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“FESTA DELL’EUROPA” 2016  
 Hanno animato Villa Trabia con giochi, canti e 

laboratori su diritti, cittadinanza e cooperazione 
internazionale. Sono i circa 500 studenti dai 5 ai 
14 anni di scuole elementari e medie che a Palermo hanno 
partecipato alla 16/esima edizione della festa dell'Europa. A 
organizzare l'iniziativa è stata Euromed Carrefour e Antenna 
Europe Direct di Palermo, con l'obiettivo di far conoscere e 
avvicinare i più giovani alle istituzioni europee. 
    "Dopo questa esperienza i ragazzi hanno manifestato 
molto più interesse per materie come lingue e geografia - 
spiegano le insegnanti Nadia Mari e Luchina Profilo, dell'isti-
tuto comprensivo Maredolce - grazie anche al coinvolgimen-
to ludico e al contatto con le due tutor, una di nazionalità 
spagnola e una ungherese, a Palermo per 9 mesi grazie ad 
Antenna Europe Direct, i ragazzi hanno preso coscienza di 
cosa sia l'Europa". 
    Tra le curiosità anche un'esibizione rap di alcuni allievi 
dell'istituto Luigi Capuana sulla storia dell'Unione fino al 
1952. Altri hanno conosciuto e colorato a fumetti la storia di 
Pio La Torre e si sono esibiti con canti in francese. 
    All'interno della festa è presente anche il dipartimento di 
programmazione della Regione siciliana con 
uno spazio informativo sui programmi di co-
operazione Italia - Malta e Italia - Tunisia su 
temi come ambiente, mobilità, beni culturali 
e turismo. 
    "Quest'anno molta attenzione è stata de-
dicata al tema dell'immigrazione - spiega la 
direttrice dello sportello Europe Direct di Pa-
lermo, Simona Chines - questo è il momento 
conclusivo del progetto Password portato 
avanti con le scuole elementari e medie del 
Comune di Palermo". Fitto il cartello di asso-
ciazioni presenti che hanno curato diversi 
laboratori su consumo consapevole, agricol-
tura, legalità, cooperazione, geografia e lingue. 

Per info: 091 335081 o cell 3385203230 - arch. Caeti Domenico 
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AGRICOLTURA 

Avvisi ASSESSORATO REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA   
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele 2015/16 - graduatorie definitive.  Si pubblica il D.D.G. n. 3569 
del 13/05/2016, unitamente alle graduatorie provvisorie e agli elenchi delle istanze non ricevibili, pervenute in adesione all'invito 
contenente azioni per il miglioramento della produzione e commercializzazione del miele, campagna 2015/16. Si allegano: 
- Copia del D.D.G. n. 3569 del 13/05/2016; 
- Graduatorie definitive sottoazioni A1-A2-A3-A-4-B2-B3-B4-C12-C2-D3-E1 (Allegati da 1 a 11); 
- Elenchi definitivi delle istanze non ammissibili (Allegato 12). 
 Avviso - Protocolli fitosanitari con paesi terzi 
Avviso per le aziende interessante all'esportazione Sono stati pubblicati nella sezione "La Certificazione import-esport" dell'a-
rea tematica del Servizio Fitosanitario Regionale, i Protocolli fitosanitari con paesi terzi (Cina e Canada). 
"Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori delle specie e razze di interesse zootecnico" - approvazione e-
lenchi definitivi 
E' pubblicato, all'albo del Dipartimento regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea, il Decreto n. 3596 del 17/05/2016 di approvazione degli elenchi definitivi delle domande ammesse e 
non ammesse relativi al Bando Pubblico "Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori delle specie e razze di interesse 
zootecnico". 

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

 

Etichette alimentari: PE rinnova richiesta per indicazione  
d'origine obbligatoria per carne e latte 
L'indicazione del Paese d'origine per l'etichettatura per tutti i prodotti trasformati a base di carne e per il latte dovrebbe essere 
obbligatoria. Lo ribadiscono i deputati in una risoluzione non vincolante votata giovedì, precisando che l'etichettatura obbligatoria 
renderebbe più trasparente la catena di approvvigionamento alimentare e aiuterebbe pertanto a mantenere la fiducia dei consu-
matori nei prodotti alimentari. Il Parlamento chiede che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di 
latte, di prodotti lattiero-caseari e di prodotti a base di carne sia resa obbligatoria. È inoltre richiesto alla Commissione e agli Stati 
membri di valutare la possibilità̀ di estendere l'indicazione obbligatoria del Paese di origine ad altri prodotti alimentari mono-
ingrediente o con un ingrediente prevalente. Per permettere ai consumatori europei di essere meglio informati, in seguito allo 
scandalo della carne equina e di altri casi di frodi alimentari, e per migliorare la trasparenza in tutte le fasi della catena alimentare, 
nel testo si sottolinea che l'indicazione del Paese d'origine dovrebbe essere resa obbligatoria in tutti i prodotti trasformati a base di 
carne. Il testo è stato approvato con 422 voti favorevoli, 159 contrari e 68 astensioni. I deputati evidenziano che: 
l'84% dei cittadini europei ritiene necessario indicare l'origine del latte (dati sondaggio Eurobarometro 2013); 
l'88% considera tale etichettatura necessaria per la carne (escluse le carni di manzo, suine, ovine, caprine e pollame, che sono 
già coperte); oltre il 90% reputa che l'etichettatura sia importante per gli alimenti trasformati (dati relazione Commissione europea 
2013). I deputati rilevano inoltre che, secondo la relazione della Commissione, i costi operativi dell'indicazione obbligatoria del 
Paese d'origine sull'etichetta per le carni contemplate dallo studio sarebbero relativamente ridotti. 
 

Piano Export Sud III annualità - Circolare A TASTE OF SOUTHERN  
ITALY Incoming in Campania 04-05 LUGLIO 2016  
Si comunica che nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto 
alle imprese provenienti dalle Regioni della convergenza, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza un INCOMING di OPERATORI INTERNAZIO-
NALI in CAMAPANIA nel settore dell'AGROINDUSTRIA che si svolgerà nella città di SALERNO .Data 
dell'evento 4 - 5 LUGLIO 2016 .Scadenza delle adesioni entro il 27 MAGGIO 2016. L'incoming ha come 
focus diversi Paesi molto importanti per l'export agroalimentare italiano: Giappone, Cina, India, Russia, 
Canada, Svezia, Danimarca, Argentina, Emirati Arabi Uniti. La partecipazione è gratuita. La richiesta di 
partecipazione va compilata on line mediante apposita registrazione e compilazione della scheda di adesione, reperibile al sito 
dedicato al seguente link:  https://sites.google.com/a/ice.it/incomingcampania2016/  
entro e non oltre la data di scadenza sopra indicata. Le adesioni verranno registrate in ordine cronologico. Tra tutte le aziende 
iscritte ai B2B, verrà effettuata una selezione in funzione delle caratteristiche aziendali e dell'interesse degli operatori esteri. La 
circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà pubblicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregio-
nali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al se-
guente link: http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  
Per ogni maggiore informazione si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa  ICE - Agroalimentare e Vini Dirigente: Maria Ines 
Aronadio Riferimenti: Giulio Mignacca Tel. 0659926026 agroindustria@ice.it  

https://sites.google.com/a/ice.it/incomingcampania2016/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
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Primo via libera della Camera al disegno di legge  
contro il consumo del suolo  
Martina: passo in avanti concreto, ora tempi veloci per combattere cementificazione con strumenti più forti 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che la Camera ha dato il primo via libera al disegno di legge sul 
"Contenimento del consumo del suolo ed il riuso del suolo edificato". Il testo, in linea con gli obiettivi dell'Ue di azzerare entro il 
2050 il consumo del suolo, punta a valorizzare e proteggere il territorio, con particolare attenzione alle superfici agricole e alle 
aree sottoposte a tutela paesaggistica per promuovere e salvaguardare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, contenendo i 
consumi e limitando il rischio idrogeologico. Vengono fissati, inoltre, i criteri del riuso del suolo edificato e della rigenerazione ur-
bana. Secondo quanto previsto nel disegno di legge, il Mipaaf, di concerto con i dicasteri dell'Ambiente, dei Beni e delle attività 
culturali e del turismo e delle Infrastrutture e trasporti, ha il compito di indicare con un apposito decreto la riduzione progressiva 
vincolante di consumo del suolo a livello nazionale.  "L'Italia ha bisogno di questa legge - ha affermato il Ministro Maurizio Martina 
- anche per colmare un gap rispetto ad altri Paesi, tutelando la nostra agricoltura, conservando il paesaggio, che è uno dei nostri 
punti di forza assoluti, e stimolando anche l'edilizia di riuso e la rigenerazione urbana con il recupero di aree già occupate e strut-
ture già esistenti. L'approvazione di oggi alla Camera è un passo concreto in avanti verso un provvedimento che attendiamo da 
troppo tempo. Andiamo avanti, in linea anche con gli impegni presi ad Expo con la Carta di Milano che richiama proprio i Governi 
a rafforzare le leggi in favore della tutela del suolo agricolo." COSA PREVEDE LA LEGGE 
PER LA PRIMA VOLTA SI DEFINISCE IL CONSUMO DI SUOLO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO 
Per la prima volta vengono fissate le definizioni di: - consumo del suolo, la variazione tra il suolo non consumato e quello consu-
mato;-impermeabilizzazione, il cambiamento della natura o copertura del suolo attraverso interventi che non siano connessi all'at-
tività agricola tali da eliminarne la permeabilità;-superficie agricola, naturale o seminaturale, ovvero terreni agricoli secondo gli 
strumenti urbanistici e altre superfici non impermeabilizzate;- area urbanizzata, la parte del territorio formata dai centri storici, aree 
edificate con continuità a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-
ricettiva, parchi urbani, lotti e spazi inedificabili interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;-rigenerazione urbana, l'insie-
me di interventi urbanistici, edilizi nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricol-
tura urbana come gli orti urbani e gli orti didattici. 
DIVIETO DI CONSUMO DI SUOLO IN PRESENZA DI ALTERNATIVE Il consumo del suolo è consentito esclusivamente nei casi 
in cui non esistano alternative di riuso e rigenerazione delle aree già urbanizzate. 
REGISTRO MIPAAF DEGLI ENTI LOCALI VIRTUOSI Prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, di un regi-
stro dove sono iscritti i Comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici a quanto stabilito dalle Regioni e dalle Province 
autonome di Trento e Bolzano in ordine alla riduzione quantitativa di consumo di suolo e ai criteri e modalità da rispettare nella 
pianificazione urbanistica comunale e nei quali non è previsto consumo di suolo agricolo o è prevista la riduzione del consumo di 
suolo superiore alla quantità definita dalla Regione di appartenenza. 
MORATORIA Assicurata la sospensione delle trasformazioni che comportano nuovo consumo di suolo, in attesa che i meccani-
smi disegnati dal disegno di legge entrino pienamente in funzione. La disciplina transitoria va applicata dalla data di entrata in 
vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo del suolo, non oltre il termine di 
3 anni. 
FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI PER I COMUNI Attribuita la priorità ai Comuni, iscritti nel registro degli Enti locali, nella 
concessione di finanziamenti statali e regionali finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati e 
agli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, ab-
bandonati, inutilizzati o in ogni caso sfruttati ai fini agricoli. 
DIVIETO DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE PER I TERRENI CHE RICEVONO CONTRIBUTI EUROPEI Le superfici agricole 
che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla Politica Agricola Comune (PAC) e alla politica di sviluppo rurale non possono, 
per un periodo di 5 anni dall'ultima erogazione, essere destinate ad uso diverso da quello agricolo; essere oggetto di interventi di 
trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione delle opere pubbliche. 
TUTELA E PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA Le politiche di sviluppo territoriale regionali e nazionali devono favorire la 
destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole, perseguendo così la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraver-
so la riduzione del consumo del suolo. 
RIGENERAZIONE DELLE AREE URBANIZZATE DEGRADATE Semplificazione delle procedure per gli interventi di rigenerazio-
ne delle aree urbanizzate degradate dal punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale per garantire 
forme di intervento attraverso progetti organici basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostitu-
zione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili. 
BANCA DATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO INUTILIZZATO I Comuni sono chiamati a redigere un censimento degli edifici e delle 
aree dismesse non utilizzate o abbandonate esistenti. Il censimento in questione servirà agli Enti comunali a verificare se le previ-
sioni urbanistiche che comportano consumo del suolo possono essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tutte le 
informazioni saranno pubblicate sui siti internet istituzionali dei Comuni interessati. 
I DATI SUL CONSUMO DEL SUOLO IN ITALIA - Dagli anni '70 la superficie coltivata in Italia è diminuita del 28% 
- 5 milioni di ettari di superficie agricola persa negli ultimi 30 anni, pari a oltre 80 campi da calcio al giorno 
- Una superficie equivalente a Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna messe insieme - Auto approvvigionamento alimentare attu-
ale: 80-85% - Dal 1950 ad oggi la popolazione è cresciuta del 28%, la cementificazione del 166% - La continua perdita di terreno 
agricolo porta l'Italia a dipendere sempre più dall'estero per l'approvvigionamento di risorse alimentari - Ogni giorno in Italia ven-
gono impermeabilizzati 100 ha di terreni naturali pari a oltre 80 campi da calcio - Dagli anni '50 ad oggi sono stati impermeabiliz-
zati 1,5 milioni di ettari - una superficie pari alla Calabria (ISPRA) - Il 6,7% è costituito da superfici edificate (ISTAT) - La Pianura 
padana, ovvero l'area agricola più vasta e produttiva della penisola italiana, ha una percentuale media di superfici edificate pari al 
16,4% del territorio (ISTAT) - Nella classifica delle regioni "più consumate", secondo i dati ISPRA 2015, al primo posto Lombardia 
e Veneto (circa il 10%).  - Monza e Brianza ai vertici delle province più cementificate. I comuni delle province di Napoli, Caserta, 
Milano e Torino oltrepassano il 50%, raggiungendo anche il 60%.  

AGRICOLTURA 
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Fondo latte: modalità di accesso alla moratoria  
dei debiti degli allevatori. 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ricorda che le imprese del 
settore lattiero-caseario possono accedere alle agevolazioni operative del "Fondo 
Latte" che, tra le opportunità, prevede l'attivazione della moratoria dei debiti ban-
cari degli allevatori. Potranno fare richiesta tutti i produttori di latte bovino che ri-
sultino in regola con i pagamenti dei prelievi sulle eccedenze di produzione lattie-
ra. Gli interventi previsti dal Fondo Latte sono principalmente orientati alla ripresa 
economica delle imprese del settore, attraverso operazioni finanziarie finalizzate agli investimenti, al consolidamento 
delle passività e dei debiti commerciali. 
MORATORIA 
Il Fondo Latte prevede la possibilità di attivare la moratoria dei debiti bancari con finanziamenti destinati al consolida-
mento delle passività a breve scadute o in scadenza o anche delle rate (sempre a scadere o a scadenza) di finanzia-
menti a medio e lungo termine precedentemente contratti. 
Il Fondo Latte interverrà nei limiti del de minimis ad abbattimento del costo degli interessi passivi maturati nel periodo 
di preammortamento.Le operazioni di consolidamento potranno riguardare: 
   1.    le rate dei finanziamenti a medio/lungo termine in  maturazione nei 18 mesi successivi alla data di presentazio-
ne della domanda da parte delle imprese (rate in maturazione); 
   2.    le rate scadute e non pagate da non oltre 90 giorni alla medesima data (rate scadute). 
Infine, accedendo ad un finanziamento bancario a lungo termine, l'impresa potrà anche consolidare i debiti commer-
ciali a breve termine rappresentati da fatture ricevute e non ancora quietanzate. 
Le aziende possono, inoltre, concordare con la banca la modalità di consolidamento ed erogazione del finanziamen-
to più funzionale alle esigenze dell'impresa stessa. 
Sono previste ulteriori agevolazioni per gli investimenti i cui dettagli sono disponibili sul sito diIsmea. 
MODALITÀ DI ACCESSOPer rendere più agevole e rapido l'accesso alle agevolazioni, è disponibile una procedura 
direttamente online a questo link: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/9824. Accedendo, l'impresa potrà compilare semplicemente la domanda, indicando a quale tipo di opportu-
nità intenda accedere 
 
 

Caporalato, Martina: più controlli con task force in 15  
territori.   Carabinieri e forestale a supporto degli ispettori  
del ministero del lavoro nelle verifiche sui campi 
"In vista della stagione di raccolta, con il Ministro Giuliano Poletti stiamo lavorando al rafforzamento dei controlli a 
partire da 15 territori prioritari. Tra le azioni è prevista l'attivazione di task force composte dagli ispettori del Lavoro e 
supportate da Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato, con un aumento significativo di uomini e mezzi impiegati nel 
controllo delle nostre campagne. L'obiettivo è quello di incrementare ancora le verifiche, che lo scorso anno sono 
aumentate di oltre il 50%, tutelando la salute e la dignità dei lavoratori. Un'operazione incisiva che salvaguarda an-
che le aziende in regola che subiscono la concorrenza sleale di chi infrange la legge.  Non è ammissibile nessuna 
forma di sfruttamento, per questo vogliamo continuare ad alzare il livello di contrasto. È importante per questo che la 
legge ora al Senato sia esaminata rapidamente, perché avere più strumenti penali e rafforzare la nostra rete del la-
voro agricolo di qualità è un passaggio fondamentale".   Così il Ministro Maurizio Martina spiega il lavoro su un'ope-
razione straordinaria contro il caporalato in occasione della sua visita alla Cooperativa di Libera "Valle del Marro" a 
Polistena in Calabria. I soci ed i lavoratori della Cooperativa hanno presentato le iniziative svolte in questi anni, com-
preso il progetto di formazione e integrazione con i ragazzi della tendopoli di Rosarno.    "Vogliamo aiutare queste 
realtà - prosegue il Ministro - ad essere sempre più impresa. Dobbiamo uscire dalla logica dell'emergenza e costruire 
strumenti operativi per queste realtà che aiutino a fare il salto di qualità necessario. Anche da qui passa la lotta alla 
mafia, fatta di opportunità nuove di cittadinanza, cooperazione ed economia legale. Il lavoro che questi ragazzi stan-
no facendo anche sui percorsi di formazione e integrazione degli immigrati della tendopoli di Rosarno è la dimostra-
zione che reagire si può e si deve".   La Cooperativa, che fa parte della rete di Libera Terra, ha avviato nel 2005 i 
lavori nella zona su beni e terreni confiscati dopo 20 anni di abbandono. Dal 2006 ha subìto attacchi e attentati inti-
midatori, ma ha saputo costruire una realtà sempre più forte anche attraverso un lavoro con la distribuzione naziona-
le per la vendita dei suoi prodotti. In particolare la "Valle del Marro" porta avanti un lavoro con i ragazzi immigrati del-
la tendopoli di Rosarno per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori stagionali, anche attraverso formazione lin-
guistica, assistenza sociosanitaria, formazione lavorativa e sui diritti. Ufficio Stampa. 

AGRICOLTURA 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9824
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9824
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Al via in Sicilia il “Progetto UniCredit Mipaaf. Coltivare il futuro”:  
350 milioni di euro per le imprese del settore nel triennio 2016-2018, 
 un programma di interventi formativi e soluzioni tecnologiche 
 innovative 
L’agricoltura siciliana ha raggiunto nel 2015 un valore aggiunto di 2,67 miliardi, in crescita del 2,9% rispetto all’anno precedente, 
con una crescita anche sul fronte degli occupati del 8,8%, pari a 140mila unità. (elaborazioni UniCredit su dati Prometeia). Allar-
gando il discorso all’intera filiera agroalimentare, si registra nel 2015 una crescita dei flussi delle esportazioni regionali pari al 7% 
(oltre un miliardo di euro). A fronte di queste evidenze e tenuto conto delle prospettive di crescita del settore nel medio-lungo ter-
mine (aumento della  domanda mondiale di cibo, dovuto a crescita demografica - popolazione mondiale sopra gli 8 miliardi entro il 
2024 - e maggior reddito disponibile a livello globale; elevato potenziale di export da valorizzare, +7miliardi di euro nei prossimi 3 
anni secondo Sace), oggi UniCredit e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) hanno illustrato un 
programma finalizzato a sostenere gli investimenti e favorire l’accesso al credito delle imprese operanti nel settore agroalimentare 
italiano. Per la Sicilia la Banca si pone l’obiettivo di erogare 350 milioni di euro in tre anni. E’ il “Progetto UniCredit Mipaaf. Coltiva-
re il futuro”, che è stato descritto nei suoi contenuti da Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
Federico Ghizzoni, Amministratore Delegato di UniCredit, e Gabriele Piccini, Country Chairman Italy dell’Istituto. L’evento, te-
nutosi a Milano, è stato seguito in streaming in 40 città italiane, di cui 2 in Sicilia (a Catania e Palermo), coinvolgendo complessi-
vamente oltre 1200 imprenditori in tutto il Paese. “La crescita registrata nel 2015, anno di Expo, ci dimostra come il Made in Italy 
agroalimentare sia sempre più protagonista - ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Marti-
na - e in grado di offrire importanti opportunità, anche in termini di occupazione. Ma possiamo e vogliamo crescere ancora, so-
prattutto per quanto riguarda l’export. Con il progetto realizzato insieme a Unicredit facciamo un passaggio decisivo in questa 
direzione, migliorando il rapporto tra banche e imprese agroalimentari. C'è un'importante destinazione di risorse pari a 6 miliardi di 
euro, ma soprattutto torna ad esserci un credito specializzato per l'agricoltura e l'agroalimentare. Grazie a un approccio mirato e 
in grado di cogliere la specificità delle aziende del settore, facilitiamo non solo l’accesso al credito ma supportiamo le piccole e 
medie imprese su alcuni fronti chiave come formazione e promozione”.  
«L’agroalimentare - ha dichiarato Federico Ghizzoni, Amministratore Delegato di UniCredit - è un settore strategico per il nostro 
Paese, che deve rappresentare sempre di più la nostra eccellenza all’estero. La crescita del settore nell’ultimo decennio è stata 
affidata alle esportazioni, aumentate ad un tasso medio annuo del 6%. A fine 2015 le esportazioni agroalimentari valevano oltre 
36 miliardi di euro, con un incremento del 7,4% rispetto all’anno precedente. L’Italia è anche leader mondiale per numero di pro-
dotti certificati. Al 31 gennaio 2015, si contavano 278 prodotti su un totale di 1.311 (21,1% del totale), per un valore della produ-
zione intorno a 6,5 miliardi e un valore al consumo più che doppio. Nonostante la qualità dei nostri prodotti e il crescente interesse 
per il made in Italy, l'Italia esporta meno dei principali paesi competitor. Il confronto internazionale indica che rimane un potenziale 
di export da valorizzare ancora molto elevato, come segnala lo stesso fenomeno dell’Italian sounding, stimato intorno a 60 miliardi 
di euro». «La filiera agroalimentare italiana - ha dichiarato Gabriele Piccini, Country Chairman Italy di UniCredit - è composta da 
un tessuto di piccole e medie imprese e può ancora fare molto sul fronte dell’organizzazione e dell’aggregazione. 
 Il nostro progetto prevede un supporto a 360 gradi, dalla esportazione dei prodotti alla loro certificazione, dal sostegno finanziario 
alla consulenza tecnologica. Tutti questi motivi ci hanno indotto a intervenire in maniera organica a sostegno del settore agroali-
mentare. Innanzitutto abbiamo stanziato un apposito plafond di 6 miliardi di euro per il triennio 2016-2018 e parallelamente mette-
remo in campo per gli imprenditori del settore un programma di interventi formativi e di soluzioni tecnologiche innovative». 
«L’agroalimentare - ha affermato Sebastiano Musso, Regional Manager Sicilia di UniCredit - è uno dei settori di eccellenza in 
Sicilia e sono circa 140mila i lavoratori del settore. Le imprese siciliane dell’agroalimentare hanno inoltre mostrato una certa vitali-
tà, sfruttando la leva dell’internazionalizzazione per rilanciare la propria competitività, come dimostrato dal dato sulle esportazioni 
che nell’ultimo anno sono state pari a poco più di un miliardo ed in crescita del 7%. Tuttavia sono ancora sottodimensionate e ciò 
costituisce un limite da superare. L’obiettivo che con questo progetto ci poniamo è quello di fornire tutti gli strumenti necessari 
perché gli imprenditori locali del settore possano cogliere appieno le opportunità che i mercati, nazionali e internazionali, offriran-
no« 
Il “Progetto UniCredit Mipaaf. Coltivare il futuro” si fonda essenzialmente su alcuni pilastri: 
Il primo pilastro poggia sulla erogazione di nuova finanza per sostenere progetti e investimenti delle imprese del settore e agro-
alimentare italiano. UniCredit ha deciso di destinare a questo settore, in Sicilia, 350 milioni di euro  nel triennio 2016-2018 per 
rispondere alle specifiche esigenze degli imprenditori. Inoltre, UniCredit lancerà a maggio il nuovo Agribond, una tranched cover 
dedicata alle imprese della filiera agricola, che, basandosi sulla garanzia pubblica fornita da ISMEA e sfruttandone l’effetto molti-
plicatore, consentirà l’attivazione di nuove erogazioni inizialmente per 300 milioni di euro, replicabili nel tempo. 
Il secondo pilastro riguarda invece la formazione e lo sviluppo delle conoscenze. Nasce infatti una Agri-Business School che 
poggia su tre macro aree tematiche: competenze di base, ovvero un percorso formativo per acquisire le principali conoscenze 
finanziarie; Export Management, che comprende sessioni formative dedicate a tematiche di internazionalizzazione; e Innovazio-
ne, che propone sessioni formative su tematiche di particolare attualità come la filiera corta, la tracciabilità e l’agricoltura di preci-
sione. Molto importante è inoltre il concetto di “Smart Agriculture”. Per questo nasce oggi “Value for Food”, l’iniziativa congiunta 
di UniCredit, Cisco Systems Italy (azienda leader nelle tecnologie del digitale) e Penelope Spa (azienda leader in tecnologia e 
know-how per il digitale nell’Agri-Food) rivolta a  finanziare e realizzare programmi di evoluzione tecnologica delle Aziende Agroa-
limentari, che sappiano coniugare le esigenze di comunicazione e marketing territoriale, di efficientamento e automazione dei 
processi di filiera, di dematerializzazione e di digitalizzazione degli asset informatici. L’iniziativa mira a predisporre un’offerta di 
servizi alle Aziende Agricole - dalla formazione alle piattaforme digitali - sostenuta da un programma di finanziamento. Value For 
Food è lo strumento che consente la valorizzazione del proprio marchio e dell’immagine del Made In Italy (branding), la difesa 
dalla contraffazione diffusa dei prodotto (anticontraffazione), l’efficientamento dei processi produttivi garantendo la sinergia con i 
fornitori e i distributori (tracciabilità) e il vantaggio competitivo a livello internazionale. 

AGRICOLTURA 
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Leadership ecologica: un buon investimento 

L'editoriale di Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente,  
gli affari marittimi e la pesca  

Che cosa garantirà città sane, campagne verdi, oceani puliti e un futuro per i no-
stri figli? Tutto si riassume in una sola parola: investimenti. Dal 30 maggio al 3 
giugno la Commissione europea presenterà la Settimana verde: sette giorni che 
metteranno in luce in tutta Europa fino a che punto l'idea di compromesso tra 
economia e ambiente sia ormai sorpassata. Il nostro futuro sarà invece impernia-
to su investimenti in grado di coniugare opportunità economica e pratiche am-
bientali sostenibili. E io celebrerò questo legame tra gli investimenti e il nostro 
futuro ambientale approfondendo ogni giorno un tema diverso. 
Si dice che la necessità sia la madre di tutte le invenzioni: in questo caso gli investimenti sarebbero uno zio facolto-
so. La nostra settimana dimostrerà che per fare progressi occorre invogliare gli audaci e gli innovatori. Non si tratta 
semplicemente di incoraggiare gli inventori, sono gli investitori che si assumono grandi rischi e che innovano. Le im-
prese del settore "ambiente" possono avere difficoltà nell'accesso al credito a causa di una scarsa comprensione dei 
nuovi modelli aziendali su cui si basano. Agli occhi degli investitori tradizionali i loro progetti possono apparire troppo 
rischiosi o troppo a lungo termine. 
Anche non tenere conto delle pressioni ambientali rappresenta però un rischio per gli investitori. La pressione sulle 
risorse può generare shock dal lato dell'offerta e fluttuazioni dei prezzi, con un forte impatto sul rendimento degli in-
vestimenti: tutti fattori che dovranno essere presi sempre più in considerazione da gestori di fondi e investitori. Anche 
molte imprese stanno adottando una prospettiva più a lungo termine, perché è sempre più evidente che investire 
sulla base dell'andamento trimestrale è poco lungimirante e non crea profitti sostenibili. I governi, dal canto loro, 
stanno analizzando le norme che disciplinano gli obblighi fiduciari, la governance e la rendicontazione per colmare 
queste carenze del mercato nei nostri sistemi finanziari. 
Il piano di investimenti per l'Europa affronta proprio questa problematica. L'obiettivo generale del Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del piano di investimenti, è mobilitare investimenti per almeno 315 miliardi di 
euro in Europa nell'arco di tre anni, e si stima che 50 miliardi siano già stati mobilitati nel 2015. Gli investimenti del 
FEIS contribuiranno ad aumentare i finanziamenti privati, in particolare in settori nei quali le banche commerciali esi-
tano a farsi coinvolgere. Dei 54 progetti preselezionati dalla Banca europea per gli investimenti per un finanziamento 
del FEIS, 18 sono di carattere ambientale. Questa è vera innovazione. Altri strumenti, come lo strumento di finanzia-
mento del capitale naturale, contribuiscono a superare la sottovalutazione del capitale naturale e sfruttano il poten-
ziale dei servizi ecosistemici, e alcuni Stati membri sono in prima linea nel lancio di obbligazioni verdi. 
Si dice anche che la leadership sia un buon investimento. Questo è senz'altro vero nel caso della leadership ambien-
tale, come si è potuto constatare negli ultimi anni. Le società che hanno resistito meglio alla burrasca della recessio-
ne sono quelle che hanno dimostrato leadership, che hanno recepito le preoccupazioni ambientali e che hanno inve-
stito in progetti lungimiranti. Tra il 2000 e il 2011 le industrie verdi nell'UE sono cresciute di oltre il 50% e i posti di 
lavoro nel settore dei beni e dei servizi ambientali sono passati da 2,9 a 4,3 milioni tra il 2000 e il 2012[1]. 
L'economia circolare è un caso interessante. Se ben elaborati, i modelli di economia circolare possono rivelarsi tre 
volte vincenti. Utilizzare materie prime e risorse in modo più efficiente e diminuire la dipendenza dalle importazioni 
può apportare benefici a livello economico. Allontanarci da un'economia lineare nella quale vengono buttati prodotti 
che potrebbero essere invece riparati o riciclati comporta benefici per l'ambiente. Fabbricare prodotti più duraturi e 
più efficienti, evitare gli sprechi e potenziare ulteriormente la gestione locale dei rifiuti e i servizi di riciclo, riparazione 
e riutilizzo può generare benefici dal punto di vista sociale. Per non parlare poi di tutte le nuove opportunità lavorati-
ve che un ulteriore avanzamento verso un'economia circolare potrebbe generare. 
Per trasformare in realtà questi cambiamenti dobbiamo predisporre le condizioni quadro per generare fiducia negli 
investitori e dobbiamo indirizzare il sistema finanziario verso progetti sostenibili, non solo per produrre beni e servizi 
ecologici, ma anche per finanziare soluzioni sostenibili nell'agricoltura, nell'industria, nell'energia, nella gestione delle 
acque, nell'edilizia, nei trasporti, nei servizi igienico-sanitari e in molti altri settori.  
Ogni giorno della Settimana verde ci porremo una delle seguenti domande: 
Come possiamo rendere le città posti migliori in cui vivere? 
Come possiamo fare in modo che le nostre campagne restino sane e produttive nel lungo periodo? 
Come possiamo finanziare i cambiamenti necessari per un futuro "verde"? 
Come possiamo fare in modo che i nostri mari restino sani e produttivi nel lungo periodo? 
Come possiamo garantire la prosperità e il benessere a lungo termine delle future generazioni? 
L'Unione europea è stata in prima linea per cercare di costruire un sistema finanziario che supporti lo sviluppo soste-
nibile, ma resta ancora molto da fare. Riunendo tutti i nostri sforzi e la nostra creatività saremo senz'altro in grado di 
trovare risposte a queste domande e di impegnarci per adottare una serie di misure per investire in un futuro più ver-
de. Mi auguro che la Settimana verde sia per voi una fonte di ispirazione e che parteciperete ai numerosi dialoghi e 
incontri, ovunque siate e compatibilmente con il tempo che potete investire. 

file:///C:/Users/perinsi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C70D5AL4/E;PP-2016-00426-00-00-IT-TRA-00.docx#_ftn1
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Etichettatura errata del pesce: i deputati chiedono  
un forte sistema di tracciabilità 
Nella risoluzione approvata giovedì, i deputati hanno chiesto un sistema di tracciabilità forte per tutti i prodotti ittici venduti nei 
ristoranti e nei negozi europei, per prevenire casi di etichettatura non veritiera. Un'affidabile politica di etichettatura del pesce UE 
aumenterebbe a sua volta la fiducia dei consumatori e lo sviluppo economico del settore della pesca europeo. 
I deputati esprimono preoccupazione per i risultati di vari studi che mostrano livelli significativi di etichettatura scorretta dei prodot-
ti ittici venduti sul mercato UE. Invitano gli Stati membri a rafforzare i controlli nazionali, anche dei prodotti ittici non trasformati 
destinati al settore della ristorazione e della gastronomia, per contrastare le frodi e individuare la fase, all'interno della catena di 
approvvigionamento, in cui il pesce è oggetto di etichettatura erronea. 
La risoluzione non legislativa è stata approvata per alzata di mano. 
Un sistema di tracciabilità forte  Il Parlamento è favorevole alla creazione di un sistema solido di tracciabilità, dallo sbarco al con-
sumo, che infonda fiducia ai consumatori e rafforzi il mercato UE. I deputati invitano la Commissione europea a sfruttare il poten-
ziale del codice a barra con il DNA per contribuire a identificare le specie. 
 Etichettatura a livello di UE Il Parlamento chiede alla Commissione di valutare i vantaggi della creazione di un sistema di etichet-
tatura a livello UE, che dovrebbe assicurare la trasparenza e la credibilità del processo di certificazione e fornire informazioni 
comprensibili, verificabili e precise. Una solida politica di etichettatura europea nel settore della pesca costituirebbe un elemento 
fondamentale per stimolare lo sviluppo economico delle comunità costiere, riconoscendo le migliori pratiche di pescatori e metten-
do in evidenza la qualità dei prodotti che forniscono ai consumatori. 
Confusioni esistenti per le zone di pesca dell'UE Il Parlamento infine invita la Commissione a correggere la confusione causata 
dall'attuale obbligo di etichettatura UE, basata sulle zone e sotto-zone definite dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricol-
tura (FAO), che si rivela particolarmente problematica nel caso delle catture in talune sotto-zone della zona 27 dove, tra l'altro, la 
Galizia e il Golfo di Cadice sono etichettati come "Acque portoghesi", il Galles come "Mare d'Irlanda" e la Bretagna come "Golfo di 
Biscaglia. 

ATTUALITA’ 

Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la trans fobia 
Dichiarazione dell'Alto rappresentante Federica Mogherini a nome dell'UE, in occasione della Giornata 
internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, 17 maggio 2016 In occasione della giornata inter-
nazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, l'UE ribadisce il suo fermo impegno a favore dell'uguaglianza 
e della dignità di tutti gli esseri umani indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. No-
nostante i recenti progressi in tutto il mondo, sono circa 80 i paesi che ancora oggi considerano reato le relazioni 
tra persone dello stesso sesso. In molti luoghi le discriminazioni e le violenze nei confronti delle persone lesbiche, 
gay, bisessuali, transgender e intersessuali sono all'ordine del giorno. L'UE rinnova il suo appello ai governi di tutto il mondo affin-
ché onorino gli impegni internazionali assunti in materia di diritti umani, disconoscano l'intolleranza e promuovano l'uguaglianza 
sancita nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti. In questa giornata l'UE desidera anche rendere o-
maggio agli sforzi coraggiosi di sensibilizzazione prodigati da difensori dei diritti umani, attivisti, giornalisti dei mezzi di comunica-
zione e organizzazioni della società civile per combattere le violazioni cui devono far fronte le persone LGBTI. Il loro lavoro è stato 
essenziale, in ogni fase del processo, per porre tali questioni sul tavolo, documentare abusi e promuovere l'effettiva tutela dei 
diritti umani fondamentali. In linea con gli orientamenti dell'UE per i diritti delle persone LGBTI e con il piano d'azione dell'UE sui 
diritti umani e la democrazia, continueremo ad operare nel mondo con tutti i partner per la promozione dei diritti umani per tutti. 

http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160517_omofobia_it.htm  

Primi risultati della consultazione sul quadro normativo  
dei servizi finanziari 
A settembre 2015 la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica (“Call for evidence”) per raccogliere opinioni e 
prove empiriche sui benefici, gli effetti non voluti e la coerenza del quadro normativo dell’UE sui servizi finanziari. Oggi si terrà 
un’audizione pubblica sui risultati della consultazione che offrirà agli stakeholder l’opportunità di approfondire i contributi presenta-
ti e discutere i risultati preliminari della consultazione.  Jonathan Hill, Commissario europeo per la Stabilità finanziaria, i servizi 
finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: “Completeremo la nostra analisi entro l’estate. Per allora potremo esse-
re più precisi sulle ulteriori azioni necessarie. Le prove fornite ci hanno già dato informazioni preziose. Voglio utilizzare ciascuna 
delle 100 revisioni previste per essere certo che la nostra normativa sia la migliore possibile e per rispondere a tutte le preoccupa-
zioni, ove supportate da prove sufficienti. Il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo e il regolamento sui requisiti pa-
trimoniali sono tra i più citati e la loro revisione quest’anno è di particolare importanza. Voglio essere più proporzionato nella mo-
dalità di applicazione delle leggi, più cauto nell’adottare misure che possano diminuire la liquidità e più ambizioso nella riduzione 
dei requisiti di informazione e comunicazione dove opportuna”.  A supporto dell’audizione i servizi della Commissione hanno inol-
tre pubblicato oggi una sintesi fattuale dei 288 contributi e degli esempi forniti da rispondenti di 25 paesi.  

https://webcast.ec.europa.eu/public-hearing-on-call-for-evidence 

http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160517_omofobia_it.htm
https://webcast.ec.europa.eu/public-hearing-on-call-for-evidence
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Commissione propone una protezione rafforzata dei lavoratori  
dalle sostanze chimiche cancerogene 
Come sono attualmente protetti i lavoratori nel quadro della legislazione UE? 
I principi per la protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni sono stabiliti, a livello di UE, dalla direttiva quadro generale in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro (89/391/CEE) e dalle direttive che disciplinano specificamente i rischi chimici (in particola-
re la direttiva sugli agenti chimici e la direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni). 
In base alla direttiva quadro i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere eliminati o ridotti al minimo. La diretti-
va sugli agenti cancerogeni o mutageni detta una serie di disposizioni concrete riguardanti specificamente gli agenti chimici can-
cerogeni. I datori di lavoro devono individuare e valutare i rischi per i lavoratori derivanti dall'esposizione a specifici agenti cance-
rogeni e mutageni e devono prevenire l'esposizione in presenza di rischi. Se possibile, le sostanze cancerogene dovrebbero es-
sere sostituite con prodotti alternativi meno pericolosi; altrimenti, nella misura in cui ciò sia fattibile sotto il profilo tecnico, la fabbri-
cazione e l'utilizzo degli agenti cancerogeni dovrebbero avvenire in un sistema chiuso per evitare l'esposizione dei lavoratori. Se 
anche questo è impossibile, bisogna comunque ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori. 
L'assenza di limiti nazionali di esposizione professionale (OEL) per alcuni agenti cancerogeni e la fissazione di limiti elevati per 
altri determinano non solo una protezione inadeguata dei lavoratori dell'UE, ma anche conseguenze negative per il mercato inter-
no. Si vengono a creare situazioni in cui possono godere di un indebito vantaggio competitivo le imprese situate negli Stati mem-
bri che applicano livelli meno rigorosi (assenza di limiti di esposizione professionale oppure limiti di esposizione professionale 
elevati che consentono una maggiore esposizione dei lavoratori). La diversità dei limiti nazionali di esposizione professionale può 
creare incertezza su quali siano le norme adeguate di gestione del rischio. 
Da un punto di vista più generale, i limiti di esposizione professionale servono quindi a promuovere la coerenza attraverso la rea-
lizzazione di pari condizioni di concorrenza per tutti gli utilizzatori e la definizione di un obiettivo comune per i datori di lavoro, i 
lavoratori e le autorità preposte ai controlli. La proposta si traduce pertanto in un sistema più efficiente di protezione della salute 
dei lavoratori nel mercato unico. 
In base alla direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni, gli Stati membri possono adottare valori limite nazionali più bassi 
(quindi più rigorosi) rispetto a quelli dell'UE, in linea con l'obiettivo ultimo della direttiva che punta a ridurre al minimo l'esposizio-
ne.  
Come viene modificata la direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni dalla proposta della Commissione? 
In base al contributo fornito da scienziati, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti degli Stati membri e ispettori del lavoro, la 
Commissione ha proposto valori limite per 13 agenti chimici contenuti in un elenco di agenti chimici individuati come prioritari nel 
corso della consultazione. Per i restanti agenti chimici, per i quali occorre un'ulteriore analisi, una proposta relativa alla fissazione 
di valori limite verrà presentata entro la fine del 2016. 
L'introduzione di questi valori limite fornirà ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle autorità preposte ai controlli un criterio obiettivo 
che li aiuterà a garantire il rispetto dei principi generali della direttiva. Ciò dovrebbe concorrere a ridurre l'esposizione a questi 
agenti cancerogeni prioritari, con una conseguente diminuzione dei lavoratori affetti da tumori professionali.  
Quali sono i vantaggi della proposta? 
Secondo le stime, l'introduzione dei valori limite proposti potrebbe consentire di evitare circa 100 000 decessi nei prossimi 50 an-
ni, principalmente in relazione ai seguenti agenti chimici: silice cristallina respirabile (98 670), cromo VI (1 670) e fibre ceramiche 
refrattarie (50). 
Il tempo che intercorre tra l'esposizione a un agente cancerogeno e l'insorgenza della malattia può tuttavia arrivare fino a 50 anni. 
La stima si basa quindi su una serie di ipotesi che riguardano le proiezioni dell'esposizione, i metodi di produzione e le conoscen-
ze mediche.  
Quali saranno i benefici della proposta per i lavoratori? 
Prima di tutto, si attenueranno le sofferenze e il peggioramento della qualità della vita che il cancro provoca ai lavoratori e alle loro 
famiglie. La proposta contribuisce inoltre a far evitare costi sanitari, mancati guadagni e altri costi a carico sia della persona mala-
ta che di coloro che l'assistono. L'introduzione dei valori limite proposti rafforzerà anche la tutela giuridica dei lavoratori esposti.  
Quali saranno i benefici della proposta per le imprese? 
La proposta ridurrà i costi che i tumori professionali causano in termini di produttività, visto che le imprese eviteranno di trovarsi 
private dei loro collaboratori e di dover cercare e formare nuovi lavoratori. 
I valori limite stabiliti dall'UE offrono inoltre un parametro di riferimento rispetto al quale verificare il rispetto delle norme, contribui-
scono a creare pari condizioni di concorrenza grazie a norme di protezione minime in tutta l'UE e chiariscono come controllare 
l'esposizione nei diversi Stati membri: tutto ciò è indispensabile per realizzare un mercato unico più profondo e più equo.  
Quali saranno i benefici della proposta per gli Stati membri? 
La proposta farà diminuire la spesa sanitaria per trattamenti di cura e riabilitazione, come pure la spesa dovuta a inattività e pen-
sionamento anticipato per malattia e gli indennizzi per malattie professionali riconosciute. Determinerà anche una riduzione dei 
costi amministrativi e legali connessi alla gestione delle richieste di prestazioni e dei casi riconosciuti.   
Come sono state consultate le parti sociali? 
Le parti sociali sono state consultate nell'ambito di una consultazione obbligatoria in due fasi. Un contributo ai lavori preparatori 
della Commissione è venuto dai risultati della consultazione delle parti sociali. A questo proposito va citato l'apporto del comitato 
consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, i cui componenti (parti sociali e Stati membri) hanno formulato 
un parere sui valori limite proposti nel quadro della presente iniziativa. 
Le parti sociali si sono espresse a favore dell'inserimento nella direttiva di altre sostanze note come "sostanze generate da un 
procedimento di lavorazione" e a favore dell'introduzione di nuovi limiti di esposizione professionale (OEL) e della revisione di 
quelli già in vigore, alla luce dei dati scientifici disponibili. 

 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1655_it.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1655_it.htm
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Nuova inchiesta antisovvenzioni sull’acciaio cinese 
La Commissione ha aperto oggi un’inchiesta antisovvenzioni sulle importazioni di prodotti piatti in acciaio laminati a caldo sui quali 
è in corso da febbraio un’inchiesta antidumping. In entrambi i casi la Commissione ha deciso di agire tempestivamente per impe-
dire che le importazioni alle condizioni attuali danneggino l’industria europea, che ha presentato una denuncia dando il via 
all’inchiesta.  Si tratta del meccanismo della “minaccia di pregiudizio”, un approccio procedurale eccezionale che consente di agi-
re senza dover attendere una prova del pregiudizio concreto arrecato. La nuova procedura rientra nel quadro dell’impegno della 
Commissione di avvalersi di tutti gli strumenti di difesa commerciale disponibili per ripristinare condizioni commerciali eque per il 
settore dell’acciaio, colpito dalla sovraccapacità della produzione mondiale.  La Commissione ha adesso un massimo di nove 
mesi per stabilire se le condizioni per imporre dazi compensativi sono soddisfatte. Con la decisione odierna arrivano a 10 le in-
chieste di difesa commerciale in corso sui prodotti dell’acciaio, che si aggiungono alle 37 misure antidumping e antisovvenzioni 
già in atto. Sette delle inchieste e quindici delle misure sono relative a prodotti provenienti dalla Cina.  
 

Status di economia di mercato per la Cina: difendere l'industria 
 europea e l'occupazione 
Nella risoluzione non legislativa approvata giovedì, i deputati affermano che fintanto che la Cina non avrà soddisfatto i cinque 
criteri stabiliti dall'UE per definire le economie di mercato, le sue esportazioni verso l'UE devono essere trattate con una metodo-
logia "non standard", che serve a determinare se in Cina i prezzi delle esportazioni sono prezzi di mercato o oggetto di sovvenzio-
ni, al fine di assicurare la parità di condizioni per l'industria UE e difendere l'occupazione. Tuttavia, l'UE deve trovare il modo per 
fare tutto ciò in conformità con i suoi obblighi internazionali nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare il 
protocollo OMC di adesione della Cina, che prevede cambiamenti nel modo in cui la Cina dovrà essere considerata dopo l'11 
dicembre 2016. Nella risoluzione adottata con 546 voti favorevoli, 28 voti contrari e 77 astensioni, i deputati invitano la Commis-
sione europea a presentare una proposta che trovi un equilibrio tra queste esigenze. 
Impatto cinese sull'industria europea I deputati esortano la Commissione a tener conto dei timori espressi dall'industria europea, 
dai sindacati e da altri soggetti interessati, circa le possibili conseguenze per l'occupazione, l'ambiente e la crescita economica 
nell'UE. La sovraccapacità produttiva della Cina e le conseguenti esportazioni a prezzi ridotti stanno già avendo "pesanti conse-
guenze sociali, economiche e ambientali nell'UE", specialmente per quanto riguarda il settore siderurgico dell'UE. 
I deputati sottolineano che 56 delle attuali 73 misure comunitarie antidumping in vigore si applicano alle importazioni dalla Cina. 
La Cina un partner importante I deputati ciononostante evidenziano "l'importanza del partenariato tra l'UE e la Cina". La Cina è il 
secondo partner commerciale dell'UE e, con un interscambio commercial giornaliero di ben oltre 1 miliardo di euro, il mercato 
cinese "è stato il principale motore di redditività per una serie di industrie e marchi dell'UE". I deputati "si oppongono a qualsiasi 
concessione unilaterale alla Cina dello status di economia di mercato" e chiedono di coordinarsi con gli altri principali partner 
commerciali per giungere a un'interpretazione congiunta del diritto 
dell'OMC. Invitano la Commissione a utilizzare i prossimi vertici del 
G7 e del G20, nonché il vertice UE-Cina, per trovare una risposta 
compatibile con l'OMC. 
Riformare la normativa UE antidumping 
I deputati sottolineano la "necessità imminente" di una riforma gene-
rale degli strumenti di difesa commerciale dell'UE e invitano il Consi-
glio a sboccare una serie di proposte per modernizzarli, come 
giàrichiesto dal Parlamento nel 2014. 
Prossime tappe 
In un recente dibattito in plenaria su come trattare con le importazioni 
cinesi dopo l'11 dicembre 2016, il commissario europeo Vytenis An-
driukaitis ha detto ai deputati che la Commissione sta lavorando a 
una nuova serie di normative che includeranno -nel rispetto delle 
norme dell'OMC - un sistema di difesa commerciale forte e che se ne 
sarebbe discusso "prima della pausa estiva". 
Se la Commissione europea dovesse proporre il riconoscimento del-
la Cina come economia di mercato nel diritto comunitario, il Parla-
mento avrebbe il diritto di co-decisione con il Consiglio. 
 
 
 

Presentazione SVE -  25 maggio 2016 
L’Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct di Palermo, per 
celebrare il ventennale del Servizio Volontario Europeo (SVE), giorno 
25 maggio prossimo presenterà tutte le opportunità per i giovani in 
Europa presso l’ISTITUTO PARITARIO TRINACRIA di Palermo. Il 
target é composto dai giovani delle quarte e quinte classi. Gli esperti 
dell’Antenna sono già stati coinvolti quest’anno in altre scuole. Per 
info: 091 335081 o cell 3385203230 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20140411IPR43445/Anti-dumping-misure-pi%C3%B9-severe-contro-le-importazioni-irregolari
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Imposte sulle società: condivisione obbligatoria  
dei rendiconti fiscali tra i Paesi membri 
La proposta della Commissione per lo scambio automatico delle informazioni fiscali sulle società tra le autorità fiscali nazionali è 
stata accolta dal Parlamento giovedì come "un passo positivo nella lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva delle imprese". 
I deputati chiedono che nel testo siano inserite ulteriori garanzie affinché la concorrenza nel mercato unico non sia falsata da ac-
cordi economici nazionali volti a favorire le multinazionali. La relazione redatta da Dariusz Rosati (PPE, PL) è stata approvata con 
567 voti a favore, 30 contrari e 53 astenuti. Contiene le raccomandazioni del Parlamento agli Stati membri, che ora dovrebbero 
esprimersi in maniera unanime per approvare la proposta della Commissione. La proposta obbligherebbe le multinazionali con 
ricavi totali consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro a presentare la rendicontazione Paese per Paese nello Stato membro 
in cui l’entità madre principale del gruppo è residente a fini fiscali. Tale Stato membro dovrebbe quindi condividere queste infor-
mazioni con gli altri Stati membri in cui la società opera. Le informazioni che le società devono fornire comprendono i ricavi, i pro-
fitti, le imposte pagate, il capitale, gli utili, i beni materiali e il numero dei dipendenti. "La prima proposta legislativa all'interno del 
pacchetto anti-evasione della Commissione rappresenta un passo importante nella lotta contro le pratiche fiscali sleali nell'UE. 
Dovrebbe inoltre migliorare la trasparenza e ridurre la concorrenza fiscale dannosa. Questi obiettivi non possono essere raggiunti 
individualmente dai singoli Stati membri, ma richiedono un'azione comune. Se ciò dovesse essere effettivamente approvato, la 
Commissione dovrebbe essere inclusa nello scambio delle informazioni Paese per Paese", ha dichiarato Rosati. 
Pieno accesso per la Commissione 
I deputati sottolineano che la Commissione dovrebbe avere pieno accesso alle informazioni condivise tra le autorità fiscali nazio-
nali, così da poter valutare se le pratiche fiscali siano conformi alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Ciò risulta parti-
colarmente importante per le piccole e medie imprese che operano in un solo Paese, così come indicato anche nel testo: "Queste 
compagnie solitamente versano un'aliquota d'imposta effettiva molto più prossima alle aliquote previste per legge rispetto alle 
multinazionali. Le imprese operanti su scala nazionali non dovrebbero subire svantaggi a causa delle loro dimensioni o dell'as-
senza di scambi commerciali transfrontalieri". 
Sanzioni 
La direttiva fisserà scadenze di 12 mesi per la rendicontazione dopo la chiusura fiscale dell'esercizio e ulteriori tre mesi per lo 
scambio automatico delle informazioni. Al fine di garantire che l'obbligo di rendicontazione sia applicato, il Parlamento chiede che 
gli Stati membri introducano sanzioni da imporre alle multinazionali che non rispettano gli obblighi. 
Prossime tappe 
Gli Stati membri hanno concordato la loro posizione in merito alla proposta l'8 marzo scorso, in attesa del parere del Parlamento e 
dello scioglimento delle riserve dei parlamenti nazionali. Il Consiglio dovrà approvare in modo formale la decisione in una delle 
sue prossime riunioni. 
 

#EuFactor al XXIX Salone Internazionale del Libro di Torino 
Il Salone Internazionale del Libro di Torino è ormai da 29 anni un luogo dove si scambiano esperienze, cultu-
ra e ispirazione. Per questo motivo, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con la collabora-
zione del centro di Informazione europea EUROPE DIRECT della Città metropolitana di Torino ha deciso di 
portare a Torino la sua campagna #EuFactor, pensata per avvicinare i giovani tra i 16 e i 19 anni al mondo 
della scienza e dell'innovazione, raccontando le storie di chi proprio in questi ambiti è riuscito a realizzare i 
propri sogni. 
L'appuntamento per i ragazzi delle scuole superiori di Torino è oggi alle 13 presso lo Spazio Arena Piemonte, 
dove ad attenderli ci saranno le testimonianze della ricercatrice Elisa Palazzi e dell'ingegnere e startupper-
Paolo Di Napoli. I due protagonisti racconteranno le loro esperienze in un dialogo con Ewelina Jelenkowska-Lucà, responsabi-
le dell'ufficio Stampa e Media della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e con il giornalista Federico Taddia. 
Sono due storie fuori dal comune, quelle di Elisa e Paolo. La prima, ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 
grazie agli studi in Fisica intrapresi quasi per caso, ha scoperto una grande passione per lo studio dei cambiamenti climatici, che 
l'ha portata a lavorare nel team del progetto Ecopotential, sostenuto con i fondi UE di Horizon 2020 per la protezione degli ecosi-
stemi. Paolo invece, dopo una laurea in ingegneria aerospaziale nei Paesi Bassi e un dottorato di ricerca in Scienza dei materiali 
in Francia, è tornato in Italia per fondare HUMAKE.IT, una startup che si propone di educare all'utilizzo sostenibile dei materiali 
tramite laboratori per adulti e bambini. 
I percorsi di Elisa e Paolo, tra loro così diversi, sono accomunati dalla stessa passione per la scienza e dalla determinazione a 
realizzare qualcosa di grande. Ed è proprio questo il messaggio che #EuFactor vuole lanciare: per l'Europa e per noi Europei cre-
scere significa innovare e innovare vuol dire crescere. 
 Per saperne di più 
#EuFactor nasce per sensibilizzare i giovani allo studio delle scienze, della tecnologia e dell'informatica, indirizzandoli verso per-
corsi formativi e professionali che offrono maggiori opportunità, ma spesso vengono scartati perché ritenuti difficili o noiosi. 
Il progetto nasce da un dato che fa riflettere: in Europa oggi a fronte di oltre 20 milioni di giovani disoccupati, ci sono circa 2 milio-
ni di posti di lavoro vacanti a livello dell'Ue per profili giovani e/o innovativi. Perché oggi più che mai occorrono competenze speci-
fiche, in grande parte STEM: Si calcola che nei prossimi 10 anni ci saranno circa 2.300.000 i posti di lavoro disponibili in Europa 
solo nel campo delle scienze e dell'ingegneria - un vuoto da colmare e una straordinaria opportunità da cogliere. 
La campagna è promossa dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dall'Ufficio di Informazione del Parlamento 
europeo: seguici sul nostro sito e su tutti i social con #EuFactor. 

http://www.salonelibro.it/it/?option=com_content&view=article&id=15487:-eufactor-a-tu-per-tu-con-la-scienza-11822&catid=286:2016&Itemid=143
http://www.eufactor.eu/
http://www.salonelibro.it/it/?option=com_content&view=article&id=15487:-eufactor-a-tu-per-tu-con-la-scienza-11822&catid=286:2016&Itemid=143
http://www.ecopotential-project.eu/
http://humake.it/
http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm
http://www.europarl.it/
http://www.eufactor.eu/
http://www.europarl.it/
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A Cannes si celebra il 25° anniversario del programma MEDIA dell'UE 
Il Festival del cinema di Cannes di quest'anno è una grande occasione per cele-
brare il 25° anniversario diMEDIA, il programma dell'UE che sostiene l'industria 
audiovisiva europea. Ancora una volta i film finanziati da MEDIA registrano una 
forte presenza a Cannes: quest'anno 9 dei 21 film in concorso per la Palma d'oro 
sono stati finanziati dal programma MEDIA, compresi quelli diretti da Ken Loach, 
Pedro Almodóvar, Cristian Mungiu e dai fratelli Dardenne. Negli ultimi 25 anni 40 
film finanziati da MEDIA hanno ottenuto la Palma d'oro, il Grand Prix o il premio 
per la migliore regia (cfr. la scheda informativa). 
Quest'anno il Vicepresidente della Commissione europea Ansip e il Commissa-
rio Oettinger saranno entrambi presenti al Festival di Cannes per discutere dei 
risultati del programma MEDIA e di come rafforzare ulteriormente il settore audio-
visivo, che dà lavoro a oltre 1,3 milioni di persone nell'Unione, nell'ambito del-

la strategia per la creazione di un mercato unico digitale. 
Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario per il 
Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Il programma MEDIA ha svolto un ruolo es-
senziale nell'aiutare i film europei a raggiungere un pubblico più vasto oltrepassando le frontiere nazionali. Dobbiamo sfruttare 
questo successo e promuovere la circolazione dei contenuti in Europa mettendo a punto un quadro normativo adeguato a livel-
lo dell'UE. L'evoluzione digitale è fonte di opportunità e sfide per il settore audiovisivo. Dobbiamo trovare insieme le soluzioni 
per stimolare l'offerta legale online e combattere la pirateria. Non vedo l'ora di incontrare i registi a Cannes." 
Günther H. Oettinger, Commissario per l'economia e la società digitali, ha dichiarato: "Il programma MEDIA è diventato un 
marchio di qualità per i film europei. Sono orgoglioso di constatare che quasi la metà dei film in concorso per la Palma d'oro 
quest'anno ha ricevuto il sostegno di MEDIA. Il programma MEDIA, inoltre, si adatta costantemente alle esigenze del settore. A 
giugno istituiremo uno strumento di garanzia da 121 milioni di euro per il settore culturale e quello creativo che sarà aperto ai 
progetti audiovisivi. Tale strumento dovrebbe generare prestiti bancari per un valore di oltre 600 milioni di euro." 

I 25 anni del programma MEDIA 
Lanciato nel 1991 e oggi parte del programma dell'UE Europa creativa, il programma MEDIA (Mesures pour Encourager le 
Développement de L'Industrie Audiovisuelle), finanzia ogni anno circa 2 000 film, serie televisive e altre opere europee distri-
buite in digitale nelle sale cinematografiche, in televisione e tramite servizi VOD (Video On Demand). MEDIA ha contribuito alla 
formazione di oltre 20 000 produttori, registi e sceneggiatori, aiutandoli ad adattarsi alle nuove tecnologie. 
MEDIA fornisce sostegno nelle fasi iniziali del ciclo di vita di un film: gli investimenti nello sviluppo e nella preproduzione (fase 
della sceneggiatura, ricerca di finanziamenti, eventi settoriali) rappresentano un trampolino per i cineasti, gli attori e i tecnici 
europei. MEDIA investe anche nella distribuzione delle opere cinematografiche (nelle sale e tramite Video On Demand) a livel-
lo transnazionale e pertanto sostiene la diversità culturale europea. Il programma sostiene la sottotitolatura, il doppiaggio e la 
pubblicità e cofinanzia le reti di sale cinematografiche che proiettano film europei.  
Grazie al programma MEDIA il cinema europeo ha raggiunto un pubblico più vasto. Nel 2014 la percentuale di film europei 
nelle sale cinematografiche è salita al 33,2% (dal 25,4% del 2010). Anche le industrie e i mercati cinematografici emergenti 
dell'Europa settentrionale, centrale e orientale sono cresciuti, grazie al successo delle loro opere all'estero. 

Per celebrare il 25° anniversario del programma MEDIA, all'insegna dello slogan "we all love stories" (a tutti piacciono le storie) 
una serie di video renderà omaggio alle opere audiovisive europee che hanno stimolato e stimolano la nostra immaginazione.  
 MEDIA in Italia: storie di successo 
Sono molti i progetti italiani che hanno beneficiato del sostegno del Programma MEDIA. Tra questi, i progetti di formazione e 
produzione Torino Film Lab e Graffiti Doc e la società italiana di distribuzione Lucky Red, che grazie al Programma MEDIA ha 
potuto investire maggiori risorse nella promozione. 
Anche moltissimi film italiani di successo sono stati prodotti grazie al sostegno dei finanziamenti MEDIA. Tra questi: 
- La vita è bella (1997), miglior film straniero agli Academy Awards 
- La stanza del figlio (2001), Palma d'oro al Festival di Cannes 
- Gomorra (2008), Grand Prix al Festival Di Cannes 
- Cesare deve morire (2012), Leone d'oro al Festival internazionale di Berlino 
- Reality (2012), Grand Prix al Festival Di Cannes 
- Le meraviglie (2014) Grand Prix al Festival Di Cannes 

 La creatività nel mercato unico digitale 
La strategia dell'UE per il mercato unico digitale prevede misure volte a promuovere le industrie culturali e creative europee, 
migliorare la circolazione dei contenuti e diffondere maggiormente le opere di cineasti e autori di contenuti audiovisivi oltre le 
frontiere nazionali. Questi sono alcuni degli obiettivi delle proposte per la portabilità dei contenuti audiovisivi e online e della 
tabella di marcia per la modernizzazione del diritto d'autore, presentata nel dicembre 2015 (comunicato stampa). Nelle prossi-
me settimane la Commissione presenterà una proposta di aggiornamento della direttiva sui servizi di media audiovisivi e orien-
tamenti strategici in materia di piattaforme online. Entro la fine dell'anno saranno inoltre presentate ulteriori misure intese a 
modernizzare il quadro normativo dell'UE sul diritto d'autore e a combattere la pirateria. 
A giugno la Commissione varerà lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi al fine di fornire una garanzia agli inter-
mediari che finanziano le iniziative culturali e creative. Lo strumento di garanzia sarà gestito dal Fondo europeo per gli investi-
menti per conto della Commissione europea e sosterrà le PMI, le micro-organizzazioni e le organizzazioni di piccole e medie 
dimensioni nei settori culturali e creativi. 
 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1709_it.htm 

http://www.festival-cannes.com/en/
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://www.torinofilmlab.it/
http://www.graffitidoc.it/index.html
http://www.torinofilmlab.it/
http://www.graffitidoc.it/index.html
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1709_it.htm
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Audizione dell'Ordine degli Assistenti Sociali all'ARS  
in Commissione Bilancio: è stata fatta l'impresa? 
Giorno 10.05.16, la delegazione dell'Ordine degli AA.SS., composta dal Presidente G. Graceffa e dal Cons. G. Ciul-

la è stata sentita all'interno dell'Assemblea della Regione Siciliana - ARS, dalla II Commissione Bilancio, presieduta 
dall'On. Vinciullo. Consci dell'importanza del momento, ringraziando per la sensibilità di ricevere il nostro Ordine, si è 
rappresentata la difficoltà di un territorio regionale dove la presenza degli aa.ss. all'interno dei Comuni è ancora oggi 
residuale a fronte delle istanze di intervento che arrivano anche dalle Istituzioni come i Tribunali Ordinari e per i Mi-
norenni fino ad arrivare ai tristi fatti di cronaca come quelli accaduti a Licata o alle situazioni paradossali di dover 
leggere avvisi pubblici come quello di Nicosia che richiedeva 2 aa.ss. a costo zero. Fatta questa introduzione, il Pre-
sidente della Commissione ha chiesto di avere consegnato un rapporto numerico sul fenomeno rappresentato. Alla 
legittima richiesta è stato risposto che non era più tempo di 'rapporti', ma era tempo di creare un 'dialogo' costruttivo 
per rispondere a quello che è davanti gli occhi di tutti: "noi oggi riportiamo qui fragilità sociali e nuove forme di pover-
tà che sembrano rintracciabili nei periodi 'post bellici'; noi oggi rappresentiamo la pesantezza dei colleghi nei Comuni 
oberati da incombenze di ogni tipo e sommersi da continue emergenze; noi vorremmo ricordare oggi anche le diffi-
coltà dei Vostri Sindaci ed Assessori che non riescono più a fronteggiare tali emergenze perchè privi di un supporto 
competente ed il paradosso è che le risorse disponibili o che siano della 328 oppure oggi dei P.I.P.P.I. o domani dei 
S.I.A., rischiano di non essere spesi e non arrivare alle persone che hanno diritto e tornare indietro come già avvie-
ne". Ricevuti gli apprezzamenti per i Nostri interventi da parte del Presidente On. Vinciullo, è intervenuto a seguire 
l'On. Cimino che con fare riflessivo e 'colpito' dalla definizione sociale post bellica, ha iniziato ad incalzare la Com-
missione se era il caso di congedare l'Ordine degli AA.SS. solo con gli apprezzamenti di rito o in quella giornata si 
sarebbe potuto 'fare altro' a livello politico; è interventuto l'On. Panepinto affermando che non è rinviabile la presa 
d'atto, una volta per tutte, che il ruolo degli assistenti sociali all'interno dei Comuni e dei territori è di fondamentale 
importanza nel raccordo tra bisogni dei cittadini e le risposte della Politica. A quel punto si è riproposto di far mettere 
nella Legge Stralcio, il potenziamento degli assistenti sociali nei Comuni dei distretti socio sanitari della Sicilia con la 
copertura finanziaria attraverso l'utilizzo delle somme non spese della 328. Acquisito l'impegno della Commissione 
Bilancio e del Presidente Vinciullo di far predisporre gli atti da inserire nella Legge Stralcio, si è salutata la Commis-
sione Bilancio con la cosegna ai presenti di una copia del Codice Deontologico degli AA. SS., quale atto di 'impegno' 
di ogni assistente sociale nell'esercizio del suo agire professionale.E' STATA FATTA L'IMPRESA? VEDREMO 
 

Seminario "Prendersi cura: la condivisione tra Famiglia e Servizi" 
Si è concluso il seminario Prendersi cura degli altri …. Prendersi cura di sé, organizzato dalla commissione Tutela 
della professione. Sono interventi per i saluti l’Onorevol’Onorevole Marika Di Marco, Deputata Regionale, il Presiden-
te dell’Ordine Professionale Dott. Giuseppe Graceffa e la dott.ssa Pinella Miano 
Presidente Commissione Deontologia e Sviluppo Professionale. 
A seguito la relazione del Prof. Giuseppe Trevisi ha focalizzato l’attenzione sul 
processo di cura quale aspetto fondamentale della relazione d’aiuto nel lavoro 
dell’assistente sociale. ”Le derive della crisi, le fatiche degli operatori che si do-
mandano come intervenire in situazione di carenza di risorse, interrogano in pro-
fondità il  senso dell’intervento sociale, il senso del lavoro di cura.  
Gli eventi impongono al professionista assistente sociale un cambiamento di 
sguardo per passare da un’osservazione asettica del bisogno ad una vicinanza 
all’altro in condizione di difficoltà.  Possiamo ancora dire questo come assistenti 
sociali? Possiamo dire che l’attitudine alla cura si fonda sull’essere di chi si prende 
cura degli altri e che non ci possiamo basare soltanto sulle tecniche perché soffe-
renza e disagio non hanno bisogno soltanto di tecniche ma la profondità di una 
presenza?  L’incontro ha aperto una riflessione, stimolando domande sul benes-
sere dell’operatore in relazione al benessere della comunità in cui opera, sulla ca-
pacità di rivolgere lo sguardo sul proprio mondo di significati, sull’autorevolezza del Servizio Sociale in una comunità 
ferita ma potenzialmente in grado di rialzarsi.  
Osservando la dinamica della cura di sé in rapporto alla cura di “altri”, per curare infatti è necessario amare il proprio 
lavoro ed amare se stessi quando si lavora.”  
Sono intervenuti i consiglieri Giuseppe Ciulla, Filippo Santoro e Mariella Spoto . Ha moderato gli interventi Salvatore 
Poidomani vice Presidente CROAS..  
L’incontro si è concluso, infine, con un messaggio epistolare curato da Carmela Cosentino  
 “Cara Matilde…… ti scrivo perché mi prendo cura di te?”  
L’argomento ha suscitato notevole interesse nei partecipanti e molte sono state le richieste di ulteriori approfondi-
menti.  



INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 27/2016 

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto  
umanitario: Assistenza tecnica  
per le organizzazioni di invio  
di volontari Rafforzamento delle capacità 
 ai fini dell’aiuto umanitario  
delle organizzazioni d’accoglienza 
L’obiettivo del presente invito consiste nel rafforzare le capacità delle 
organizzazioni di invio e d’accoglienza intenzionate a partecipare 
all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e garantire la 
conformità alle norme e alle procedure relative ai candidati volontari e ai 
volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario al fine di richiedere la certifi-
cazione necessaria per mobilitare i volontari dell’Unione per l’aiuto uma-
nitario. La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanzia-
mento dei progetti è stimata a 7 960 000 EUR. Le proposte relative 
all’assistenza tecnica e alle attività di rafforzamento delle capacità devo-
no essere presentate da organizzazioni non governative senza scopo di 
lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e 
la cui sede sia ubicata nell’Unione, da organismi di diritto pubblico a ca-
rattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro, alla Fe-
derazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa. 
Il modulo elettronico per la presentazione della domanda, debitamente 
compilato, deve pervenire entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bru-
xelles) del 4 luglio 2016. Le candidature devono rispettare le disposizio-
ni contenute nelle pertinenti linee guida (Application Guidelines – Call 
for proposals EACEA 27/2016), essere presentate utilizzando il modulo 
elettronico predisposto allo scopo e contenere tutti gli allegati richiesti. I 
suddetti documenti sono reperibili al seguente indirizzo: https://
eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-EUAID-
VOLUNTEERS@ec.europa.eu 

GUUE C 155 del 30/04/16 
 

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 nel-
la 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 ap-
propriato per la zona euro nel suo complesso, di collaborare con i consi-
gli 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 indipen-
dente 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 
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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 regolamento (UE) n. 250/2014 
che istituisce il programma Hercule III, in 
particolare 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 7.2  
(Formazione e studi in campo giuridico). 

La decisione di finanziamento 2016 preve-
de l’organizzazione di un invito a presenta-
re proposte intitolato «Formazione e studi 

in campo giuridico». 
Nell’ambito del presente invito a presenta-

re proposte sono ammissibili le seguenti 
azioni  

sviluppare attività di ricerca emblematiche, 
compresi gli studi di diritto comparato  

migliorare la cooperazione tra professioni-
sti e accademici (mediante azioni quali 

conferenze, seminari e workshop), com-
presa l’organizzazione della riunione annu-

ale dei presidenti delle associazioni per il 
diritto penale europeo e per la tutela degli 

interessi finanziari dell’Unione  

sensibilizzare i giudici, i magistrati e altri 
professionisti del settore legale alla tutela 

degli interessi finanziari dell’Unione, anche 
mediante la pubblicazione delle conoscen-

ze scientifiche in materia di tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione.  

Le domande devono essere presentate 
alla Commissione entro e non ol-

tre: giovedì 16 giugno 2016. Tutti i docu-
menti relativi all’invito a presentare propo-
ste possono essere scaricati dal seguente 

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

hercule/index_en.htm 
Domande e/o richieste di informazioni sup-
plementari relative al presente invito devo-

no essere inviate per e-mail al seguente 
indirizzo:OLAF-FMB-HERCULE-

LEGAL@ec.europa.eu 
GUUE C 148 del 27/04/16 

mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/priorities/five-presidents-report_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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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] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti 
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma 
di lavoro per il 2016 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa 
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: 
CEF-TC-2016-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 
CEF-TC-2016-2: Identificazione e firma elettroniche (eIdentification and eSignature) 
CEF-TC-2016-2: Portale europeo della giustizia elettronica (European e-Justice Portal) 
CEF-TC-2016-2: Dati pubblici aperti (Public Open Data 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 10,5 milioni di EUR. 
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 settembre 2016. 
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web dedicato alle telecomunicazioni del CEF: https://ec.europa.eu/inea/
en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals 

GUUE C 171 del 12/05/16 
 

Finanza Sociale, bando di gara: EaSI 
La Commissione europea (DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione) ha pubblicato un bando il cui scopo è quello di favorire 
azioni volte a contribuire allo sviluppo di un mercato della finanza sociale. Il bando fa parte del programma EaSI. Il bando si pro-
pone di: 2) creazione di meccanismi e strumenti di finanza sociale 
3) promozione di strumenti di finanza ibrida per le imprese sociali 
4) sviluppo di assistenza alla “investment readiness” delle imprese sociali 
5) creazione di una piattaforma di livello europeo per rafforzare la capacità delle organizzazioni di supporto alle imprese sociali 
Scadenza: 13 giugno 2016, potranno esserne beneficiari Organismi pubblici e privati stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissi-
bili a EaSI- Progess: Stati UE; Islanda e Norvegia; Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Da donne a donne. Microcontributi della Maypole Fundation  
per progetti su nonviolenza e antimilitarismo 
La Maypole Fundation è una piccola fondazione britannica creata nel 1996 da un gruppo di donne di diverso orientamento politico 
ma tutte impegnate nel movimento per la pace. La Fondazione sostiene con microcontributi (importo massimo 750 Sterline, cir-
ca  950 euro) dei progetti realizzati da donne su: 

 antimilitarismo 

 nonviolenza 

 disarmo 

contrasto al mercato delle armi  Il Fondo mira a sostenere in particolare attività che abbiano un impatto diretto ed immediato per 
la promozione della cultura della pace. La scadenza per la presentazione delle richieste di contributo  è il prossimo 30 giugno 
Per maggiori informazioni, visitare il sito della Maypole Fundation 
 

Cultura. Online bando UNESCO per la promozione. Priorità ai giovani 
E' online il bando dell'UNESCO per l'accesso al Fondo per la promozione della Cultura.  
Si tratta di un Fondo costituito grazie a donazioni ricevute dall'Agenzia dell'ONU da parte di Stati, Organizza-
zioni e singoli e destinato a sostenere progetti culturali (soprattutto di giovani di età compresa fra 18 e 30 
anni). 
I progetti sostenuti dal Fondo sono finalizzati a promuovere: 

 la cultura come fonte di conoscenza, valori e identità; 

 il ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile 

 la creatività artistica in tutte le sue forme, nel rispetto della libertà di espressione; 

la cooperazione internazionale e  regionale in materia culturale. Una lista di progetti sostenuti negli anni scorsi, anche in Italia e 
con contributi compresi fra 20 e 100 mila USD, è disponibile sul sito dell'UNESCO, tramite il quale va anche presentata la 
candidatura. La scadenza è fissata al prossimo  31 maggio. 

CONCORSI 

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
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes
http://www.informa-giovani.net/notizie/da-donne-a-donne-microcontributi-della-maypole-fundation-per-progetti-su-nonviolenza-e-antimilitarismo
http://www.informa-giovani.net/notizie/da-donne-a-donne-microcontributi-della-maypole-fundation-per-progetti-su-nonviolenza-e-antimilitarismo
http://www.maypolefund.org/
http://www.informa-giovani.net/notizie/cultura-online-bando-unesco-per-la-promozione-priorita-ai-giovani
http://en.unesco.org/ifpc/
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CONCORSI 
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 stabili-
to di prorogare fino al 31 maggio 2016 il termine di scadenza del 
concorso intitolato "Inviati dell’Ansa per un giorno - La genera-
zione 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 partecipando di 
avere più tempo a disposizione per inviare i propri elaborati. Si pre-
cisa che il concorso è indirizzato a tutti i giovani che abbiano parte-
cipato 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 tem-
po 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 Informa-
zione 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 
 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/322/16 
Amministratori nel settore dell’audit (AD 5/AD 7) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 14 giugno 2016 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi 
di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto la Commissione europea a Bruxelles e la Corte dei conti europea 
a Lussemburgo, attingeranno per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). 
Il presente bando di concorso e le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali pubblicate nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea C 70 A del 27 febbraio 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) costi-
tuiscono il quadro giuridicamente vincolante della procedura di selezione. 
Requisiti: Lingua 1: almeno il livello C1 in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE. 
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese, inglese o tedesco; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1. L’atto di candi-
datura deve essere compilato in francese, inglese, o tedesco . La seconda lingua del concorso deve essere scelta tra il france-
se, l’inglese, o il tedesco .  
Grado AD 5: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma nel campo 
dell’audit, dell’economia, della contabilità, delle finanze, della gestione aziendale e/o dell’informatica; 
oppure 
una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui sopra nel campo dell’audit, dell’economia, della contabilità, delle 
finanze, della gestione aziendale e/o dell’informatica 
Grado AD 7: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma 
di laurea, seguita da un minimo di 6 anni di esperienza professionale adeguata , di cuialmeno 3 anni nel campo dell’audit 
(interno o esterno, compreso l’audit informatico); 
oppure una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui al precedente punto 1, seguita da un minimo di 6 anni 
di esperienza professionale adeguata , di cui almeno 3 anni nel campo dell’audit (interno o esterno, compreso l’audit informati-
co); oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma 
di laurea, seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale adeguata , di cuialmeno 4 anni nel campo dell’audit 
(interno o esterno, compreso l’audit informatico); una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui al precedente 
punto 3, seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale adeguata , di cui almeno 4 anni nel campo dell’audit 
(interno o esterno, compreso l’audit informatico. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-
careers.eu entro la seguente data: 14 giugno 2016 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per ulteriori informazioni con-
sultare il sito dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/  

GUUE C 171/A del 12/05/16 

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. 

GIORNALISTI: ON LINE IL BANDO  
PER IL PREMIO CRISTIANA MATANO 
 È stato pubblicato il bando per il premio giornalistico inter-

nazionale «Cristiana Matano», la giornalista prematuramen-
te scomparsa l'8 luglio scorso. Nei giorni del primo anniver-
sario, Lampedusa, diventerà il luogo simbolo in cui per due 

giorni, l'8 e il 9 luglio, si concentreranno diversi eventi per 
ricordare la giornalista.   In quell'occasione sarà consegnato 

il Premio giornalistico internazionale «Cristiana Matano» 
dedicato ai giornalisti italiani iscritti all'Ordine e ai giornalisti 
stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda o 

pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di 
stampa e testate online tra l'8 giugno 2015 e il 7 giugno 

2016 e che contengano testimonianze, questioni, fatti, ine-
renti ai valori della solidarietà, dell'integrazione sociale e 
della convivenza civile. Presto l’associazione “Occhi blu” 

onlus renderà noto anche il programma della due giorni, in 
cui si alterneranno momenti di musica, spettacolo, sport, 

intrattenimento e riflessione sui temi dell’accoglienza e della 
solidarietà. Info www.occhibluonlus.com  

http://www.ansa.it/europa/opportunita_giovani.html
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.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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://app.nouri.sh/deliveries/2a826ba91f1583d1bab056addab1cd22/link_click?url=http://www.campidivolontariato.org/
http://www.occhibluonlus.com/


Pagina 17 Europa & Mediterraneo n. 20 del 18/05/16  

CONCORSI 

SQUEEZE IT Contest 2016: teatro + arti visive + nuovi media 
Il concorso invita a creare un’azione teatrale originale di piccolo formato e a basso costo che connetta teatro, arti visive e 
nuovi media. Il progetto deve muoversi in un’ideale scatola di 4mx4mx4m e durare non più di 16 minuti! L’obiettivo del contest è 
di creare o implementare la collaborazione tra più soggetti, favorendo una maggiore conoscenza dei diversi approcci alla cre-
atività artistica dell’area europea. Il concorso si rivolge a giovani under 30, nati nei paesi membri dell’Unione Europea, nei pae-
si aderenti all’In.C.E., in Kosovo e in Turchia. L’iscrizione è gratuita. SEMIFINALISTI - Alla video clip prima classificata in una vo-
tazione pubblica online sarà aggiudicato il PREMIO SQUEEZE IT ONLINE 2016. Il vincitore verrà invitato a partecipare al 
workshop dei finalisti. FINALISTI - I finalisti rappresenteranno l’azione teatrale nella serata conclusiva del concorso, che avrà luo-
go nel mese di novembre 2016 a Trieste. Saranno inoltre invitati a partecipare ad un workshop formativo e di approfondimento su 
temi relativi ai tre settori creativi che sono oggetto del concorso. Il workshop avrà luogo a Novembre 2016 in diverse sedi nella 
regione Friuli Venezia Giulia. Il VINCITORE DEL PREMIO FRANCO JESURUN 2016 avrà l’opportunità di collaborare con un 
video artista di fama internazionale con cui realizzerà un’opera video professionale dell’azione teatrale risultata vincitrice. Sca-
denza: 10 Settembre 2016, ore 24.00. 

http://www.triestecontemporanea.it/attivita.php?id_attivita=176&id_m=3&id_sm= 
 
 

Corso di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio della  
professione di Assistente Sociale. Prima sessione di esami anno 2016 
In accordo con l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Sicilia, questo ente, Scuola Italiana di Servizio Sociale Cesare 
Vittorelli, propone una formazione su temi specifici per laureati del corso di laurea in servizio sociale, che per la prima sessione 
dell’anno 2016 si apprestano a sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale. Il 
corso si articolerà in 5 giornate formative e tratterà gli argomenti indicati dal DPR 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disci-
plina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disci-
plina dei relativi ordinamenti”. 
L’E.SI.S. è accreditato come agenzia di formazione continua presso l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali; ed in rapporto di 
convenzione con l’Università degli studi di Palermo, collabora alla gestione dei tirocini dei corsi di laurea triennale e specialistica 
di Servizio Sociale.  
Obiettivi  
Il corso intende fornire fondamenti di servizio sociale e politica sociale, strumenti e strategie per affrontare gli esami di abilitazione 
all’esercizio della professione di assistente sociale. 
Destinatari: n. 20 laureati in servizio sociale che intendono sostenere l’esame di abilitazione per la prima sessione dell’anno 
2016. 
Durata: n. 30 ore articolate in 5 giornate formative da 6 ore ciascuna. 
Sede: E.SI.S. Ente Siciliano di Servizio Sociale – Scuola italiana di Servizio Sociale “C. Vittorelli” 
Via Palmerino, 1 Palermo 
Struttura del corso 
Il percorso sarà articolato in 5 giornate in assetto frontale e laboratoriale così organizzate: 
10 maggio 2016 ore 8,30-14,30 - Dott.ssa Di Liberto Maddalenna- Principi e fondamenti del s. sociale, Metodi e tecniche del 
Servizio sociale- Codice deontologico. 
11 maggio 2016 ore 8,30-14,30 Dott.ssa Di Liberto Maddalena – Elaborazione di prove scritte 
16 maggio 2016 ore 8,30-14,30 Professore Rosario Dell’Oglio – Principi di Politica sociale e Legislazione sociale- Elementi di 
Diritto di Famiglia - 
17 maggio 2016 ore 8,30-14,30 Dott.ssa Errore Angela – Principi e metodi di organizzazione e offerta dei servizi sociali 
19 maggio 2016 ore 8,30-14,30 Dott.ssa Errore Angela – Simulazione prova orale: discussione di un caso 
Docenti 
1.Dott.ssa Maddalena Di Liberto: Assistente sociale- docente dell’Università degli studi di Palermo ed esperta di programmazione 
e valutazione dei servizi sociali. 
2.Dott.ssa Angela Errore: Assistente sociale presso l’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Palermo - 
docente dell’Università degli studi di Palermo 
3. Docente universitario di Diritto di Famiglia presso l’Università degli studi di Palermo- 
Costi 
La quota di iscrizione è di 90 € per un massimo di n.20 partecipanti. 
Modalità di iscrizione e informazioni 
Le iscrizioni si effettuano entro il 10 maggio 2016 o fino ad esaurimento posti (n.20) secondo le seguenti modalità: 
1.Inviare una mail di richiesta di partecipazione all’indirizzo: entesicilianoserviziosociale@virgilio.it 
2.La segreteria dell’E.SI.S provvederà a rispondere, inviando apposito modulo di iscrizione 
3.Effettuare bonifico dell’importo pari a 90 € al seguente IBAN IT 88 A 08341 04601 000000031895 Banca di Credito Cooperativo 
di Altofonte intestato a Ente Siciliano di Servizio Sociale. Indicare la causale: “Corso preparazione esami di abilitazione 1°
sessione 2016” 
4. Inviare copia della ricevuta del bonifico all’indirizzo e-mail dell’E.SI.S : entesicilianoserviziosociale@virgilio.it 

Per ulteriori informazioni: E.SI.S. Ente Siciliano di servizio sociale - Via Palmerino, 1 Palermo e-
mail: entesicilianoserviziosociale@virgilio.it La segreteria riceve nei seguenti giorni:  Lun-Mar-Merc-Giov- ore 9,00-13,00 . Tel. 

091/595204 

http://www.triestecontemporanea.it/attivita.php?id_attivita=176&id_m=3&id_sm
mailto:entesicilianoserviziosociale@virgilio.it
mailto:entesicilianoserviziosociale@virgilio.it
mailto:entesicilianoserviziosociale@virgilio.it
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Hello Tomorrow Challenge: fino a 100 mila euro  
per le migliori startup! 
C’è tempo fino al 17 Giugno 2016 per presentare le proprie domande a Hello Tomorrow Challenge, la competizione interna-
zionale per progetti scientifici e startup innovative organizzata da Hello Tomorrow, l’ente no profit francese che si propone di 
accelerare l’innovazione scientifica e tecnologica. Alla competizione possono partecipare startup nella fase iniziale o progetti 
tecnologici o scientifici che abbiano un dotazione finanziaria inferiore a 400 mila euro. Ad essere premiati saranno i prodot-
ti e le soluzioni più innovative relative a 10 settori: qualità dell’aria; sanità; bellezza e benessere; trasporti e mobilità; energia; cibo 
e agricoltura; dati; rifiuti e acqua; aeronautica; industria 4.0. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio in denaro di 100 
mila euro, mentre ai finalisti di ogni settore andrà una somma di 15 mila euro. Le migliori 500 startup partecipanti (100 per ogni 
continente) saranno invitate a partecipare a Hello Tomorrow Summit, l’evento internazionale dedicato all’innovazione scientifica e 
tecnologica che si terrà a Parigi il 13-14 ottobre 2016. 

http://challenge.hello-tomorrow.org/ 
 

Festival Internazionale del Cortometraggio sull'Ambiente  
 Progetto "CFF 4SCHOOL" 
Il progetto denominato "CFF 4SCHOOL", riservato agli istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, si svolge nell’ambito 
del Festival Internazionale di Cortometraggio(Caselle in Pittari, 18-21 
agosto 2016), dedicato agli audiovisivi a tema ambientale e naturali-
stico. Il progetto ha l'obiettivo di fa conoscere e approfondire nuovi cano-
ni comportamentali nell'ambito ambientale, anche attraverso l'esercizio 
delle regole minime del giornalismo e delle tecniche comunicative. 
Ai partecipanti è richiesto la presentazione di cortometraggi della dura-
ta massima di 25 minuti, che trattino uno dei seguenti temi: Ambien-
te, Natura, Paesaggio. Possono partecipare al concorso opere girate in 
qualunque formato, in lingua italiana o straniera. Ogni istituto potrà parte-
cipare al concorso con più di un'opera. Il concorso prevede due premi 
per i primi classificati delle sezioni: - PRIMO CLASSIFICATO: Ricosci-
mento "Caselle Award 4School" + premio in denaro di 500,00 € 
+ospitalità per l'intera durata del festival (max 4 persone in vitto e alloggio 
escluso viaggio) + partecipazione gratuita a eventuali work schop - SE-
CONDO CLASSIFICATO: Targa ricordo + + ospitalità per l'intera durata 
del festival (max 4 persone in vitto e alloggio escluso viaggio) + parteci-
pazione gratuita a eventuali work shop. La scheda di iscrizione e le opere 
realizzate dai partecipanti al concorso, dovranno pervenire entro il 20 
Giugno 2016. https:/jfacebook.comICasellefilmfestival  

https:!jwww.t7ickr.com/photoslcasellejilmfestival   info@casellefilmfestival.org www.casellefilmfestival.it  
 

Tirocinio presso il Martens Wilfried  
Centro di Studi Europei a Bruxelles 
Il Martens Wilfried Centro di Studi Europei legato all'attività del PPE (Partito Popolare Europeo) offre l'opportunità di svolgere 
un tirocinio presso la sua sede a Bruxelles per un periodo di 3-6 mesi. 
Destinatari sono laureati e ricercatori che desiderano approfondire la conoscenza degli affari europei e di conoscere il lavo-
ro quotidiano delle istituzioni europee a Bruxelles. 
Il tirocinante dovrà svolgere le seguenti attività: 
- organizzazione di incontri e conferenze 
- preparazione di report e analisi 
- modifica di pubblicazioni 
- aggiornamento del sito, blog e basi di dati 
- comunicazione con il Partito popolare europeo nel campo della ricerca politica e di altre attività 
- collegamento con funzionari delle istituzioni europee 
Requisiti: 
- Laurea e formazione accademica negli affari europei e in campi correlati 
- Consolidata conoscenza della lingua inglese 
- Abilità informatiche 
- Buona conoscenza della politica europea 
- Ulteriori titoli di studio, esperienza nella ricerca politica e una conoscenza sufficiente di ulteriori una o due lingue sono considera-
ti un vantaggio 
Retribuzione prevista secondo i parametri adottati per i tirocini offerti dalle istituzioni europee. 
Scadenza: su base continua. 

http://www.martenscentre.eu/join-team 

31 Maggio -1 Giugno 2016: 
Civil Society Days 2016 

Con il tema "Living together in Europe", l’edizione di 
quest’anno sarà incentrata sull’immigrazione e su co-

me l’Europa possa aprirsi maggiormente e adattarsi 
ad un cambiamento strutturale. 

Le Giornate della Società Civile sono il simbolo della 
cooperazione tra il Comitato Europeo Economico e 

Sociale e i membri del Liaison Group che rappresenta-
no le organizzazioni e le reti della società civile euro-

pea. Scadenza per la registrazione: 25 Maggio 
2016. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-civil-society-day-2016 

http://challenge.hello-tomorrow.org/
mailto:info@casellefilmfestival.org
http://www.casellefilmfestival.it
http://www.martenscentre.eu/join-team
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-day-2016
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-day-2016
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Invito a manifestare interesse ad aderire ai gruppi di esperti  
scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare  
(Parma, Italia) 
Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti» (ANS) e «Gruppo di esperti 
scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici» (CEF) Rif.: EFSA/
E/2016/001 
Il presente invito si rivolge agli scienziati che desiderano partecipare al gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle 
fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS) o al gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli 
aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). 
I membri di un gruppo di esperti scientifici saranno invitati a partecipare a riunioni di due - tre giorni che si svolgono di solito a 
Parma, Italia. Queste riunioni saranno tenute all’incirca sei volte all’anno. 
Inoltre, i membri dei gruppi di esperti scientifici sono tenuti a partecipare ad alcuni gruppi di lavoro costituiti dai gruppi di esperti 
scientifici. 
La partecipazione alle riunioni dei gruppi di esperti scientifici o dei loro gruppi di lavoro richiede un lavoro di preparazione, com-
presa la lettura preventiva e la redazione di documenti. Le riunioni si tengono in inglese e la maggior parte dei documenti è redat-
ta in questa lingua. 
Al fine di integrare la loro esperienza, ai membri verranno offerti diversi moduli di formazione e guide con informazioni di follow-up 
sulle metodologie di valutazione del rischio dell’EFSA nonché documenti guida. Si raccomanda vivamente ai membri di prendere 
parte a queste sessioni. 
Nell’ambito dell’impegno di apertura e trasparenza dell’EFSA, eventuali osservatori possono partecipare ad alcune riunioni plena-
rie dei gruppi di esperti scientifici. 
I candidati sono tenuti a manifestare il loro impegno a partecipare attivamente, dopo l’eventuale nomina, alle attività dei gruppi di 
esperti scientifici. 
Ai sensi del suo regolamento finanziario, l’EFSA sostiene le spese di viaggio dei membri e corrisponde loro un’indennità di sog-
giorno giornaliera. Per ogni giornata completa di presenza alle riunioni sarà corrisposta un’indennità speciale 
Requisiti: cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, di un paese dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) 
o di uno dei paesi candidati all’adesione all’UE.; un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari 
della durata di almeno quattro (4) anni, certificato da un diploma, in uno dei seguenti ambiti: agraria, biochimica, bioinformatica, 
biologia, biometrica, biotecnologia, chimica, esposizione alimentare, scienze ambientali, epidemiologia, scienze alimentari, tecno-
logia alimentare, genetica, salute e sicurezza alimentare, medicina umana, bioscienze, matematica, microbiologia, biologia mole-
colare, scienze naturali, nutrizione, farmacia, salute pubblica, statistica, tossicologia, medicina veterinaria o settori collegati; alme-
no dieci (10) anni di esperienza professionale nell’ambito di attività pertinenti alla sfera di competenza del gruppo o dei gruppi di 
esperti scientifici selezionati, maturati dopo il conseguimento del diploma richiesto; eccellente conoscenza della lingua inglese. 
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2016 a mezzanotte (ora locale, GMT +1). I candidati dovran-
no presentare la propria candidatura on-line, attraverso il sito Internet dell’EFSA: http://www.efsa.europa.eu/. 

GUUE C 176 del 18/05/16 
 

Zoom on interculturality. Training in Slovacchia a luglio 
L’associazione InformaGiovani cerca 2 partecipanti per il Training course “Zoom on Interculturality” organizzato in collaborazio-
ne con il nostro partner slovacco Inex,  dal 24 luglio al 1 agosto 2016, nell’ambito del programma Erasmus+. 
Il corso, che coinvolgerà 20 partecipanti da 10 Paesi diversi, si pone l’obiettivo di migliorare la qualità dell’educazione intercul-
turale attraverso maggiori competenze nel campo dei media. 
Il corso utilizzerà metodologie non formali basate sull'approccio olistico. I partecipanti condivideranno le proprie esperienze, ac-
quisiranno nuove conoscenze e competenze attraverso simulazioni, giochi di ruolo, discussioni, riflessioni e giochi di gruppo. 
Obiettivi specifici del corso 

 acquisire maggiori conoscenze in tema di educazione ai media 

 migliorare le competenze dei partecipanti nel realizzare attività che supportino il pensiero critico dei giovani sui media, e sia-

no in grado di ampliare la conoscenza dei giovani sulle seguenti tematiche: pregiudizi e stereotipi, discriminazione, hate speech 

 migliorare le conoscenze dei partecipanti sull’educazione non formale, e la loro capacità di utilizzare metodi non formali nel 

lavoro giovanile 
condividere competenze, esperienze e abilità sull'uso dei media finalizzato alla promozione di progetti giovanili internazionali. 
Condizioni finanziarie 
Vitto e alloggio verranno garantiti dall’ente ospitante durante le date del corso. 
I partecipanti saranno ospitati presso BETANIA (www.betania-senec.sk) nella città di Senec (Slovacchia), in stanze condivise con 
bagno in comune. Internet sarà disponibile negli spazi comuni dell’ostello. 
Le spese di viaggio per i partecipanti saranno coperte sino ad un ammontare massimo pari a € 275,00, sulla base delle regole 
finanziarie stabilite dal programma Erasmus Plus. I rimborsi verranno effettuati entro tre mesi dalla ricezione di tutti i documenti 
richiesti (biglietti, carte di imbarco). E' previsto solo un contributo pari a trenta euro per la copertura assicurativa obbligatoria (non 
previsto per coloro che hanno già partecipato ad attività della nostra associazione nel 2016). 
Come candidarsi Inviare CV e lettera di motivazione all’indirizzo email s.filcakova@informa-giovani.net  entro il 05 giugno 2016 . 
Per maggiori informazioni consultare il file scaricabile qui 

http://www.informa-giovani.net/notizie/zoom-on-interculturality-training-in-slovacchia-a-luglio
http://www.betania-senec.sk/
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/zoom_call.pdf
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MovieMakers. Scambio giovanile  
ad agosto in Olanda 
L’Associazione InformaGiovani seleziona 6 partecipanti per lo scambio gio-
vanile "Moviemakers" organizzato in partenariato con l'Agenzia nazionale dei 
giovani del Liechtenstein del Programma Erasmus+.  Lo scambio si terrà 
nella città di Breda nel nord dell’Olanda dal 5 al 14 agosto. Descrizione 
del progetto  "Moviemakers" è uno scambio giovanile che nasce dall'idea di 
un gruppo di adolescenti del Liechtenstein appassionati di film e produzione di 
video. Lo scambio si terrà ad Amsterdam e vede la partecipazione di adole-
scenti di età fra i 14-16 anni provenienti da cinque paesi: Liechtenstein, Olan-
da, Slovenia, Spagna e Italia. L'obiettivo del progetto è quello di fornire compe-
tenze sulla creazione di video. Attraverso laboratori teorici e pratici i parteci-
panti potranno conoscere tutte le fasi collegate alla creazione di video: impare-
ranno a scrivere uno storyboard, filmare scene, il montaggio. Durante lo scam-
bio, infatti, i partecipanti lavoreranno in gruppi per realizzare diversi film che 
verranno mostrati durante la "serata degli oscar" in programma per l'ultima 
giornata. I partecipanti saranno i principali protagonisti durante tutte le attività 
che saranno comunque facilitate dai leader nazionali. I partecipanti saranno 
coinvolti in attività alla scoperta del territorio e della cultura olandese, faranno 
un giro in bicicletta ad Amsterdam, e potranno visitare una società di produzio-
ne cinematografica. Saranno svolte, fra l'altro, attività interculturali di gruppo, 
giochi, video forum, organizzate serate internazionali per approfondire le cultu-
re presenti ed attività per approfondire la lingua inglese. 
Ogni gruppo nazionale sarà composto da 6 partecipanti e da 1 group 
leader. La lingua usata durante il progetto sarà l'inglese.   
Condizioni Finanziarie La quota di partecipazione è di 300 euro a persona, 
per le spese non coperte dal contributo comunitario. 
Ai partecipanti sarà dato, entro due mesi dalla fine del progetto, 
un rimborso dei costi di viaggio fino ad un importo massimo di 
170€. Qualora il costo del biglietto sia maggiore, la parte ecce-
dente sarà quindi a carico del/la partecipante. 
Condizioni per candidarsi  
E' necessario avere fra i 14 e i 16 anni ed essere interessati alla 
creazione di film. È richiesta una minima esperienza in almeno 
una delle fasi di creazione dei video (ripresa, montaggio, scrittu-
ra storyboard). 
 È indispensabile saper guidare la bicicletta. 
La scadenza per la candidatura è fissata al 29 maggio. 
Per maggiori informazioni, consultare il file scaricabile qui. 
 

Fondazione Johnson & Johnson.  
Fondi per progetti anche  
per la salute dei bambini 
La Fondazione Johnson & Johnson è stata costituita nel dicem-
bre 2000 . 
La specificità di business le rende particolarmente attente e sen-
sibili a tutte le problematiche inerenti il benessere delle persone 
e della comunità. 
Per operare efficacemente la Fondazione ha focalizzato gli am-
biti di intervento su settori specifici e in campi su cui le aziende promotrici hanno maggiore esperienza: assistenza sanitaria alla 
comunità, salute infantile, formazione nel campo della gestione sanitaria, salute mentale, innovazione. La prima Fondazione 
“grantmaking”La Fondazione Johnson & Johnson è stata la prima Fondazione d’impresa di tipo “grantmaking” costituita in Italia. 
Questo tipo di fondazioni finanziano progetti rivolti alla soluzione di problemi sociali, generalmente in partnership con organizza-
zioni non profit e sono ispirate al modello USA, ove operano più di 2000 corporate foundation. Queste fondazioni, pur essendo 
delle entità separate, conservano i legami con le imprese costituenti per le quali realizzano le iniziative mirate al benessere della 
comunità e caratterizzate all’assenza dello scopo di lucro. Le aree di intervento sono: Assistenza sanitaria Salute dei bambini e 
delle donne Responsabilità verso la comunità Formazione in campo sanitario Lotta all'HIV/AIDS 
La Fondazione seleziona progetti con un impatto sociale soprattutto nelle cinque aree di riferimento, scegliendo progetti in cui le 
aziende fondatrici hanno “know-how” e conoscono le realtà in cui si inseriscono. 
Non è prevista una data di scadenza per la presentazione dei progetti, che va effettuata online, tramite il sito della Fondazione. 

 

SBT Comics - Concorso  
per fumettisti 

L'Associazione Culturale Inkiostro propone la 
prima edizione del concorso di fumetto “SBT 
Comics”, rivolto a tutti gli appassionati del 
genere fumettistico. 
La partecipazione al concorso prevede 
la creazione di un fumetto avente come tema 
il “Mare”. I fumetti presentati dovranno essere 
obbligatoriamente inediti (mai veicolati attraverso 
internet e/o pubblicati in volumi, riviste, etc.). La 
partecipazione può essere individuale e/o di 
gruppo. Ogni concorrente/gruppo potrà parteci-
pare presentando un solo elaborato. Per acce-
dere al concorso i partecipanti non dovranno 
aver pubblicato più di due volte a livello profes-
sionistico in Italia e all'estero. 
Il primo classificato riceverà un premio in denaro 
di 1.000 euro oltre alla pubblicazione dell'elabo-
rato sulla rivista specializzata DENTI edita da 
edizioni Inkiostro. Il secondo classificato vedrà la 
pubblicazione dell'elaborato sulla rivista specia-
lizzata DENTI. Scadenza: 31 Maggio 2016. 

http://www.flashfumetto.it/files/2016/
flashfumetto/marzo/bando_2.pdf 

Pixar in a box.  
Corso gratuito 

Disney/Pixar  
sull'animazione 

La Khan Accademy  è  un sito 
internet specializzato nella realizza-
zione di corsi online gratuiti accessi-

bili a tutti, con il motto "You can le-
arn anything - Puoi imparare tutto". 

Grazie ad una collaborazione con la 
Pixar, la celebre casa di produzione di film di animazione, ha 
realizzato un corso online dedicato a chi voglia avvicinarsi al 

mondo dell'animazione. 
Il corso, disponibile in lingua inglese comprende 9 capitoli che 

includono la teoria dei modelli matematici applicati alle curve di 
animazione, il rendering, la caratterizzazione dei personaggi e 

tanto altro. 
Il tutto è disponibile gratuitamente alla  pagina dedicata sul 

sito della Khan Accademy.  

http://www.informa-giovani.net/progetti-sve/moviemakers-scambio-giovanile-ad-agosto-in-olanda
http://www.informa-giovani.net/progetti-sve/moviemakers-scambio-giovanile-ad-agosto-in-olanda
http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-johnson-johnson-fondi-per-progetti-anche-per-la-salute-dei-bambini
http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-johnson-johnson-fondi-per-progetti-anche-per-la-salute-dei-bambini
http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-johnson-johnson-fondi-per-progetti-anche-per-la-salute-dei-bambini
https://www.fondazionejnj.it/
http://www.flashfumetto.it/files/2016/flashfumetto/marzo/bando_2.pdf
http://www.flashfumetto.it/files/2016/flashfumetto/marzo/bando_2.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/pixar-in-a-box-corso-gratuito-disneypixar-sullanimazione
http://www.informa-giovani.net/notizie/pixar-in-a-box-corso-gratuito-disneypixar-sullanimazione
http://www.informa-giovani.net/notizie/pixar-in-a-box-corso-gratuito-disneypixar-sullanimazione
http://www.informa-giovani.net/notizie/pixar-in-a-box-corso-gratuito-disneypixar-sullanimazione
https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar
https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar
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LISTA BANDI END PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE 
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni  dell’Unione Europea. 
Le posizioni  END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consultabili 
nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione 
Europea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. 
Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria 
documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-
candidature@cert.esteri.it 
Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni 
contenute in questo sito prima di presentare domanda. Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella sezione "Domande Frequen-
ti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta 
avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”. Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30). 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html 

 

Nuvolarosa per il lavoro delle scienziate e delle economiste 
Jobadvisor è partner di Nuvolarosa, l’evento itinerante in programma dal 10 al 12 maggio a Napoli, Bari, Cagliari con 
workshop, testimonianze e colloqui di selezione per laureande e laureate dell'area STEM (Scientific, Technology, Engineering, 
Mathematics) ed Economica. Jobadvisor cura il progetto Jobs&Careers raccogliendo le registrazioni per la fase 
di recruitment di Avanade e Accenture, due importanti realtà del contesto italiano e internazionale. 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere a comunicazione@jobadvisor.it 
 

UNICEF Voices of Youth: tirocinio di blogging 
Il tirocinio di tre mesi offrirà ai giovani di tutto il mondo l’opportunità di sviluppare le proprie capacità di scrittura, ricerca e 
pensiero critico, mettendoli in contatto con altri giovani impegnati nel dialogo globale. 
Requisiti richiesti: 
- avere tra i 14 e i 24 anni 
- possedere un’ottima conoscenza dell’inglese 
- essere in grado di accedere ad Internet almeno una volta alla settimana per scrivere sul blog, commentare e partecipare ai di-
battiti 
- essere disponibili ad iniziare il tirocinio nel Giugno 2016. 
Il tirocinio si svolge a distanza, ai tirocinanti non è richiesto alcuno spostamento. I tirocinanti riceveranno la supervisione dei 
responsabili del VOY, che forniranno consigli e suggerimenti su come scrivere nei blog. Durante il tirocinio, i candidati avranno un 
feedback continuo circa le loro capacità di scrittura e potranno scambiare idee e contributi con altri giovani blogger. Alla fine del 
tirocinio riceveranno un certificato di merito dell’UNICEF. Scadenza: 20 Maggio 2016. 

http://www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/voy-blogging-internship 
 
 

Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione WETEX 2016 

DUBAI 4-6 Ottobre - scadenza adesioni 10/6/2016 
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, intende orga-
nizzare una partecipazione collettiva alla 18^ edizione della fiera WETEX 2016 negli Emirati Arabi Uni-
ti dedicata al settore delle tecnologie ambientali che si svolgerà a DUBAI. Data dell'evento 4 - 6 OTTO-
BRE 2016. Scadenza delle adesioni entro il 10 GIUGNO 2016. La manifestazione  negli Emirati Arabi 
Uniti è la principale fiera annuale dedicata al water technology, energy technology, solar sector oil 
and gas electrical fittings. lightng & luminaries, wires and clables. Per potere partecipare occorre 
compilare la scheda di adesione allegata entro e non oltre la data di scadenza sopra indicata.  
L’azienda dovrà inviare per e-mail, contestualmente all’adesione, all’indirizzo elettronica.chimica@ice.it e per cononoscenza 
adubai@ice.it, i seguenti dati: 
- modulo in word "catalogue entry format" (v. allegato pdf come esempio, il formato word Vi sarà trasmesso a parte); 
- descrizione della produzione in italiano, circa 200 parole cad. (medesimo testo del company profile per catalogue entry format); 
- logo in formato vettoriale (.eps o .pdf) e 2 foto a colori del/dei prodotti principali (alta risoluzione .jpg) Quota di partecipazio-
ne  PIANO EXPORT SUD € 1.500,00 + IVA stand da 9 mq.  La circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà pub-
blicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consul-
tata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link: http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  
Per ogni maggiore informazione si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa Tecnologia Ind., Energia e Ambiente Dirigente: dr. 
Ferdinando Pastore, Riferimenti: Anna Pallante, Tel. 06 59926872 Fax. 06 89280348, elettronica.chimica@ice.it, 
a.pallante@ice.it, Indirizzo PEC: tecnologia.industriale@cert.ice.it 

mailto:dgue.04-candidature@cert.esteri.it
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/972Nuvolarosa.pdf
mailto:comunicazione@jobadvisor.it
http://www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/voy-blogging-internship
mailto:dubai@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
mailto:elettronica.chimica@ice.it
mailto:a.pallante@ice.it
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OPEN UP: due concorsi per creativi under 30 
La Fondazione Sistema Toscana ha lanciato due concorsi per la realizzazione del 
visual creativo e del video backstage del progetto “Open Up Istituzioni e giova-
ni per idee innovative” presentato da Giovanisì nell’ambito del programma Era-
smus Plus (Azione Chiave 3 – Sostegno per la riforma delle politiche). OPEN UP 
coinvolgerà oltre 60 partecipanti in un percorso di 10 mesi per creare un luogo di 
scambio e confronto tra giovani e rappresentanti istituzionali sul tema 
dell’imprenditoria giovanile. La fase di implementazione, che vedrà il coinvolgimento 
diretto dei partecipanti, si sostanzierà nello svolgimento di un seminario residenziale 
di carattere nazionale della durata di tre giorni che si svolgerà a Ottobre 2016. 
L’invito si rivolge ai giovani creativi tra i 18 e i 30 anni (compiuti). Concorso per la 
realizzazione Visual: definire il visual creativo che sarà utilizzato per la promozione 
online e offline del progetto Open Up e per l’allestimento di manifesti, roll up e vele. 
Al vincitore andrà un compenso di 700,00 euro. Concorso per la realizzazione dei 
video backstage: realizzazione di un video storytelling del seminario conclusivo di 
"Open Up" (27-29 ottobre 2016). Tra le strumentazioni richieste: Camera DSRL o Videocamera HD (1920×1080), microfono pro-
fessionale, cavalletto. Il vincitore riceverà un compenso di 1.700 euro, oltre a vitto e alloggio per la durata del seminario. Scaden-
za: 31 Maggio 2016. 

http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/ 
 

Studiare in Belgio con le borse dell’Università di Liegi! 
L’Università di Liegi, Belgio, offre borse di studio a laureati europei che si vogliano iscrivere ai corsi di studio post-
triennale, cioè dalla magistrale in su. Le borse di studio (massimo 20) spettano a studenti europei che vogliano iniziare una lau-
rea di livello superiore alla triennale e che non siano stati iscritti in precedenza a UniLiegi (eccetto Erasmus) e comprendono 10 
pagamenti mensili da 500 euro. Per programmi di durata biennale da 120 crediti, lo studente beneficiario riceverà la stessa 
somma se riuscirà a ottenere almeno 45 CFU il primo anno. Incluso nella borsa di studio è previsto un biglietto andata e ritorno 
all’anno per la nazione d’appartenenza (max 600 euro). Prima che la borsa possa essere erogata e dopo che la procedura di 
candidatura per la borsa sia stata effettuata, l’applicante dovrà registrarsi come studente full time in uno dei corsi di studio presso 
l’Università di Liegi e pagare le tasse di iscrizione (835 euro).  Requisiti richiesti: 
-non essere già stato iscritto presso ULg (eccetto Erasmus) 
-laurea triennale.  Scadenza: 1 Giugno 2016 o 1 Agosto 2016. 

https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2016-03/reglement_bourses_masters_ue_2016-2017_-_eng.pdf 
 

Angkor Photo Festival & Workshops 
Invito aperto a fotografi e artisti multimediali per presentare le proprie opere alla 12a edizione del festival Angkor Photo Festi-
val & Workshops, che si terrà dal 3 al 10 Dicembre 2016 a Siem Reap, Cambogia. Si tratta di una piattaforma internazionale 
e una risorsa educativa gratuita per fotografi emergenti o già affermati. L’evento comprende mostre, proiezioni all’aperto, 
workshop professionali e attività varie. Le categorie previste sono due: 
- ‘OPEN’: non vi è un tema prestabilito. 
- ‘THE IMPACT PROJECT’: ricerca storie su singoli individui, gruppi, o piccole organizzazioni che operano per fare la differenza e 
hanno un impatto positivo su temi sociali o ambientali. Il concorso è aperto ai fotografi di tutte le età e nazionalità. Non sono previ-
ste quote di iscrizione. Tutte le candidature riceveranno risposta entro Agosto 2016. Scadenza: 15 Giugno 2016. 

http://angkor-photo.com/call-submissions/ 

 

Mentors4U: libera il talento ed entra con successo  
nel mondo del lavoro! 
Mentors4U è un’iniziativa no-profit avviata nel 2014 da “Alumni” Italiani della Harvard Business School, che ha come mis-
sion aiutare giovani studenti di talento ad individuare i percorsi professionali più adatti alle loro capacità e aspirazioni e 
ad entrare con successo nel mondo del lavoro. Nel fare questo, Mentors4U si avvale di un team di 450 Mentor con esperienze 
professionali e accademiche di eccellenza e di un Senior Advisory Board composto da alcuni dei più importanti leader 
dell’industria e della finanza italiana. Con 635 Mentee selezionati, Mentors4u è il programma di mentoring indipendente più gran-
de d'Europa. Il programma si è inizialmente rivolto a studenti delle facoltà italiane di Economia e Ingegneria e studenti italiani 
all’estero o, più in generale, a tutti gli studenti interessati a sbocchi professionali nell’ambito del Business Management e 
della Finanza. Il team di Mentors4U ha l'ambizione di espandere quanto prima il programma ad altri ambiti professionali e Paesi. 
Gli studenti che desiderano entrare a far parte del programma Mentors4U dovranno inviare online la loro candidatura comprensi-
va di Curriculum Vitae e lettera motivazionale. L’Admission Committee di Mentors4U selezionerà gli studenti più meritevoli sulla 
base della performance accademica e professionale, motivazione ad entrare a far parte del programma e necessità di mentoring 
del candidato. Il programma accompagna gli studenti dal secondo all'ultimo anno di università. Al termine del programma i Mente-
e continueranno ad avere accesso all’area membri del sito ed entreranno a far parte della base Alumni del programma. Scaden-
za: 30 Giugno 2016. 

http://www.mentors4u.com/   

2016 Academy  
of European  

Public Law.  
Scad.: 15 luglio 2016 GRECIA, Atene 

Date: August 22 - September 11, 2016 
Open to: graduates of law, political sci-

ence, European studies, international af-
fairs and other related fields.Offered schol-
arships. Tutte le informazioni e le moda-
lità di candidatura sono qui Per informa-

zioni e candidature scrivere 
a academy@eplo.eu 

http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/
https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2016-03/reglement_bourses_masters_ue_2016-2017_-_eng.pdf
http://angkor-photo.com/call-submissions/
http://www.eploacademy.eu/
http://www.eploacademy.eu/
mailto:academy@eplo.eu


Pagina 23 Europa & Mediterraneo n. 20 del 18/05/16  

CONCORSI 
30 maggio 2016 a Palermo: SEMINARIO L’accordo di Parigi: 

 Le attività di cooperazione e le opportunità per le imprese italiane 
Lunedì 30 maggio, a Palermo (via A. Volta 44), Confindustria Sicilia, 
partner di Enterprise Europe Network organizza, in collaborazione con 
il Ministero dell'ambiente, il seminario "L’accordo di Parigi: Le attivi-
tà di cooperazione e le opportunità per le imprese italiane". 
Il seminario illustrerà le politiche di aiuto avviate dal Ministero dell'Am-
biente in ambito internazionale come potenziale supporto alle piccole e 
medie imprese italiane che operano nei settori delle energie rinnovabili 
e dell’efficienza energetica, con particolare riguardo alle opportunità 
derivanti dai fondi multilaterali internazionali finanziati dall'Italia e dalle 
banche di sviluppo regionali . 
Nel corso dei lavori verranno illustrate le procedure in materia di parte-
cipazione alle gare internazionali. 
I principali settori di intervento in cui l'attività del Ministero, in stretta 
collaborazione con le sedi diplomatiche italiane all'estero, si sviluppa 
sono, tra l'altro: 
promozione delle energie rinnovabili 
efficientamento energetico 
diffusione di tecnologie a bassa emissione di carbonio 
gestione e trattamento delle acque (compresa la desalinizzazione) 
lotta alla desertificazione 
tutela delle coste e delle zone umide e dell'ambiente marino, analisi dei 

dati relativi al livello del mare 
gestione dei rifiuti 
green economy 
gestione sostenibile delle foreste, contrasto al degrado del suolo, tutela 

della biodiversità 
attuazione degli Obiettivi Nazionali di Riduzione (INDC) 
controllo della qualità dell'aria, mobilità sostenibile 
educazione ambientale 
La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati. 
La comunicazione dell'evento è disponibile pure sul nostro sito web al 
link http://www.confindustriasicilia.it/eventi.asp?
id_tipo_ev=2&id_evento=1553&pagesize=10&page=&data=30/5/2016  
e sulle nostre pagine Facebook. 

 

Opportunità di tirocinio dell’UNICRI a Torino! 
UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute è l’Istituto delle Nazioni Unite preposto a ricerca, for-
mazione, cooperazione tecnica e diffusione delle informazioni sulla prevenzione del crimine e la giustizia. Nella sua sede di Tori-
no offre l’opportunità di svolgere un tirocinio per laureati triennali in diritto internazionale, diritto pubblico e pubblico comparato, 
diritto penale, criminologia, gestione aziendale, comunicazione, studi di sviluppo, economia, tecnologia dell'informazione, relazioni 
internazionali, psicologia, scienze sociali e politiche. Il tirocinio va da un minimo di due mesi ad un massimo di sei. Il tirocinio è 
quello di migliorare l'esperienza educativa dei laureati e dei dottorandi di diversa estrazione accademica attraverso incarichi di 
lavoro pratico, per prepararli al lavoro delle Nazioni Unite e fornire all’UNICRI l'assistenza di studenti altamente qualificati, specia-
lizzati in vari campi professionali. Requisiti richiesti: 
- Laurea di primo livello in diritto internazionale, diritto pubblico e pubblico comparato, diritto penale, criminologia, gestione azien-
dale, comunicazione, studi di sviluppo, economia, tecnologia dell'informazione, relazioni internazionali, psicologia, scienze sociali 
e politiche. - Ottima conoscenza (parlata e scritta) di almeno una delle lingue di lavoro dell’UNICRI (Inglese e Francese), la cono-
scenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite (Arabo, Cinese, Russo e Spagnolo) è un asset. Non è prevista alcuna retribuzio-
ne. Scadenze: durante l’anno sono previste tre sessioni di tirocinio (estate, primavera, autunno). La prossima scadenza è il 5 
Giugno 2016. 

http://www.unicri.it/institute/join_us/jobs/internships/ 
 

Concorso fotografico "IL BELLO NEL BRUTTO"! 
Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, senza alcun limite d’età, invitandoli a soffermarsi sulla “bellezza 
nascosta”.  Le foto inviate dai concorrenti saranno stampate ed esposte il 2 luglio 2016, presso il polo culturale “Cascina Casa-
le”.  Sarà una giuria tecnica insieme ad una giuria popolare a valutare la capacità di interpretazione del tema, la creatività, il con-
tenuto tecnico e la qualità delle immagini. Verrà premiato un unico concorrente con un buono "AMAZON" dal valore di 100 euro, 
spendibile on-line. La partecipazione al concorso è gratuita. Scadenza: 18 Giugno 2016, h.21.00. 
https://m.facebook.com/events/263051830696518 

http://www.confindustriasicilia.it/eventi.asp?id_tipo_ev=2&id_evento=1553&pagesize=10&page=&data=30/5/2016
http://www.confindustriasicilia.it/eventi.asp?id_tipo_ev=2&id_evento=1553&pagesize=10&page=&data=30/5/2016
http://www.unicri.it/institute/join_us/jobs/internships/
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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 ser-
vizio civile  nazionale nell'anno in corso, per la presentazione di uno spot televisi-
vo e di un cortometraggio di promozione del servizio civile nazionale, anche al fine 
di incentivare i giovani a partecipare al  bando di selezione dei volontari per l'anno 
2017. Obiettivo del concorso è quello di far conoscere ad altri giovani l'espe-
rienza del servizio civile nazionale e i valori percepiti, mediante l'utilizzo di 
immagini e di un linguaggio adeguato, partecipato e condiviso. Il concorso preve-
de 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, attraverso il pulsante "PARTECIPA AL 
CONCORSO", dovranno compilare il format, accettare le condizioni di partecipa-
zione e caricare 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:  
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it , 
Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
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 

OFFICINA DEL SOLE -  
TEMPO D' ESTATE 2016 

Sono aperte le iscrizioni! Dal 4 al 29 luglio, dal lunedì al 
venerdì, dalle 8 alle 14  

 Le attività saranno rivolte al gruppo PICCOLI (fino ai 
5 anni) e al gruppo GRANDI (dai 5 anni in su). Ogni setti-

mana sarà ispirata da storie, giochi e attività all’aperto: i 
partecipanti vivranno le giornate estive tra le stanze lumino-

se, la morbida biblioteca e il fresco giardino della Casa-
Officina. L’Officina del Sole 2016 sarà ispirata ai 

QUATTRO ELEMENTI: 
 4-8 luglio  ACQUA  11-15 luglio  ARIA  18-22 lu-

glio  TERRA  25-29 luglio  FUOCO 
 I bambini porteranno da casa una fresca merenda e il pran-

zo a sacco.  Contributo: 25 euro iscrizione annuale + 50 
euro a settimana. Agevolazioni per fratelli e sorelle. ISCRI-

ZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI. 
Per informazioni e iscrizioni: Centro educativo intercultu-

rale "Casa-Officina" via Cuba 46 (traversa di Corso Calatafi-
mi) – Palermo 0916520297 www.casaofficina.it  

FB: OfficinaCreativa Interculturale  

http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
http://cesie.org/sendy/l/Rxea4g8N25HKEB828926pQsQ/gpp6DJ92892FyN7sN1AGEJZQ/9tJ9e6y3XP6gmbbQJa7ZNA
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/
http://www.campogiovani.it/informazioni2016.aspx
http://www.campogiovani.it/informazioni2016.aspx
http://www.casaofficina.it/
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MANIFESTAZIONI 

TTIP: rischi & opportunità 
Cremona, 30 maggio 2016, ore 9.00 - 17.45 Presso la Sala 
Maffei della Camera di Commercio avrà luogo una giornata di 
studio sull'accordo di partenariato trans-atlantico per il commer-
cio e gli investimenti (TTIP) in corso di negoziazione tra l'Unio-
ne europea e gli USA. 
 

«Settimana delle culture» 
 a Palermo dal 14 al 21 maggio. 183 eventi  
in città fra mostre, musica, teatro, visite,  
itinerari e molto altro 
Si svolgerà dal 14 al 21 maggio a Palermo l’edizione 2016 
della «Settimana delle Culture». 
Per la quinta volta in quattro anni torna un appuntamento 
d’eccezione per il capoluogo siciliano, con un record di eventi 
culturali: quest’anno in programma ce ne sono ben 183: in car-
tellone spettacoli teatrali, mostre, concerti, presentazioni di libri, 
passeggiate culturali, conferenze, laboratori per bambini e mol-
to altro in tantissimi luoghi della città.  
Sarà una festa della cultura che Palermo offre ai palermitani e 
ai turisti,per una città che si conferma laboratorio di idee e di 
creatività. Ancora una volta, protagonista sarà proprio Palermo, 
i suoi luoghi, alcuni molto conosciuti, altri meno noti. E attenzio-
ne particolare ai ragazzi, con diverse iniziative dedicate.  Pro-
mossa dall’associazione Settimana delle Culture, presieduta da 
Gabriella Renier Filippone, la «Settimana» è resa possibile 
grazie al lavoro di un comitato volontario e a titolo gratuito, 
composto da Gaetano Basile (tradizioni popolari, gastronomia, 
cibo da strada), Fosca Miceli (arte, in collaborazione con la 
professoressa Anna Maria Ruta), Clara Monroy (rapporti isti-
tuzionali),  Massimiliano Marafon Pecoraro (rapporti con 
l’Università, Liberty), Maria Antonietta Spadaro (fotografia), 
Bernardo Tortorici di Raffadali (coordinamento dei progetti e 
oratori), Salvo Viola (coordinamento generale).  Nel 2016, 
ancor più che negli anni passati,la città ha risposto con un entusiasmo straordinario compagnie teatrali, musei, associazioni, grup-
pi musicali, artisti, intellettuali sono al lavoro per dar vita alle numerose iniziative in programma, tutte autoprodotte dai singoli or-
ganizzatori e organizzate in diversi quartieri della città. Una manifestazione, resa possibile grazie alla collaborazione con il Comu-
ne di Palermo, con l’assessorato regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, con la ex Provincia regionale di Paler-
mo, con l’Università degli Studi e con molti partner privati. 

Per info: albertosamona1@gmail.com  
 

ALBERICO DE GIGLIO FIRMA LE COPIE DEL SUO LIBRO  
DAL TITOLO “YOUDREAM” 
Alberico De Giglio, uno dei più seguiti youtuber italiani, sarà a Forum Palermo per firmare le copie del suo libro dal tito-
lo Youdream (Mondadori), il giovane barese incontrerà i fan, giovedì 19 maggio alle ore 16, a piazza Fashion(ingresso lato U-
ci). Per poter accedere all'area riservata, con ingresso prioritario, occorre presentare il pass di acquisto del librorilasciato dalla 
libreria Flaccovio Mondadori Store, che si trova all'interno del centro commerciale, con la quale è stato organizzato l'incontro. 
De Giglio, che ha appena 17 anni, si presenta sulla scena del web come uno dei fenomeni più seguiti dai giovani, basta dare 
un'occhiata ai numeri che vengono fuori dalle maggiori piattaforme social sulle quali è iscritto:130mila follower su Twit-
ter, 500mila follower su Instagram e 28mila like su Facebook. 

 

Sabato 21 maggio: La Notte Europea dei Musei 2016 a Palermo  
con Terradamare 
Aperture notturne di: Casa Museo Stanze al Genio, Museo Palazzo Asmundo e Torre di San Nicolò 
sabato 21 maggio 2016 dalle 18 a mezzanotte info: 329.8765958  3207672134 |eventi@terradamare.org | www.terradamare.org/ 
infoline 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160530_ttip_cremona_it.htm
mailto:albertosamona1@gmail.com
http://terradamarecooperativa.musvc3.net/e/t?q=6%3dJb5WG%26H%3d2%26G%3dIc%26p%3dXHX6%26N%3dvPu4o7bI_6wTs_G7_stgv_39_6wTs_FBxPA.PfK67e417s8.3Nh_KeyQ_Ut_NRvd_X6UNEo93HjGs%260%3dnN7RdV.2Au
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RICERCA PARTNER  

Titolo bandi/ Programmi Blue Technology: transfer of innovative  
solutions to sea basin economies – Tecnologia Blu:  

trasferimento di soluzioni innovative per le economie del bacino marino. EMF Work Programme 2016 EASME/
EMF/2016/1.2.1.3  
Richiedente University of Technology, Dipartimento Commercio, Finanza e Trasporto. Cipro  
Tema Trasporto marittimo, Sviluppo portuale.  
Descrizione del progetto Consultare il sito: https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-
innovativesolutions-sea-basin-economies e per maggiori info, contattare: EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu  
Partner ricercati Settore pubblico e privato  
Scadenza del bando 20 settembre 2016 Scadenza per l’espressione di interesse 20 giugno 2016  
Contatti  Se interessati, manifestare l’interesse in inglese a: Dimitris A. Tsouknidis, Dipartimento Commercio, Finanza e Traspor-
to. Ufficio: +357 2500 2058; Cellulare: +357 99010335; Fax: +357 2500 2720 Sito web: http://www.cut.ac.cy/cfs/staff/
dimitris.tsouknidis  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

Consorzio per partecipare  
in “EuropeAid/151103/C/ACT/MULTI”  
Titolo del progetto: Development Education and Awareness Raising (DEAR) programme  
Titolo bandi/ Programmi Programma di sviluppo dell'educazione nell' Unione Europea: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index.cfm? ADSSChck=1458417082287&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderb 
yad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=151103  
Richiedente Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione internazionale - Governo regionale dell'Estremadura  
Tema Educazione; Sviluppo ; Cooperazione.  
Descrizione del progetto L'AEXCID è un ente di gestione per la cooperazione in Estremadura che si occupa di combattere la 
povertà e di lavorare per lo sviluppo umano sostenibile. L' AEXCID lavora a stretto contatto con il ministero regionale dell'educa-
zione del governo dell'Estremadura, l'università dell' Estremadura e con più di novanta Ong. Il principale obiettivo di questo pro-
getto è promuovere lo sviluppo dell'educazione ed aumentare la consapevolezza sulle politiche di sviluppo e cooperazione. L'AE-
XID ha esperienza in diversi settori, infatti, l' Agenzia è interessata a partecipare a progetti internazionali ed europei nei campi 
della salute e dell'educazione, diritti umani e governance, cibo e alimentazione (sicurezza alimentare), energia, ambiente, acqua, 
sviluppo urbano, trasporti, tecnologia dell'informazione e comunicazione. Per conoscere meglio tutti i servizi offerti da AEXCID ai 
cittadini dell' Estremadura, si prega di consultare il seguente link: http://www.gobex.es/aexcid/inicio Partner ricercati L' Agenzia 
sta cercando dei partner per formare un consorzio.  
Scadenza del bando 1/06/2016  
Scadenza per l’espressione di interesse Al più presto  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: gema.gonzalez@gpex.es – Website: http://www.gobex.es/
aexcid/inicio Tel. +34 924 170196 - Fax +34 924 00 33 01  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

Regolamenti della Commissione Europea 

Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Com-
missione europea 

GUUE L 123 del 12/05/16 
 

Dichiarazione del Parlamento europeo e della Commissione in occasione dell'adozione dell'accordo interistituziona-
le «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 

GUUE L 124 del 13/05/16 
 

Regolamento delegato (UE) 2016/765 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 
606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche 

GUUE L 127 del 18/05/16 
 

mailto:EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu
http://www.cut.ac.cy/cfs/staff/dimitris.tsouknidis
http://www.cut.ac.cy/cfs/staff/dimitris.tsouknidis
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:123:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:123:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.124.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:124:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.124.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:124:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.127.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:127:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.127.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:127:TOC
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA  DOCUMENTI 

1 giugno 2016 Giustizia (2014-2020)  Titolo bando DAFNE - sov-
venzioni per azioni a sostegno di progetti naziona-
li o transnazionali in multi-agenzia e cooperazione 
multidisciplinare per rispondere alla violenza con-
tro le donne e / o i bambini  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/
calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/
files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_mult/20160302_

rm+_ d2_+_a4_multi-agency_and_under-
reporting_call.pdf  

9 giugno 2016 Programma HERCULE III Invito a presentare pro-
poste — 2016  Assistenza tecnica alla lotta contro 
le frodi nell’Unione europea 

GUUE C 148  
del 27/04/16 

 
14 giugno 2016 

Europa Creativa – MEDIA:  
Sostegno alla distribuzione transnazionale di film 
europei - Sostegno selettivo identificativo:  EACE-
A 13/2015 Guidelines EACEA 13/2015 (file.pdf)  
Regional Facility for International Cooperation and 
Partnership  

http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?
Fi-

le=201510151232410.it_selective_eacea_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 

GUUE C 92  
del 09/03/16 

16 giugno 2016  Programma HERCULE III Invito a presentare pro-
poste — 2016 Formazione e studi in campo giuri-
dico 

GUUE C 148  
del 27/04/16 

23 giugno 2016  Programma HERCULE III Invito a presentare pro-
poste — 2016 Formazione antifrode 

GUUE C 148  
del 27/04/16 

13 giugno 2016 Finanza Sociale, bando di gara: EaSI http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes 

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 

26  
maggio 
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  

27 
 maggio 

2016  

Diritti di cittadinanza. Bando UE contro le discriminazioni di 
genere 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/
files/2015_action_grants/2015_rgen_ag_role/20160225
_rm_+d2_+_a4_call_stereotypes.pdf  

GIUGNO 2016  

 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  
maggio 
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 

31  
maggio 
2016 

Invito a presentare proposte 2016 — EAC/A04/2015 — Pro-
gramma Erasmus+: modifica della scadenza per la presenta-
zione delle candidature nel settore della gioventù in Grecia
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 347 del 20 ottobre 
2015 ) 

GUUE C 146 del 26/04/16 

MAGGIO 2016  

http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510151233530.13_2015_selective_guidelines_en.pdf&T=D&O=16357&A=24347&R=37096
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes
http://www.informa-giovani.net/notizie/diritti-di-cittadinanza-bando-ue-contro-le-discriminazioni-di-genere
http://www.informa-giovani.net/notizie/diritti-di-cittadinanza-bando-ue-contro-le-discriminazioni-di-genere
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rgen_ag_role/20160225_rm_+d2_+_a4_call_stereotypes.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rgen_ag_role/20160225_rm_+d2_+_a4_call_stereotypes.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rgen_ag_role/20160225_rm_+d2_+_a4_call_stereotypes.pdf
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:347:TOC


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 

LUGLIO 2016  
01 luglio 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/A04/2015Azione 

chiave 2           Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù  
C 347/7  

del 20/10/2015  
04 luglio 2016 INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 27/2016 Iniziativa Volontari 

dell’Unione per l’aiuto umanitario: Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di 
volontari Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle organizzazioni 
d’accoglienza 

GUUE C 155 del 
30/04/16 

 

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  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

SCADENZA BANDO       PROGRAMMA  DOCUMENTI 

SETTEMBRE 2016  

15 settembre 
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 

GUUE C 171 
 del 12/05/16 
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