aspx 
www.rausvonzuhaus.de/wai1/showcontent.asp?
ThemaID=4056 
Germania www.daad.de 
www.isu-hessen.de/front_content.php 
www.uni-leipzig.de/interdaf (corsi di lingua tedesca) 
www.uni-weimar.de/summerschool/willkommen.html 
tu-dresden.de/studium/angebot/sommeruni/
index_html#s 
Svezia studyinsweden.se/news/study-in-sweden-
summer-2016 
Polonia www.summerschool.pl/ 
Paesi Bassi www.utrechtsummerschool.nl/
index.php  www.studyfinder.nl 
Regno Unito www.summer-school.hss.ed.ac.uk/
suiss/about.html 
www.summer-schools.info 
www.stir.ac.uk/study-in-the-uk/international-summer-
school  www.rgu.ac.uk/areas-of-study/subjects/law/
placements-and-industrial-links/study-abroad 
 Spagna  www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/vicerrectorados/viceext/estructura/
cursos-de-verano 
Repubblica ceca  www.msmt.cz/international-
cooperation-1/summer-schools-of-slavonic-studies 
www.praguesummerschools.org 
Finlandia  www.studyinfinland.fi/study_options/
other_possitilities/summer_schools 
Romania  www.cci.ubbcluj.ro/international_news/
ubb_international_summer_schools.php 
Ungheria  www.summer.ceu.hu 
Grecia Istituto per Studi Balcanici Balkan Studies 
IMXA www.imxa.gr/summerschool/school2_en.htm 
Università di Atene athenscentre.gr/?cat=8 
Estonia summerschool.tlu.ee/home/tallinn-summer-
school 

Eurodesk 
 
 
 

 

EduOpen: piattaforma per corsi online gratuiti 
E’ nata EduOpen, la prima piattaforma di corsi gratuiti online (Mooc), frutto della collaborazione di Miur, Cineca e di 14 atenei 
pubblici. I corsi Mooc (Massive open online courses) gratuiti sono tenuti dai docenti universitari e prodotti direttamente dalle uni-
versità. Prevedono l’accesso a materiale didattico, nonché la possibilità per gli iscritti di entrare in diretto contatto con il professo-
re, per chiarimenti o altre informazioni. Presto, poi, saranno disponibili corsi in inglese su tematiche nelle quali le università italia-
ne vantano unicità e livelli di eccellenza internazionali. Per usufruire dei corsi basta collegarsi al sito, una piattaforma open 
source, e scegliere di seguire l’insegnamento prescelto (9 quelli attualmente attivati e altri 29 in partenza). Per coloro che 
desiderano lanciarsi in specializzazioni diversificate, è possibile frequentare i “pathways”, ovvero percorsi costituiti da più corsi. 
Per chi intende farsi rilasciare attestati e certificazioni finali è previsto il pagamento di una piccola somma. 

http://eduopen.org/en/ 

Borse di Studio UniCredit per corsi post
-laurea di specializzazione all’estero 

UniCredit & Universities offre ogni anno numerose borse di studio 
in discipline economico/finanziarie per consentire ai migliori studenti di 
seguire corsi post-laurea di specializzazione all’estero. 
 Le borse di studio sono, in generale, rivolte agli studenti di tutti i paesi  del 
perimetro UniCredit. La fondazione offre anche assegni di studio a under-
graduate per programmi di scambio all’estero e, dal 2013, premi per brevi 
periodi di stage all'estero. Sono al momento aperti i concorsi: 
1) Masterscholarships - 8 borse di studio per seguire un corso di Master 
in economia e finanza presso le più prestigiose università europee. 
Le università sono: 
- Università Bocconi di Milano - 2 anni  
- Barcelona Graduate School of Economics - 1 anno 
- Toulouse School of Economics - 1 anno 
- Stockholm School of Economics - 2 anni 
- London School of Economics - 2 anni 
- Oxford University - 2 anni 
- Mannheim University - 2 anni 
- SciencesPo - 2 anni 
Le borse coprono interamente le tasse universitarie e offrono un contributo 
per le spese di soggiorno, per l'intera durata del master (uno o due anni a 
seconda del master prescelto), variabile a seconda della città prescelta.  
Per concorrere occorre seguire le procedure di iscrizione ai corsi di Master 
delle 8 università sopra elencate.  I migliori candidati ammessi ai corsi di 
Master verranno segnalati dalle università stesse alla Fondazione per la 
selezione dei vincitori del concorso (un vincitore per ciascuna università). 
2) Us PhD scholarship - 1 borsa di studio per seguire un  PhD in econo-
mia e finanza presso le più prestigiose università americane. 
Il concorso è rivolto a tutti i migliori laureati dei paesi appartenenti al peri-
metro UniCredit* che vogliono seguire un corso di dottorato in economia o 
finanza presso una delle 5 più prestigiose università americane (in ordine 
alfabetico): 
1) University of Chicago Booth School of Business; 
2) Harvard University Department of Economics; 
3) MIT Department of Economics; 
4) Princeton University Department of Economics; 
5)Stanford University Department of Economics. 
La borsa è annuale, rinnovabile per un secondo anno. 
L’importo annuo è pari a € 25.000 (al lordo delle imposte). 
 Le tasse universitarie, per l’intera durata della borsa, saranno completa-
mente coperte dalla Fondazione. Per concorrere al premio è sufficiente 
seguire le procedure di ammissione ai corsi di dottorato delle 5 università 
sopra elencate.  I migliori candidati ammessi ai corsi di dottorato verranno 
segnalati dalle università alla Fondazione per la selezione del vincitore del 
concorso. Per maggiori informazioni consultare i link di riferimento.  
Contatti: UniCredit & Universities Foscolo Foundation Piazza Gae Aulenti 
UniCredit Tower - Torre A 20154 Milano, Italy Ente promotore: 
UniCredit Siti di riferimento: Portale UniCredit - Notizia Programmi So-
stegno allo studio Masterscholarships  Us PhD scholarship 

Eurodesk Italy 

http://www.summerschoolsineurope.eu/
http://www.projects.aegee.org/suct/su2016/summer-universities.php
http://www.projects.aegee.org/suct/su2016/summer-universities.php
http://www.studyabroad.com/programs/summer+program/default.aspx
http://www.studyabroad.com/programs/summer+program/default.aspx
http://www.rausvonzuhaus.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID=4056
http://www.rausvonzuhaus.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID=4056
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/
http://www.isu-hessen.de/front_content.php
http://www.uni-leipzig.de/~interdaf/sommerakademie.html
http://www.uni-weimar.de/summerschool/willkommen.html
http://tu-dresden.de/studium/angebot/sommeruni
http://tu-dresden.de/studium/angebot/sommeruni
https://studyinsweden.se/news/study-in-sweden-summer-2016/
https://studyinsweden.se/news/study-in-sweden-summer-2016/
https://studyinsweden.se/news/study-in-sweden-summer-2016/
http://www.summerschool.pl/
http://www.utrechtsummerschool.nl/index.php
http://www.utrechtsummerschool.nl/index.php
http://www.studyfinder.nl/search?fulltext=&TypeOfInstitution=&Institution=&City=&Qualification=&EducationType=Summer+course
http://www.summer-school.hss.ed.ac.uk/suiss/about.html
http://www.summer-school.hss.ed.ac.uk/suiss/about.html
http://www.summerschoolscotland.com/
http://www.stir.ac.uk/study-in-the-uk/international-summer-school/
http://www.stir.ac.uk/study-in-the-uk/international-summer-school/
http://www.rgu.ac.uk/areas-of-study/subjects/law/placements-and-industrial-links/study-abroad
http://www.stir.ac.uk/study-in-the-uk/international-summer-school/
http://www.rgu.ac.uk/areas-of-study/subjects/law/placements-and-industrial-links/study-abroad
http://www.rgu.ac.uk/areas-of-study/subjects/law/placements-and-industrial-links/study-abroad
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/viceext/estructura/cursos-de-verano
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/viceext/estructura/cursos-de-verano
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/viceext/estructura/cursos-de-verano
http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/summer-schools-of-slavonic-studies
http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/summer-schools-of-slavonic-studies
http://www.praguesummerschools.org/
http://www.studyinfinland.fi/study_options/other_possitilities/summer_schools
http://www.studyinfinland.fi/study_options/other_possitilities/summer_schools
http://www.cci.ubbcluj.ro/international_news/ubb_international_summer_schools.php
http://www.cci.ubbcluj.ro/international_news/ubb_international_summer_schools.php
http://www.summer.ceu.hu/
http://www.imxa.gr/summerschool/school2_en.htm
http://athenscentre.gr/?cat=8
http://summerschool.tlu.ee/home/tallinn-summer-school/
http://summerschool.tlu.ee/home/tallinn-summer-school/
http://eduopen.org/en/
http://www.unicreditanduniversities.eu/it/fellow/show/fellow_id/14
http://www.unicreditanduniversities.eu/it/fellow/show/fellow_id/20
http://www.unicreditanduniversities.eu/it/scholarship.html
http://www.unicreditanduniversities.eu/it/scholarship.html
http://www.unicreditanduniversities.eu/it/fellow/show/fellow_id/14
http://www.unicreditanduniversities.eu/it/fellow/show/fellow_id/20
http://www.portaledeigiovani.it/user/6
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Tirocini presso  Corte  Giustizia -  

Prossima scadenza 30 Aprile 2016 
La Corte di giustizia dell'Unione europea offre ogni anno un 
numero limitato di tirocini (stages) retribuiti della durata massi-
ma di cinque mesi. I tirocini si svolgono principalmente presso 
la Direzione della ricerca e documentazione, il Servizio stampa 
e informazione, la Direzione generale della traduzione e la 
Direzione dell'interpretazione (per le modalità di tirocinio 
presso l'interpretazione, si veda sotto). Sono previsti due  
periodi di tirocinio: - dal 1° marzo al 31 luglio; 
- dal 1° ottobre al 28 febbraio.  
Destinatari Per la Direzione della ricerca e documentazione, il 
Servizio stampa e informazione e la Direzione generale della 
traduzione i candidati devono essere in   possesso di un di-
ploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad 
indirizzo prevalentemente giuridico).  Per ragioni di servizio, è 
richiesta una buona conoscenza della lingua francese. 
I tirocini presso l'interpretazione hanno una durata  da dieci 
a dodici settimane, si rivolgono principalmente a giovani diplo-
mati in interpretazione di conferenza la cui combinazione di 
lingue presenta un interesse per la Direzione dell'interpretazio-
ne. L'obiettivo è quello di permettere ai giovani interpreti di 
essere seguiti nel loro perfezionamento in interpretazione, in 
particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascico-
li, un lavoro di ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in 
«cabina muta». Si richiede la conoscenza del francese letto. 
Come candidarsi I candidati devono compilare, poi stampare 
e firmare l'apposito modulo (EN / FR) e spedirlo all'indirizzo di 
posta elettronica Stages.services@curia.europa.eu, allegando 
un curriculum vitae dettagliato e le copie dei diplomi e/o atte-
stati (non sono ammesse autocertificazioni). Ciascun file alle-
gato dovrà riportare il cognome e il nome del candidato al tiro-
cinio e un numero progressivo. 
Scadenza Le scadenze per la presentazione delle domande 
sono: * 30 Settembre per tirocini dal 1° Marzo al 31 Luglio; 
* 30 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al 28 Febbraio. 
Fonte dell'informazione: Database Eurodesk dei Programmi 
europei.  
Contatti: Court of Justice of the European Communities Divi-
sion du Personnel - Stages Palais de la Cour de Justice 
L-2925 Luxembourg email: Stages.services@curia.europa.eu 
Telefono: (352) 4303.1 Fax: (352) 4303.2600 
Sito Web: curia.europa.eu  
Ente promotore: Corte di Giustizia 
Siti di riferimento: Sito Web Corte di di Giustizia 

Eurodesk Italy 

"Comunità che innovano": bando 
per i giovani nel settore sociale 
“Comunità che innovano” è un progetto nazionale della Caritas per il settore sociale. Lo scopo è il coinvolgimento e la formazio-
ne dei giovani sulle nuove forme di intervento contro la povertà e lo sviluppo dei territori, offrendo loro gli strumenti per 
diventare attori dell’innovazione sociale, della cittadinanza attiva e dello sviluppo locale. I destinatari sono giovani tra i 18 e 
25 anni interessati a operare nel settore sociale come volontari, cittadini, giovani imprenditori, operatori del terzo settore o del 
settore pubblico e Enti locali. Il progetto dura 2 anni ed è caratterizzato da: - 4 visite studio in Italia, di 3 giorni ciascuna; 
- 3 visite studio in paesi europei, di 3 giorni ciascuna; - momenti di formazione proposti durante le visite studio, sui temi 
dell’economia civile, l’analisi dei bisogni dei territori, l’attivazione delle comunità locali, narrazione e comunicazione dei progetti; 
- stage in progetti sociali esistenti nel territorio di appartenenza; - laboratori di arte-sociale a livello provinciale/regionale; 
- elaborazione di proposte di azioni da parte dei giovani stessi e mentoring per lo sviluppo di tali azioni. 
Tutti i costi, incluse le visite studio, sono coperti  dal progetto. Ai partecipanti è richiesto di sottoscrivere una tessera annua-
le. Chi è interessato al percorso formativo deve presentare la propria candidatura secondo le modalità illustrate nel sito e rendersi 
disponibile per un colloquio di selezione nel territorio presso il quale si sceglie di seguire il progetto. Scadenza: 10 Maggio 2016. 

http://www.comunitacheinnovano.it/  

Tirocini presso l'Alto Commissariato 
 per i Diritti Umani ONU -  

Scadenza 30 Aprile 
Il programma di tirocini si rivolge ai laureati ed è disponibile 
presso l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle 
Nazioni Unite - OHCHR. Lo scopo dei tirocini è il seguente: 
a) accrescere la conoscenza del tirocinante sui temi correnti 
legati ai diritti umani a livello internazionale e fornire una visio-
ne d'insieme sul lavoro svolto dalle Nazioni Unite in generale e 
dall'OHCHR in particolare; 
b) offrire all'apparato dell'OHCHR e delle Nazioni Unite l'assi-
stenza ed il contributo di studenti di valore. 
I tirocini NON sono retribuiti.  
Mansioni dei tirocinanti 
I tirocinanti verranno, tra le altre cose, coinvolti nelle seguenti 
attività: fare ricerca su temi legati ai diritti umani, redigere reso-
conti analitici dei risultati raggiunti, fornire assistenza tecnica e 
pratica nell'organizzazione di incontri, prevenire gli eccessivi 
arretrati di lavoro causati dalle attività tecniche legate all'indagi-
ne, alla cooperazione e ad altre operazioni settoriali; sostenere 
altre attività dell'OHCHR. 
Destinatari 
I partecipanti devono possedere un diploma di laurea ed avere 
approfondito alcune discipline legate all'operato delle Nazioni 
Unite, ad esempio, Diritto Internazionale, Scienze Politiche, 
Storia, Scienze Sociali. Verranno favoriti coloro che si sono 
specializzati su temi riguardanti i Diritti Umani. 
I tirocinanti presso le Nazioni Unite non sono remunerati. Le 
spese di viaggio e di soggiorno dovranno essere sostenute dai 
tirocinanti stessi. I partecipanti dovranno essere appoggiati da 
un'istituzione accademica e possedere una buona padronanza 
di almeno due delle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite: In-
glese, Francese, Spagnolo, Arabo, Russo e Cinese. 
Durata dei tirocini La durata dei tirocini è di minimo tre mesi, 
con la possibilità di un periodo di proroga di altri tre mesi. 
Sede dei tirocini Ginevra, Svizzera. 
Scadenza Per la presentazione delle domande tutti gli anni le 
scadenze sono le seguenti: 30 Aprile per la selezione di 
Maggio/Giugno; 31 Ottobre per la selezione di Novembre/
Dicembre. Fonte: Database Eurodesk dei programmi Europei,  
Contatti: Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights OHCHR-UNOG 
8-14 Avenue de la Paix 
CH-1211 Geneva 1Telefono: +41-22 917-9000 
Sito Web: www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx 
Ente promotore: 
Nazioni Unite 
Siti di riferimento: 
Sito Ufficio dell'ONU Alto Commissariato per i Diritti Umani 
delle Nazioni Unite 

Eurodesk 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_122187/
mailto:Stages.services@curia.europa.eu
http://eurodesk.it/programmi-europei
http://eurodesk.it/programmi-europei
mailto:Stages.services@curia.europa.eu
http://curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
http://www.portaledeigiovani.it/user/6
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
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Concorso per giovani imprenditori con idee innovative! 
Il concorso Youth Citizen Entrepreneurship Competition invita giovani imprenditori da tutto il mondo a presentare progetti e 
idee innovative con un impatto sociale, a sostegno di uno o più tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Develo-
pment Goals). Le proposte verranno postate sul sito del concorso e sottoposte al voto online del pubblico dal 1 Giugno al 31 Ago-
sto. Le 10 proposte che riceveranno il maggior numero di voti in ciascuna delle due categorie (Progetti e idee) verranno conside-
rate finaliste. Tra esse, la giuria selezionerà tre vincitori (Grand Prize, 2nd Prize 3rd Prize) in ciascuna categoria. I vincitori del 
concorso verranno annunciati al Summit dell’Imprenditorialità a Berlino nell’Ottobre 2016 e riceveranno riconoscimento internazio-
nale. Scadenza: 30 Giugno 2016. 

https://www.entrepreneurship-campus.org/ 
 

80 borse per giovani siciliani,  per  tirocini all’estero su:  
beni culturali, ICT, mediazione culturale, turismo. 
Nell'ambito del progetto Skills Match Job, inserito nel programma Erasmus Plus, il Colleggio Universitario di Merito AR-
CES promuove, con 80 borse di studio, la mobilità all'estero,  per svolgere un tirocinio della durata di quattro mesi.  Desti-
natari: sono giovani siciliani, tra i 18 e i 28 anni di età,   che siano in possesso di: 

 un attestato di qualifica (conseguito da non più di un anno) presso Centri di Formazione Professionale accreditati dalla Re-

gione Siciliana 

 oppure    diplomati (comunque da non più di un anno) il cui percorso formativo e d'istruzione sia coerente con uno dei se-

guenti ambiti professionali: 

 BENI CULTURALI (Addetto alla Valorizzazione/Fruizione dei Beni Culturali,Operatore del Restauro) 

 ICT (Operatore Web Marketing, Web Designer) 

 MEDIAZIONE CULTURALE (Operatore Mediazione Interculturale) 

TURISMO (Addetto al ricevimento)  Le partenze sono previste fra la fine di giugno e l'inizio di luglio 2016, ed il rientro, quattro 
mesi dopo, è previsto, comunque, non oltre il 31 ottobre 2016. La borsa copre i costi di viaggio aereo (A/R), il vitto, l'alloggio ed 
i traporti locali, un’assicurazione (di responsabilità civile contro terzi ed infortuni sul lavoro). Garantiti anche una preparazione 
pedagogico-orientativa ed un accompagnamento culturale, prima della partenza, ed un corso di lingua intensivo del paese di de-
stinazione. Infine è previsto un servizio di tutoring (anche aziendale) e di assistenza durante tutto il periodo del soggiorni 
all’estero. La scadenza per la presentazione della candidatura è il 12 Maggio 2016 (ore 12.00). L’ammissione al progetto di mobi-
lità è regolata dal Bando di Selezione del progetto. 

 http://www.arces.it/public/Centro_Orientamento/Erasmus_Plus/skils_match_job/
Bando_Selezione_Erasmus_Skills_Match_Job.pdf 

 

BANDO DI ASSUNZIONE N. PE/190/S 
Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli 
e prove ai fini della costituzione di un elenco di idoneità  
per la copertura di un posto di: CAPO UNITÀ (AD 9) 
 Mini-Parlamentarium di Berlino 
L'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) ha deciso di aprire la procedura per la copertura di un posto di funzionario capo unità 
(AD, grado 9), alla direzione generale della comunicazione, direzione degli uffici di informazione, Mini-Parlamentarium di Berlino, 
sulla base dell'articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea. 
Il Mini-Parlamentarium è un nuovo centro per visitatori, allestito nella Casa dell'Europa a Berlino, in cui si trova già l'ufficio di infor-
mazione del Parlamento europeo. il capo unità sarà responsabile della gestione del Mini-Parlamentarium. I candidati devono ave-
re un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sancito da un diploma in un settore attinente alle 
mansioni da svolgere descritte al punto A.2. della durata: 
di quattro anni almeno quando la durata normale di detti studi è di quattro anni almeno 
oppure di tre anni seguiti da un anno di esperienza professionale in un settore attinente alle mansioni da svolgere, allorché la 
durata normale di detti studi sia di tre anni almeno. 
I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche di cui al punto A.3. b) i), un'esperienza professionale minima 
di 10 anni attinente alle mansioni da svolgere, almeno 3 anni dei quali con compiti di inquadramento. 
I candidati devono essere in possesso di: una profonda conoscenza della lingua tedesca (lingua 1) e 
un'ottima conoscenza della lingua inglese o francese (lingua 2). 
L'atto di candidatura e la documentazione (in fotocopia) devono obbligatoriamente essere inviati, mediante plico raccomanda-
to , entro e non oltre il 23 maggio 2016 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo PARLAMENTO EUROPEO Unità Concor-
si — MON 04 S 010 Procedura di selezione PE/190/S 60 rue Wiertz B-1047 Bruxelles (Belgio) 

GUUE C 140 del 21/04/16 

https://www.entrepreneurship-campus.org/
http://www.informa-giovani.net/notizie/80-borse-per-giovani-siciliani-per-tirocini-allestero-su-beni-culturali-ict-mediazione-culturale-turismo
http://www.informa-giovani.net/notizie/80-borse-per-giovani-siciliani-per-tirocini-allestero-su-beni-culturali-ict-mediazione-culturale-turismo
http://www.arces.it/public/Centro_Orientamento/Erasmus_Plus/skils_match_job/Bando_Selezione_Erasmus_Skills_Match_Job.pdf
http://www.arces.it/public/Centro_Orientamento/Erasmus_Plus/skils_match_job/Bando_Selezione_Erasmus_Skills_Match_Job.pdf
http://www.arces.it/public/Centro_Orientamento/Erasmus_Plus/skils_match_job/Bando_Selezione_Erasmus_Skills_Match_Job.pdf
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Generation0101: soluzioni digitali gratuite per il non profit 
 Più di 250 giovani creativi da Croazia, Cipro, Italia, Lettonia, Lituania e Turchia stanno acquisendo competenze digitali in Web 
Design, sviluppo di applicazioni mobili, scrittura in codice, giornalismo online, radio su web, produzione video e strumenti di colla-
borazione online attraverso il progetto Generation0101. A formazione conclusa, metteranno le loro conoscenze e capacità a 
disposizione delle organizzazioni nelle loro comunità locali. In questo modo, avranno la possibilità di mettersi alla prova e pratica-
re ciò che hanno imparato, e allo stesso tempo arricchire le proprie comunità. Se rappresenti una ONG, un'organizzazione no-
profit, e ogni altro tipo di organizzazione pubblica o privata che lavora a supporto del terzo settore e della società in generale, e 
hai bisogno di una pagina web, un video promozionale, strumenti di collaborazione online, una App o qualsiasi altra soluzione che 
possa essere sviluppata con le capacità dei suddetti giovani, puoi candidarti presentando le tue necessità ed idee attraverso que-
sto bando aperto entro e non oltre il 30 aprile 2016. Possono beneficiare del supporto Organizzazioni non governative e 
non profit di tutti i paesi coinvolti. La domanda di partecipazione (da inviare online)   sarà valutata sulla base dei seguenti crite-
ri: Impatto: Quale impatto avrà la tua soluzione digitale per la strategia di sviluppo della tua organizzazione? Garantirà, inoltre, un 
impatto positivo sulla qualità del lavoro che svolgi 
con i tuoi gruppi target? (max. 40 punti) 

 Innovazione: Quali cambiamenti apporterà la 

tua soluzione digitale per la comunità che ti circon-
da e la tua organizzazione? La tua idea può essere 
definita come una nuova risposta ai bisogni della 
comunità locale? Alternativamente, andrà a benefi-
cio di un processo più efficace per raggiungere i 
tuoi obiettivi istituzionali? (max. 20 punti) 

 Fattibilità: La tua idea di progetto è in linea 

con le capacità e le conoscenze acquisite dai giova-
ni durante i corsi del progetto Generation 0101? In 
seguito alla formazione, i giovani saranno in grado 
di: creare contenuti multimediali online (articoli, 
blog, video, audio, immagini con lo scopo di infor-
mare la comunità), sviluppare siti Internet, creare 
giochi online, sviluppare contenuti video di alta qua-
lità, progettare sistemi per l'utilizzo intelligente degli 
attuali strumenti di collaborazione online, sviluppare 
applicazioni mobili (di complessità media) (max. 30 
punti) Transferibilità: Sarà possibile utilizzare il 
servizio/prodotto/strumento digitale in altre organiz-
zazioni, così da migliorare anche il loro lavoro? (max. 10 punti) 

Per saperne di più e candidarti, visita la pagina del progetto Generation0101 
 

CEFO, selezione e formazione di 300 risorse per lavorare all’estero 
Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO)seleziona e forma 300 giovani su tutto il territorio nazionale da de-
stinare nei Centri Vacanze in Italia e all’Estero per la stagione estiva 2016. Si tratta di un’esperienza di mobilità da vivere in 
un contesto giovanile e internazionale. Cefo ricerca inoltre circa 50, tra capo animatori, medici iscritti all’albo, infermieri professio-
nali e assistenti per giovani diversamente abili. I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: minimo 21 anni compiu-
ti massimo 35 anni per i soggiorni in Italia, minimo 23 anni compiuti massimo 35 anni per i soggiorni studio all’estero, diploma di 
scuola secondaria superiore , una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno alla fine del mese di Luglio 2016. Tra 
i requisiti preferenziali: laurea, conoscenza di una o più lingue straniere, esperienze lavorative all’estero, una disponibilità per 
più turni consecutivi, esperienze pregresse nel settore documentate, attività di volontariato sociale con minori. Si offrirà ai parteci-
panti un corso di formazione, con attestato di partecipazione finale. I candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae al se-
guente indirizzo email:ceforoma@gmail.com e se ritenuti idonei, potranno sostenere le relative prove di selezione a Roma. 

http://www.cefo.it/Lavora%20con%20noi%20-%202016.pdf 
 
 

Proroga del termine di scadenza del Concorso Letterario "Inviati dell’Ansa per un giorno – 
La generazione Erasmus  racconta l’Europa", al 31 maggio 2016. 
L’Agenzia ANSA, in accordo con il Parlamento europeo, ha stabilito di prorogare fino al 31 maggio 2016 il termine di scadenza 
del concorso intitolato "Inviati dell’Ansa per un giorno - La generazione Erasmus racconta l’Europa” (inizialmente previsto 
per il 15 aprile 2016), per dare modo  ai giovani che abbiano partecipato al programma Erasmus o che vi stiano attualmente par-
tecipando di avere più tempo a disposizione per inviare i propri elaborati. Si precisa che il concorso è indirizzato a tutti i giovani 
che abbiano partecipato o che stiano partecipando al programma Erasmus e che, nell’ambito del programma, abbiano trascorso 
almeno un mese in un paese diverso da quello di provenienza alla data di trasmissione del proprio elaborato. Pertanto c’è ancora 
un mese e mezzo di tempo per partecipare al concorso. Il concorso si inserisce nell’ambito del progetto informativo sull’Europa 
dedicato ai giovani e finanziato dal Parlamento Europeo (http://www.ansa.it/europa/opportunita_giovani.html), in collaborazione 
con l’Ufficio di Informazione per l’Italia del Parlamento europeo. 

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2016/03/01/concorso-giovani-2016-inviati-ansa-per-un-
giorno_1e45f336-5b46-492b-9b7c-54da42026e5d.html 

CONCORSO NAZIONALE DEL FUMETTO CITTA’  
DI VALDAGNO 4° edizione – anno 2016 

Il Progetto Giovani Valdagno bandisce la 4° edizione del concorso dedicato 
al fumetto, rivolto ad autori esordienti con età non inferiore ai 16 anni. I 
concorrenti dovranno realizzare una storia a fumetti di un numero massi-

mo di 6 tavole a tema libero. È permessa qualsiasi tecnica manuale 
(acquerello, carboncino, retini...) e di disegno digitale. I personaggi dovran-

no essere di creazione dei concorrenti; sono ammesse citazioni o parodie di 
personaggi già esistenti purché funzionali alla storia che si intende illustra-
re. Il primo classificato vedrà pubblicata la propria storia, introdotta e 

presentata da importanti autori del panorama fumettistico italiano, in 
un’antologia cartacea dedicata al concorso e stampata in 500 copie. I lavori 

selezionati saranno esposti, assieme ai primi tre classificati, durante una 
mostra evento dedicata al fumetto, dal 21 maggio al 5 giugno 2016. Tutti i 
partecipanti presenti alla premiazione avranno la possibilità di incontrare i 

giurati in una clinic del fumetto durante la quale analizzeranno e commente-
ranno insieme ai giurati i lavori presentati. Scadenza: 4 Maggio 2016. 

http://www.flashfumetto.it/files/2016/flashfumetto/aprile/
regolamento_concorso-nazionale-del-fumetto-citta-di-valdagno-2016.pdf 

http://www.informa-giovani.net/notizie/generation0101-soluzioni-digitali-gratuite-per-il-non-profit
http://www.generation0101.eu/it/bando-aperto-ottieni-una-soluzione-digitale-la-tua-organizzazione-completamente-gratis
mailto:ceforoma@gmail.com
http://www.cefo.it/Lavora%20con%20noi%20-%202016.pdf
http://www.ansa.it/europa/opportunita_giovani.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2016/03/01/concorso-giovani-2016-inviati-ansa-per-un-giorno_1e45f336-5b46-492b-9b7c-54da42026e5d.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2016/03/01/concorso-giovani-2016-inviati-ansa-per-un-giorno_1e45f336-5b46-492b-9b7c-54da42026e5d.html
http://www.flashfumetto.it/files/2016/flashfumetto/aprile/regolamento_concorso-nazionale-del-fumetto-citta-di-valdagno-2016.pdf
http://www.flashfumetto.it/files/2016/flashfumetto/aprile/regolamento_concorso-nazionale-del-fumetto-citta-di-valdagno-2016.pdf
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Piano Export Sud III annualità - Circolare London Design Fair 22-25 Settembre 2016 
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la partecipazione collettiva 
alla Fiera London Design Fair, ex Fiera Tent, che si svolgerà a Londra dal 22 
al 25 Settembre 2016 riservata alle PMI  provenienti dalle Regioni della con-
vergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). 
Il termine di scadenza delle adesioni è fissato al 10 Giugno 2016 
Programma dell'evento 
L’evento, London Design Fair si terrà nell'East London, meta creativa del de-
sign internazionale e dell'arredo contemporaneo, dove illustrare e promuovere 
le nuove tendenze delle aziende di design e arredo contemporaneo del sud 
d'Italia. 
L'Ente Fiera selezionerà per la partecipazione quelle aziende che, a proprio 
giudizio insindacabile, reputerà di maggiore interesse per il mercato UK. 
Modalità di adesione 
Per partecipare compilare ed inviare la scheda di ammissione allegata, unita-
mente alla dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità controfirmati 
dal rappresentante legale dell'azienda, tramite e-mail ( arredamen-
to.artigianato@ice.it ) oppure al fax 0689280324 entro e non oltre venerdì 10 
giugno 2016. 
Le domande di partecipazione verranno registrate in ordine di arrivo e potran-
no essere accolte fino ad esaurimento dello spazio disponibile. 
Si sottolinea che la partecipazione delle aziende è subordinata all'accettazio-
ne da parte dell'organizzatore della Fiera. 
L'ICE Agenzia contatterà le aziende la cui partecipazione sarà considerata 
idonea da parte dell'Organizzatore della Fiera. 
Le sole aziende che riceveranno conferma scritta di ammissione dovranno 
inviare ai contatti di ICE Roma e ICE Londra il seguente materiale: 
dati aziendali completi; 
logo dell'azienda e foto del prodotto principale in alta risoluzione (JPG); 
nominativo della persona presente in fiera; 
descrizione della produzione in italiano e in inglese (max 5 righe); 
Requisiti di ammissibilità:  
Possono partecipare alle azioni previste dal Piano Export Sud le micro, piccole e medie imprese (MPMI) come definite 
nell’Allegato I del Reg. (CE) 800/2008 e regolarmente iscritte al registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente 
unitamente a reti di impresa, consorzi, università, start-up, parchi tecnologici che: 
I. abbiano sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria; 
II. non si trovino in situazioni di morosità con l’Agenzia-ICE; 
III. siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale; 
IV. siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il mercato, ossia rispettare i seguenti 
requisiti minimi: 
avere un sito internet o, in alternativa, essere presente con una pagina informativa in un social network; 
essere in grado di garantire una risposta telematica (es: posta elettronica) almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti 
da interlocutori esteri 
V. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata. 
La quota di partecipazione è  € 200,00+IVA 
comprende: 
- postazione "open space" allestito in base al concept fieristico 
- reception desk 
- connessione wifi 
- assistenza interpretarito ed hostess 
- azioni di comunicazione e networking 
- inserimento informazioni collettiva "Design In South Italy" all'interno del sito e nel catalogo   cartaceo della fiera 
- realizzazione di una brochure promozionale della collettiva italiana da distribuire in fiera 
- kit informativo sul mercato/settore 
-servizio di assistenza da parte del personale ICE 
Inserimento nel Catalogo 
Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo Design in South Italy dedicato alla collettiva e all'interno del si-
to www.designinsouthitaly.com  e tramite i social network collegati. 
La circolare allegata alla presente email, verrà pubblicata nel sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente link dal 
quale potrà essere scaricata o consultata: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSudoltre naturalmente dal sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/  
Per ogni ulteriore informazione si rimanda a un’attenta lettura del Regolamento inserito nella circolare, e per gli aspetti organizza-
tivi a contattare:  ICE Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 
Roma  Beni di consumo beni.consumo@cert.ice.it Riferimenti iniziativa: Francesca Serafini  -  Andrea D' Andrea tel. 06-
59926071   -   06-59926022    -    Fax 06-89280324 f.serafini@ice.it  a.dandrea.pianosud@ice.it  arredamento.artigianato@ice.it  

CONCORSO FOTOGRAFICO –
 SPAZI EDUCA(T)TIVIPROGETTO  

COURTYARD PLAYGROUND 
Architettura senza Frontiere – ASF Piemonte ha 
indetto il concorso fotografico “Spazi Educat(t)

ivi” dedicato ai luoghi ludico-educativi. Obiet-
tivo del concorso è quella di accendere i riflettori 

su questi spazi di formazione, crescita e scambio 
che spesso sono trascurati e di stimolare idee e 

proposte di intervento. Il primo premio è di 2 
mila euro, mentre il premio Giuria Giovane pre-
vede che la fotografia premiata da una giuria di 

bambini del plesso scolastico Albert Sabin di To-
rino diventi l’immagine simbolo nelle locandine 

del progetto “Courtyard Playground”. La parteci-
pazione è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi 
è necessario compilare il modulo online e inviare 

il reportage fotografico in formato Jpeg 
all’indirizzo eventi@asf-piemonte.org. Scadenza: 

30 Giugno 2016, ore 18.00. 
http://asf-piemonte.org/concorso/ 

http://www.designinsouthitaly.com%20/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
mailto:beni.consumo@cert.ice.it
http://asf-piemonte.org/progetti-realizzati/2015_torinoitalia_courtyard-playground/
http://asf-piemonte.org/progetti-realizzati/2015_torinoitalia_courtyard-playground/
http://asf-piemonte.org/concorso/
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CONCORSI 
Tirocinio alla Eurideas Linguistic Services  
a Bruxelles 
Eurideas Linguistic Services, specializzato in traduzioni europee e internazionali e 
in progetti di interpretazione, è alla ricerca di un tirocinante da inserire nell’ufficio di 
Bruxelles, Belgio. I candidati devono essere laureati in affari europei, comunicazio-
ne o business e la durata del tirocinio è di 6 mesi. Le principali responsabilità dello 
stagista riguarderanno: assistere l’event manager nei suoi compiti di gestione degli 
eventi, trovare e valutare nuovi fornitori e venditori, assistere la squadra di Euride-
as nel gestire le assegnazioni di interpretazione, la partecipazione agli eventi di 
Bruxelles e la gestione degli account Twitter e Facebook. E’ previsto uno stipendio 
base. Requisiti richiesti: 
- Essere laureato in affari europei, comunicazione o business 
- Conoscere in maniera fluente l’inglese e il francese 
- Avere un background internazionale - Avere buone capacità di comunicazione e 
organizzative.  Scadenza: 30 Aprile 2016. 

http://www.eurideastranslation.com/careers/ 
 

Borse di ricerca in Giappone  
della Fondazione Canon 
La Fondazione Canon in Europa intende promuovere la scienza, la cultura e la 
comprensione reciproca tra Europa e Giappone. A tale scopo ogni anno offre  fino 
a 15 borse di ricerca post-laurea per studenti e ricercatori. Gli europei ricevo-
no la borsa di studio per periodi di ricerca in Giappone e, allo stesso modo, stu-
denti giapponesi intraprendono attività di ricerca in Europa. La durata del periodo 
va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno. Non vi sono limiti negli 
ambiti di ricerca. I borsisti sono liberi di scegliere l’istituto di accoglienza in Giappo-
ne. Requisiti richiesti: 
- avere la cittadinanza europea (sono ammessi anche Israele, Turchia e Paesi 
balcanici e baltici); 
- essere in possesso di un Master’s degree e avere ottima conoscenza della lin-
gua inglese. Documenti da presentare per la candidatura: CV; piano di ricerca; 
eventuali pubblicazioni; due referenze; certificati accademici. E’ prevista una retri-
buzione a copertura delle spese di ricerca (euro 22.550-27.500). Scadenza: 15 
Settembre 2016. 

http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/ 
 

Concorso per i volontari del Servizio Civile Nazionale 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (DGSCN), promuove un concorso riservato ai giovani che hanno 
svolto o stanno svolgendo il servizio civile  nazionale nell'anno in corso, per la presentazione di uno spot televisivo e di un 
cortometraggio di promozione del servizio civile nazionale, anche al fine di incentivare i giovani a partecipare al  bando di selezio-
ne dei volontari per l'anno 2017. Obiettivo del concorso è quello di far conoscere ad altri giovani l'esperienza del servizio civi-
le nazionale e i valori percepiti, mediante l'utilizzo di immagini e di un linguaggio adeguato, partecipato e condiviso. Il concorso 
prevede due tipologie di prodotti: - uno spot da sessanta secondi; 
- un cortometraggio da tre minuti. Per partecipare, dal 1 aprile 2016 e fino alle ore 14:00 del 31 maggio 2016, i volontari, at-
traverso il pulsante "PARTECIPA AL CONCORSO", dovranno compilare il format, accettare le condizioni di partecipazione e cari-
care il video o il cortometraggio. Ogni concorrente può inviare un solo video o cortometraggio. Una volta caricato sul sito web, il 
file non potrà essere modificato o cancellato. 

 https://concorsovideo.serviziocivile.it/  
 

SVE  
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:  

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  

Informazioni per progetti SVE su : Volontariato Internazionale Contatti: Associazione Joint -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364    info@volontariatointernazionale.org   http://associazionejoint.org/ 

Il CESIE sta cercando diversi volontari per progetti SVE rivolti a giovani italiani Per info: Via Roma, 94 - 90133, Palermo, Italy  
Tel: +39 091 61 64 224 / Fax: +39 091 62 30 849 www.cesie.org 
Opportunità in Lettonia, Spagna, Finlandia, Belgio, Slovenia, Francia  

Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364  info@serviziovolontarioeuropeo.it 

Campo Giovani 2016 
Campogiovani vuol dire una settimana da 

protagonisti con la Marina Militare, la Guardia 
Costiera e la Croce Rossa Italiana. Una setti-
mana per avvicinare i giovani alla cultura del 

mare attraverso la loro partecipazione ad 
attività tese alla salvaguardia della vita uma-

na in mare, alla protezione dell'ambiente 
marino e della fauna ittica ed alla conoscen-
za delle regole fondamentali per una naviga-

zione sicura. Sono 850 i posti messi a di-
sposizione per i giovani di età compresa 
tra i 15 e i 22 anni. 25 le località che ospi-

teranno i campi: Ancona, San Benedetto 
del Tronto, Bari, Taranto, Cagliari, Catania, 

Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Roma, 
Livorno, Napoli, Pescara, Portoferraio, Via-

reggio, Marina di Carrara, Porto Torres, Tra-
pani, Mazara del Vallo, Reggio Calabria, Cro-

tone, Trieste, Monfalcone e Venezia. I corsi 
attivati saranno 146. I campi sono tutti gra-
tuiti e la graduatoria di coloro che potranno 

prendere parte ai campi estivi si forma in 
base a criteri di merito scolastico e, in caso di 
parità all'anzianità del richiedente, all'Isee più 
basso. Il programma è definito dall’ente in cui 
si svolge il corso. I bandi relativi ai corsi velici 
della Marina Militare e ai campus della Croce 
Rossa Italiana saranno pubblicati nei prossi-
mi giorni. Ne sarà data informazione sul sito 

www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it La 
domanda di partecipazione, corredata dalla 
documentazione richiesta, deve essere pre-

sentata entro il 23 Maggio 2016. La doman-
da di partecipazione dovrà essere compilata 

esclusivamente on-line. 
http://www.campogiovani.it/

informazioni2016.aspx 

http://www.eurideastranslation.com/careers/
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
http://cesie.org/sendy/l/Rxea4g8N25HKEB828926pQsQ/gpp6DJ92892FyN7sN1AGEJZQ/9tJ9e6y3XP6gmbbQJa7ZNA
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/
http://www.campogiovani.it/informazioni2016.aspx
http://www.campogiovani.it/informazioni2016.aspx
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CONCORSI 
"L'inchiostro e i colori" - Concorso letterario e d'illustrazione. 
  

Art Edizioni ha indetto un concorso letterario e d'illustrazione, per autori, che abbiano compiuto i 18 anni idi e-
tà, debuttanti (o autori non ancora conosciuti al grande pubblico), denominato "L'Inchiostro e i Colori". 
Le sezioni tematiche sono tre: 
Fiabe 
Possono partecipare autori italiani e stranieri con opere in lingua italiana. 
L’opera deve essere assolutamente inedita, quindi mai pubblicata non solo in volume, ma neppure in internet o 
su riviste cartacee, e deve rivolgersi prevalentemente a lettori di 6 – 10 anni. 
La lunghezza del testo può variare dalle 5 alle 7 cartelle (60 battute per 30 righe a cartella). 
Non sono ammesse opere che partecipano contemporaneamente ad altri concorsi. 
Il tema è libero. 
Racconti Possono partecipare autori italiani e stranieri con opere in lingua italiana. L’opera deve essere asso-
lutamente inedita, quindi mai pubblicata non solo in volume, ma neppure in internet o su riviste cartacee, e deve 
rivolgersi prevalentemente a lettori adolescenti. La lunghezza del testo può variare, ma non deve superare le 140 cartelle (60 
battute per 30 righe a cartella). Non sono ammesse opere che partecipano contemporaneamente ad altri concorsi. Il tema è libe-
ro. 
Albi Illustrati Possono partecipare autori e illustratori italiani o stranieri con opere in lingua italiana. L’opera deve essere assolu-
tamente inedita, quindi mai pubblicata non solo in volume, ma neppure in internet o su riviste cartacee. Il libro deve essere com-
pleto di testo e illustrazioni. Le illustrazioni potranno essere eseguite con qualsiasi tecnica. Il tema è libero. Per partecipare al 
concorso bisogna presentare quanto segue: Le illustrazioni del libro (copertina e interno) in fotocopie a colori oppure digitalizzate 
su CD in formato PDF oppure JPG. Il testo dattiloscritto del racconto (massimo 7 cartelle da 60 battute per 30 righe a cartella). Il 
prototipo del libro (testo + illustrazioni), rilegato e con le illustrazioni riprodotte in fotocopie a colori oppure digitalizzato su CD in 
formato PDF oppure JPG. Ai vincitori (uno per ciascuna sezione) sarà corrisposto un premio di Euro 500,00 oltre all’eventuale 
pubblicazione dell’opera. Chi volesse approfondire la  proposta può consultare il sito del Gruppo Art all'indirizzo web. 
Il regolamento del concorso è consultabile on line. Scadenza per l'invio delle opere e proposte il prossimo 4 maggio 2016 (farà 
fede il timbro postale). 

Dialogo sull'Europa con Mogherini  
e Napolitano 
Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari  
esteri e la politica di sicurezza  e vicepresidente della Commissione  
europea, e Giorgio Napolitano, Presidente Emerito della Repubbli-
ca  italiana, incontreranno i cittadini per un dialogo sull'Europa. L'e-
vento  si terrà lunedì 9 maggio 2016 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
all'Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli (via Pietro de Cou-
bertin 30, Roma).  Per informazioni sull'evento scrivere a:  

COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu 
 

Porte aperte  
alla Casa-Officina" 
Gli educatori del Centro per l'infanzia della 
Casa-Officina vi aspettano all'iniziativa 
"Porte aperte alla Casa-Officina" in via Cu-

ba 46 (traversa di Corso Calatafimi ) a Palermo, sabato 30 aprile, 
dalle 16 alle 20.Il Centro educativo interculturale Casa-Officina, che 
accoglie dal 2013 il Centro per l'infanzia "La piccola Officina", per 
bambini dai 2 ai 5 anni, promuove una metodologia cooperativa in 
piccoli gruppi, un'educazione interculturale nella prima biblioteca 
plurilingue per l'infanzia della città, il contatto con la terra con la colti-
vazione dell'orto sinergico e i giochi nel giardino di alberi e frutti. Le 
famiglie e gli amici della città di Palermo saranno accolti per passare 
un pomeriggio insieme, ricco di incontri e momenti di condivisione e 
confronto. Verrà inoltre offerta una gustosa merenda preparata dagli 
educatori e dai genitori del Centro per l'infanzia. Incontri per geni-
tori, laboratori per bambini, letture in biblioteca, presentazione 
di libri, musica dal vivo, merenda in giardino, visita guidata del 
Centro. 

Per informazioni: Centro educativo interculturale "Casa-Officina", 
tel.0916520297, www.casaofficina.it  

MANIFESTAZIONI 

http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-linchiostro-e-i-colori-concorso-letterario-e-dillustrazione
http://www.gruppoart.com/concorso.html
mailto:COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu
http://www.casaofficina.it/
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European Millennials Lab! 
13-18 Maggio: Giovani di tutta Europa, nati tra il 1986 e il 2000, candidatevi per 
partecipare al primo European Millennials Lab che si terrà a maggio a Siena! La 
partecipazione è gratuita e i costi di vitto e alloggio sono a carico 
dell’organizzazione 
 

I Progressi dell’Unione Economica  
e Monetaria:  
L’agenda vista dall’Italia,  
e da Pier Carlo Padoan 
Roma, 3 maggio 2016, ore 9.30 
Eunews è tra i promotori dell’evento. I Progressi dell’Unione Economica e Moneta-
ria: L’agenda vista dall’Italia , in collaborazione con la Commissione Europea, Rap-
presentanza per l’Italia e l’Università per l’Europa – Sapienza 

Programma e iscrizione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-progressi-dellunione-
economica-e-monetaria-lagenda-vista-dallitalia-24784907325 

MANIFESTAZIONI 

Programma Horizon 2020  
Personalized coaching for well-being and care of people 
as they age  
Titolo bando SC1-PM-14-2017 Trattamento personaliz-
zato per il benessere e la cura delle persone in base 
all'età. Richiedente Università di Scienze applicate di 
Lahti (Lahti UAS) e un partner locale finlandese 
(Susinno Oy)  
Tema Benessere cognitivo; ricerca; sviluppo e innova-
zione.  
Descrizione del progetto L'Università di Lahti ed un 
suo partner locale intendono creare un consorzio per 
sviluppare il loro progetto legato al benessere cognitivo, 
o, in alternativa, prendere parte ad un consorzio esi-
stente proponendo il loro progetto. A tale proposito l'U-
niversità indica come punti sui quali concentrerà il suo 
contributo: - sviluppo e applicazione di nuove soluzioni 
personalizate, ICT connesse al benessere cognitivo; - 
ICT intelligenti legati benessere emozionale del sogget-
to; - progettazione ed innovazione incentrati sull'utente; 
- nuove modalità intuitive di interazione uomo-computer; 
- gradimento del soggetto, follow up e conferma del 
benessere cognitivo. Il gruppo del partner locale dell'u-
niversità include esperti in diversi campi: ludicizzazione, 
progettazione incentrata sull'utente, benessere. Esso 
può anche offrire al soggetto banchi di prova realistici in 
cui testare la conferma del benessere.  
Partner ricercati Stakeholders interessati a costruire 
un partenariato al fine di sviluppare un progetto nell'am-
bito del benessere cognitivo.  
Budget Da definire  
Scadenza del bando 31 gennaio 2017  Scadenza per 
l’espressione di interesse ASAP  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-
mail, in inglese a: kati.peltonen@lamk.fi  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:  
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

RICERCA PARTNER  
INTERREG Europe 

 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione  
Titolo bandi/ Programmi INTERREG Europe, Priority axis 1 Richie-
dente SEIT Lab (Software Engineering and Internet Techonologies- 

Ingegneria del software e tecnologie di internet) Dipartimento di 
Scienze Informatiche, Università di Cipro Tema Tecnologie dell'infor-

mazione e della comunicazione (ICT -Information 
 and Communication Technologies).  

Descrizione del progetto Il Laboratorio SEIT ha un'estesa cono-
scenza dell'impiego pratico degli ICT in una pluralità di campi, quali e
-Health, e-Business, e-Governement, e-Learning, ambiente, energia, 

imprenditorialità ed innovazione. Il Laboratorio ha partecipato a di-
versi progetti finanziati da fondi europei, inclusi diversi Programma 

Quadro e Horizon2020, oltre a due progetti Interreg IVC. L'Università 
di Cipro è la prima Università del Paese: in quanto tale ha stretti con-

tatti con autorità locali, regionali e nazionali e policy makers, che 
potrebbero essere invitati per partecipare 

 al programma Interreg in oggetto.  
Partner ricercati:  Le tecnologie dell'informazione e della comunica-

zione svolgono ancora un ruolo importante, ma questa volta come 
tema trasversale che si collega con gli altri obiettivi tematici. Pertan-

to, i partner ricercati devono dimostrare di saper fare un buon uso 
delle ICT, in conformità all'obiettivo tematico al quale gli ICT si riferi-

scono, così come agli scopi e agli obiettivi indicati nel settore di utiliz-
zo di tali strumenti. Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare il 

sito http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding  
Durata del progetto Da 3 a 5 anni. 

 Si veda anche http://www.interregeurope.eu/  
Scadenza del bando 13 maggio 2016  

Scadenza per l’espressione di interesse ASAP  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese 

a: George A. Papadopoulos Professore di Scienze informatiche - 
Direttore del Laboratorio SEIT - Università di Cipro geor-

ge@cs.ucy.ac.cy http://www.cs.ucy.ac.cy/∽g eorg e 
 (personale) http://www.cs.ucy.ac.cy/seit (laboratorio)  

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
 Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3dJXH%26C%3dH%26F%3dISH%26G%3dOUEU%26B%3d95L7_Ibug_Tl_Jhta_Tw_Ibug_SqODN.1G9KlDv5pAx0zNrEt.AA_Ibug_SqKt9p6r_Ibug_SqSJ-RI-Er8rA6-66J6G2l3rp35-DtD36yFz2wK-32m%266%3d4L4NtR.y7A
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3dJXH%26C%3dH%26F%3dISH%26G%3dOUEU%26B%3d95L7_Ibug_Tl_Jhta_Tw_Ibug_SqODN.1G9KlDv5pAx0zNrEt.AA_Ibug_SqKt9p6r_Ibug_SqSJ-RI-Er8rA6-66J6G2l3rp35-DtD36yFz2wK-32m%266%3d4L4NtR.y7A
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3dJXH%26C%3dH%26F%3dISH%26G%3dOUEU%26B%3d95L7_Ibug_Tl_Jhta_Tw_Ibug_SqODN.1G9KlDv5pAx0zNrEt.AA_Ibug_SqKt9p6r_Ibug_SqSJ-RI-Er8rA6-66J6G2l3rp35-DtD36yFz2wK-32m%266%3d4L4NtR.y7A
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3dJXH%26C%3dH%26F%3dISH%26G%3dOUEU%26B%3d95L7_Ibug_Tl_Jhta_Tw_Ibug_SqODN.1G9KlDv5pAx0zNrEt.AA_Ibug_SqKt9p6r_Ibug_SqSJ-RI-Er8rA6-66J6G2l3rp35-DtD36yFz2wK-32m%266%3d4L4NtR.y7A
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160503_progressi_unione_economica_monetaria_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160503_progressi_unione_economica_monetaria_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160503_progressi_unione_economica_monetaria_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160503_progressi_unione_economica_monetaria_it.htm
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding
http://www.interregeurope.eu/
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Programma Europa Creativa Sottoprogramma Cultura  
Titolo bando Creative Europe (2014-2020)/ Sub-Programme Culture. European cooperation project su Larga Scala. Richiedente 
Abbaye aux Dames- La cité musicale- Saintes -France:www.abbayeauxdames.org  
Tema Patrimonio culturale europeo per una società inclusiva e un turismo più sostenibile  
Descrizione del progetto e attività Nel quadro del progetto di mobilità educativa ERASMUS+/ KA1 /adulti, l'Abbaye aux Dames 
e la sua commissione intersettoriale locale hanno identificato buone prassi in termini di strategie di sviluppo dell' audience e meto-
dologie in 4 Paesi europei (Francia, Italia, Danimarca, Croazia). Attività artistiche participative rivolte alle popolazioni locali sono 
state attuate e valutate con successo. Un prototipo esportabile di "3D sound binaural Music and Heritage Discovery Tour" è stato 
realizzato ed attualmente si trova all'Abbaye aux Dames (l'inaugurazione ufficiale è prevista per il 19 giugno 2016). L'Abbaye aux 
Dames vorrebbe sviluppare, in ambito culturale, modelli e strategie congiunte, prodotti e strumenti di valutazione, insieme a par-
tner europei e non, al fine di rafforzare la coesione europea e garantire la trasmissione del patrimonio culturale europeo alle gene-
razioni future. Questo progetto di cooperazione avrà l'obiettivo di integrare le organizzazioni culturali e le industrie creative ser-
vendosi di uno staff inter-settoriale e transnazionale già collegato con reti professionali europee e internazionali coinvolte nel set-
tore educativo, culturale e turistico. L'Abbaye propone ai suoi partner di sviluppare un nuovo approccio nei confronti del patrimo-
nio culturale e della sua interpretazione. Il nuovo approccio consiste nel: - costruire adeguate strategie di sviluppo di un'audience 
transnazionale -costruire capacità di sviluppo nel settore della formazione e dell'istruzione Gli obiettivi chiave del progetto sono: - 
organizzare il settore dei beni culturali e delle industrie creative attraverso la diffusione di pratiche digitali e di “eccellenze umane” 
per lo sviluppo dell'audience; - promozione dei monumenti storici in quanto sedi preferenziali per una trasmissione inclusiva delle 
competenze culturali e creative al pubblico; - formare gli attori culturali e gli interpreti del patrimonio culturale per sviluppare l'arte 
innovativa e le attività partecipative che coinvolgono gli abitanti locali di un dato territorio; - sviluppare comuni competenze adatte 
a costruire una metodologia di valutazione a livello europeo ed internazionale per dimostrare il ruolo essenziale della cultura nella 
società; - migliorare e standardizzare le competenze di interpretazione del patrimonio.  Attività: -attività di formazione e bootcamp 
per degli interpreti del patrimonio culturale (di musica classica, di architettura etc…) con il fine di sviluppare competenze e buone 
pratiche;  -Campi artistici e interdisciplinari, presso siti storici, dedicati a diversi settori (musica classica, narrazione di storie, arte 
circense, fotografia, proiezione di immagini digitali, etc…), con il fine di organizzare attività coinvolgendo gli abitanti ed i turisti;  
-concezione e creazione di strumenti digitali innovativi e creativi focalizzati sulle strutture architettoniche e storiche e sulla musica 
classica (pratiche strumentali e vocali, storia della musica, interpretazione, composizione, notazione musicale, vita di compositori 
famosi, etc…),  -registrazione di musica classica Binaural 3D e digitalizzazione degli archivi di musica classica;  
-Ricerca di un'audience focalizzata sulle competenze chiave artistiche e culturali e successiva valutazione; 
 -marketing e promozione delle strategie per il turismo culturale attraverso lo sviluppo di un nuovo approccio narrativo;  
-contributo alle reti professionali europee ed internazionali nel campo dell'educazione, del patrimonio culturale, del turismo e delle 
industrie musicali;  -conferenze in Europa e fuori dal territorio europeo.  
Partner ricercati - Istituti di istruzione superiore specializzati in politiche di valutazione formativa e culturale;  
-Soggetti culturali ed artistici/ monumenti storici e culturali;  - Organizzazioni culturali specializzate in interpretazioni innovative del 
patrimonio ed in attività che coinvolgono l'arte partecipativa  
- Industrie creative e agenzie di sviluppo pubblico  
- PR e/o società di marketing turistico  
- reti europee ed internazionali coinvolte nel settore della cultura, della formazione, della musica classica, del patrimonio culturale 
e del turismo.  Durata del progetto Max. 48 mesi  Budget Da definire  Scadenza del bando Da definire  
Scadenza per l’espressione di interesse ASAP  Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Vincent 
Soccodato – Coordinatore progetti europei soccodato@abbayeauxdames.org  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel: 
003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

INTERREG Europe Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione  
Titolo bandi/ Programmi INTERREG Europe, Priority axis 1  
Richiedente SEIT Lab (Software Engineering and Internet Techonologies- Ingegneria del software e tecnologie di internet) Dipar-
timento di Scienze Informatiche, Università di Cipro Tema Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT -Information 
and Communication Technologies).  Descrizione del progetto Il Laboratorio SEIT ha un'estesa conoscenza dell'impiego pratico 
degli ICT in una pluralità di campi, quali e-Health, e-Business, e-Governement, e-Learning, ambiente, energia, imprenditorialità ed 
innovazione. Il Laboratorio ha partecipato a diversi progetti finanziati da fondi europei, inclusi diversi Programma Quadro e 
Horizon2020, oltre a due progetti Interreg IVC. L'Università di Cipro è la prima Università del Paese: in quanto tale ha stretti con-
tatti con autorità locali, regionali e nazionali e policy makers, che potrebbero essere invitati per partecipare alla programma Inter-
reg in oggetto.  Partner ricercati Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione svolgono ancora un ruolo importante, ma 
questa volta come tema trasversale che si collega con gli altri obiettivi tematici. Pertanto, i partner ricercati devono dimostrare di 
saper fare un buon uso delle ICT, in conformità all'obiettivo tematico al quale gli ICT si riferiscono, così come agli scopi e agli o-
biettivi indicati nel settore di utilizzo di tali strumenti. Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare il sito http://
www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding  Durata del progetto Da 3 a 5 anni. Si veda anche http://
www.interregeurope.eu/  Scadenza del bando 13 maggio 2016  Scadenza per l’espressione di interesse ASAP  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: George A. Papadopoulos Professore di Scienze informati-
che - Direttore del Laboratorio SEIT - Università di Cipro george@cs.ucy.ac.cy http://www.cs.ucy.ac.cy/∽g eorg e (p ersonale) 
http://www.cs.ucy.ac.cy/seit (laboratorio)  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

RICERCA PARTNER  

mailto:soccodato@abbayeauxdames.org
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding
http://www.interregeurope.eu/
http://www.interregeurope.eu/
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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18  
maggio 
2016 

Twinning Croazia Invito a presentare candidature in materia 
di prevenzione tumori Durata del progetto: 15  mesi  identi-
ficativo HR 14 IB SO 01  

http://www.esteri.it/mae/it/
ministero/servizi/italiani/
opportunita/nella_ue/
gemellaggi/ipa/ipa.html?
id=1216 

https://
eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/
tv-programming-
2016_en 

26  
maggio 
2016 

Invito a presentare proposte "Supporto per la programmazio-
ne televisiva dei lavori audiovisuali europei" identificativo 
EACEA 21/2015  

http://www.media-italia.eu/
presentazione/programma-
media.htm 

https://
eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/
tv-programming-
2016_en 

17  
maggio 
2016   

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/14/2016 
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Progetti 
di mobilitazione per Volontari senior e junior dell’Unione per 
l’aiuto umanitario a sostegno e integrazione degli aiuti uma-
nitari in Paesi terzi, con particolare attenzione al rafforza-
mento della capacità e della resilienza delle comunità vulne-
rabili e colpite da disastri e delle organizzazioni incaricate 
dell’attuazione dei progetti 

 GUUE C 101 del 
17/03/16 

26 mag-
gio 2016  

Bandi dell’Iniziativa congiunta sulle bio-industrie. L’iniziativa 
si popone di favorire la creazione di una bio-industria euro-
pea solida e competitiva e riguarda 19 settori. identificativo 
H2020-BBI-PPP-2015-02  

Horizon 2020..  C280/4 del 25/08/15  
sito web  

 20 
maggio 
2016  

Invito a presentare proposte —  
Agenzia europea per la difesa (AED) 

http://www.eda.europa.eu/
procurement-gateway 
 
 

GUUE C 108 del 
23/03/16 

30 mag-
gio 2016   

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/05/2016 
nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3: So-
stegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale attraver-
so istruzione, formazione e gioventù 

https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/key-
action-3-initiatives-for-policy-
innovation-social-inclusion-
through-education-training-
and-youth_en  Recapito e-
mail: EACEA-Policy-
Support@ec.europa.eu  

GUUE C 99 del 15/03/16 

05 mag-
gio 2016 

Twinning Macedonia.  Obiettivo generale del progetto è ga-
rantire la sostenibilità e la solidità delle finanze pubbliche, 
migliorando l'efficacia della pianificazione di bilancio a medio 
termine e il reporting fiscale Durata del progetto: 24 mesi  
identificativo MK11 IB FI 01  

http://www.esteri.it/mae/it/
ministero/servizi/italiani/
opportunita/nella_ue/
gemellaggi/ipa/ipa.html?
id=1214 

http://www.esteri.it/mae/
resource/
garegemellaggi/2015/03/
mk_11_ib_fi_01_strengt
hening_medium_term_b
udgeting.pdf 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

MAGGIO 2016  

12 
maggio 
2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 
EAC/A04/2015Azione nel settore dello sport - Partenariati di 
collaborazione nel settore dello sport non connessi alla Setti-
mana europea dello sport  - Piccoli partenariati di collabora-
zione  - Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non con-
nessi alla Settimana europea dello sport  

http://www.erasmusplus.it/ C 347/7 del 20/10/2015  

19 
maggio 
2016 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di 
telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare 
l’Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C
(2016) 1225 della Commissione] 

https://ec.europa.eu/inea/en/
connecting-europe-facility/cef
-telecom/apply-funding/2016-
cef-telecom-calls-proposals 

GUUE C 89 del 05/03/16 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals


01 marzo 2017 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento 

Riferimento EAC/S21/2013 

Europa Creativa: 
Sottoprogramma 
MEDIA 

sito web 

31 dicembre 
2020 

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 
NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico 

Horizon 2020.. GU (2013/C 
342), 

DICEMBRE 2020 

MARZO 2017 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA  DOCUMENTI 

LUGLIO 2016  

 
14 giugno 2016 

Europa Creativa – MEDIA:  
Sostegno alla distribuzione transnazionale 
di film europei - Sostegno seletti-
vo identificativo:  EACEA 13/2015 Guideli-
nes EACEA 13/2015 (file.pdf)  Regional 
Facility for International Cooperation and 
Partnership  

http://
www.europafacile.net/
SchedaProgramma.asp?
DocumentoId=11710 

http://www.europafacile.net/
DownloadFile.asp?
Fi-
le=201510151232410.it_selective_ea
cea_13_2015.pdf&T=D&O=16357&A
=24346&R=37095 

15 giugno 2016 INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — 
EACEA/07/2016 
Programma di mobilità accademica intra-
africana 

https://
eacea.ec.europa.eu/intra-
africa/funding/intra-africa-
academic-mobility-scheme
-2016_en  

GUUE C 92 del 09/03/16 

01 luglio 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015Azione chiave 2 
          Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù  

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

AGOSTO 2016  

OTTOBRE 2016  

17 luglio 2016 Premio Horizon "Miglior utilizzo degli antibiotici" 
riferimento è H2020-HOA-01-2015 Azione chiave 
1     
       Mobilità individuale nel settore della gioventù  

http://
ec.europa.eu/
programmes/
horizon2020/ 

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/1159-
hoa-01-2015.html 
 

04 ottobre  2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015  

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

GIUGNO 2016  

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510151233530.13_2015_selective_guidelines_en.pdf&T=D&O=16357&A=24347&R=37096
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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Decisione (UE) 2016/619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativa alla mobili-
tazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistenza 

tecnica su iniziativa della Commissione) 

GUUE L 105 del 21/04/16 

Decisione (PESC) 2016/628 del Consiglio, del 21 aprile 2016, che aggiorna e modifica l'elenco delle per-
sone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/
PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che modifica la decisione 

(PESC) 2015/2430 

GUUE L 106 del 22/04/16 
 
Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una 
rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una 
maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) 
n. 1296/2013  

GUUE L 107 del 22/04/16 

 
Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete rela-
tivo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete 

GUUE L 112 del 27/04/16  
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