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Attuazione dell'agenda europea sulla migrazione 
La Commissione europea presenta un piano d’azione per sostenere gli Stati membri nell’integrazione dei 
cittadini di paesi terzi e nella valorizzazione del contri-
buto economico e sociale che apportano all'UE, insie-
me ad una proposta legislativa di riforma delle norme 
che regolano l'ingresso nell’Unione di lavoratori alta-
mente qualificati. Tali interventi andranno a beneficio 
delle imprese europee che desiderano attirare perso-
ne di talento e qualificate da tutto il mondo, dando 
seguito all’impegno assunto negli orientamenti politi-
ci del Presidente Juncker che ha inserito la migrazio-
ne legale tra le priorità di questa Commissione. 
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la migra-
zione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiara-
to: "Se vogliamo gestire la migrazione sul lungo perio-
do, dobbiamo iniziare ad investire ora; è nell'interesse 
di tutti noi. Un'integrazione rapida ed efficace dei cit-
tadini di paesi terzi è fondamentale se vogliamo che 
la migrazione sia un fattore positivo per l'economia ed 
un elemento di coesione nella nostra società. Al tem-
po stesso, dobbiamo dotare i nostri sistemi degli stru-
menti adeguati per far fronte al mercato del lavoro del 
futuro e alle future carenze di lavoratori qualificati. Il 
sistema della Carta blu UE così rivisto renderà più 
facile ed appetibile per i cittadini di paesi terzi altamente qualificati venire a lavorare nell'UE e rafforzerà la 
nostra crescita economica." 
Un piano d'azione dell'UE sull'integrazione: 
Il piano d’azione presentato oggi offre un quadro politico e misure di sostegno comuni che aiuteranno gli 
Stati membri a sviluppare e rafforzare ulteriormente le politiche nazionali d'integrazione per i cittadini di 
paesi terzi. Gli Stati membri — a livello nazionale, regionale e locale — sono in prima linea nella gestione 
dell'integrazione e il piano d’azione illustra come si articolerà concretamente a livello politico, operativo e 
finanziario il sostegno che l’UE intende offrire loro. 
Assicurare che cittadini di paesi terzi possano dare il proprio contributo economico e sociale alle comunità 
di accoglienza è fondamentale per il benessere, la prosperità e la coesione futuri delle società europee. 
Uno studio pubblicato oggi dai servizi della Commissione conferma che un'integrazione efficace e rapida 
può contribuire a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, ad affrontare le sfide demografiche e 
a migliorare la sostenibilità di bilancio. È assai probabile che i costi della mancata integrazione superereb-
bero i costi degli investimenti nelle politiche d'integrazione. 
Nonostante gli sforzi degli Stati membri, i migranti e i rifugiati riconosciuti provenienti da paesi terzi che 
risiedono legalmente nell’UE continuano a dover fronteggiare un elevato rischio di povertà o di esclusione 
sociale. 
Le politiche d'integrazione restano una competenza nazionale, ma, nel contesto attuale, molti Stati mem-
bri si trovano ad affrontare sfide analoghe fra loro e l’intervento a livello dell'UE può offrire un valore ag-
giunto attraverso il sostegno strutturale e finanziario. 
Le azioni proposte riguardano aree cruciali, quali: le misure d'integrazione che precedono la partenza e 
l’arrivo, in particolare per le persone reinsediate con evidente bisogno di protezione internazionale; 
l’istruzione, l’occupazione e la formazione professionale; l'accesso ai servizi di base; la partecipazione 
attiva e l’inclusione sociale. Un'ulteriore proposta prevede invece un approccio più strategico e coordinato 
all’uso dei fondi UE a sostegno di misure d'integrazione nazionali. 
Nel quadro dell’agenda per le nuove competenze per l’Europa, la Commissione sosterrà l’integrazione nel 
mercato del lavoro anche con vari strumenti volti a migliorare le competenze dei migranti e a riconoscere 
e mettere a profitto le qualifiche di cui sono già in possesso. 
Gli interventi a sostegno dell’integrazione dei cittadini di paesi terzi non vanno necessariamente, e non 
dovrebbero andare, a scapito delle misure a beneficio di altri gruppi vulnerabili o svantaggiati o delle mi-
noranze. 
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AGRICOLTURA 

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

Piano assicurativo agricolo anno 2016 
Si pubblica il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2016 "modifica del Piano assicurativo 
agricolo anno 2016 - proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 120 del 24 maggio 2016. 
 OCM vino Promozione Paesi terzi Invito regionale Si pubblica l'invito regionale per la presentazione dei progetti a valere 
sull'OCM vino promozione Paesi Terzi. Si evidenzia che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 
27/06/2016. 
PIANO EXPORT SUD III^ annualità  Si porta a conoscenza 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 l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane ha previsto la realizzazione della BORSA VINI BELGIO E OLANDA strumento di promozione che consente ai 
produttori partecipanti di raccogliere nuove opportunità commerciali in programma nelle città di BRUXELLES e AMSTERDAM l' 8 
e il 10 novembre 2016. La partecipazione è riservata alle aziende con sede operativa in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, in 
possesso dei requisiti di ammissibilità come da allegato.La domanda di partecipazione inserita nella circolare allegata potrà esse-
re trasmessa via e-mail (vini@ice.it) oppure via fax al numero 06.89280362, entro il termine di chiusura delle adesioni fissato al 
16 GIUGNO 2016. La circolare e gli allegati sono pubblicati nel sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali (vedi link sotto) e 
nel sito dell'CE-Agenzia al seguente link: http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. Per ogni ulteriore informazione si ri-
manda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e relativamente agli aspetti organizzativi si invita a contattare: 
ICE - Agenzia Agroalimentari e Vini - Dirigente: Maria Ines Aronadio - Riferimento: Giulio Mignacca Tel. 06/59926026 - Fax. 
06/89280362 vini@ice.it 
 Premio De@Terra Premio De@Terra - Si comunica che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con D.M. n. 
11299 del 17 maggio 2016 ha indetto un avviso pubblico per l'assegnazione del Premio De@Terra (XV edizione) finalizzato alla 
valorizzazione dell'imprenditoria femminile in agricoltura. Le domande di partecipazione (MOD.A), corredate della documentazio-
ne richiesta (MOD.B, copia documento identità e curriculum professionale), dovranno pervenire al Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali, entro e non oltre le ore 14:00 del 13 giugno 2015 secondo le modalità reperibili sul sito del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali al link sotto indicato.  
OCM vino Promozione Paesi terzi Invito regionale A seguito di emanazione da parte del MIPAAF di apposito Decreto Direttoriale 
n. 45253/16 di errata corrige del precedente Decreto n. 43478/16, si è reso necessario emanare il Decreto assessoriale n. 
3793/16 di modifica dei seguenti allegati: Allegato A, Allegato N e Allegato O. Inoltre, si integrano gli allegati precedentemente 
pubblicati con il secondo foglio dell'allegato C (Allegato C con dettaglio) non visibile per anomalie informatiche  

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

 

Pratiche commerciali sleali: misure UE per aiutare gli agricoltori 
I deputati hanno invitato la Commissione, in una risoluzione votata martedì, a presentare delle proposte contro le prati-
che commerciali sleali nella filiera alimentare, in modo da garantire un reddito equo per gli agricoltori e una vasta scelta 
per i consumatori. L'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire relazioni trasparenti tra produttori, fornitori e distribu-
tori di prodotti alimentari. Un commercio equo può a sua volta contribuire a evitare la sovrapproduzione e i rifiuti alimen-
tari. "Le iniziative adottate finora non sono state efficaci. Questo è il motivo per il quale stiamo fornendo più suggerimenti. Deve 
essere fatto un lavoro più efficiente per migliorare le relazioni tra i fornitori e supermercati e ipermercati, soprattutto quando si 
tratta di ridurre al minimo il cosiddetto "fattore paura". Invitiamo inoltre la Commissione europea a fare di più per quanto concerne 
i nuovi strumenti che dovrebbero aiutare a contrastare le pratiche commerciali sleali", ha affermato il relatore del Parlamento E-
dward Czesak (ECR, PL), aggiungendo che "tutti i protagonisti della filiera alimentare dovrebbero godere degli stessi diritti". 
Nel testo della risoluzione, approvata martedì con 600 voti favorevoli, 48 contrari e 24 astensioni, si afferma che gli squilibri di 
reddito e di potere nella filiera alimentare devono essere affrontati con urgenza, al fine di migliorare il potere contrattuale degli 
agricoltori. Inoltre, la vendita al di sotto del costo di produzione e l'uso di prodotti agricoli di base, come ad esempio i prodotti lat-
tiero-caseari, la frutta e gli ortaggi, quali "articoli civetta" da parte della grande distribuzione, rappresentano una minaccia alla so-
stenibilità di lungo termine della produzione dell'UE di tali prodotti. Gli agricoltori e le PMI sono particolarmente vulnerabili rispetto 
alle pratiche commerciali sleali. Sono costretti a volte a vendere in perdita, a causa di negoziati sfavorevoli con gli altri soggetti 
della filiera alimentare, ad esempio in occasione di ribassi e sconti nei supermercati. Anche i consumatori finali sono svantaggiati, 
per la limitata scelta dei prodotti e lo scarso accesso ai beni nuovi e innovativi. Superare il "fattore paura" 
I deputati chiedono una legislazione quadro a livello UE per contrastare le pratiche sleali e garantire a agricoltori e consumatori 
possano beneficiare di prezzi corretti e condizioni di acquisto giuste. Difatti, sostengono, i programmi volontari basati sull'autore-
golamentazione hanno finora conseguito "risultati limitati" a causa della mancanza di attuazione efficace e di strutture di gover-
nance imparziali, della sottorappresentanza degli agricoltori, di conflitti d'interessi tra le parti interessate, di meccanismi di risolu-
zione delle controversie che non tengono in considerazione il "fattore paura" dei fornitori e del fatto che questi non si applicano 
all'intera filiera alimentare. Il Parlamento ritiene che l'iniziativa per la filiera alimentare (Supply Chain Initiative - SCI) e gli altri si-
stemi volontari a livello nazionale ed europeo dovrebbero essere promossi "in aggiunta a meccanismi di controllo solidi ed efficaci 
a livello degli Stati membri, assicurando l'anonimato dei reclami e la definizione di sanzioni dissuasive, unitamente ad un coordi-
namento a livello UE". I deputati incoraggiano i produttori e gli operatori economici, comprese le organizzazioni degli agricoltori, a 
partecipare a tali iniziative. 

http://www.supplychaininitiative.eu/
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“SOCIAL FARMING”, E' GIA' BOOM DI ADESIONI AI CORSI  
FORMATIVI. SI COMINCIA IL 16 GIUGNO CON  
“TECNICHE DI COLTIVAZIONE DI UN AGRUMETO”  
Il 9 GIUGNO A RIBERA (AG) SEMINARIO GRATUITO SUL “WEB MARKETING”, OPPORTU-
NITÀ PER RENDERE COMPETITIVE LE AZIENDE AGRUMICOLE NEL MERCATO GLOBALE 

Aumentano di giorno in giorno – e in alcuni casi hanno giù 
superato i posti disponibili - le candidature ai quattro corsi 
di formazione per creare professionalità specializzate 
per lavorare nella Filiera agrumicola siciliana, previsti 
dal progetto "Social Farming, Agricoltura Sociale per la 
Filiera Agrumicola Siciliana" promosso dal Distretto 
Agrumi di Sicilia e dall’Alta Scuola Arces con il contri-
buto non condizionato di The Coca Cola Foundation. IL 
BANDO. Il bando è consultabile sul sito del Distretto 
(www.distrettoagrumidisicilia.it/download/social-farming/
bando-corsi-Social-Farming.pdf) o sul sito di Arces 
(www.arces.it), dove è possibile scaricare anche la do-
manda di partecipazione.  I corsi - rivolti prioritariamente 
a giovani (18-40 anni), donne, soggetti svantaggiati e 
migranti (lavoratori non-UE, richiedenti asilo, rifugiati, 
vittime di tratta - sono: 
- Tecniche di coltivazione di un agrumeto: n. 2 edizioni presso  le sedi  di Catania (inizio il 16 giugno 2016) e Ribera 
(inizio il 25 giugno 2016); 
- La Cooperazione nella filiera agrumicola: n. 2 edizioni presso le sedi  di Siracusa (inizio il 6 luglio 2016) e Catania (inizio 
il 28 settembre 2016). 
- Multifunzionalità dell’impresa agricola (agriturismi, turismi rurali, diversificazione dell’attività agricola, etc.) con 
approccio di turismo relazionale integrato: n. 2 edizioni presso le sedi di Ribera (inizio il 12 ottobre 2016) e Catania (inizio 
il 26 ottobre 2016) 
- Conservazione, lavorazione e confezionamento degli agrumi e dei loro derivati: n. 2 edizioni presso le sedi di Barcello-
na Pozzo di Gotto (inizio il 9 novembre 2016)e Palermo (inizio il 24 novembre 2016); 
 Tutti i  corsi avranno una durata di 60 ore per ogni edizione e comprenderanno lezioni  teoriche,  esercitazioni pratiche e visi-
te aziendali.Ogni edizione è destinata a  15 allievi. L’iscrizione e la partecipazione ai corsi è gratuita.  
 I SEMINARI: Il 9 GIUGNO A RIBERA “WEB MARKETING” PER LA FILIERA AGRUMICOLA. A tutti i corsi, inoltre, sono 
collegati dei seminari di approfondimento su tematiche specifiche, gratuiti e aperti al pubblico.  
Il prossimo seminario – collegato al corso di Tecniche di coltivazione di un agrumeto - verterà sul Web Marketing per le 
aziende della filiera agrumicola. Si svolgerà il 9 giugno 2016, alle ore 15, nella Sala Convegni ESA - Sopat Ribera, in C.so 
Regina Margherita n. 235 a Ribera (AG),sede del Consorzio di tutela dell’Arancia di Ribera DOP. Il seminario sarà tenuto dal 
dott. Antonino Argentati, SEO e consulente aziendale per il web marketing. Saranno approfonditi i seguenti temi: strumenti 
specifici da utilizzare (visibilità sui motori di ricerca;  profili aziendali per Facebook, Google, YouTube; campagne promozionali 
mediante newsletter, Facebook ADS e Google Adwords; usabilità e accessibilità dei siti web) per rendere un’azienda compe-
titiva nel mercato. «Il seminario proposto dal progetto Social Farming – spiega Giuseppe Pasciuta, vice presidente del Di-
stretto Agrumi di Sicilia e presidente del Consorzio di tutela dell’Arancia di Ribera  DOP – mira ad accompagnare le 
aziende della filiera all’uso di questi strumenti di comunicazione e marketing on line, senza dubbio innovativi e le cui potenzia-
lità non sono ancora sfruttate appieno. Dall’altro lato – aggiunge Pasciuta – è bene sapere che il negozio on line è equiparato 
al negozio fisico, quindi tutto quello che si espone deve essere a norma. Dobbiamo vigilare su usi impropri delle Denomina-
zioni Protette e delle Indicazioni Geografiche Tipiche, per evitare che le aziende possano andare incontro ad ammende e 
verbali di migliaia di euro abbiamo ritenuto opportuno fornire ai partecipanti questo strumento di conoscenza». 
 
 

OCM Vino. 6 milioni e mezzo per la promozione internazionale  
dei vini siciliani. Cracolici :” il vino siciliano alla conquista del mondo” 
 Più di 6 milioni e mezzo di euro per la promozione dei vini siciliani nel mondo. L’assessorato regionale all’Agricoltura ha 
pubblicato il bando dell’OCM vino che punta a promuovere ed incrementare la competitività dei vini siciliani al di fuori 
dell’UE. “ Il vino siciliano alla conquista del mondo. Queste risorse permetteranno ai nostri produttori di promuovere cam-
pagne di marketing volte a rafforzare l’export del vino siciliano – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cra-
colici. C’è una domanda crescente che chiede qualità, tracciabilità e identità. I nostri vini devono rientrare in una strategia 
di promozione condivisa da tutti i soggetti in campo per massimizzare l’impatto del brand Sicilia ”. 

http://www.distrettoagrumidisicilia.it/download/social-farming/bando-corsi-Social-Farming.pdf
http://www.distrettoagrumidisicilia.it/download/social-farming/bando-corsi-Social-Farming.pdf
http://www.arces.it/
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Adesione dell'UE a Mission Innovation, un'iniziativa mondiale  
sull'energia pulita 
In occasione dell'incontro ministeriale inaugurale a San Francisco, l'1 e 2 giugno, l'Unione europea ha aderito aMission Innova-
tion, un'iniziativa mondiale sull'energia pulita. Maroš Šefčovič, Vicepresidente responsabile per l’Unione dell’energia, ha dichiara-
to: "La Commissione europea è onorata di far parte di Mission Innovation. Lo sviluppo dell'innovazione nel settore dell'energia 
pulita è fondamentale per realizzare l'Unione europea dell'energia e per attuare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici ed è 
anche un'opportunità industriale ed economica straordinaria a livello mondiale. Per questo Mission Innovation è perfettamente in 
linea con la nostra prossima strategia di ricerca, innovazione e competitività." 
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha aggiunto: "Ho stabilito tre obiettivi per la politica 
dell'UE in materia di ricerca e innovazione: innovazione aperta, scienza aperta e apertura verso il mondo, e Mission Innovation li 
integra tutti e tre, riunendo una serie di attori (innovazione aperta),promuovendo sinergie e la condivisione dei risultati delle ricer-
che (scienza aperta) ed essendo un fulgido esempio di collaborazione veramente mondiale (apertura verso il mondo). Sono fidu-
cioso che Mission Innovation vada nella direzione giusta per accelerare la rivoluzione verso l'energia pulita." 
L'iniziativa Mission Innovation era stata presentata alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21) di Pari-
gi. Ad oggi 20 delle principali economie mondiali, che rappresentano il 58% della popolazione mondiale e oltre l'80% dei bilanci 
mondiali per la ricerca in materia di energia pulita, hanno dichiarato di voler raddoppiare gli investimenti nazionali in ricerca ed 
innovazione in questo settore nei prossimi cinque anni. 
La Commissione europea ha aderito a questa iniziativa a nome dell'UE, che prevede di stanziare 10 miliardi di euro di finanzia-
menti per l'energia pulita nel periodo 2014-2020 nel quadro del programma dell'UE di ricerca e innovazione Orizzonte 2020. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2063_it.htm  

 

Legalità e ambiente, l'estate dei ragazzi nei campi di lavoro 
Fine della scuola, per le famiglie è il momento di decidere le vacanze, soprattut-
to quelle dei figli. Ragazzi, minorenni e maggiorenni, possono prendere in consi-
derazione la carta del volontariato e dei campi di lavoro per vivere un’esperienza 
educativa e ricreativa, confrontarsi sulle abilità personali con uno sguardo agli 
altri. Con apertura alla vita comunitaria e alla conoscenza. Ampia la scelta offer-
ta da associazioni, ong ed enti locali che si arricchisce di anno in anno e che 
include un pò tutti i settori, dall’ambiente, all’animazione per bambini, dalla lega-
lità alla pace. Un’ opportunità, dai costi mediamente contenuti: basta cercare 
attentamente nella rete fra le tante proposte, in Italia come all’estero per appro-
fondire così anche le lingue. 
Torna quest’estate, Campogiovani promosso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, all’ottava edizione. I ragazzi (14-20 anni) possono concorrere per merito e passare qualche giorno con operatori della 
Marina Militare (in barca a vela a Livorno, Venezia o La Maddalena), della Croce Rossa Italiana in campi in tutta Italia sui temi dei 
diritti umani e della salute, della Guardia Costiera per attività in mare. 1860 i posti in concorso questa estate. 
Tutela ambientale. Il Fai (Fondo Ambiente Italiano) organizza campi per valorizzare l’arte e la natura. Giovani dai 18 ai 26 anni 
possono accedere a luoghi di eccezionale interesse culturale (come la cinquecentesca Villa dei Vescovi ai Colli Euganei o il Par-
co Villa Gregoriana a Tivoli) e partecipare ad attività di tutela artistica o agricole, di orientamento ai visitatori. Per il secondo anno, 
l’associazione Terra!Onlus organizza per maggiorenni, dal 16 al 23 luglio, un campo estivo a Lampedusa dove coltivare orti insie-
me ai cittadini dell’isola; possono partecipare non solo singoli ma anche famiglie. Il Parco nazionale dell’Abruzzo propone un pro-
getto di volontariato (aperto ai ragazzi ma anche ad adulti e a famiglie) con attività di educazione ambientale, contatti col pubblico, 
reportage fotografici e televisivi, animazione culturale. «Campi di esperienza» sono invece quelli organizzati dal Parco Nazionale 
Gran Paradiso per giovani e meno giovani che vogliono collaborare con gli operatori del parco. Ed ancora. Un gruppo di studiosi 
di Tethys Research Institute conduce ricerche con l'aiuto di volontari appassionati di delfini e balene in campi da giugno a settem-
bre in Grecia e Liguria. 
In tema di legalità sono attivi in tutta Italia - tanto per fare qualche esempio - i campi di volontariato di Libera che propongono ai 
giovani attività su terreni e beni confiscati alle mafie gestiti da cooperative sociali e associazioni. Inoltre, sono in programma per 
iniziativa di Arci, Cgil, Rete degli Studenti e Unione degli Universitari una trentina di campi e laboratori antimafia; previsti turni fino 
ad ottobre. 
In generale, un pò tutti i gusti possono essere soddisfatti: si può scegliere di aderire al restauro di castelli in Francia o 
all’organizzazione di vacanze per bambini poveri delle periferia di Belfast. Sulle attività per i diritti umani e la pace, molte sono le 
destinazioni nei paesi del sud del mondo. Fra queste, le Acli-Ipsia progetta campi di lavoro (per maggiorenni) di animazione con 
laboratori di attività creative e manuali in Palestina e nei Balcani. Amnesty International si concentra sui diritti umani e organizza 
campi per ragazzi dai 14 anni a Lampedusa, a Monte Sole, a Giffoni e Panta Rei. I Beati costruttori di Pace propongono un pro-
getto sulla non violenza in Bosnia. Campi di volontariato per giovani anche dalla Caritas Italiana sulla promozione alla pace e alla 
mondialità. 
Per gli amanti dell’archeologia e dei beni culturali, la sede di Venezia dell’associazione Archeoclub d’Italia organizza campi arche-
ologici sull'isola del Lazzaretto Nuovo. Mentre Kalat ha in programma in Sicilia incontri per giovani sull'arte moderna e la ricerca 
archeologica di beni confiscati alla mafia. Attività a sostegno del patrimonio culturale anche per i volontari del Touring Club Italia-
no che fanno accoglienza ai visitatori e forniscono supporti vari nei luoghi che lo stesso Tci gestisce (68 luoghi in 25 città italiane). 
Per altre informazioni cliccare anche sui siti di InformaGiovani, Iboitalia, Focsiv, Lunaria, Oikos, Vides, Manitese, Legambiente, 
Wwf. 

AMBIENTE 

http://mission-innovation.net/
http://mission-innovation.net/
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2063_it.htm
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Continua dalla copertina 
Attrarre migranti altamente qualificati: una riforma della Carta blu UE 
Il sistema della Carta blu UE, adottato nel 2009, si è finora dimostrato inadeguato e poco attraente ed è pertanto sottoutilizzato: le 
condizioni di ammissione restrittive e l’esistenza di norme, condizioni e procedure parallele a livello nazionale sono due elementi 
che ne hanno limitato l’uso. Solo il 31% dei migranti con un livello di istruzione elevato che giunge in un paese OCSE sceglie l'UE 
come destinazione, il che significa che i lavoratori qualificati preferiscono altre destinazioni, concorrenti economicamente con 
l’UE. La proposta odierna rivede le norme vigenti e mira a migliorare la capacità dell’Unione di attirare e trattenere cittadini di pae-
si terzi altamente qualificati, poiché l'andamento demografico fa pensare che, anche con una forza lavoro più qualificata nell’UE 
che l’agenda per le nuove competenze mira a sviluppare, la necessità di attrarre nuovi talenti persisterà nel futuro. 
La nuova proposta introduce un unico sistema a livello dell'Unione, che sostituisce i regimi nazionali paralleli per il lavoro altamen-
te qualificato al fine di aumentare la chiarezza per i richiedenti e i datori di lavoro e di rendere il sistema più visibile e competitivo. 
La proposta incrementa la mobilità all’interno dell’Unione europea semplificando le procedure e permettendo inoltre viaggi di lavo-
ro più brevi (fino a 90 giorni) negli Stati membri in cui è in uso la Carta blu. 
Abbassa la soglia salariale, creando uno spettro flessibile che permette agli Stati membri di adeguarla ai mercati del lavoro nazio-
nali, e prevede condizioni più adatte per i neo-laureati di paesi terzi e i lavoratori di settori con scarsità di manodopera. 
Nel quadro del nuovo sistema della Carta blu, potranno chiederne il rilascio anche beneficiari di protezione internazionale alta-
mente qualificati. 
La proposta rafforza i diritti dei titolari della Carta blu (consentendo loro una via d'accesso più rapida allo status di soggiornante di 
lungo periodo e un accesso immediato e più flessibile al mercato del lavoro) e dei loro familiari (garantendo loro la possibilità di 
trasferirsi nell'UE contemporaneamente al titolare), e ciò dovrebbe contribuire a rendere l’UE una meta più attraente per i lavora-
tori dipendenti altamente qualificati di cui la nostra economia ha bisogno. 
Il nuovo sistema della Carta blu genererebbe un impatto economico positivo stimato tra 1,4 e 6,2 miliardi di euro, grazie all 'ingres-
so in UE di nuovi lavoratori altamente qualificati. Gli Stati membri continueranno a decidere il numero di cittadini di paesi terzi 
ammessi nel loro territorio in cerca di occupazione, in linea con il Trattato. Potranno anche eseguire una valutazione del mercato 
del lavoro in caso di perturbazioni gravi, quali elevati livelli di disoccupazione in una determinata professione o settore o anche in 
parte del territorio nazionale. Il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non partecipano all'adozione della direttiva e non sono né 
vincolati da essa, né soggetti alla sua applicazione. 
Contesto: Piano d’azione in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi: fermo restando che sono gli Stati membri ad 
essere principalmente competenti in questa materia, l’UE ha introdotto misure volte ad incentivarli e sostenerli nei loro sforzi per 
promuovere l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. Tra gli interventi figurano finanziamenti mirati e strumenti volti ad affrontare la 
coesione sociale ed economica negli Stati membri. Il piano d’azione presentato oggi fa parte delle azioni annunciate nell’agenda 
europea sulla migrazione e nella comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016. 
Riforma della direttiva sulla Carta blu UE: nell'aprile 2014 Jean-Claude Juncker ha presentato, nel quadro della campagna 
elettorale, un piano in cinque punti sulla migrazione nel quale si esortava l'Europa a mostrare maggiore determinazione sulla que-
stione della migrazione legale. Nei suoi orientamenti politici il Presidente Juncker ha annunciato l'intenzione di promuovere una 
nuova politica europea sulla migrazione legale, volta a colmare la mancanza di competenze e ad attirare talenti per gestire meglio 
le sfide demografiche dell’UE, anche attraverso una revisione della Carta blu UE. 
L’UE deve già far fronte a una carenza strutturale significativa per quanto riguarda le competenze necessarie in alcuni settori, che 
rappresenta potenzialmente un limite per la crescita, la produttività e l’innovazione nell’UE (per esempio nell'assistenza sanitaria, 
nell'informatica e nell'ingegneria). In futuro, i cambiamenti strutturali nelle economie dell’UE continueranno ad incrementare la 
domanda di competenze più specializzate non immediatamente disponibili nel mercato del lavoro, portando ad ulteriori carenze di 
lavoratori qualificati a cui la forza lavoro esistente dell’UE non sarà in grado di supplire. Il numero di lavoratori di paesi terzi alta-
mente qualificati che, ad oggi, si recano in uno dei 25 Stati membri che rilasciano la Carta blu UE è decisamente insufficiente per 
far fronte alla scarsità di manodopera e competenze, nonostante gli sforzi per adeguare le competenze dei cittadini dell’UE profu-
si nel quadro dell'agenda per le nuove competenze. La direttiva sulla Carta blu non si applica a Regno Unito, Irlanda e Danimar-
ca. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=furl.go&go=/home?lang=en 
 
 

Protocollo Miur – Unhcr sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione 
Firmato il Protocollo d’intesa fra MIUR e UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che dà il via a 
una collaborazione tesa a promuovere nella scuola i temi dell’accoglienza, dell’integrazione e della solidarietà interna-
zionale.  Il Protocollo prevede la realizzazione di una serie di attività congiunte fra i due organismi mediante l’elaborazione di pro-
getti specifici. Il primo frutto di questa collaborazione è il sito interattivo http://www.viaggidaimparare.it/ destinato ai docenti delle 
scuole secondarie di I e II grado. Il sito, attraverso una mappa interattiva e schede di supporto, fornisce elementi di conoscenza 
del fenomeno dei rifugiati. Alla realizzazione del sito ha collaborato il Comitato 3 Ottobre, organizzazione che ha avuto il merito di 
far istituire la Giornata della memoria e dell’accoglienza che sarà celebrata il 3 ottobre di ogni anno in ricordo del naufragio del 
2013 davanti alle coste di Lampedusa e nel quale persero la vita 368 persone. Sul tema dell’accoglienza il Ministero ha avviato un 
piano di formazione da 4 milioni di euro per 1.000 dirigenti scolastici, 10.000 docenti e 2.000 unità di personale Ata nelle scuole 
ad alta incidenza di alunni stranieri. Attraverso il Fondo Fami (Asilo, Migrazione e integrazione), in collaborazione con il Ministero 
dell’Interno ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vengono stanziati 13 milioni di euro per progetti proposti dalle scuo-
le, finalizzati ad aumentare l’inclusione sociale dei minori e dei giovani stranieri. Infine, attraverso il progetto ‘L’Europa inizia a 
Lampedusa’, dal 30 settembre al 4 ottobre, 250 studenti italiani e del resto d’Europa arriveranno sull’isola per una settimana di 
approfondimenti. Mentre i ragazzi lampedusani andranno nelle scuole per raccontare la loro esperienza sull’isola. 

ATTUALITA’ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1246_it.htm
http://juncker.epp.eu/my-priorities#block-views-priorities-attachment-block
http://juncker.epp.eu/my-priorities#block-views-priorities-attachment-block
https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=furl.go&go=/home?lang=en
http://www.viaggidaimparare.it/
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Cittadinanza attiva e prevenzione del crimine.  
Online la pubblicazione della Fondazione Falcone 
E' disponibile online e per il download gratuito la pubblicazione "Active citizenship policies on crime pre-
vention: toward a common European policy", realizzata dalla Fondazione "Giovanni e Francesca Falcone" 
con la collaborazione dell'Associazione InformaGiovani ed il supporto del programma "Europa per i cittadi-
ni" dell'Unione Europea. 
La pubblicazione, disponibile al momento solo in lingua inglese, raccoglie i dati delle ricerche condotte in 
10 paesi europeisulle politiche locali e nazionali di promozione della cittadinanza attiva come strumento 
per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato. 
Per maggiori informazioni, potete consultare online o scaricare la pubblicazione, cliccando qui. 
Per informazioni sulla Fondazione Falcone, visitate il suo sito 

 

Piano di investimenti per l'Europa: un anno di successi 
A distanza di diciotto mesi da quando il Presidente Jean-Claude Juncker ha lanciato il piano di investimenti per l’Europa e di un 
anno dall’avvio del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), la Commissione fa il punto dei risultati ottenuti finora. 
Oggi la Commissione comunica gli insegnamenti tratti e presenta proposte precise per dare al FEIS una prospettiva futura ambi-
ziosa. Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Contrariamente alle previsioni più pessimistiche, il piano di investimenti 
funziona. Ogni giorno il Fondo europeo per gli investimenti strategici crea posti di lavoro e mobilita investimenti nell'economia 
reale. Per questo proponiamo di prorogarlo oltre il 2018. Dobbiamo dar prova di ambizione nel rilancio degli investimenti in Euro-
pa." Il Vicepresidente Jyrki Katainen, responsabile del portafoglio "Occupazione, crescita, investimenti e competitività", ha ag-
giunto: "Insieme alla BEI abbiamo ottenuto grandi risultati negli ultimi 12 mesi. Abbiamo sostenuto progetti energetici innovativi, 
centri sanitari, progetti di sviluppo urbano e di banda larga ad alta velocità. Quasi 150 000 PMI possono accedere a nuovi finan-
ziamenti. Abbiamo creato un polo che offre ai promotori di progetti servizi di consulenza e supporto tecnico. Abbiamo lanciato un 
nuovo portale in cui i promotori possono presentare i loro progetti agli investitori di tutto il mondo. Ma resta ancora da fare: dob-
biamo continuare ad approfondire quel mercato unico che costituisce un'attrattiva unica nel suo genere dell’Unione, e gli Stati 
membri devono adoperarsi per eliminare gli ostacoli agli investimenti." Risultati ottenuti 
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è il fulcro del piano di investimenti messo a punto dalla Commissione 
europea. Gestito dal gruppo BEI, procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell’obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi 
di EUR di investimenti aggiuntivi nell’economia reale entro il primo semestre 2018. Grazie alla garanzia di prima perdita fornita dal 
FEIS, la BEI ha potuto investire in un numero maggiore di progetti, talvolta più rischiosi, e in tempi più rapidi di quanto sarebbe 
stato possibile senza il FEIS. Nel complesso il FEIS è già attivo in 26 Stati membri e, in base agli interventi già approvati, dovreb-
be mobilitare 100 miliardi di EUR di investimenti. Finora hanno fruito del FEIS soprattutto le piccole e medie imprese (PMI). Per 
incoraggiare un'attività più intensa del FEIS negli Stati membri rimasti indietro, la BEI e la Commissione perseguiranno una pre-
senza più incisiva a livello locale. 
Oggi abbiamo lanciato ufficialmente un altro elemento del piano di investimenti: il portale dei progetti di investimento euro-
pei (PPIE). Si tratta di una piattaforma online che riunisce i promotori di progetti europei e gli investitori dell’UE e del resto del 
mondo. Il portale aumenterà la visibilità dei progetti in cui investire in tutta l'Europa. Esisteva una domanda degli investitori in que-
sto senso, e la Commissione l'ha soddisfatta. @ add copyrigth here 2016 
Il polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) offre assistenza tecnica e consulenza personalizzata ai promotori di 
progetti privati e pubblici. Ha già trattato oltre 160 richieste: l'avvio è quindi promettente, eppure la Commissione e la BEI si stan-
no adoperando per migliorare la dimensione locale dei servizi di consulenza prestati avvicinandoli alle imprese che ne dovrebbero 
beneficiare. A febbraio la Commissione ha pubblicato orientamenti al fine di spiegare come abbinare al FEIS i Fondi strutturali e 
d'investimento europei (fondi SIE) per mobilitare un massimo di investimenti. Una prima serie di progetti beneficia già concreta-
mente di questo abbinamento, che sarà ulteriormente semplificato. Infine, la Commissione ha già adottato una serie di misure 
per migliorare il contesto imprenditoriale e le condizioni di finanziamento nell'ambito del terzo pilastro del piano di investi-
menti. Una delle iniziative avviate è la riduzione della copertura patrimoniale richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicu-
razione. Le imprese di assicurazione avevano comunicato alla Commissione che alcune norme del quadro di solvibilità II le sco-
raggiavano dall’investire in infrastrutture, e ora questo ostacolo è stato eliminato. La Commissione valuterà l'opportunità di ridurre 
analogamente la copertura patrimoniale delle banche per le esposizioni infrastrutturali, tenendo conto delle discussioni sul tratta-
mento a fini di requisiti patrimoniali delle esposizioni bancarie. Per facilitare gli investimenti in venture capital in Europa, la Com-
missione proporrà anche di apportare alcune modifiche al quadro normativo sul venture capital. Insieme a Eurostat la Commissio-
ne preciserà e, se necessario, rivedrà gli orientamenti relativi agli aspetti contabili dei partenariati pubblico-privati. Per offrire mag-
giore certezza giuridica agli investitori per quanto riguarda il finanziamento delle infrastrutture, la Commissione ha fornito indica-
zioni pratiche su ciò che costituisce aiuto di Stato sotto forma di una comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato. 
La comunicazione sulla concretizzazione del programma per il mercato unico, pubblicata anch'essa oggi, espone i diversi filoni 
delle attività che sono state o saranno svolte a livello di UE per creare un contesto favorevole alle imprese nell'intento di incentiva-
re l’innovazione e investire nelle persone: si spazia dalla creazione di unmercato unico digitalealla realizzazione di un effettivo 
mercato transfrontaliero dei servizi, dalla semplificazione delle norme sull'IVA al miglioramento dell’accesso al venture capital per 
le imprese in fase di avviamento e all'investimento nelle competenze. La Commissione collabora inoltre con il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI) per creare un fondo di fondi di venture capital paneuropeo che combini finanziamenti pubblici e capitale pri-
vato in modo da offrire ulteriori incentivi alle nuove imprese e aumentarne la scala. Gli Stati membri devono inoltre proseguire 
sulla strada delle riforme strutturali per eliminare le strozzature e gli oneri burocratici che ostacolano gli investimenti. 

Continua a pag. 7 

ATTUALITA’ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/cittadinanza-attiva-e-prevenzione-del-crimine-online-la-pubblicazione-della-fondazione-falcone
http://www.informa-giovani.net/notizie/cittadinanza-attiva-e-prevenzione-del-crimine-online-la-pubblicazione-della-fondazione-falcone
http://issuu.com/inforgiovani/docs/crime_prevention_falcone
http://www.eib.org/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_it
http://www.eib.org/eiah/index.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1161_it.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16901
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
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ATTUALITA’ 
Prospettiva futura del FEIS 
Muovendo dai risultati positivi ottenuti, la Commissione propone per il futuro le prospettive seguenti. 
Sulla scia dei successi ottenuti finora, un FEIS potenziato sarà prorogato oltre il triennio iniziale per colmare le restanti 
carenze e fallimenti del mercato e continuare a mobilitare, con "addizionalità" rafforzata, i finanziamenti del settore privato a favo-
re di investimenti di importanza fondamentale per la creazione di occupazione, la crescita e la competitività future dell'Europa. La 
Commissione presenterà in autunno proposte legislative per prorogare la durata del FEIS, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 
Uno dei maggiori successi del FEIS è il forte interesse e la grande partecipazione delle banche intermediarie di tutta l’Unione alla 
fornitura di finanziamenti alle PMI tramite il cosiddetto sportello PMI del FEIS. Lo sportello sarà potenziato entro breve, nel 
quadro attualmente in vigore, a vantaggio delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione di tutti gli Stati membri. La Commis-
sione collaborerà con il comitato direttivo del FEIS per sfruttare tutte le possibilità di potenziamento dello sportello PMI offerte dal 
regolamento sul FEIS. 
La Commissione vaglierà la possibilità di ricalcare il modello del FEIS per gli investimenti nei paesi terzi in via di sviluppo. 
Sarà semplificato ulteriormente l'abbinamento tra sostegno del FEIS e fondi SIE e saranno eliminati gli ostacoli normativi e di 
altro tipo che lo intralciano. 
Sarà potenziato il polo di consulenza per aumentarne la capacità d'intervento a livello locale e per intensificarne la collabo-
razione con le banche nazionali di promozione. 
Sarà incoraggiata ulteriormente l’istituzione di piattaforme d’investimento con una forte partecipazione della Commissione, del 
gruppo BEI, delle banche nazionali di promozione e di altri operatori del settore. Quest'aspetto è particolarmente importante per 
portare i progetti piccoli a raggiungere una scala critica. 
L’efficienza energetica è indubbiamente uno dei comparti industriali che ha riscosso maggior successo nell'ambito del FEIS. Il 
FEIS continuerà a contribuire allo sviluppo del mercato dei progetti sostenibili/verdiincoraggiando lo sviluppo di un mercato 
delle obbligazioni verdi in Europa e un migliore coordinamento delle attività in corso. 
La Commissione continuerà a realizzare risultati in relazione alle priorità per il mercato unico. Insieme a Eurostat la Commis-
sione preciserà e, se necessario, rivedrà gli orientamenti relativi agli aspetti contabili dei partenariati pubblico-privati. 
Gli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire priorità chiare, preparare progetti concreti di investimento con l’aiuto del polo di con-
sulenza (in particolare per i progetti transfrontalieri) e strutturare i progetti in modo ottimale così da assicurare un maggior ricorso 
agli strumenti finanziari. Nel contesto del semestre europeogli Stati membri dovrebbero dare attuazione alle raccomandazioni 
specifiche per paese volte a superare gli ostacoli nazionali agli investimenti. 
Contesto 
La crisi economica ha provocato una netta diminuzione degli investimenti in tutta Europa. È perciò necessario un impegno colletti-
vo e coordinato a livello europeo per invertire questa tendenza negativa e riportare l'Europa sulla via della ripresa economica. 
Sono disponibili livelli adeguati di risorse da mobilitare in tutta l'UE a sostegno degli investimenti. Non esiste un'unica risposta 
semplice, la crescita non si attiva schiacciando un pulsante e non vi è una soluzione universalmente valida. La Commissione ha 
definito un approccio economico basato su tre pilastri: riforme strutturali per riportare l’Europa sul cammino della cresci-
ta; responsabilità di bilancio per ripristinare la solidità delle finanze pubbliche e rinsaldare la stabilità finanzia-
ria; investimenti per rilanciare una crescita sostenibile nel tempo. 
Il piano di investimenti per l'Europa è al centro di tale strategia. Mira a rimuovere gli ostacoli agli investimenti, a dare visibilità e 
assistenza tecnica ai progetti di investimento e a usare in modo più intelligente le risorse finanziarie nuove ed esistenti. In vigore 
da un anno, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) mostra già risultati. 
Finanziamenti del FEIS – dati aggiornati 
Finora la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato 64 progetti di finanziamento nell'ambito del FEIS, per un volume 
di finanziamenti pari a 9,3 miliardi di EUR. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha approvato convenzioni di finanziamento 
per 185 PMI, con un finanziamento complessivo del FEIS pari a 3,5 miliardi di EUR. Si prevede che ne beneficeranno circa 
141 800 PMI e imprese a media capitalizzazione. Le operazioni, che interessano 26 Stati membri, dovrebbero mobilitare com-
plessivamente oltre 100 miliardi di EUR in investimenti. 

 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1967_it.htm  

 
Miglioramento e semplificazione delle norme  
sulla sicurezza delle navi passeggeri 
L'aggiornamento normativo si propone di integrare le lezioni apprese, anche dagli incidenti avvenuti, e gli sviluppi tecnologici e, 
tra le altre cose, darà alle autorità competenti accesso immediato ai dati in caso di emergenza, in modo da garantire una maggio-
re efficacia delle operazioni di ricerca e salvataggio. 
Violeta Bulc, Commissaria responsabile per i trasporti, ha dichiarato: "Una delle mie priorità è offrire gli standard di sicurezza più 
elevati ai passeggeri in tutti i modi di trasporto. L'aggiornamento proposto mira ad aumentare la sicurezza chiarendo le norme e 
sfruttando al meglio gli ultimi sviluppi tecnologici. Proponiamo anche di eliminare alcuni requisiti onerosi e ridondanti. È un chiaro 
esempio di miglioramento della regolamentazione." 
La proposta dà seguito ad un controllo di adeguatezza dal quale è emerso che le norme applicabili in questo settore devono es-
sere semplificate e aggiornate. In particolare prevede l'obbligo della registrazione digitale dei dati dei passeggeri secondo proce-
dure amministrative armonizzate, chiarisce che le navi di alluminio devono essere certificate secondo la direttiva 2009/45/CE e 
soddisfare le prescrizioni per la prevenzione degli incendi in essa contenute e mira ad eliminare la sovrapposizione tra regimi di 
ispezione diversi. 

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-06-06-passenger_ship_safety_rules_it.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1967_it.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-06-06-passenger_ship_safety_rules_it.htm
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ATTUALITA’ 
Un'agenda europea per l'economia collaborativa 
L'economia collaborativa sta crescendo rapidamente e, man mano che si diffonde nell'UE, le autorità nazionali e locali stanno 
rispondendo con un insieme di interventi normativi quanto mai eterogenei. Questo approccio frammentato crea incertezza sia per 
gli operatori tradizionali che per i nuovi prestatori di servizi e i consumatori e può ostacolare l'innovazione, la creazione di posti di 
lavoro e la crescita. Come annunciato nella strategia per il mercato unico, la Commissione ha pubblicato oggi gli orientamenti 
rivolti agli Stati membri per garantire uno sviluppo equilibrato dell'economia collaborativa. 
Jyrki Katainen, Vicepresidente e Commissario responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha 
dichiarato: "Perché l'economia europea sia competitiva c'è bisogno di innovazione, applicata sia ai prodotti che ai servizi. La pros-
sima impresa europea da un miliardo di dollari potrebbe nascere nel contesto dell'economia collaborativa. Il nostro ruolo è quello 
di incoraggiare un contesto normativo che permetta ai nuovi modelli imprenditoriali di svilupparsi proteggendo i consumatori e 
garantendo condizioni eque sia in materia fiscale che di occupazione." 
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiara-
to: "L'economia collaborativa può essere un'opportunità per i consumatori, gli imprenditori e le imprese se facciamo le scelte giu-
ste. Se permettiamo al nostro mercato unico di frammentarsi a livello nazionale o persino locale, è l'Europa nel complesso che 
rischia di perderci. Gli orientamenti giuridici che forniamo oggi sono rivolti alle autorità pubbliche e agli operatori del mercato per 
lo sviluppo bilanciato e sostenibile di questi modelli imprenditoriali. Invitiamo gli Stati membri a riesaminare le loro normative na-
zionali alla luce di tali orientamenti e siamo pronti a sostenerli in questo processo." 
La comunicazione "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" fornisce orientamenti su come il diritto vigente dell'UE 
dovrebbe essere applicato a questo settore dinamico e in rapida evoluzione, chiarendo le questioni essenziali affrontate sia dagli 
operatori del mercato che dalle autorità pubbliche. 
Quali tipi di requisiti di accesso al mercato possono essere imposti? I prestatori di servizi dovrebbero essere obbligati a 
ottenere autorizzazioni o licenze per l'esercizio di impresa solo se strettamente necessario a soddisfare pertinenti obiettivi di inte-
resse generale. Occorre ricorrere ai divieti assoluti di un'attività solo in ultima istanza. Le piattaforme non dovrebbe essere sog-
gette a autorizzazioni o licenze quando agiscono solo da intermediari tra i consumatori e coloro che offrono realmente il servizio 
(quali servizi di trasporto o di alloggio). Gli Stati membri dovrebbero inoltre distinguere tra i privati cittadini che offrono servizi oc-
casionalmente e i prestatori che agiscono in qualità di professionisti, ad esempio stabilendo delle soglie basate sul livello di attivi-
tà. 
Di chi è la responsabilità se c'è un problema? Le piattaforme di collaborazione possano essere esonerate dalla responsabilità 
per le informazioni che esse conservano per conto di coloro che offrono un servizio. Esse tuttavia non dovrebbero essere esone-
rate dalla responsabilità per qualsiasi servizio offerto dalle stesse, come i servizi di pagamento. La Commissione incoraggia le 
piattaforme di collaborazione a continuare ad adottare azioni volontarie per la lotta contro i contenuti illeciti online e per accresce-
re la fiducia. 
In che modo il diritto dei consumatori dell'UE protegge gli utenti? Gli Stati membri dovrebbero garantire che i consumatori 
godano di un livello di protezione elevato dalle pratiche commerciali sleali, senza però imporre obblighi sproporzionati ai privati 
che forniscono servizi solo occasionalmente. 
Quando esiste un rapporto di lavoro? Il diritto del lavoro è per la maggior parte di competenza nazionale ed è integrato dalla 
giurisprudenza e dagli standard sociali minimi dell'UE. Gli Stati membri possono tenere presenti criteri quali il rapporto di subordi-
nazione con la piattaforma, la natura del lavoro e la retribuzione al momento di decidere chi può essere considerato un lavoratore 
subordinato di una piattaforma. 
Quale normativa fiscale si applica? Come gli altri operatori dell'economia, anche i prestatori di servizi e le piattaforme dell'eco-
nomia collaborativa sono tenuti a pagare le imposte pertinenti tra cui le imposte sul reddito delle persone fisiche, delle società e 
l'imposta sul valore aggiunto. Gli Stati membri sono incoraggiati a continuare a semplificare e a chiarire l'applicazione della nor-
mativa fiscale all'economia collaborativa. Le piattaforme dell'economia collaborativa dovrebbero cooperare appieno con le autorità 
nazionali per la registrazione delle attività economiche e agevolare la riscossione delle imposte. 
La comunicazione invita gli Stati membri dell'UE riesaminare e, se necessario, modificare la legislazione vigente in conformità a 
tali orientamenti. La Commissione intende monitorare il contesto normativo in rapida evoluzione e gli sviluppi economici e delle 
imprese. La Commissione intende inoltre seguire l'andamento dei prezzi e della qualità dei servizi e individuare i possibili ostacoli 
e problemi che derivano dalla presenza di normative nazionali divergenti o da vuoti normativi. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy/collaborative-economy/index_it.htm 
 

Strategia globale in materia  
di politica estera e di sicurezza 
La Commissione europea darà un ulteriore contributo alle consultazioni in corso sulla 
nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza che l'Alta rappre-
sentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della 
Commissione Federica Mogherini sta preparando su richiesta del Consiglio europeo 
di giugno 2015. Il dibattito di oggi sarà un altro passo importante del processo, dopo 
un dibattito di orientamento, un seminario specifico del collegio e un incontro del 
gruppo di Commissari per l'azione esterna sullo stesso argomento di qualche mese 
fa. Dopo un ampio processo di consultazione che coinvolgerà anche altre istituzioni 
dell'UE, gli Stati membri, gli attori della politica estera, la società civile e il grande 
pubblico, l'Alta rappresentante completerà la strategia in vista della sua presentazio-
ne nelle settimane a venire, come richiesto dal Consiglio europeo. 

http://europa.eu/globalstrategy/ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_it.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy/collaborative-economy/index_it.htm
http://europa.eu/globalstrategy/
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Annunciati i quattro vincitori italiani  
del 'Premio Cittadino europeo 2016' 
Sono la Fondazione Archè, l'Opera per la Gioventù "Giorgio La 
Pira", l'associazione Pegaso e l'attivista italo-marocchina Nawal 
Soufi i quattro vincitori italiani del Premio Cittadino europeo 2016, 
assegnato quest'anno a cinquanta individui, associazioni e orga-
nizzazioni dei ventotto Stati membri. Premiazione il 23 settembre 
2016 presso gli Archivi Storici dell'Unione Europea a Villa Salviati, 
Firenze. 
La giuria, presieduta dalla vice presidente del Parlamento europeo 
Sylvie Guillaume (S&D, FR) e composta dai vice presidenti Ildi-
kó Gáll-Pelcz (PPE, HU), Anneli Jäätteemaki (ALDE, FI) e Dimi-
trios Papadimoulis (GUE/NGL, GR) nonché dall'ex presidente 
dell'Europarlamento Enrique Barón Crespo (S&D, ES), ha annun-
ciato i nomi dei premiati fra le 79 candidature mercoledì 1 giugno 
2016 a Bruxelles. 
Dal 2008, il Premio del Cittadino del parlamento europeo è assegnato a cittadini singoli o a gruppi, organizzazioni e asso-
ciazioni che si sono distinti per rafforzare l'integrazione europea e il dialogo tra i popoli, mettendo in pratica i valori della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ogni candidato deve essere proposto e presentato da almeno un euro-
deputato. 
I quattro vincitori italiani dell'edizione 2016 del Premio cittadino europeo saranno premiati venerdì 23 settembre 2016 a 
Firenze, presso gli Archivi Storici dell'Unione europea di Villa Salviati. 
Tutti i cinquanta vincitori di quest'anno saranno poi invitati al Parlamento europeo a Bruxelles il 12 e 13 ottobre 2016. 
I vincitori italiani 
*Fondazione Archè 
http://www.arche.it 
Nata venticinque anni fa su iniziativa di padre Giuseppe Bettoni, oggi risponde a situazioni di sofferenza del minore causa-
te da un disagio sociale grave o di malattia. Attraverso l’impegno di 172 volontari e 38 operatori è presente a Milano, Ro-
ma, S. Benedetto del Tronto, Kisii (Kenya) e Chikuni (Zambia). La Fondazione si occupa di: accoglienza a minori e mam-
me in condizioni di disagio per salvaguardare i legami famigliari; sostegno alla famiglia favorendo il sostegno 
all’integrazione delle famiglie straniere valorizzando la ricchezza della diversità attraverso gruppi di auto aiuto, e promuo-
vendo l’accesso all’istruzione degli orfani dell’AIDS; e prevenzione e animazione sociale. 
*Opera per la gioventù "Giorgio La Pira" 
http://www.operalapira.it 
Nata a Firenze nel 1954, l'associazione è impegnata nella formazione umana e cristiana dei giovani, finalizzata ad un re-
sponsabile inserimento nelle comunità e alla costruzione di una casa comune europea. Fondatore è stato Pino Arpioni, che 
maturò l'idea negli anni passati nei campi di prigionia tedeschi durante la guerra. Dal 1979, con un viaggio a Londra, si 
aprirono i rapporti con la Chiesa Anglicana. Dal 1986 l’esperienza si è allargata alla Chiesa Ortodossa Greca. Si è poi co-
struito negli anni un vero rapporto di dialogo con giovani da Mosca e San Pietroburgo. Si sono quindi associati anche gio-
vani di altre nazionalità dando così vita al “Campo internazionale”, dove ogni anno, nell’ambito dell’esperienza di vita co-
munitaria presso il Villaggio La Vela, si mette in pratica un confronto culturale tra giovani su temi inerenti i valori della per-
sona, i rapporti tra popoli e nazioni, il dialogo tra religioni. 
*Associazione Pegaso 
http://www.progettopegaso.it 
Nata nel 1998 dalla volontà di un gruppo di familiari di persone con disabilità, ha come obiettivo la creazione di un futuro 
per i propri figli e per chi ha perso i genitori e si propone di condividere e mettere a confronto esperienze di famiglie con 
persone disabili per costruire insieme un futuro adatto ai loro cari. Casa Pegaso è la risposta alla domanda ricorrente dei 
genitori “che ne sarà dei nostri figli quando noi non ci saremo più?”. Situata a Bisceglie (Bt) e inaugurata nel dicembre 
2015, è una casa di 875 mq che permetterà a 22 persone con disabilità di vivere una vita autonoma. La struttura, realizza-
ta tenendo conto dell’eco-sostenibilità ambientale, a oggi è abitata da 5 persone che hanno perso i genitori. Sede accredi-
tata per il Servizio Civile Nazional e, Casa Pegaso è gestita da familiari volontari e personale specializzato. Le famiglie 
volontarie sono il perno di alcune attività di riferimento: cucina, integrazione sul territorio, gestione amministrativa e fund 
raising. 
*Nawal Soufi 
Nawal Soufi è una giovane donna italiana di 26 anni di origini marocchine da sempre impegnata nelle attività rivolte al so-
ciale, oggi è diventata un punto di riferimento per migliaia di migranti, in particolare siriani, che la chiamano al telefono cel-
lulare dai barconi in difficoltà lanciandole il proprio SOS per sopravvivere al viaggio della speranza nel Mediterraneo: lei 
raccoglie le loro coordinate e le comunica alla Guardia Costiera, che si attiva per salvarli. I profughi ricevono anche il suo 
aiuto, così come quello della rete di volontari che ha creato, per non cadere nelle mani del racket degli "scafisti di terra", 
dalle carte telefoniche ai biglietti del treno. 

Per maggiori informazioni http://www.europarl.it/it/succede_pe/news_2016/giugno_2016/citizens_prize_2016.html 
 

http://www.arche.it/it/index.html
http://www.operalapira.it/3181-2/
http://www.progettopegaso.it/index.php?lang=en
http://www.europarl.it/it/succede_pe/news_2016/giugno_2016/citizens_prize_2016.html
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ATTUALITA’ 
#ASOC1516 AWARDS: L’EVENTO FINALE DI PREMIAZIONE  

DI A SCUOLA DI OPENCOESIONE 
È stata una giornata molto speciale, quella del 26 maggio scorso al MIUR, dove nel pomeriggio si sono svolti 
gli #ASOC1516 AWARDS, l’atteso evento finale di pre-
miazione della Top Ten dei team di A Scuola di OpenCo-
esione 2015-2016. Una giornata ricca di emozioni, stimo-
li, approfondimenti e riflessioni, che ha visto la partecipa-
zione attenta di istituzioni, studenti, docenti, giornalisti, 
rappresentanti di associazioni, esperti di open gover-
nment e innovazione digitale. I 10 migliori lavori di ricerca 
di monitoraggio civico realizzati dalle scuole sono stati 
premiati dai rappresentanti istituzionali del Dipartimento 
per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 
del MIUR, della Rappresentanza in Italia della Com-
missione Europea, dell’Ufficio Comunicazione Istitu-
zionale del Senato della Repubblica, alla presenza dei 
membri del Comitato Tecnico Scientifico di OpenCoe-
sione, del team di A Scuola di OpenCoesione e di di-
versi referenti dei Centri Europe Direct e del-
le associazioni “Amici di ASOC”. 
I dieci team della Top Ten hanno presentato al pubblico i 
propri lavori in una serie di pitch moderati con originalità 
e competenza dal giornalista di Sky TG24 Paolo Volterra. Nelle loro presentazioni, gli studenti hanno raccontato con effica-
cia i risultati delle loro ricerche, esponendo informazioni, dati e aggiornamenti che hanno catturato l’attenzione dei presenti. 
Il primo premio è andato al team People of Tomorrow, del Liceo Scientifico Zaleuco di Locri (RC), per il grande impe-
gno civico messo in opera e per l’impatto elevato che esso ha avuto sul territorio. Il lavoro di monitoraggio e l’azione propo-
sitiva del team, infatti, hanno spinto l’amministrazione comunale di Locri a riaprire il bando per l’assegnazione della gestio-
ne di un centro di aggregazione giovanile ristrutturato con i 
finanziamenti pubblici ma inutilizzato. A questa proficua 
azione di impegno si è affiancato un ottimo lavoro di proget-
tazione, disegno della ricerca, raccolta e analisi dati, 
un’accurata attività di monitoraggio civico, un’efficace azio-
ne di comunicazione su tutti i canali social attivati. 
La premiazione della Top Ten è stata preceduta, la mattina, 
dall’assegnazione del Premio Senato al team Riccia Gre-
en Team dell’IPSASR di Riccia (CB), che è stato accolto 
in Senato per una visita ufficiale, durante la quale i ragazzi 
hanno potuto presentare il proprio lavoro di ricerca riguar-
dante un progetto di potenziamento di raccolta differenziata 
in alcuni Comuni molisani. Sempre la mattina, a Forum PA 
Expo, presso lo stand PON Governance Capacità Istituzio-
nale 2014-2020, i team del Zaleuco di Locri e del Leonardo 
da Vinci di Sora hanno presentato le proprie ricerche di monitoraggio civico, mentre alle altre delegazioni di studenti è stata 
offerta una visita guidata presso gli studi televisivi Sky di Roma. 
L’elevata qualità dei lavori presentati dai team della Top Ten – e in generale di tutti i 74 team partecipanti ad #ASOC1516 
– testimonia la valenza del percorso didattico di A Scuola di OpenCoesione, capace di mettere insieme efficacemente 
competenze digitali, educazione civica, giornalismo, analisi dei dati, creatività, politiche di coesione. Un percorso che è 
solo l’inizio: le scuole, infatti, continuano a portare avanti con entusiasmo la loro opera di monitoraggio, irrompendo sui 
territori con esperienze concrete di cittadinanza attiva e di promozione della cultura della trasparenza. Come il Liceo Scien-
tifico Leonardo da Vinci di Sora (FR), che ha stretto un patto con i sindaci del frusinate per promuovere la pubblicazione di 
dati in formato aperto. O come I’IPSS Einaudi di Palermo, con il quale il Comune di Palermo ha siglato un protocollo d’intes 
a per introdurre nelle attività didattiche ordinarie un nuovo filone di specializzazione di profili professionali collegati alle tec-
nologie digitali e all’uso di open data. O come anche le scuole molisane partecipanti ad ASOC, che hanno attivato contatti 
istituzionali con la Regione per la realizzazione di un portale Open Data, e che nel frattempo si impegnano alla creazione 
di un “Non Portale Open Data”, come quello della Regione Siciliana  che vuole essere un unico punto di accesso ai dati 
(in formato aperto e non) della Regione Siciliana che sono distribuiti in decine di siti. 
È un non portale perché non è il portale Open Data ufficiale della Regione Siciliana (che ad oggi non esiste) e perché la 
maggior parte dei dati non sono in formato open. Vuole quindi fungere anche da stimolo per l’amministrazione regiona-
le siciliana affinché si attivi per rilasciare i dati che possiede in formato aperto e creare il portale Open Data così co-
me già fatto dalla maggior parte delle altre regioni. 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc1516awards/  

http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc1516awards/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc1516awards/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/blog-scuole-1516/?team=1405
http://www.ascuoladiopencoesione.it/blog-scuole-1516/?team=1336
http://www.ascuoladiopencoesione.it/blog-scuole-1516/?team=1336
http://www.ascuoladiopencoesione.it/blog-scuole-1516/?team=1404
http://www.ascuoladiopencoesione.it/blog-scuole-1516/?team=1373
http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc1516awards/
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Articoli delle volontarie 
Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali  
basato sulla reciproca fiducia – priorità 7° 
Grazie al mio progetto nel Servizio Volontario Europeo (SVE), ho potuto scoprire molto di 
più di quello che sapevo sull'Unione Europea. In 1951 Schumann pronunciò il suo famoso 
discorso, sulla Dichiarazione del 9 di maggio 1950, con il quale pretendeva di creare un'or-
ganizzazione internazionale controllata da un organo superiore. Questa dichiarazione è, 
senza dubbio, l'inizio di quello che oggi conosciamo come l'Unione Europea. 
Sebbene è certo che nella Dichiarazione si deduce la volontà di creare una speciale relazio-
ne tra i paesi, nel profondo va molto più in là. Bisogna tenere conto che tale Dichiarazione 
si è prodotta giusto quando era finita la II° Guerra Mondiale.  
Più di 50 milioni di persone furono coinvolte in tale conflitto, ma specialmente per le mostruosità viste durante il nazismo, la II° 
Guerra Mondiale,  commosse il Mondo fino al punto che molti Stati capirono che attraverso l'unione, e con l'uso del diritto, poteva 
evitarsi di nuovo tale orrore. 
L’Europa, inoltre, aveva visto come il suo territorio si era trasformato appena in un secolo, in scenario della II° Guerra Mondiale. 

Sul piano Internazionale, nel 1948, si 
riconobbero i diritti fondamentali con la 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
umani. Ma, già nel 1950, la gran mag-
gioranza degli Stati Europei Occidenta-
li, decisero di approvare l'Accordo eu-
ropeo dei Diritti umani che, oltre a rico-
noscere i diritti inclusi nella Dichiara-
zione Universale, incitava gli Stati a 
creare il Tribunale Europeo dei Diritti 
umani. Facendo un gran salto nel tem-
po, verso l'anno 2000, a Nizza, gli Stati 
Membri dell'Unione europea decisero 
di approvare la Lettera Europea dei 
Diritti fondamentali che, oltre ad inclu-
dere i diritti della Convenzio-
ne,parlerebbe per la prima volta della 
storia dell'Unione Europea, dell'insie-
me dei diritti civili, politici, economici e 
sociali dei cittadini europei e di tutte le 
persone che vivono nel territorio dell'U-
nione. 
 Nel 2009, con l'entrata in Vigore del 
Trattato dell'Unione Europea 
(Lisbona), questa Lettera passerebbe 
ad avere valore normativo. Che cosa 
significa? Le Istituzioni dell'UE, Stati 
Membri, Organi, etc..devono applicare 
tale Lettera nelle sue decisioni ed at-
tuazioni; devono fermare qualunque 
ostacolo alla sua applicazione; e, la 
cosa più importante, i cittadini possono 
reclamare direttamente davanti alla 
Giustizia dei suoi diritti fondamentali 
riconosciuti per l'Unione Europea. Non 
ci sono Paesi, Stati, Nazione o Società 
nel mondo che riconosca, applichi, e 
difenda cosi bene i diritti fondamentali 
come l'UE fa.  Per questo, come citta-
dini europei, godiamo di una grandissi-
ma protezione che in altri paesi non è 
ancora impossibile. Tutto questo, gra-
zie all’unione di paesi, culture, lingue 
che hanno ottenuto un grande stato, 
giusto e libero. Secondo me, un regalo 
che dobbiamo proteggere a tutti i costi. 

 
Nuria Solana 

D E L F I NI  A  SC U O L A  
L'estate è alle porte e l'anno scolastico sta 
per concludersi, tutti gli studenti sono pronti 
per vivere il mare ma gli scolari della scuola 
elementare di Marciana Marina (Isola d'El-
ba) forse quest'estate guarderanno il mare 
conoscendo qualche segreto in più. 
Negli ultimi mesi, infatti, i biologi del Centro 
Ricerca Cetacei con il sostegno del Comu-
ne di Marciana Marina, hanno accompa-
gnato i piccoli studenti in un percorso for-
mativo che ha condotto loro a scoprire la 

vita segreta dei delfini. 
Il primo incontro è avvenuto in classe dove Silvia Suzzi, giovane biologa e tirocinante del 
Centro, ha coinvolto i bimbi nel cammino didattico "L'ora dei Delfini" spiegando come 
riconoscere e come vivono questi speciali abitanti marini e quanto siano vicini a noi es-
seri umani. 

In seguito all'incontro teorico, i 
piccoli scolari hanno vissuto un 
assaggio della ricerca in mare 
trascorrendo alcune ore a bor-
do del catamarano del Centro 
Ricerca Cetacei, il monitorag-
gio nello specchio d'acqua 
antistante il paese di Marciana 
Marina purtroppo non si è tra-
sformato in avvistamento ma i 
bimbi hanno capito come cer-
care i delfini e certamente 
quest'estate rivolgeranno uno 
sguardo più attento e consape-
vole verso il loro mare. 
A conclusione degli incontri i 
biologi del Centro hanno voluto 

premiare i bimbi per l'impegno mostrato e consegnare all'alunna Ana Allori di 6 anni un 
premio speciale, l'adozione simbolica di un delfino, per aver realizzato uno splendido 
disegno che raffigura il lavoro quotidiano dei ricercatori. 
Le iniziative legate al progetto "I delfini di Sant'Andrea", promosso dal Centro Ricerca 
Cetacei e dal Comune di Marciana Marina, continueranno durante l'estate con l'obiettivo 
di sensibilizzare il grande pubblico e i turisti al rispetto del mare e dei suoi abitanti spe-
ciali. 
Contatti per incontri didattici sul territorio nazionale anno scolastico 2016/2017 in-
fo@centroricercacetaci.org 
Per visualizzare le foto degli incontri scolastici www.centroricercacetacei.org o sulla pagi-
na facebook Centro Ricerca Cetacei 



Ircac approva finanziamenti per 2 milioni e 800 mila euro 
Ventuno finanziamenti per oltre 2 milioni e ottocentomila euro  fra crediti diretti ed indiretti in favore di cooperative siciliane 
sono stati deliberati dal commissario straordinario dell’Ircac Antonio Carullo. 
Si tratta di diciotto crediti diretti, fra quelli a medio termine e quelli di esercizio anche per lo start-up di impresa,  e di  tre 
contributi interessi per mutui ottenuti dalle coop da istituti di credito convenzionati con l’Ircac.I crediti diretti sono stati tutti 
concessi al tasso di  interesse annuo dello 0,30%. 
In particolare hanno ottenuto crediti a medio termine le cooperative Campus Don Bosco di Tremestieri etneo che gestisce 
una scuola, Comtour di Mazara del Vallo che gestisce  un negozio di abbigliamento e Mary Poppins di Belmonte Mezza-
gno che gestisce una scuola materna mentre un credito a medio termine per la ricapitalizzazione societaria è stato delibe-
rato in favore  del Centro studi Nuova tutela servizi di Mazara  che fornisce consulenza contabile. Inoltre, è stato deliberato 
un finanziamento previsto dall’art.52 della l.r.3/16 ( quella in favore delle cooperative editoriali) per Ia coop  Vespri di Cata-
nia ed un finanziamento per il consolidamento della situazione debitoria previsto dall’art. 48 della l.r. 9/2015 per la Cantina 
sociale Alto Belice di S.Cipirello. 
Ancora, sono stati approvati crediti di esercizio per le coop Agricola Agrologica di Chiaramonte Gulfi che trasforma e com-
mercializza prodotti biologici, Sicily service di Mazara del Vallo e Fratelli Bosco di Acireale mentre crediti di esercizio per lo 
start- up di impresa sono andati alle coop Caldo pane che produce prodotti da forno , Medi Beauty che gestisce un centro 
benessere e ROALGI  che gestisce una gioielleria di Palermo, Prodeal di Marsala che progetta programmi informatici, 
G.F.P. trasporti  che trasporta merci su strada e Fiori di pesco di Mazara del Vallo che gestisce una comunità alloggio per 
minori, Green life di Trapani che intende gestire un ecocentro per la raccolta differenziata, Mirosa di Casteldaccia che ge-
stisce una comunità alloggio per minori e 3 Elle service di Gela che si occupa di cura e manutenzione del verde. Infine, 
contributi interessi sono stati concessi alle cooperative Chiddidà di Palermo, Cantina sociale Valle Belice di Poggioreale e 
Agricantus di Palermo che gestisce un teatro. 
Dall’inizio dell’anno l’Ircac ha così deliberato ben 66 finanziamenti per un ammontare di quasi 9 milioni si euro, cui vanno 
aggiunti quelli relativi all’art.48 della l.r.9/15 in favore di cinque fra cantine sociali e cooperative agricole. 
L’Istituto ha approvato la postergazione dell’incasso dei mutui concessi a dodici cooperative giovanili che ne hanno fatto 
richiesta, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 27/2015. Le cooperative interessate al provvedimento sono 
l’Agricantus di Palermo,il Calzaturificio caltavuterese di Caltavuturo, la CESTAR di Favara, la Comunità di Ribera,l’ISTAS 
di Campobello di Mazara, la Modicana di Piana degli Albanesi,il Molino San vito di Ciminna, la Panda e la Scuola viva Ci-
sme di Mazara del Vallo, Tempo libero di Marsala ed Uniplast sicilia di Aragona. 
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ATTUALITA’ 

CONCORSI 
Il CESE premia le iniziative di eccellenza della società civile 
PREMIO PER LA SOCIETÀ CIVILE 2016 sulla MIGRAZIONE 
 Da quasi due anni il flusso record di rifugiati che arrivano nell’Unione europea da paesi lacerati dalla guerra o stre-
mati dalla povertà sta avendo un forte impatto sulla vita politica e sociale dell’Europa. Fornire vitto e alloggio alle 
masse di rifugiati che raggiungono l’UE, aiutare queste persone a familiarizzarsi con le nuove realtà e con le differen-
ze culturali e accompagnarle nel processo di integrazione è stata e continua ad essere una grande sfida cui gli Stati 
membri interessati hanno potuto far fronte solo grazie al sostegno spontaneo e massiccio dei cittadini e della società 
civile in generale. Il premio CESE per la società civile 2016 vuole premiare le organizzazioni della società civile e/o i 
privati cittadini che hanno contribuito in misura significativa a raccogliere questa sfida, aiutando rifugiati e migranti e 
promuovendo in tal modo i valori e la coesione europei. 
 Più precisamente, il premio per la società civile 2016 premierà le iniziative già attuate o ancora in corso che soddi-
sfano uno o più dei seguenti criteri: 
·         fornire ai migranti/rifugiati le prime risposte e un aiuto immediato; 
·         offrire sostegno sociale, alloggio e servizi sanitari; 
·         dare un sostegno concreto e consulenza; 
·         lottare contro la xenofobia, il razzismo e la discriminazione; 
·         combattere lo sfruttamento e promuovere il rispetto reciproco; 
·         sensibilizzare sui diritti e sugli obblighi; 
·         offrire una formazione per i cittadini dei paesi terzi e per le comunità di accoglienza. 
 L’elenco completo dei requisiti e il modulo di candidatura sono disponibili sul nostro sito web – 2016 EESC Civil 
Society Prize. Quest’anno per la prima volta le candidature possono essere inviate direttamente al CESE, senza bi-
sogno della designazione da parte di un membro del CESE. Vi invitiamo a incoraggiare le organizzazioni della socie-
tà civile attive in Italia a candidarsi al premio CESE per la società civile 2016 e far così in modo che i progetti di valo-
re ottengano riconoscimento.  Per maggiori informazioni, rivolgersi a: Daniela Marangoni  
E-mail: press@eesc.europa.eu Tel. +32 2 546 8422 @EESC_PRESS 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2016
mailto:press@eesc.europa.eu?subject=Mi%20interessa%20ottenere%20informazioni
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CONCORSI 
Dalla GURI i concorsi negli Enti Locali del  27 maggio 
Il sito "Quotidiano della Pubblica Amministrazione" pubblica un interessante estratto dei bandi di concorso emessi dai Comuni e 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Ecco la lista di quelli pubblicati il 27 maggio scorso 
COMUNE DI BERGAMO 
CONCORSO (scadenza 27 giugno 2016) 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore tecnico, categoria di inqua-
dramento C, posizione economica 1, area tecnico progettuale per la Direzione pianificazione urbanistica E.R.P. e mobilità 
CONCORSO (scadenza 27 giugno 2016)  
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo pianificazione tra-
sporti, categoria di inquadramento D1, posizione economica 1, area tecnico progettuale per la Direzione pianificazione urbanistica 
E.R.P. e mobilità 
CONCORSO (scadenza 27 giugno 2016)  
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria di inquadramento D1, posizione economica 1, area amministrativa per l'Ufficio progettazione europea. 
COMUNE DI BRESSO 
CONCORSO (scadenza 27 giugno 2016)  
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo indeterminato, a tempo pieno, con profilo di bibliotecario catego-
ria D. 
COMUNE DI CARLOFORTE 
CONCORSO (scadenza 27 giugno 2016) 
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, agente di Polizia Municipale, categoria 
C, a tempo determinato per cinque mesi massimi. 
COMUNE DI CESENA 
CONCORSO (scadenza 27 giugno 2016)  
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di quattro insegnanti presso i nidi d'infanzia, cate-
goria C - riservata alla stabilizzazione di personale ai sensi dell'articolo 4, comma 6, decreto-legge 101/2013 convertito dalla leg-
ge 30 ottobre 2013, n. 125. 
COMUNE DI RANICA 
CONCORSO (scadenza 27 giugno 2016) 
Avviso di rettifica e riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura della quota d'obbligo 
prevista per legge, di un posto di «Istruttore amministrativo», categoria «C» a tempo pieno e indeterminato, presso il Settore affari 
generali e servizi alla persona, riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette - disabili.  
COMUNE DI RICCIONE 
CONCORSO (scadenza 27 giugno 2016) 
Avviso di mobilità per un istruttore direttivo amministrativo finanziario, categoria D, posizione economica iniziale D1 
CONCORSO (scadenza 27 giugno 2016)  
Avviso di mobilità   per un funzionario amministrativo finanziario, categoria D, posizione economica iniziale D3 
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA 
CONCORSO (scadEnza 27 giugno 2016)  
Procedura esplorativa di mobilita' esterna per il Comune di Valsamoggia per la copertura di due posti di istruttore direttivo Polizia 
Municipale (categoria D - posizione giuridica D1). 
 
 
 

StartUp4Life: il talento non ha età! 
Startup4Life è un progetto per start up promosso da Bayer e rivolto agli over 40, un mercato in evoluzione e crescita, fatto di 
persone con esperienza che hanno idee e competenze e vogliono reinventarsi e ricominciare. La call for ideas ha l’obiettivo di 
scoprire e valorizzare progetti innovativi e promuovere la creazione di nuova impresa nel settore dell’alimentazione, 
dell’agricoltura sostenibile e della tutela del territorio. L’invito prevede il supporto in comunicazione per il primo anno di attivi-
tà, un percorso di affiancamento mirato e la possibilità di entrare in contatto con grandi aziende. Possono aderire sia gruppi che 
singole persone: nel caso dei gruppi, è necessario che almeno il referente del progetto abbia compiuto i quarant’anni 
d’età. Scadenza: 31 Luglio 2016. 

http://www.startup4life.it/#contest 
 

Programma di residenze Pact Zollverein 2017 
Da Gennaio a Luglio 2017 PACT Zollverein offre un programma di residenza per lo sviluppo e la realizzazione di progetti e produ-
zioni. Il programma è aperto ad artisti professionisti sia dalla Germania che dall’estero, attivi nel settore della danza, lo spetta-
colo, le media arts e la sound art. Assegnate due volte all’anno da una giuria, le residenze offrono agli artisti spazio e alloggio. Gli 
artisti ricevono inoltre sostegno tecnico e consulenza per le relazioni con i media e le relazioni pubbliche e nella drammaturgia. 
Verranno coperte dall’organizzazione anche parte delle spese di viaggio. Scadenza: 11 Luglio 2016. 

http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre 

http://www.informa-giovani.net/notizie/dalla-guri-i-concorsi-negli-enti-locali-del-27-maggio
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/27/16E02446/s4
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/27/16E02447/s4
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/27/16E02448/s4
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/27/16E02445/s4
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/27/16E02443/s4
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/27/16E02317/s4
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/27/16E02444/s4
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/27/16E02429/s4
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/27/16E02430/s4
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/27/16E02449/s4
http://www.startup4life.it/#contest
http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre
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CONCORSI 
Stage semestrali con GIRP, nel settore farmaceutico,  
a Bruxelles. Per laureati e laureandi. 
GIRP (European Healthcare Distribution Association/Groupement International de la Repartition Pharmaceutique) offre regolar-
mente, a candidati laureandi e laureati,  l'opportunità di un'esperienza di lavoro con un programma di stage della durata di 6 
mesi. Gli stage garantiscono una panoramica del business farmaceutico europeo, e sulla scena europea delle attività di lobbying, 
che è un eccellente esperienza di lavoro in un ambiente internazionale piacevole. GIRP accoglie anche candidature spontane-
e. Gli Stage GIRP La European Healthcare Distribution Association, sta raccogliendo le domande di candidati attualmente 
alla ricerca di opportunità di tirocinio, richieste dalla loro università, siano essi tirocini post laurea o curriculari, per studenti laure-
andi. La durata degli stage è di 6 mesi, a partire da settembre 2016. 
I candidati devono dimostrare abilità pratiche, forte motivazione per il lavoro, la flessibilità, un atteggiamento dinamico, e spirito di 
squadra. Si prega di notare che GIRP può accettare solo i candidati che sono iscritti in un programma di studio universitario per 
l'intera durata del tirocinio. Responsabilità dei tirocinanti 

 Assistere l'organizzazione dei GIRP Annual Meeting, di workshop e conferenze 

 Ricerca, editing e trascrizione delle numerose pubblicazioni di GIRP 

 Compilazione di presentazioni in PowerPoint per le riunioni interne e conferenze esterne 

 Eseguire attività di ricerca per sostenere progetti in corso 

 Partecipazione a conferenze, seminari e workshop con rilevanza per la politica sanitaria 

 Manutenzione della presenza su internet di GIRP 

Supporto amministrativo e gestione ufficio.  
Solo le spese di alloggio e di trasporto sono coperte. Requisiti indispensabili 

 il candidato deve essere iscritto ad una università per tutta la durata del tirocinio (sia che sia laureato che laureando) 

 inglese fluente 

 ottima conoscenza di tutte le applicazioni di Microsoft Office 

 spirito d'iniziativa, alto livello di autonomia e di responsabilità 

 è auspicata la conoscenza del francese e/o del tedesco 

Per completare l'application form, ed inviare il CV e la lettera di presentazione, che illustri il motivo per cui  si reputi idonea la pro-
pria  candidatura,  si prega di fare riferimento al sito ufficiale, dove si trovano indicati, anche, i contatti della referente per la 
selezione, signora Giulia Colombo. Non è indicata una data di scadenza, per l'invio delle candidature, anche se si ricorda che 
l'inizio stage è previsto per il prossimo settembre 2016. 
 

La cultura cerca 534 specialisti e comunicatori  
La cultura cerca specialisti. Sono 534 i posti disponibili nel campo dei beni culturali. Non sono le uniche possibilità offerte dalla 
pubblica amministrazione: l' Arma dei carabinieri sta, infatti, reclutando 354 allievi. Custodi del patrimonio Sono diverse le chance 
per chi aspira a una carriera nel campo della cura e salvaguardia dei tesori d' arte. Ci sono, infatti, 500 posti per diverse figure 
professionali. Si tratta del reclutamento annunciato nell' ultima legge di Stabilità, con la quale è stato concesso al ministero dei 
Beni culturali di derogare ai vincoli sulle nuove assunzioni all' interno della pubblica amministrazione. 
Sulla «Gazzetta Ufficiale», 4a serie speciale, n. 41 del 24 maggio scorso è stato pubblicato il bando per la selezione di 500 fun-
zionari. In dettaglio, si tratta di: 5 antropologi, 90 archeologi, 130 architetti, 95 archivisti, 25 bibliotecari, 5 demoetnoantropologi, 30 
addetti alla promozione e comunicazione, 80 restauratori e 40 storici dell' arte. La domanda per partecipare al concorso deve es-
sere presentata via internet entro il 30 giugno. I dettagli dei bandi si possono trovare - oltre che sulla «Gazzetta» - anche sul sito 
dei Beni culturali (www.beniculturali .it) e su quello del Formez riservato all' iscrizione ai concorsi (http://ripam.formez.it). 
Sempre nel campo della cultura, si sono aperte le selezioni per l' ammissione di 25 allievi al 67° corso di diploma in conservazio-
ne e restauro dei beni culturali. Il corso è tenuto dall' Istituto superiore per la conservazione e il restauro, ha durata di cinque anni 
ed è equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico. Al termine degli studi si acquisisce il titolo abilitante alla professione di restau-
ratore di beni culturali. Per accedere alle selezioni è necessario aver conseguito il diploma di cinque anni di scuola superiore. La 
domanda - come specifica il bando pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 
43 del 31 maggio - va presentata entro il 30 giugno. 
I beni culturali offrono, infine, la chance di diventare direttore di museo. Dopo i primi 20, altri 9 musei si preparano a diventare 
autonomi e il ministero - così come ha fatto per i primi 20 istituti - ha bandito una selezione internazionale per reclutare i direttori. 
In questo caso, oltre ai titoli conta anche l' esperienza. 
I dettagli sul sito del ministero dei Beni culturali. 
Nei secoli fedele I Carabinieri arruolano 1.096 allievi, ma una parte dei posti è riservato ai volontari in ferma prefissata. Ci sono, 
però, 354 opportunità per chi vuole entrare nell' Arma come allievo carabiniere in ferma quadriennale. La chance è concessa a 
chi ha compiuto i 17 anni e non superato i 26 (più precisamente, sia nato tra il 20 giugno 1990 e il 20 giugno 1999, estremi com-
presi) e possieda la licenza media. Trentadue dei 354 posti sono riservati a quanti possiedono l' attestato di conoscenza della 
lingua tedesca. 
La domanda - come specifica il bando pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale», 4a serie speciale, n. 
40 del 20 maggio - deve essere presentata entro il 20 giugno esclusivamente online, collegandosi al sito www.carabinieri.it - area 
concorsi. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/stage-semestrali-con-girp-nel-settore-farmaceutico-a-bruxelles-per-laureati-e-laureandi
http://www.informa-giovani.net/notizie/stage-semestrali-con-girp-nel-settore-farmaceutico-a-bruxelles-per-laureati-e-laureandi
http://www.girp.eu/
http://www.girp.eu/career
http://ripam.formez.it/
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CONCORSI 
Premio europeo per le città accessibili 
È ufficialmente aperto il bando per partecipare al premio europeo per le città accessibili! 
La Commissione europea annuncia oggi l’apertura del bando per partecipare all’Access City Award 2017, il 
premio europeo per le città accessibili alle persone con disabilità e agli anziani. Possono partecipare città 
dell’UE con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti; il termine ultimo per la presentazione delle candida-
ture è l’8 settembre 2016 (a mezzanotte, ora di Bruxelles).  
Quest’anno la cerimonia di consegna dei premi alle cinque città europee vincitrici avrà luogo il 29 Novembre 2016 a Bruxelles, in 
occasione della conferenza per l’annuale “Giornata europea delle persone disabili”. Saranno premiate le città che hanno promos-
so iniziative volte a migliorare l’accessibilità agli spazi urbani (sia pubblici, sia privati) per le persone con disabilità o anziane, in 
particolare nei seguenti ambiti: ambiente costruito, spazi attrezzati per bambini, luoghi di lavoro, trasporti pubblici e tecnologie 
della comunicazione. L’Access City Award è organizzato dalla Commissione europea insieme al Forum europeo della disabilità. 
Due menzioni speciali Oltre al primo, secondo e terzo premio, la settima edizione dell’Access City Award prevede il conferimen-
to di due riconoscimenti speciali: La menzione speciale nella categoria “accesso al lavoro” premierà gli sforzi delle città per ga-
rantire che tanto i servizi pubblici per l’impiego, quanto le iniziative nel settore privato facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro 
e rendano accessibili alle persone con disabilità le informazioni sulle posizioni disponibili.  Le iniziative possono consistere, ad 
esempio, nel migliorare l’accessibilità dei posti di lavoro e dei trasporti per l’intero tragitto casa-lavoro, aumentando così le oppor-
tunità di inserimento lavorativo per le persone con disabilità. 
La menzione speciale nella categoria “smart city accessibili” riconoscerà l’operato compiuto dalle città all’insegna 
dell’inclusione, in particolare per rendere le tecnologie, l’interfaccia utente e i relativi servizi accessibili alle persone con disabilità, 
in linea con i principi della progettazione universale. 
80 milioni di persone con disabilità L’Unione europea conta circa 80 milioni di persone con disabilità, un numero destinato ad 
aumentare dato il progressivo invecchiamento demografico. La creazione di ambienti all’interno dei quali le persone possano vi-
vere per tutto l’arco della loro vita in maniera autonoma e dignitosa assume pertanto un’importanza sempre più cruciale. 
L’Access City Award è un’iniziativa lanciata nel 2010 al fine di premiare il lavoro svolto dalle città per migliorare l’accessibilità in 
ogni aspetto della vita, nell’ottica di una maggiore integrazione. Negli ultimi sei anni, oltre 250 città hanno presentato la domanda 
di partecipazione; di queste, 33 hanno ottenuto un riconoscimento. Anno dopo anno sono emersi progetti esemplari, a dimostra-
zione dell’entusiasmo e dell’impegno delle città. Il premio rientra nel più ampio sforzo dell’UE di creare un’Europa senza barriere. 
Una migliore accessibilità contribuisce a eliminare i numerosi ostacoli che le persone con disabilità si trovano tuttora ad affrontare 
nella vita quotidiana: nei trasporti, nell’accesso alle informazioni o nella vita autonoma. L’Access City Award illustra un’ampia 
gamma di interventi e politiche che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Politiche per l’accessibilità agli 
ambienti costruiti, aree attrezzate per bambini, luoghi di lavoro e informazioni sui trasporti pubblici: ogni aspetto della vita urbana 
deve prendere in considerazione i cambiamenti demografici in atto. Il premio costituisce per gli amministratori pubblici 
un’eccellente opportunità di valutare i pregi e i difetti delle loro città in termini di accessibilità e per apportarvi miglioramenti. 
L’accessibilità, coerentemente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è uno dei pilastri por-
tanti della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, che mira a creare un’Europa senza barriere per tutti. 
Quali città sono state premiate negli anni precedenti? 
La sesta edizione dell’Access City Award, svoltasi nel 2016, ha visto la vittoria di Milano. Al secondo posto si è classificata la 
città di Wiesbaden (Germania), premiata per l’impegno teso a rendere la città accessibile a tutti i cittadini. Tolosa (Francia) ha 
conquistato il terzo premio, nonché la neointrodotta menzione speciale come “Smart City” per gli interventi a favore della popola-
zione disabile e anziana della città grazie alla tecnologia, con la creazione di un’apposita task force. Vaasa (Finlandia) ha ricevuto 
una menzione speciale per l’impegno nel migliorare l'ambiente di lavoro per i cittadini anziani e disabili. Un’altra menzione specia-
le è stata assegnata a Kaposvár (Ungheria) per l’impegno nel migliorare l’accessibilità. 
Nella quinta edizione, il primo premio è stato vinto dalla città svedese di Borås. Helsinki(Finlandia) si è aggiudicata il secondo 
premio, mentre ilterzo premioè stato conferito aLubiana(Slovenia). Le menzioni speciali sono andate a Logroño (Spagna) per 
l’ambiente costruito e gli spazi pubblici e a Budapest (Ungheria) per l’impegno nel settore dei trasporti. Arona (Spagna) e Lussem-
burgo hanno ricevuto una menzione speciale per le strutture e i servizi pubblici. 
La quarta edizione del premio europeo per le città accessibili, nel 2014, ha visto premiata al primo posto la città di Göteborg 
(Svezia). Il secondo premio è stato assegnato a Grenoble (Francia), il terzo a Poznań (Polonia), mentre riconoscimenti speciali 
sono andati a Belfast (Regno Unito), Dresda (Germania), Burgos e Malaga (Spagna). 
Nella terza edizione il premio è stato assegnato alla città tedesca di Berlino.  Le altre due finaliste sono state Nantes (Francia) e 
Stoccolma (Svezia); le menzioni speciali sono andate a Pamplona (Spagna) per l’ambiente costruito e gli spazi pubblici, a Gdynia 
(Polonia) per i trasporti e le relative infrastrutture, a Bilbao (Spagna) per le tecnologie informatiche e di comunicazione, comprese 
le nuove tecnologie, e a Tallaght (Irlanda) per le strutture e i servizi pubblici. 
Nella seconda edizione, si è aggiudicata il primo premio la città austriaca di Salisburgo. Le altre tre città finaliste sono state Cra-
covia (Polonia), Marburg (Germania) e Santander (Spagna). Riconoscimenti speciali sono andati a Terrassa (Spagna), Lubiana 
(Slovenia), Olomouc (Repubblica Ceca) e Grenoble (Francia). 
Nell’edizione inaugurale del 2010, la città vincitrice è stata Avila (Spagna). Le altre tre città finaliste sono state Barcellona 
(Spagna), Colonia (Germania) e Turku (Finlandia). 
 Come si partecipa? 
Il modulo di candidatura online dovrà essere compilato (in lingua inglese, francese o tedesca) e inviato entro e non oltre l’8 set-
tembre 2016. La nota orientativa e le regole per la partecipazione sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE consultando la 
pagina web: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1113  
 Come si svolgono le selezioni? 
Le giurie nazionali selezionano fino a tre città in ogni paese membro, sulla base dei criteri forniti dalla Commissione europea. La 
giuria europea successivamente decreta i vincitori tra i candidati nazionali preselezionati. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1113
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AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2016/6 Responsabile della sicurezza 
(Gruppo di funzioni AD, gradi da 10 a 12) 
Segretariato generale — Direzione Risorse umane, finanze e servizi generali (SG1) 
La Corte dei conti europea è l’istituzione dell’Unione europea a cui il trattato affida il compito di controllare le finanze dell’Unione. 
Quale revisore esterno dell’UE, contribuisce a migliorarne la gestione finanziaria e funge da custode indipendente degli interessi 
finanziari dei contribuenti. 
La Corte ha sede a Lussemburgo. 
La Corte dei conti ha deciso di avviare la procedura per l’assunzione di un Responsabile della sicurezza sulla base 
dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Requisiti: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, nel caso in cui la durata norma-
le di tali studi sia pari ad almeno quattro anni, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale 
adeguata di almeno un anno, nel caso in cui la durata normale di tali studi sia pari ad almeno tre anni, oppure 
qualora l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente. 
 Per ragioni operative è essenziale una buona padronanza dell’inglese e del francese; la conoscenza di altre lingue è considerata 
un vantaggio. 
una comprovata esperienza professionale di alto livello in forze di sicurezza, di polizia o militari (ufficiali di alto grado), acquisita in 
uno degli Stati membri dell’UE e successiva al conseguimento delle qualifiche sopra descritte. Tale esperienza deve essere di 
almeno 10 anni per il grado AD 10, 12 anni per il grado AD 11 e 15 anni per il grado AD 12 
esperienza operativa pratica nella guida di équipe che si occupano della protezione del personale, degli edifici, di beni o informa-
zioni all’interno del perimetro di sicurezza 
capacità di sviluppare contatti professionali con i servizi di sicurezza e di polizia 
esperienza professionale nella preparazione di analisi e relazioni sulle minacce. 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 (mezzogiorno) del 30 giugno 2016. Le can-
didature, redatte obbligatoriamente in inglese o francese, dovranno essere inviate per posta elettronica al seguente indirizzo: va-
cancies@eca.europa.eu. 

GUUE C /A 194 dell’01/06/16  

 

Posto vacante di membro del comitato per il controllo normativo 
al grado AD 14 (consigliere principale) 
Segretariato generale Assunzione di un agente temporaneo ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti 
COM/2016/10367 
Il comitato per il controllo normativo («comitato»), istituito con decisione C(2015) 3263 della Commissione, è subentrato dal 
1o luglio 2015 al comitato per la valutazione d'impatto e contribuisce alla politica della Commissione volta a migliorare la regola-
mentazione controllando la qualità delle valutazioni d'impatto, delle valutazioni ex post e dei check-up e formulando pareri sui 
corrispondenti progetti di relazione. I testi sottoposti al comitato sono in larghissima misura redatti e discussi in lingua inglese. 
Il comitato è composto di sei membri e di un presidente (a livello di direttore generale). 
Requisiti:  
Laurea o diploma universitario un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più; oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale 
adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l'anno di esperienza professionale non 
potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale post laurea di cui oltre 
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale danno ac-
cesso le suddette qualifiche 
Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una posizione di consulenza ad alto livello, 
in un settore direttamente collegato alla funzione proposta 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza adeguata di un'al-
tra di queste lingue 
Limiti d'età: non aver ancora raggiunto l'età normale di pensionamento, che per gli agenti temporanei dell'Unione europea corri-
sponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni. 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 1o luglio 2016, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo di che le iscrizioni online 
non saranno più possibili. 

GUUE C /A 197 del 03/06/16  

mailto:vacancies@eca.europa.eu
mailto:vacancies@eca.europa.eu
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Una vignetta per l’Europa 

L’Unione europea affonderà nel mediterraneo? La crisi del debito greco è 
davvero finita? I partiti populisti continueranno a crescere? 
Immigrazione, crisi economica, partiti xenofobi, movimenti per i diritti civili, 
disoccupazione sono alcuni dei temi che hanno continuato a riempire le pagi-
ne dei giornali anche nell’ultimo anno. Ma le parole non sono l’unico modo 
per riflettere sull’attualità politica europea: spesso le vignette possono essere 
molto più efficaci. 
Per questo la Rappresentanza in Italia della Commissione europea in colla-
borazione con Internazionale e con la partecipazione di Voxeurop.eu ha in-
detto la sesta edizione del concorso per premiare la migliore vignetta politica 
pubblicata sulla stampa italiana negli ultimi mesi. I termini per partecipare al 
concorso scadono il 4 luglio. Le vignette potranno essere votate a partire dal 
15 luglio su facebook.com/internazionale. La vignetta più bella sarà premiata 
nel corso del festival di Internazionale a Ferrara 2016. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/236058/BandoITA-2016.pdf  
 

Vertice mondiale sulla pace e lo sviluppo sociale 2016 in Marocco.  
Call per partecipanti under 35. 
La piattaforma GPSD, tramite il summit 2016, in Marocco, mira ad esplorare possibili modalità in cui giovani 
leader emergenti, possano agire insieme come sostenitori della pace e del cambiamento positivo a livello loca-
le, regionale e globale. 
Ammissibilità: giovani donne ed uomini, dai 18  ai 35 anni di età, provenienti da tutto il mondo. 
Benefici:     il vertice GPSD è un'opportunità per i partecipanti internazionali per incontrarsi gli uni con gli altri, e 
con funzionari governativi, ricercatori illustri, giovani leader influenti e importanti attori sociali.     
Il vertice DSGP è una piattaforma che riunisce i giovani potenziali leader provenienti da diverse parti del mondo, per il dialogo e 
per condividere le loro idee, esperienze, progetti e le preoccupazioni sulle questioni relative alla pace mondiale ed allo sviluppo 
sociale.   
 L'obiettivo principale del vertice sta esplorando i modi in cui i partecipanti possono agire insieme come advocacy per la pace e il 
cambiamento positivo. 
Costo: il vertice è completamente gratuito. Il living, il cibo, e le attività sono previste per intero; tuttavia, è necessario provvedere a 
pagare le spese di trasporto per l'evento, che rimangono a carico dei partecipanti. L'application form è disponibile on line. 
Il summit si terrà dal 23 luglio al 2 agosto, nella città di Kenitra, in prossimità del Parco Nazionale Lac Sidi Boughaba. Scadenza 
per le candidature: 10 giugno 2016 

 

Simulazione del Consiglio di Sicurezza a Yale. Invito alla candidatura 
Invito a presentare domande di partecipazione alla trentanovesima sessione annuale  della simulazione del Consiglio di 
sicurezza a Yale (SCSY) che si terrà dal 13 ottobre al 16 ottobre 2016. 
Oltre 400 studenti universitari e laureati provenienti da tutto il mondo si riuniranno alla Yale University per mettersi nei panni di 

politici ed affrontare le crisi più difficili e imprevedibili del mondo. La simulazione del Consiglio di Sicurezza a Ya-
le, nella sua 39° edizione, si riunirà articolandosi in 15 comitati per affrontare le crisi legate a temi che vanno dal-
la crisi migratoria nella UE al narco-terrorismo in America Latina, al cambiamento climatico ed ai suoi effetti  futuri 
e mortali, alle campagne presidenziali. La simulazione del Consiglio di Sicurezza è parte delle attività della 
Yale International Relation Association, la più grande organizzazione studentesca di Yale con collegamenti di 
lavoro con il Jackson Institute for Global Affairs ed il Centro per gli studi internazionali MacMillan. Le si-
mulazioni di crisi sono aperte a tutte le major e contribuiranno a costruire il problem-solving, la negoziazione, la 
scrittura politica e la capacità di pensiero critico, e di arricchire le conoscenze dei partecipanti su questioni globa-

li, economia e questioni scientifiche. Eleggibilità: Tutti gli studenti universitari e laureati di tutto il mondo. 
La simulazione del Consiglio di Sicurezza a Yale ha lo scopo di: 

 fornire una rigorosa istruzione sulla gestione delle questioni globali in relazione all'istruzione scientifica per gli studenti univer-

sitari, e non fa parte dei piani di studio tradizionali 

 formare i futuri responsabili politici ed esperti per affinare le loro abilità della diplomazia, il dibattito e la ricerca 

 fornire l'accesso internazionale alle risorse intellettuali e professionali di Yale 

 consentire agli studenti provenienti da tutto il mondo di incontrare alcuni dei loro coetanei più intelligenti e costruire reti di 

lunga durata e connessioni stabili. 
Organizzatore: Yale International Relations Association. Per la registrazione si procede esclusivamente on line. Per mag-
giori dettagli ed informazioni si consiglia di visitare la pagina ufficiale. http://scsy-yira.org/  Scadenza: 1 ottobre 2016. 

https://www.facebook.com/Internazionale/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/236058/BandoITA-2016.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-vertice-mondiale-sulla-pace-e-lo-sviluppo-sociale-2016-in-marocco-call-per-partecipanti-under-35
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-vertice-mondiale-sulla-pace-e-lo-sviluppo-sociale-2016-in-marocco-call-per-partecipanti-under-35
https://docs.google.com/forms/d/1sRKdohV0BoYFHoFd4yqU27of2atnB_rqL0I4D9fXGP4/viewform?c=0&w=1
http://www.informa-giovani.net/notizie/call-for-applications-per-studenti-universitari-e-laureati-simulazione-del-consiglio-di-sicurezza-a-yale
http://scsy-yira.org/register/
http://scsy-yira.org/
http://scsy-yira.org/
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"Immaginare un'Europa senza frontiere" - concorso fotografico  
organizzato dal gruppo PSE del Comitato delle regioni 
 Oggi in tutta l'Unione europea, la questione delle frontiere è al centro dei dibattiti; ciò è dovuto sia ai movimenti migratori senza 
precedenti cui siamo confrontati, sia alle preoccupazioni circa 
la sicurezza e la stabilità nell'UE e nei paesi vicini. Al tempo 
stesso, l'abolizione delle frontiere interne rappresenta una delle 
principali conquiste dell'integrazione europea, che offre grandi 
vantaggi a livello sociale, culturale ed economico.  Che cosa 
sono le frontiere? In che modo influenzano la nostra vita? Cosa 
le rende "reali" o "immaginarie"? Come stanno cambiando? E 
cosa significa tutto questo per noi in quanto persone e in quan-
to cittadini delle nostre città, regioni, paesi o dell'Unione euro-
pea in generale? Il concorso "Immaginare un'Europa senza 
frontiere" invita i fotografi sia dilettanti, sia professionisti a 
interpretare, con una semplice immagine, questo tema di estre-
ma attualità. Sul sito internet del concorso, i partecipanti po-
tranno trovare una serie di idee e suggerimenti sugli aspetti 
da mettere in risalto nelle loro opere (pescor.eu/noborderseu). 
L'iscrizione al concorso può essere fatta fino al 30 giugno 
2016 ed è aperta a chiunque risieda nell'UE e abbia compiuto 
18 anni.  Vorreste vincere materiale fotografico per un valore 
fino a 2 000 euro, più un viaggio di tre giorni per due persone a 
Bruxelles? Allora è il momento di prendere la vostra macchina 
fotografica e iniziare a scattare! Le tre foto migliori saranno 
scelte da una giuria composta da membri del gruppo PSE del 
CdR - rappresentanti di enti locali e regionali di tutti gli Stati 
membri dell'UE - e fotografi professionisti. Sempre in settem-
bre, poi, il pubblico potrà scegliere un quarto vincitore con 
una votazione online sulla nostra pagina Facebook 
(www.facebook.com/pesgroupcor).  I vincitori saranno proclamati nel mese di ottobre 2016. Per maggiori informazioni sul con-
corso e per richiedere materiale promozionale, consultare il sito pescor.eu/noborderseu. Persone di contatto: Samy Benom-
ran samy.benomran@cor.europa.eu  +32 22822237 Katja Turck katja.turck@cor.europa.eu  +32 22822169 
 

SQUEEZE IT Contest 2016: teatro  
+ arti visive + nuovi media 
Il concorso invita a creare un’azione teatrale originale di piccolo for-
mato 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 creatività artistica dell’area 
europea. Il concorso si rivolge a giovani under 30, nati nei paesi membri dell’Unione Europea, nei paesi aderenti all’In.C.E., in 
Kosovo e in Turchia. L’iscrizione è gratuita. SEMIFINALISTI - Alla video clip prima classificata in una votazione pubblica online 
sarà aggiudicato il PREMIO SQUEEZE IT ONLINE 2016. Il vincitore verrà invitato a partecipare al workshop dei finalisti. FINALI-
STI - I finalisti rappresenteranno l’azione teatrale nella serata conclusiva del concorso, che avrà luogo 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 Giu-
lia. Il VINCITORE DEL PREMIO FRANCO JESURUN 2016 avrà l’opportunità di collaborare con un video artista di fama interna-
zionale con cui realizzerà un’opera video professionale dell’azione teatrale risultata vincitrice. Scadenza: 10 Settembre 2016, 
ore 24.00. 

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

Funding guide. La guida "personale"  
ad oltre 12.000 opportunità di sostegno allo studio 
Il portale “European Funding Guide” contiene informazioni su oltre 12.000 borse ed opportunità di sostegno allo studio per stu-
denti, laureati e dottorandi. Funziona basandosi su un algoritmo di ricerca che mostra solo borse di studio, sussidi, riconosci-
menti e premi realmente corrispondenti al profilo individuale. I programmi di sostegno coprono un ampio spettro di aree per 
le quali gli studenti potrebbero avere necessità di assistenza (finanziaria) – dalle spese quotidiane di vitto e alloggio, alle tasse di 
iscrizione, ai tirocini, fino alle spese necessarie a trascorrere semestri di studio all’estero, oltre a corsi di lingue e spese relative a 
progetti scientifici. E’ necessaria l’iscrizione e la compilazione di un questionario, sulla base del quale il sito segnala le borse di 
studio, i prestiti d’onore e le sovvenzioni d’interesse, spiegando come fare per accedere alle facilitazioni tra cui centinaia destinate 
nello specifico a studenti italiani. Ad accesso totalmente gratuito, la piattaforma può essere usata da studenti di primo livello, lau-
rea magistrale o dottorato. 

 Per maggiori informazioni:  http://www.european-funding-guide.eu/it 

Vi segnaliamo nuovi campi  di volontariato  
internazionale organizzato da partner  stranieri.  
Tutte le informazioni sulle modalità e condizioni  
di partecipazione, oltre alla lista di centinaia di 

progetti nel mondo, sono disponibili alla  
Pag. www.campidivolontariato.org. 

Tirocini IATA per laureati  
e studenti universitari 

La IATA (International Air Transport Association), organizzazio-
ne internazionale che riunisce ed integra le varie reti di servizi 

delle compagnie aeree associate, offre due programmi di tiro-
cinio presso le sue sedi di Ginevra, Montreal, Madrid, Miami o 

Singapore.  International Graduate Internship ro-
gram (IGIP): dedicato agli studenti in possesso di una Laurea 

Triennale in: Economia, Legge, Scienze Politiche, Ingegnerie (in 
particolare Ingegneria Aereospaziale), Business Administration o 
IT. Undergraduate Internship Programme (UIP): dedicato agli 

studenti universitari non ancora in possesso di un titolo di studi 
nelle seguenti discipline: Economia, Legge, Scienze Politiche, 
Ingegnerie (in particolare Ingegneria Aereospaziale), Business 
Administration o IT. Per entrambi i tirocini è richiesta un’ottima 
conoscenza della lingua inglese (la conoscenza di un’ulteriore 

lingua è considerato un vantaggio). La durata è dai 2 ai 6 mesi, 
a tempo pieno, per l’International Graduate Internship Program; 

dai 2 ai 6 mesi, part-time, per l’Undergraduate Internship Pro-
gramme. E’ prevista un’indennità per le spese di sussistenza. 

Scadenze: aperte tutto l’anno. 
http://www.iata.org/hc/Pages/iip.aspx 

http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/imagine-eu-without-borders.aspx#noborders
http://www.facebook.com/pesgroupcor
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/imagine-eu-without-borders.aspx#noborders
mailto:samy.benomran@cor.europa.eu
mailto:katja.turck@cor.europa.eu
http://www.triestecontemporanea.it/attivita.php?id_attivita=176&id_m=3&id_sm
http://www.informa-giovani.net/notizie/funding-guide-la-guida-personale-ad-oltre-12000-opportunita-di-sostegno-allo-studio
http://www.informa-giovani.net/notizie/funding-guide-la-guida-personale-ad-oltre-12000-opportunita-di-sostegno-allo-studio
http://app.nouri.sh/deliveries/2a826ba91f1583d1bab056addab1cd22/link_click?url=http://www.campidivolontariato.org/
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Tirocinio presso il Martens Wilfried  
Centro di Studi Europei a Bruxelles 
Il Martens Wilfried Centro di Studi Europei legato all'attività del PPE (Partito Po-
polare 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 ricercato-
ri che desiderano approfondire la conoscenza degli affari europei e di co-
noscere il lavoro 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 popo-
lare 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 suffi-
ciente di ulteriori una o due lingue sono considerati 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 
 

Programma di tirocini Enel Global  
Renewables 
L’ International Internship Program dell’ENEL, pensato per tirocinanti laureati o 
studenti universitari, è alla ricerca di candidati da tutto il mondo per offrire un’opportunità internazionale, lavorando a progetti inno-
vativi e acquisendo una conoscenza approfondita su quattro tecnologie in particolare (eolica, solare, idroelettrica, geotermale) e 
sulle nuove tecnologie per un’Energia pulita.  I candidati devono possedere un’ottima conoscenza dell’inglese, avere ottimi risulta-
ti accademici e buone capacità di adattamento in diversi contesti. Il programma di tirocinio, della durata di 3 mesi, si basa su sin-
goli progetti avviati in diversi paesi del mondo, in cui opera Enel Global Renewables. Scadenza: non specificata.               
https://www.cvwebasp.com/enel/formweb/SEO/offerta_di_lavoro_017_16_A_Enel_Global_Renewables_Internship_Program.asp?

LanguageID=&IdCanale=&SiteId=  
 

Premio Eurointerim Donna e Lavoro Startup 2016 
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza il Premio nazionale Donna e Lavoro Startup, giunto alla sua sesta edizione, che 
intende dare visibilità e sostenere i migliori Progetti di Impresa al femminile. Scopo del Premio è sostenere la nascita e lo 
sviluppo di nuove idee e/o di nuove imprese e l’introduzione di esse nel mondo del lavoro. L’obiettivo è, infatti, supportare giovani 
imprenditori e le loro idee di business innovative, accompagnandoli verso l’autonomia. Il Premio è aperto, senza limiti d’età, a 
tutti coloro che intendano realizzare un progetto di impresa ed è aperto a ogni tipo di Startup a tema Donna e Lavo-
ro. Possono presentare un progetto sia soggetti privati intenzionati alla costituzione di un’impresa, sia imprese già costituite. 
L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con 2.000 euro. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettiva-
mente con  1.500 e 1.000 euro. La premiazione avrà luogo venerdì 16 dicembre 2016. Eurointerim potrà sostenere direttamente 
l’idea imprenditoriale vincente e/o altre valutate positivamente, tramite accompagnamento all’avvio della Startup: finanziamenti 
diretti, facilitazioni nell’accesso al credito, consulenze specialistiche e una serie di servizi di accelerazione.  La documentazione 
dovrà essere spedita esclusivamente in forma elettronica aconcorso@eurointerim.it Scadenza: 30 Settembre 2016. 

http://www.eurointerim.it/news/premio-donna-e-lavoro-startup-2016 
 

Education Youth Video Challenge: quale futuro per l’istruzione? 
La Commissione Istruzione è stata creata lo scorso settembre per sostenere la realizzazione dell'ambizioso "Obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile per l'Istruzione” che invita il mondo a "garantire un’educazione inclusiva e una qualità equa, promuovendo opportunità 
di apprendimento per tutti” e comprende un gruppo di leader da tutto il mondo che lavorano per sviluppare un piano d’azione af-
finché ciascun bambino abbia l’opportunità di ricevere un’istruzione adeguata. Con il concorso Education Youth Video Challen-
ge la Commissione invita giovani tra i 13 e i 30 anni a creare un video di massimo 30 secondi che risponda a una o entrambe 
le seguenti domande: -Come può l’educazione prepararti al meglio per il tuo futuro? 
-Come sarebbe la tua scuola ideale del futuro? Premi: 
-Grand prize: (disponibile solo per i maggiorenni) consiste in un invito a New York per vedere il proprio video trasmesso al rappor-
to della Commissione durante l’assemblea generale dell’ONU a settembre. 
-Second Prize: iPad mini (16GB, wifi) 
-Third Prize: HP Chromebook (11-inch laptop computer, 4GB RAM) -People’s Choice Award: GoPro Hero4 Session waterproof 
video camera . Il video dovrà essere inviato nella pagina dell’offerta, cliccando su “Submit your video”, in alto a destra, oppure 
sulla pagina Facebook dell’associazione. Scadenza: 30 Giugno 2016. 

http://educationcommission.org/ways-to-engage/the-education-video-challenge/ 

Tirocini retribuiti  
con Eurocontrol a  

Bruxelles e Lussemburgo! 
Eurocontrol, organizzazione intergovernativa 
impegnata nella costruzione, insieme ai suoi 
partner, di un cielo unico europeo che porti ad 
una gestione moderna e innovativa del traffico 
aereo, offre tirocini in diversi ambiti nelle 
sedi di Bruxelles e Lussemburgo: Risorse 
Umane, Amministrazione, Comunicazione, 
Analisi del Traffico Aereo e Web Development/
Video. La durata dei tirocini varia dai 6 mesi 
a 1 anno e prevede un salario di 900 euro 
mensili, più il rimborso del viaggio all’inizio e 
alla fine del tirocinio. I requisiti variano in base 
alla posizione, ma per tutti i tirocini è richiesta 
la conoscenza dell’inglese e del francese. Per 
candidarsi, è necessario rispondere alle 2 do-
mande disponibili sul modulo online, allegare il 
proprio CV, possibilmente in formato Europass, 
e una lettera motivazionale in pdf (entrambi in 
inglese). Scadenza: non specificata. 

 https://www.eurocontrol.int/articles/
traineeships 

http://www.martenscentre.eu/join-team
https://www.cvwebasp.com/enel/formweb/SEO/offerta_di_lavoro_017_16_A_Enel_Global_Renewables_Internship_Program.asp?LanguageID=&IdCanale=&SiteId
https://www.cvwebasp.com/enel/formweb/SEO/offerta_di_lavoro_017_16_A_Enel_Global_Renewables_Internship_Program.asp?LanguageID=&IdCanale=&SiteId
mailto:concorso@eurointerim.it
http://www.eurointerim.it/news/premio-donna-e-lavoro-startup-2016
https://www.facebook.com/educommission/app/403834839671843/
http://educationcommission.org/ways-to-engage/the-education-video-challenge/
https://www.eurocontrol.int/articles/traineeships
https://www.eurocontrol.int/articles/traineeships
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Summer School in Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia  
  • Giugno – Agosto 2016: Jönköping International Business School Summer School a Jönköping, Gotaland, SVEZIA. 'JIBS' 
offre corsi di imprenditorialità, gestione della supply chain e l'impresa di famiglia. Durata tre settimane. 
  • 05 June - 07 October 2016: Storytelling – An Introduction a Berlin, Germany. Costo: EUR 320. Duration 1 week. What are 
the basic steps of oral storytelling? This workshop examines how we can give a story its voice back. Storytelling enhances com-
munication and presentational skills, as well... 
  • 20 - 24 June 2016: Fundamentals of Biobanking and Cohort Research a Groningen, Netherlands. Costo: EUR 395. Credits 
2 ECTS. Please join us for the third UMCG summer school exploring the fundamentals of biobanking and cohort research. Bio-
banking research involves the use of systematic collections of h... 
  • 25 June - 24 July 2016: Humanities Spring in Italy: Assisi, Florence, Ravenna, Tarqunia, Paestum, Pompeii. Amalfi Coast, 
Rome. Duration 5 weeks. Costo: EUR 1. Assisi is our home-base, but all of Italy is our source book.Students travel widely to see 
some of the greatest works of art & architecture of all times At HSIA, students learn to... 
  • Luglio – Agosto 2016: Linnaeus University Summer Academy a Kalmar, Gotaland, SVEZIA. Offre una vasta gamma di corsi 
in varie aree tematiche. 
  • 03 July - 13 August 2016: International Summer Programmes, University of Cambridge, REGNO UNITO. Offre programmi in 
arte, scienze e letteratura: Art History, Shakespeare, History, Science, English Literature and Medieval Studies. È richiesto un 
inglese fluente. 
  • 11 July - 19 August 2016: Essex Summer School in Social Science Data Analysis, University of Essex a Colchester, 
REGNO UNITO. Si rivolge a studenti in discipline umanistiche e statistiche. Duration two weeks 
  • 01 August - 09 September 2016: IMB International Summer School 2016 - Gene Regulation, Epigenetics & Genome Sta-
bility a Mainz (Magonza), GERMANIA. Costo: EUR 0. Formazione interdisciplinare nei seguenti campi: - l'epigenetica, - regolazi-
one genica, - riparazione del DNA, - morfologia funzionale del nucleo, - biologia dei sistemi e Bioinformatica.Offre un quadro inter-
essante per migliorare la formazione dei futuri ricercatori in un ambiente informale e internazionale. 
  • 04 – 26 August 2016: GESIS Summer School in Survey Methodology a Köln, GERMANIA. Costo: EUR 350. Metodologia di 
indagine in scienze sociali e comportamentali. 
  • 08 - 12 August 2016: Going Global - More Business Abroad a Utrecht, PAESI BASSI. Costo: € 650. Ever wanted to run your 
own business and expand the company beyond your national borders? During this week you will become part of a management 
team with a group of like-minded students. Together you will make choices about manufacturing and selling across the globe. 
- See more at: http://www.eurocultura.it/partire/colti-al-volo-summer-school/item/1198-summer-school-in-germania-italia-paesi-
bassi-regno-unito-svezia#sthash.WzEYDWcz.dpuf 
http://www.eurocultura.it/partire/colti-al-volo-summer-school/item/1198-summer-school-in-germania-italia-paesi-bassi-regno-unito-

svezia 
 

Fondazione Poste Insieme Onlus finanzia 20 progetti,  
a scala nazionale, regionale e territoriale. 
La Fondazione Poste Insieme Onlus sostiene 20 proposte progettuali, sia in ambito nazionale (fino a 150.000,00 euro), che 
regionale (fino a 50.000,00 euro),  sia locale (fino a 25.000,00 euro). 
Beneficiari: Soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro. 
Gli ambiti d'intervento dei Progetti finanziabili riguardano: 

 azioni di contrasto alla povertà estrema e sostegno alle famiglie; 

  percorsi di inclusione ed autonomia, volti al reinserimento lavorativo e alla valorizzazione del talento di soggetti svan-

taggiati; 
valorizzazione del talento e della creatività giovanileper l'inserimento lavorativo nel tessuto produttivo. 
Per proporre un Progetto occorre attenersi alle linee guida ed alle modalità d'invio specificate nell'apposita sezione del sito. Per 
una scrupolosa e corretta predisposizione della proposta progettuale, è opportuno consultare le tre apposite sezioni: 

  chi e cosa sosteniamo; 

  criteri di selezione; 

  criteri di ripartizione. 

La scadenza non è esplicitata, ma si ipotizza che le idee ammesse a finanziamento, debbano trovare attuazione fra il 1 settembre 
2016 ed il 31 agosto 2017, come specificato in dettaglio nelle linee guida 2016. 

 

Sii solidale e vinci l'affitto. Il concorso di Uniplaces 
La terza edizione di “Scholarship di Uniplaces” offre 15 borse di studio per coprire le spese di alloggio di 
un semestre all’estero per gli studenti universitari (per un massimo di 2 mila euro) durante l’anno accademico 
2016/2017). Partecipare richiede un requisito improntato alla solidarietà: bisogna cioè aver compiuto (e docu-
mentato) una buona azione nei confronti di un altro studente. Le domande dovranno essere inviate non oltre 
il 30 giugno e saranno giudicate in base all’autenticità, all’originalità e al numero di studenti che saranno colpiti dalla buona azio-
ne e che quindi esprimeranno un voto. Per maggiori informazioni  visita il sito di Uniplaces dedicato all'iniziativa 

https://studyinsweden.se/news/study-in-sweden-summer-2016/
http://www.summer-university.udk-berlin.de/
http://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/
http://www.summerschoolsineurope.eu/course/4695/humanities-spring
https://lnu.se/en/education/summer-academy/
https://www.ice.cam.ac.uk/international-summer-schools
http://essexsummerschool.com/
https://www.imb.de/students/international-summer-school/
https://www.imb.de/students/international-summer-school/
https://training.gesis.org/
http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/business/going-global---more-business-abroad-
http://www.eurocultura.it/partire/colti-al-volo-summer-school/item/1198-summer-school-in-germania-italia-paesi-bassi-regno-unito-svezia#sthash.WzEYDWcz.dpuf
http://www.eurocultura.it/partire/colti-al-volo-summer-school/item/1198-summer-school-in-germania-italia-paesi-bassi-regno-unito-svezia#sthash.WzEYDWcz.dpuf
http://www.eurocultura.it/partire/colti-al-volo-summer-school/item/1198-summer-school-in-germania-italia-paesi-bassi-regno-unito-svezia
http://www.eurocultura.it/partire/colti-al-volo-summer-school/item/1198-summer-school-in-germania-italia-paesi-bassi-regno-unito-svezia
http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-poste-insieme-onlus-finanzia-20-progetti-a-scala-nazionale-regionale-e-territoriale
http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-poste-insieme-onlus-finanzia-20-progetti-a-scala-nazionale-regionale-e-territoriale
http://www.posteitaliane.it/it/poste-insieme-onlus/progetti/
http://www.informa-giovani.net/notizie/sii-solidale-e-vinci-laffitto-il-concorso-di-uniplaces
http://scholarship.uniplaces.com/it


Pagina 21 Europa & Mediterraneo n. 23 del 08/06/16  

CONCORSI 
Banca d'Italia eroga contributi per impegno sociale  
ed ambientale fino a 25.000 Euro .  
Nel tempo la Banca ha coniugato lo svolgimento dei compiti istituzionali con l'attenzione a tematiche di rilevanza ambientale e 
sociale. In questa sezione sono riportate alcune informazioni di sintesi sull'impegno ambientale e sociale della Banca. Impegno 
ambientale e sociale. 
Il Rapporto ambientale, elaborato per la prima volta nel 2010 e aggiornato annualmente, illustra le principali iniziative realizzate 
e dà conto dell’impatto ambientale della Banca attraverso una serie di indicatori quantitativi: il documento fornisce un quadro or-
ganico sia dei miglioramenti ottenuti nel tempo sia degli ambiti nei quali intervenire maggiormente in futuro. 
Contributi La Banca, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competenti organi decisionali, con-
cede contributi per iniziative d'interesse pubblico e somme a scopo di beneficenza. Nella presente sezione sono pubblicati i criteri 
e le modalità che regolano la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati nonché - con cadenza annuale - l'elenco dei 
beneficiari di importi superiori a mille euro. I criteri prevedono i settori verso i quali possono essere indirizzati gli interventi, preci-
sano i principi da osservare nell'istruttoria delle richieste, definiscono competenze e poteri delle strutture e degli organi della Ban-
ca, fissano i termini per l'invio e l'evasione delle domande. Sono sostenute solo le iniziative presentate da una richiesta; le istan-
ze, corredate di specifici elementi informativi (quali importo richiesto, piano illustrativo del progetto da realizzare, preventivi di spe-
sa, documenti attestanti la presenza di fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quanto richiesto alla Banca), vanno presentate 
entro ben definiti periodi dell'anno. In particolare: 

 quelle pervenute dal 1° gennaio al 28 feb-

braio sono istruite e decise entro il mese di giu-
gno 
quelle pervenute dal 1° luglio al 31 agosto sono 
istruite e decise entro il mese di dicembre. 
L'esame istruttorio è svolto da una commissione 
interna alla Banca, le cui funzioni segretariali 
fanno capo al Servizio Segreteria particolare del 
Direttorio e comunicazione, Divisione Rapporti 
istituzionali. I risultati dell'istruttoria sono rasse-
gnati all'organo decisionale competente, che è il 
Direttorio per interventi sino a € 25.000, il Consi-
glio superiore per interventi oltre tale importo. 
Prossima finestra utile alle candidature: 1 
luglio/31 agosto 2016 
 
 
 

Rettifica dell’avviso di posto va-
cante di consigliere principale 
(grado AD14) presso la Direzione 
generale del Bilancio — Bruxelles 
(Articolo 29, paragrafo 2, dello 
statuto dei funzionari) — 
COM/2016/10366 ( Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea C 188 A 
del 27 maggio 2016 ) 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 1o luglio 
2016 e non il 24 giugno 2016.  Le iscrizioni 
online saranno chiuse alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
L’iscrizione elettronica dev'essere completata 
entro il termine stabilito. Si raccomanda viva-
mente di non attendere gli ultimi giorni per iscri-
versi, poiché una congestione delle linee o un 
problema nel collegamento Internet potrebbero 
annullare l'operazione e costringere a ripeterla 
integralmente. Dopo la scadenza del termine, 
non sarà più possibile inserire alcun dato. Non 
saranno accettate iscrizioni tardive. 

GUUE C /A 197 del 03/06/16  

Programma europeo di pre-acceleratore 
all’imprenditorialità innovativa,  

settembre-dicembre 2016 a Palermo 
Il CESIE, in collaborazione con il Consorzio ARCA, offre l’opportunità di parte-
cipazione al programma europeo di pre-acceleratore all’imprenditorialità inno-
vativa, [settembre-dicembre 2016 a Palermo] specificamente costruito attorno 

alle esigenze di apprendimento dei dottori di ricerca STEM in Italia e in Europa 
per lo sviluppo delle competenze trasversali fondamentali alla creazione 

d’impresa: SCIENT Sfrutta la tua conoscenza SCIentifica Sviluppa le tue com-
petENze imprendiToriali AVVIA la tua Impresa! www.euscient.eu 

Hai una conoscenza approfondita del tuo ambito di ricerca ma non sai come 
trasferire i risultati della ricerca in un prodotto e/o servizio commercializzabile? 
Ecco perché il programma SCIENT ti è di supporto per accrescere le tue com-
petenze a riguardo: 40 ore di formazione in presenza, [6 moduli per 12 unità 

didattiche] Possibilità di mobilità internazionale di job shadowing per una 
settimana presso un imprenditore/azienda di successo in un altro paese 

dell’UE Visite di studio locali presso aziende innovative e imprenditori che ce 
l’hanno fatta Business mentors nello sviluppo e stesura del vostro business 
planOpportunità reale di networking con investitori, imprenditori e consu-

lenti tecnici Le 5 migliori idee d’impresa potranno partecipare assieme agli 
altri partecipanti del programma spagnoli, portoghesi, maltesi, lituani e ciprioti 

alla due giorni SCIENT Academy e la SCIENT Business Idea Competition a 
Cipro nel 2017. La partecipazione al Progetto SCIENT può dar luogo al rico-

noscimento di cfu se il Collegio di corso di dottorato a cui afferisce lo studente 
di dottorato, ha previsto un'articolazione dell'offerta formativa e di ricerca in 

crediti. La partecipazione al corso, alle opportunità di mobilità internazionale, 
alle esperienze d’apprendimento locale e l’eventuale partecipazione al-

la SCIENT Business Idea Competition sono a costo zero! 
Tutti i costi sono interamente coperti dal Programma europeo Erasmus+ 

Disponibilità limitata a 20 dottorandi e dottori di ricerca in Italia! 
Criteri di selezione dei 20 candidati: 

Essere dottorando o dottore di ricerca STEM al massimo da 3 anni 
Avere un’idea imprenditoriale di natura scientifica da proporre individualmente 

o in team (N.B. almeno un membro deve essere del settore STEM) 
Conoscere la lingua inglese – almeno Livello B2 (scritto e orale) 

Per candidarsi, entro il 30 giugno, inviare in lingua inglese i seguenti docu-
menti a euscient@cesie.org 

CV sintetico Lettera motivazionale 
Breve descrizione dell’argomento del dottorato e/o dell’idea imprenditoria-

le Per ulteriori informazioni contattare euscient@cesie.org 

http://www.informa-giovani.net/notizie/banca-ditalia-eroga-contributi-per-impegno-sociale-ed-ambientale-fino-a-25000-euro
http://www.informa-giovani.net/notizie/banca-ditalia-eroga-contributi-per-impegno-sociale-ed-ambientale-fino-a-25000-euro
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/criteri.pdf
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/criteri.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:188A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:188A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:188A:TOC
http://www.cesie.org/
http://www.consorzioarca.it/
http://www.euscient.eu/
mailto:euscient@cesie.org
mailto:euscient@cesie.org
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Fellowship Programme Nazioni Unite  
per  30 tirocini retribuiti di un anno 
Il  Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite 
(UN/DESA) in collaborazione con la Direzione Generale per la Coope-
razione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale ha pubblicato il bando 2016 per il  Fellowships 
Programme. Il programma permette lo svolgimento di periodi di tiroci-
nio negli Uffici della Cooperazione Italiana o delle Organizzazioni in-
ternazionali per un periodo  di un anno, ricevendo un supporto formati-
vo iniziale ed un supporto economico durante lo svolgimento del servi-
zio, per il viaggio e per la copertura assicurativa. E' prevista l'assegna-
zione di 30 tirocini. I requisiti di ammissione sono: 

 essere nati il o dopo il primo gennaio 1988 

 nazionalità italiana 

 buona conoscenza dell'inglese 

 Laurea universitaria secondo uno dei seguenti schemi: 

 Laurea Magistrale/Specialistica  

 Laurea Magistrale a ciclo unico 

 Laurea/Laurea Triennale più master, conseguiti prima della scadenza del bando 
Dottorato di ricerca conseguito prima della scadenza del bando 
La scadenza  per l'invio delle domande è il 4 luglio prossimo. Si può presentare la candidatura esclusivamente online. 
Per maggiori informazioni visitare il sito UNDESA 
 

5 stage con Eurocontrol a Bruxelles e in Lussemburgo. 
Eurocontrol, organizzazione intergovernativa, è impegnata nella costruzione di una zona unica europea di sorvolo, orientata ad 
una gestione condivisa del traffico aereo attuale e futuro. Offre 5 stage nelle sedi di Bruxelles e Lussemburgo. Le 5 aree eletti-
ve, le sedi e le relative caratteristiche  sono, in sintesi: Risorse Umane, Bruxelles, Belgio. Responsabilità delle operazioni di 
risorse umane, degli stipendi e pensioni, dell’amministrazione degli orari di lavoro e delle spese accidentali e di viaggio 

 Amministrazione, Bruxelles, Belgio. Lo stagista si occuperà della formattazione di diversi documenti in varie lingue, della 

preparazione dei file per i meeting, della logistica e del supporto amministrativo 

 Comunicazione, Bruxelles, Belgio. Lo stagista si occuperà della gestione dei vari canali di comunicazione dell’agenzia 

(online, sito web, social media, stampa), supporto per gli editori, contribuire allo sviluppo e promozione degli standard editoriali 
online, fornire le statistiche del sito web 

 Analisi del Traffico Aereo. Bruxelles, Belgio. Lo stagista si occuperà di analisi, previsioni di traffico, dati, strategie e 

database Web Development/Video.  Lussemburgo. Lo stagista fornirà assistenza per il lavoro multimediale e per le produzioni 
video e progetti di e-learning. La durata degli stage varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 1 anno. 
Salario di 900€ al mese per tutti gli stage, più il rimborso del viaggio all’inizio e alla fine dello stage. I requisiti variano in base 
alla posizione.  Si raccomanda quindi di leggere la descrizione dettagliata delle singole posizioni sulla pagina ufficiale. Requisito 
comune per tutti gli stage è la conoscenza dell’inglese e del francese. Per candidarsi, compilare i 2  moduli di domanda, di-
sponibili sul form online, allegare il proprio CV, in formato Europass, ed una lettera motivazionale in pdf (entrambi i documenti 
vanno inviati esclusivamente in inglese). Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina ufficiale sulle FAQ dell’offerta. La 
data di scadenza per l'invio delle candidature non è specificata. 

 

Concorso per 1096 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale 
Si è aperta la procedura per il concorso per il reclutamento di 1096 Allievi Carabinieri. 
La forza prevista dalle leggi è attestata, per l'Arma dei Carabinieri, sulle117.943 unità e il personale e' suddiviso su 4 ruoli: uffi-
ciali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. 
Ogni ruolo, poi, e' ordinato in gradi gerarchici. Procedendo in ordine decrescente, distinguiamo: 

 per gli ufficiali, generale di corpo d'armata, generale di divisione, generale di brigata, colonnello, tenente 

colonnello, maggiore, capitano, tenente e, in fine, sottotenente; 

 per gli ispettori, maresciallo aiutante - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (che possono acquisire la qua-

lifica di luogotenente con le modalità prevista dall'art. 38 ter del D.Lgs. 198/95), maresciallo capo, maresciallo 
ordinario e maresciallo; 

 per i sovrintendenti, brigadiere capo, brigadiere e vicebrigadiere; 
per gli appuntati e carabinieri, appuntato scelto, appuntato, carabiniere scelto e carabiniere. 
Sul sito dell'Arma è disponibile la sezione concorsi on line, dove si può prendere visione della procedura di candidatura, ed avvia-
re la procedura di compilazione dei moduli necessari a candidarsi. La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 20 
giugno 2016. 

VINCI un soggiorno studio  
in Australia! Scad.: 26 giugno 2016 
 Il Governo regionale del Queensland ha lanciato il con-
corso “Best Semester Abroad”, che prevede 20 vincitori 

da dieci paesi diversi (tra cui due vincitori dall’Italia) e 
offre la possibilità di studiare inglese o un corso pro-

fessionale in un college del Queensland tra ottobre 2016 
e febbraio 2017. Il premio comprende i voli, l’alloggio, le 
tasse scolastiche e le gite previste. Inoltre i cinque vinci-

tori che saranno i migliori “ambasciatori” durante quel 
periodo vinceranno una borsa di studio ulteriore per 
un’università del Queensland del valore compreso tra i 

18.000 e i 30.000 dollari australiani, da usufruire a partire 
da marzo 2017. Per informazioni e candidature scrivere 

aitaly@studyinaustralia.gov.au  

http://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno
http://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno
http://www.informa-giovani.net/notizie/5-stage-con-eurocontrol-a-bruxelles-e-in-lussemburgo
http://www.eurocontrol.int/faq/recruitment
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-1096-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale
https://extranet.carabinieri.it/ConcorsiOnline/
https://extranet.carabinieri.it/ConcorsiOnline/ModuloRichiesta/?c=CAR16
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=7%3dCZOW%26q%3dX%26A%3da8Y%26B%3dVAdQZ%26z%3dJx5f8xCqQB_LVzm_WfFG5qV_EuXw_QdxQH84FA5zPGLfI65.lLI.5z%26A%3d0OxSzV.sBG
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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 Agosto 2016. 

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

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/   
 

Contest creativo per raccontare il “Lavoro” 
Prende il via anche quest’anno il contest creativo dedicato a “Luci sul Lavoro - Immagini, musica e parole che raccontano il lavo-
ro”. I settori del concorso sono due: 

 VIDEO: i cortometraggi, prodotti con qualsiasi strumento di ripresa, purché proiettabili su schermo (in sala e all’aperto), a 

colori o in bianco e nero, dovranno avere una durata massima di 30 minuti. In tale sezione possono essere ricompresi documen-
tari aventi a oggetto interviste a lavoratori, imprenditori, sindacalisti, politici locali e nazionali, riprese di lotte e manifestazioni sin-
dacali, ricostruzioni storiche di luoghi, realtà, con montaggio di materiale fotografico, disegni, ecc. 
 FOTOGRAFIE: non dovranno essere presenti riferimenti a brand riconoscibili, inoltre le foto dovranno essere in alta risoluzione. 
Premi 
Categoria video 
- 1° Premio video 1.500 euro 
- 1° Premio video 1.500 euro categoria autoimpiego 
Categoria fotografie 
- 1° Premio fotografia 750 euro 
- 1° Premio fotografia 750 euro categoria autoimpiego 
La cerimonia di premiazione si svolgerà durante l’evento Luci sul Lavoro il giorno 9 luglio 2016. Scadenza: 23 Giugno 2016. 

http://community.zooppa.com/it-it/preview/lsl-2016 
 

35.000 posti nel Servizio Civile Nazionale 
Sono oltre 35 mila i posti previsti dal nuovo bando del Servizio Civile Nazionale per progetti in tutte le regioni e anche 
all'estero. Si tratta in particolare di 21.359 posti in progetti di tipo nazionale (che possono essere fatti in Italia o all'estero) e circa 
14.000 posti per progetti regionali. I bandi sono stati appena pubblicati sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civi-
le Nazionale con scadenza  al 30 giugno prossimo. Poiché  è possibile candidarsi ad un unico progetto, il primo fondamentale 
passo da compiere è quello di individuare quello che si ritiene più adatto  e più interessante. Per far questo è stato realizzato un 
motore di ricerca che facilita la scelta. Tutte le informazioni sono sul sito dell'Associazione InformaGiovani, nella sezione Noti-
zie http://www.informa-giovani.net/notizie/35000-posti-per-il-servizio-civile-nazionale-in-italia-e-allestero  

https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2016-03/reglement_bourses_masters_ue_2016-2017_-_eng.pdf
http://community.zooppa.com/it-it/preview/lsl-2016
http://www.informa-giovani.net/notizie/35000-posti-per-il-servizio-civile-nazionale-in-italia-e-allestero
http://www.informa-giovani.net/notizie/35000-posti-per-il-servizio-civile-nazionale-in-italia-e-allestero
http://www.informa-giovani.net/notizie/35000-posti-per-il-servizio-civile-nazionale-in-italia-e-allestero
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Borsa di studio Artists-in-residence 
“nctm e l’arte: Artists-in-residence” è un progetto di supporto all’arte contemporanea avviato da Nctm Studio Legale, mirato a 
favorire l’accesso degli artisti a programmi internazionali di residenza. Con nctm e l’arte: Artists-in-residence si desidera 
incoraggiare la formazione degli artisti residenti in Italia consentendo loro di confrontarsi con situazioni inedite, di acquisire nuove 
esperienze e di sviluppare nuove capacità, usufruendo di possibilità di inserimento nel mondo dell’arte contemporanea internazio-
nale. Le borse di studio consistono nell’assegnazione dell’importo annuo complessivo di 10.000 euro, da suddividersi in 
diversi premi che verranno assegnati discrezionalmente dalla commissione giudicatrice nei tempi e nei modi previsti dal bando, 
secondo modalità da definirsi di volta in volta. La copertura della somma richiesta potrà essere totale o parziale. 
La domanda di borsa di studio dovrà arrivare in formato digitale compresso e corredata di: 
-descrizione del programma all’estero a cui si intende partecipare; 
-documentazione da cui risulti l’accettazione da parte della residenza di accoglienza; 
-indicazione del periodo di residenza; 
-ammontare del budget dei costi totali, con eventuale sottolineatura delle voci per le quali si richiede la borsa di studio; 
-curriculum artistico; 
-portfolio esaustivo.  Scadenza: 30 Giugno 2016. 

http://www.giovaniartisti.it/concorsi/2016/05/10/bando-la-borsa-di-studio-nctm-e-l%E2%80%99arte-artists-residence 
 

ITLOS Internship Programme per laureati! 
Ogni anno l’International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) offre a 20 giovani studenti – in Giurisprudenza, Relazioni Inter-
nazionali, Pubbliche Relazioni, Scienze Politiche, Scienze Archivistiche e Traduzione – l’opportunità di svolgere un tirocinio pres-
so i propri uffici di Amburgo. l’ITLOS Internship Programme si divide nei seguenti dipartimenti: - Legal office - Library. - Linguistic 
Services: - Press Office: 
Requisiti richiesti:  
-avere meno di 35 anni di età; 
-aver completato almeno tre anni di studi universitari in Giurisprudenza, Relazioni Internazionali, Pubbliche Relazioni, Scienze 
Politiche, Scienze Archivistiche o Traduzione; 
-essere iscritti ad un corso di Laurea Magistrale al momento della candidatura o durante lo svolgimento del tirocinio; 
-dimostrare ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese; 
-avere un interesse per il diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale del mare, affari internazionali e organizzazioni/
istituzioni internazionali. 
Scadenze:  
- 30 Settembre: periodo Gennaio- Marzo; 
- 31 Dicembre: periodo Aprile-Giugno; 
- 31 Marzo: periodo Luglio-Settembre; 
- 30 Giugno: periodo Ottobre- Dicembre. 

https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0 
 

Bando Ue mobilità disoccupati under 35 
3 milioni per progetti che offrono lavoro, stage e tirocini in Ue 
 La Commissione europea apre un bando per la presentazione di progetti internazionali volti a incentivare la mobilità dei giovani 
disoccupati under 35. La scadenza è fissata al 1 luglio 2016. Il bando dal titolo 'Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 
35' si rivolge a progetti onnicomprensivi di una strategia di mobilità, supporto per i giovani e incentivi economici per lo spostamen-
to internazionale. I progetti devono prevedere un sistema di divulgazione delle offerte di lavoro, stage o tirocinio internazionali e 
un sistema di 'matching' ovvero di profilazione dei candidati e della proposizione della miglior offerta per loro. Il budget totale a 
disposizione è di 3 milioni di euro, che saranno utilizzati per finanziare 4-6 progetti in tutta Europa. 
 Possono fare domanda enti ed organismi pubblici o privati e associazioni giovanili che mirano all'occupazione giovanile. 
La scadenza è fissata per il 1 luglio 2016 e la propria candidatura deve essere inviata via mail e in formato cartaceo all'indirizzo 
European Commission Call for proposals VP/2016/011 - DG EMPL.D.1 J-27 - 05/050. Per maggiori informazioni, è possibile invia-
re una mail all'indirizzo di posta elettronica empl-swim-support@ec.europa.eu. 
 

Opportunità di volontariato in Slovenia per tutta l'estate 
Il Centro Famiglia “Mala Ulica”, servizio pubblico del Comune di Lubiana, è dedicato a bambini fino ai 6 anni e ai loro genitori. E’ il 
posto ideale in cui i genitori e i figli possono trascorrere del tempo di qualità insieme svolgendo una vasta gamma di attività 
(workshop musicali, linguistici, sportivi, seminari, etc.). La scuola desidera arricchire la propria offerta per i bambini tra i 6 e i 9 
anni con “incontri in lingua inglese” e in tal senso è alla ricerca di volontari (minimo 21 anni) che abbiano dimestichezza con que-
sta lingua, mostrino buone capacità organizzative e spirito d’iniziativa e siano disposti a trascorrere almeno un mese al Centro 
(Luglio o Agosto), anche se si darà la preferenza a chi deciderà di trascorrervi tutta l’estate, dal 15 Giugno 2016 al 1° Settembre 
2016. Al volontario verrà offerto il vitto, l’alloggio, 350 euro al mese per le proprie spese personali e un biglietto mensile per il tra-
sporto a Lubiana. Dovrà invece provvedere per proprio conto alle spese di viaggio per arrivare in Slovenia e per la propria assicu-
razione sanitaria. La domanda di candidatura, accompagnata da una lettera di motivazione e un CV, deve essere inviata 
a info@malaulica.si. La persona di contatto è Ms Dusi Kumer. 

http://www.malaulica.si/en/ 

http://www.giovaniartisti.it/concorsi/2016/05/10/bando-la-borsa-di-studio-nctm-e-l%E2%80%99arte-artists-residence
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0
mailto:info@malaulica.si
http://www.malaulica.si/en/
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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 ricevono la borsa di 
studio per periodi di ricerca in Giappone e, allo stesso modo, studenti 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 Giappone. 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 lingua inglese. Documenti da presentare per la can-
didatura: CV; piano di ricerca; eventuali pubblicazioni; due referenze; certificati accademici. E’ prevista una retribuzione a copertu-
ra delle spese di ricerca (euro 22.550-27.500).  Scadenza: 15 Settembre 2016. 

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

Concorso giornalistico sull’efficienza energetica: anche per under 25! 
L’ENEA e il Ministero dello Sviluppo Economico lanceranno i prossimi giorni “Italia in Classe A – Premio Energia Intelligente”, 
un concorso giornalistico per professionisti già affermati e per giovani under 25, volto a premiare i migliori articoli, spot, 
servizi radio-tv sull’efficienza energetica (pubblicati fra il 15 
maggio e il 15 novembre 2016), con particolare riferimento ai suoi 
benefici, agli strumenti e agli incentivi disponibili, all’innovazione 
tecnologica e all’uso efficiente dell’energia, in ambito pubblico e 
privato. Il tema può essere liberamente interpretato. L’obiettivo è 
mostrare come le innovazioni e la tecnologia, ma anche i semplici 
gesti di tutti i giorni, possano contribuire ad un uso efficiente e quin-
di intelligente ed ecosostenibile delle risorse energetiche e ambien-
tali. Il concorso prevede premi per le seguenti categorie: 
- articoli pubblicati su carta stampata e agenzie di stampa (testate 
registrate); 
- servizi diffusi su radio e televisioni (testate registrate); 
- articoli, foto e servizi audio-video diffusi sul web (testate registra-
te); 
- fotografie e/o illustrazioni/vignette inedite; 
- video/spot inediti; 
- articoli, foto o servizi audio-video inediti realizzati da giovani under 
25; 
- testata giornalistica registrata. Premi 
-Al vincitore delle categorie 1), 2), 3), 4) verrà assegnato un premio 
di 3.000 Euro 
-Al vincitore della categoria 5) verrà assegnato un premio di 5.000 
Euro 
-Al vincitore della categoria 6) verrà assegnato un premio di 3.000 
Euro.  La partecipazione al concorso è gratuita. Per ulteriori infor-
mazioni leggere il bando. Scadenza: 15 Novembre 2016. 

 Il sito web sarà http://www.italiainclassea.enea.it/ 
 

Tirocinio retribuito nell’ufficio stampa Oxfam Italia 
Oxfam è un grande network internazionale di 17 organizzazioni di paesi diversi che si propone di ottenere un maggior impatto 
nella lotta globale contro la povertà e l’ingiustizia. Oxfam Italia offre uno stage retribuito all’interno del suo Ufficio Stampa ad Arez-
zo (prima fase), con possibilità di trasferte in Italia. Lo stage ha durata sei mesi e la retribuzione prevista mensile è di 500 
euro. Lo stagista collaborerà a: 
- Redazione di comunicati stampa 
- Elaborazione di rassegne stampa 
- Creazione di mailing list media 
- Creazione e sviluppo di contatti media 
- Elaborazione di prodotti media (foto, video ecc..) finalizzati alla promozione delle attività dell’organizzazione 
Competenze richieste 
- Ottima capacità di scrittura in lingua italiana 
- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
- Buona conoscenza dei media locali e nazionali ( radio, tv, web e carta stampata) 
- Capacità di redazione di un comunicato stampa e/o di un articolo giornalistico 
- Capacità di lavoro in team finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
- Frequenza di CDL e/o master in comunicazione e/o media-giornalismo 
- Buona capacità di traduzione dall’inglese di testi ad uso media 
Scadenza non specificata. E' richiesta disponibilità immediata. 

http://www.oxfamitalia.org/stage-ufficio-stampa/ 

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/
http://www.oxfamitalia.org/
http://www.oxfamitalia.org/stage-ufficio-stampa/
http://www.casaofficina.it/
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Esperienza di ospitalità solidale per giovani intraprendenti 
L'associazione Coppula Tisa sta realizzando il progetto "Celacanto bene comune" per il quale ricerca giovani protagonisti. Finiti i 
lavori di ristrutturazione del Celacanto, ex casa cantoniera, sarà riproposta a giugno e luglio la formula dell'ospitalità solidale 
con tre residenze riservate a giovani estrosi e con la giusta intraprendenza. Gli ospiti solidali faranno un'esperienza di progettazio-
ne condivisa, partecipando alle attività di arredo creativo, e avranno la possibilità di conoscere il Salento dentro un percorso di 
comunità. Il gruppo sarà accolto e seguito nelle necessità quotidiane da una camp leader, un artigiano di esperienza supporterà 
la  tutor durante le attività dei laboratori del riuso creativo del legno, e non mancheranno occasioni e compagni di avventura che 
condurranno gli ospiti alla scoperta delle bellezze del territorio. 
Le residenze sono riservate esclusivamente a maggiorenni con età preferibilmente non superiore a 27 anni (se hai più di 27 anni 
e vuoi partecipare invia comunque la tua candidatura, il requisito di età non è obbligatorio per tutte le attività). Per partecipare alle 
residenze e ai laboratori è sufficiente associarsi a Coppula Tisa, la quota associativa è di 20 euro comprensive della copertura 
assicurativa. Non è prevista alcuna altra forma di pagamento per vitto e alloggio durante i dieci giorni della residenza. 
-Prima residenza: dal 15 al 25 giugno 2016 -Seconda residenza: dal 1 al 10 luglio 2016 -Terza residenza: dal 15 al 25 luglio 2016 

http://celacanto.coppulatisa.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 
Per nuovi progetti di Servizio Volontario Europeo http://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
 
 

Co4Ca. Scambio giovanile in Turchia 
Dal 15 al 26 giugno ad Odemis, in Turchia, si svolgerà lo Scambio Giovanile "CO4CA Communication for community action", dieci 
giorni in cui giovani da Italia, Polonia, Romania, Grecia, Ungheria e Turchia scopriranno insieme cos'è la cittadinanza attiva, come 
sviluppare una campagna di sensibilizzazione sociale, si immergeranno nella cultura e natura locale e vivranno un periodo di pro-
fondo apprendimento interculturale. Grazie al contributo del Programma Erasmus+ dell'Unione Europea, non ci sono costi di par-
tecipazione ed è previsto un contributo per il viaggio. Ci sono ancora due posti disponibili con il CEIPES. Se vuoi partecipa-
re leggi l'Infopack  e contattaci al più presto la persona di contatto indicata nel file. Verrà data priorità ai residenti in Sicilia. 
 
 

Borse di mobilità per tirocini in europrogettazione 
Il consorzio Send ha pubblicato un bando di selezione per la partecipazione al progetto “Universities for Eu projects’ culture”, rea-
lizzato in collaborazione con le Università di Trieste, Padova, Parma, Macerata, Cagliari, Palermo, Cà Foscari di Venezia e Sa-
pienza di Roma nell’ambito di Erasmus Plus. Il progetto prevede 280 mensilità per borse di mobilità internazionale che con-
sentiranno di svolgere tirocini formativi presso organizzazioni straniere (organizzazioni pubbliche o private, enti, parti sociali, ordi-
ni, istituti di ricerca, fondazioni, scuole, Ong), con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli studenti nel settore dell’euro-
progettazione. Il bando, la cui scadenza è fissata per la mezzanotte del 20 giugno 2016, è diretto a giovani studenti iscritti in uno 
degli otto atenei partner del progetto (laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, dottorato o master di primo e secondo livello). 
Gli stage avranno una durata di quattro mesi (nel periodo compreso da settembre 2016 a maggio 2017) e la borsa offre an-
che preparazione linguistica, tecnico-professionale, orientamento specialistico e una banca dati di aziende europee. Per iscriversi 
è necessario compilare un formulario allegando curriculum vitae formato Europass in italiano e inglese (o nella lingua del Paese 
ospitante se si tratta di Francia, Germania e Spagna), una lettera di motivazione e documenti attestanti le competenze linguisti-
che. 
I partecipanti potranno svolgere l’attività in uno dei Paesi aderenti a Erasmus Plus (Austria, Grecia, Regno Unito, Belgio, Irlanda, 
Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Cipro, Lettonia, Slovacchia, Croazia, Lituania, Slovenia, Danimarca, Lussemburgo, Spa-
gna, Estonia, Malta, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Ungheria, Francia, Polonia, Germania, Portogallo ma anche Islanda, Turchia, 
Liechtenstein, Ex Repubblica di Macedonia, Norvegia). 
 Il contributo varia da 430 a 480 euro al mese in base al Paese di destinazione. I partecipanti non dovranno usufruire di altre bor-
se erogate dall’Ue, non dovranno aver superato il totale massimo di 12 mensilità Erasmus e dovranno aver superato alcuni esami 
specifici per ogni ateneo.  La data di scadenza della candidatura è il 20 giugno. Per maggiori informazioni consultare il testo del 
bando integrale  

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
http://cesie.org/sendy/l/Rxea4g8N25HKEB828926pQsQ/gpp6DJ92892FyN7sN1AGEJZQ/9tJ9e6y3XP6gmbbQJa7ZNA
http://serviziovolontarioeuropeo.it/
http://www.informa-giovani.net/notizie/co4ca-scambio-giovanile-in-turchia
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/co4ca.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-mobilita-per-tirocini-in-europrogettazione
https://www.sondaggio-online.com/s/c99341a
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/II_BANDO_UNIVIERSITIES_14640742246590.pdf
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/II_BANDO_UNIVIERSITIES_14640742246590.pdf


Pagina 27 Europa & Mediterraneo n. 23 del 08/06/16  

CONCORSI 
Agenzia Spaziale Europea. Bando da 15.000 euro  per startup digitali  
su EO - Earth Observation 
L’Agenzia Spaziale Europa (ESA)  ha pubblicato un bando con cui mira a sostenere idee imprenditoriali volte a 
sviluppare una nuova generazione di  imprese digitali Eo (Earth Observation)  driven  che utilizzino open data, 
nuove tecnologie e strumenti digitali. Lo scopo è quello di trasformare le esigenze e i progressi nel campo delle tec-
nologie digitali in nuove opportunità di crescita per l’Europa. Chi può partecipare: 

 Aspiranti imprenditori  (studenti, ricercatori, makers digitali, data scientists, ecc.) 

Imprese in fase di  start up   che abbiano al massimo quattro anni di vita 
Se a partecipare è un team di aspiranti imprenditori, il progetto deve inserire un soggetto giuridico partner che sia 
registrato in uno degli Stati Membri dell'ESA o ESA Cooperating States. 
Al progetto selezionato, ESA assegnerà fino a cinquanta voucher per l'innovazione del valore massimo di  15.000 
euro. Previsto un periodo di pre-incubazione di tre mesi presso il centro ESA BIC locale per la redazione di un 
business plan. Le candidature devono essere presentate  entro domenica  19 giugno 2016. Per maggiori informa-
zioni, visitare la pagina dedicata sul sito dell'ESA 
 

Efficienza energetica. La Summer school dell'Enea con borsa di studio 
Nell'ambito dell'iniziativa "Italia in classe A", una summer school dedicata all’efficienza energetica e organizzata 
dall’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, si terrà dal 4 al 
15 luglio presso il centro ricerche Casaccia di Roma. La scuola, giunta alla sua quarta edizione, è promossa dal 
ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con Isnova, nell’ambito di una campagna nazionale 
sull’efficienza energetica. Al termine del percorso in aula, 24 giovani laureati si formeranno per tre mesi negli uffici 
dell’Enea, godendo di una borsa di studio a totale copertura dei costi e specializzandosi nel supporto alle Pubbli-
che amministrazioni per la promozione dell’efficienza energetica. I partecipanti dovranno: 

 essere laureati in ingegneria o architettura 

 non avere più di 29 anni 

aver maturato esperienza di studio o professionale in efficienza energetica nel settore edilizio. 
Le richieste di ammissione devono essere presentate entro il 12 giugno tramite la pagina dedicata alla scuola sul 
sito di "Italia in classe A" . 
 

AVVISO DI POSTO VACANTE VEXT/16/120/AD 13/BOA_Chairperson 
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), «l’Ufficio», ricerca candidati per coprire il posto di 
un presidente di Commissione di ricorso, 
ed ha sede ad Alicante, Spagna. Requisiti: 
possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, 
quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure 
possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e 
un’esperienza professionale di almeno un anno, quando la durata normale degli studi universitari è di almeno tre 
anni 
Esperienza professionale 
Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, avere maturato, dopo il conseguimento della lau-
rea, almeno 15 anni (16 nel caso di una laurea triennale) di esperienza professionale relativa al tipo e al livello di 
funzioni da svolgere. Dei suddetti 15 anni almeno dieci devono essere stati acquisiti nel campo della proprietà 
intellettuale e di questi almeno quattro nel settore dei marchi e/o disegni o modelli. 
Competenze linguistiche 
possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione europea 
possedere una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua dell’Unione europea nella misura necessaria 
alle funzioni da svolgere 
Una di queste lingue deve essere una delle cinque lingue dell’Ufficio, ossia l’inglese (EN), il tedesco (DE), lo spagno-
lo (ES), il francese (FR) e l’italiano (IT). 
Le candidature possono essere presentate preferibilmente per posta elettronica al seguente indirizzo: MBBCSecre-
tariat@euipo.europa.eu, utilizzando il corrispondente modulo disponibile sul sito web dell’Ufficio: https://
euipo.europa.eu/ohimportal/it/vacancies Le candidature inviate tramite corriere devono essere indirizzate a: Presi-
dente del Consiglio di amministrazione EUIPO — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Avenida de 
Europa, 40 - 3008 Alicante SPAGNA. Le candidature devono pervenire entro la mezzanotte del giorno 20 luglio 
2016. 

GUUE C /A 204 dell’08/06/16 

http://www.informa-giovani.net/notizie/agenzia-spaziale-europea-bando-da-15000-euro-per-startup-digitali-su-eo-earth-observation
http://www.informa-giovani.net/notizie/agenzia-spaziale-europea-bando-da-15000-euro-per-startup-digitali-su-eo-earth-observation
http://esa-eoei.org/
http://www.informa-giovani.net/notizie/efficienza-energetica-la-summer-school-dellenea-con-borsa-di-studio
http://www.italiainclassea.enea.it/campagna6.aspx
http://www.italiainclassea.enea.it/campagna6.aspx
mailto:MBBCSecretariat@euipo.europa.eu
mailto:MBBCSecretariat@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/vacancies
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/vacancies
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Next Energy: progetti innovativi in ambito elettrico 

Next Energy è il progetto per valorizzare i giovani talenti e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in ambito elettrico ideato da 
Terna – gestore della Rete Elettrica Nazionale – e Fondazione Cariplo, e realizzato da Cariplo Factory con il supporto di PoliHub, 
l’incubatore del Politecnico di Milano. L’iniziativa prevede due distinti percorsi: 
“Call for Talents” si rivolge a giovani di età inferiore a 28 anni neolaureati in ingegneria, 15 dei quali saranno selezionati da 
una giuria composta da membri di Terna, Fondazione Cariplo e PoliHub, e potranno accedere a uno stage di 6 mesi in Terna 
all’interno di team impegnati in attività di carattere innovativo; 
“Call for Ideas” si rivolge a team di persone e startup (con almeno un giovane under 35 nel team), tra i quali saranno indivi-
duati 10 gruppi che saranno inseriti in un programma di empowerment imprenditoriale e di accelerazione della durata di 6 mesi. 
Al termine del percorso, i team partecipanti saranno chiamati a presentare i propri risultati in occasione di un evento pubblico, 
durante il quale la giuria selezionerà i migliori tre progetti che otterranno un voucher di 50.000 euro, 30.000 euro e 20.000 
euro, utilizzabili esclusivamente per servizi e attività per lo sviluppo del proprio progetto d’impresa. Il percorso di incubazione sarà 
inoltre focalizzato su temi innovativi del settore elettrico, come smart grid/energy storage e infrastrutture del sistema elettrico, al 
termine del quale i profili migliori saranno inseriti in una ‘vetrina dei talenti’ finalizzata a facilitare l’avvio al lavoro. Scadenza: 22 
Luglio 2016. 

http://www.nextenergyprogram.it/ 

LabEuroMed – Summer School 2016 sulla Cooperazione 
 Internazionale e il Diritto allo Sviluppo 
L’Università per Stranieri di Perugia e l’Istituto Euromediterraneo di Tempio Pausania lanciano la prima edizione della Summer 
School in Cooperazione allo Sviluppo, con l’obiettivo di offrire agli studenti dei corsi di laurea magistrale, laureandi, laureati, giova-
ni professionisti, operatori-cooperanti ONG, un percorso di apprendimento teorico e pratico su politiche e strumenti UE di 
cooperazione internazionale. Il Corso si svolgerà nella modalità didattica “mista”. Le lezioni, a frequenza obbligatoria, si terran-
no dal 25 al 29 luglio e dal 1° al 6 agosto 2016, nella sede dell’Istituto Euromediterraneo-ISSR, a Tempio Pausania (Sardegna). 
La partecipazione al corso di formazione è a numero chiuso fino ad un massimo di 30 partecipanti. Sono previsti due profili di 
partecipanti: 
- Profilo A: studenti magistrale, laureandi, dottorandi Università per Stranieri di Perugia (15 posti); 
- Profilo B: studenti magistrale IEM, neolaureati, dottorandi, giovani professionisti, liberi professionisti, operatori e cooperanti ONG 
(15 posti). La richiesta di ammissione alla Summer School dovrà essere trasmessa entro le ore 14:00 del 17 Giugno 
2016 esclusivamente via email ai seguenti indirizzi: 
- Candidati Profilo A: relazioni.internazionali@unistrapg.it 
- Candidati Profilo B: labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it 

http://www.istitutoeuromediterraneo.it/summerschool2016/ 

Onu Fellowships Programme 
Il “Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and Human Resources Development” è un’iniziativa fi-
nanziata dal Governo Italiano, e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA). Il suo 
obiettivo è offrire a giovani laureati che non abbiano superato i 28 anni di età la possibilità di svolgere un percorso di forma-
zione professionale presso uffici delle organizzazioni internazionali in paesi in via di sviluppo o presso sedi estere 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il percorso di formazione punta inoltre all’inserimento di professionisti 
junior nella cooperazione internazionale, finanziato attraverso borse del MAECI. Le borse hanno la durata di quasi un anno e 
prevedono, prima dell’assunzione dell’incarico presso i paesi di destinazione, un corso di formazione di due settimane in Italia.  La 
copertura finanziaria è variabile da paese a paese ma arriva fino ai 3500 euro circa al mese, più assicurazione onnicomprensiva e 
volo andata e ritorno. Il Programma 2016-2017 è così articolato: 
- dicembre 2016: corso di formazione 
- 9 gennaio 2017 / 15 dicembre 2017: lavoro presso uffici delle organizzazioni internazionali in paesi in via di sviluppo o presso 
sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Per poter presentare la candidatura è necessario: 
- Non aver superato i 28 anni di età (nati il o dopo il 1 gennaio 1988) 
- Possedere la nazionalità italiana 
- Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana 
E’ richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli accademici: 
- laurea specialistica/magistrale 
- laurea magistrale a ciclo unico 
- laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitari 
- bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate online attraverso il sistema di “Online Web Application” dell’ufficio UN/
DESA di Roma raggiungibile dal sito www.undesa.it. Scadenza: 4 luglio 2016 alle ore 15:00 (ora locale italiana) 

http://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/ 
 

Programmazione della campagna #EUFactor  
per la 10° settimana dal 06 al 12 giugno. 
E’ stato lanciato il contest Foto/Video. Potete trovare qui tutte le indicazioni: http://eufactor.eu/vinci_giffoni/ 

mailto:relazioni.internazionali@unistrapg.it
mailto:labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it
http://www.istitutoeuromediterraneo.it/summerschool2016/
http://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/
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MANIFESTAZIONI 
Strumenti finanziari FEASR per l'agricoltura  
e lo sviluppo rurale nel periodo 2014-2020 
Il 13 giugno al Radisson Blu di Via F. Turati 171 a Roma, si svolgerà il seminario 
sugli strumenti finanziari nell'ambito del FEASR, il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale, a seguito dei numerosi incontri tenutisi in tutta Europa. I partecipanti 
all'evento avranno l'opportunità di ampliare la loro conoscenza in merito agli stru-
menti finanziari a sostegno per il conseguimento degli obiettivi FEASR nel settore 
agricolo. Durante l'incontro i presenti potranno ascoltare casi concreti da parte degli 
investitori e delle autorità così da riflettere sui vantaggi degli strumenti finanziari e 
sulle tante sfide tecniche che si trovano ad affrontare Stati membri e addetti ai lavo-
ri. Inoltre potranno venire a conoscenza delle tante forme di sostegno messe a di-
sposizione da Fi-Compass, CE, BEI e FEI. Ad aprire i lavori saranno il Commissario 
europeo all'agricoltura e allo sviluppo rurale Phil Hogan e Pim van Ballekom, Vi-
cepresidente della Banca europea per gli investimenti, seguiti dall'intervento del Ministro italiano delle politiche agricole alimentari 
e forestali  Maurizio Martina. Per partecipare all'evento registrati qui. 
http://ec.europa.eu/italy/documents/events/16_evento.pdf 
 

Biografilm Festival,International celebration of lives 
Bologna, 10 – 20 giugno 2016 
Torna con la dodicesima edizione il Biografilm Festival, un evento interamente dedicato ai racconti di vita, che come ogni anno 
propone opere di grandi maestri del cinema e film ancora da scoprire. 
 

Expoelette 2016, Forum Internazionale delle donne al governo della 
politica e dell'economia 
Torino, 30 giugno - 2 luglio 2016 
Nella sede del Castello di San Giorgio Canavese, nei pressi di Torino, si svolgerà il 1° Forum Internazionale delle donne al go-
verno della politica e dell'economia. 
Una tre giorni per definire e far conoscere il punto di vista delle donne elette sul governo delle istituzioni, dell'economia e di tutto 
quanto è interesse generale per la vita civile e sociale delle persone.   
 

Puliamo il Mondo 
Italia, 23, 24 e 25 Settembre 2016 
Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volon-
tariato ambientale del mondo. 
 

Terzo Forum della Microfinanza 
Roma, 19-21 ottobre 2016 
Una nuova occasione di dibattito e confronto tra istituzioni pubbliche, gli operatori del settore 
privato e gli organismi non profit a vario titolo competenti in materia di sviluppo economico e sociale ed accesso al credito. 
 

Workshop "Una strategia per l’internazionalizzazione della Sicilia:  
Organizzazioni, strumenti e azioni per le PMI" 
Venerdì 17 giugno, a Confindustria Siracusa (Viale Scala Greca 282), i partner di Enterprise Europe Network in Sicilia 
(Consorzio Arca, Consorzio Catania Ricerche e Sicindustria) organizzano, in collaborazione con Sprint Sicilia, Simest e SACE, il 
workshop "Una strategia per l’internazionalizzazione della Sicilia: Organizzazioni, strumenti e azioni per le PMI". 
L’iniziativa ha l'obiettivo di presentare alle Piccole e Medie Imprese siciliane i principali strumenti messi a disposizione dalla Re-
gione, dallo Stato e dall'Europa per migliorare la loro competitività, sviluppare il loro potenziale di innovazione e confrontarsi in 
una dimensione internazionale. 
Saranno, infatti, approfonditi temi come la programmazione dei Fondi di Sviluppo Regionale, il Programma Regionale per l'inter-
nazionalizzazione, le opportunità offerte dai servizi di Enterprise Europe Network (EEN), la finanza agevolata per la partecipazio-
ne a fiere e mostre, l'insediamento e lo sviluppo delle attività fuori dai confini nazionali, la partecipazione al capitale sociale, l'as-
sicurazione dal rischio di credito per le attività sul mercato estero. Al termine dell'incontro sarà possibile, su prenotazione, incon-
trare i relatori di SPRINT, EEN, SACE e SIMEST. La partecipazione all'evento è gratuita. Per partecipare, occorre inviare la 
scheda di adesione entro giovedì 16 giugno all'indirizzobridgeconomies@confindustriasicilia.it o via fax al numero 091323982 
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=1561&pagesize=10&page=&data=17/6/2016  

http://ec.europa.eu/italy/documents/events/16_evento.pdf
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160620_10_biografilm_bologna_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160630_0702_expoelette_torino_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160630_0702_expoelette_torino_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20150923_puliamo_il_mondo_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20161910_forum_microfinanza_it.htm
mailto:bridgeconomies@confindustriasicilia.it
http://www.confindustriasicilia.it/eventi.asp?id_tipo_ev=2&id_evento=1561&pagesize=10&page=&data=17/6/2016
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Regolamenti della Commissione Europea 

MANIFESTAZIONI 
LA PAROLA E' UN RASOIO BALLATE D'AMORE CIVILE 
ESCE IL NUOVO LIBRO DI SALVO LICATA 
La parola è un rasoio – Ballate d'amore civile di Salvo Licata, pubblicato dalla casa editrice il Palindromo, sarà presentato saba-
to 11 giugno, alle ore 19, all'Orto botanico di Palermo all'interno della rassegna Una marina di libri. A raccontare Salvo Lica-
ta, maestro prezioso per generazioni di giornalisti e la sua copiosa produzione di impegno civile, ci saranno: i giornalisti Gian 
Mauro Costa e Guido Valdini, gli attori Luigi Maria Burruano e Salvo Piparo, e la figlia dello scrittore Costanza. Il libro, in-
serito nella collana E la mafia sai fa male, è composto da una serie di componimenti, tra prosa e poesia, che Costanza ha ritrova-
to tra le carte del padre e che ha deciso di raccogliere in un unico volume, tra i testi scritti da una delle voci più lucide di Palermo 
troviamo: il Codice Levi, Il Passero Sbirro, Orazione per Falcone e Borsellino nel giorno di San Rocco, Il patto delle tortore e La 
città Azolo. Ancora una volta Licata, che ha regalato ai lettori pagine memorabili di cronaca per il quotidiano L'Ora prima e per Il 
giornale di Sicilia poi, le due testate cittadine per le quali ha lavorato per anni, riesce con La parola è un rasoioa trasmettere quel 
sentimento unico ed ineguagliabile per la sua città e per i suoi abitanti. Proprio attraverso la scrittura ha disegnato vizi e virtù della 
gente di borgata, una Palermo feroce e tenera al tempo stesso, piena di contrad-
dizioni dove basta appunto una sola parola per lasciare come un rasoio un se-
gno indelebile nell’esistenza. Il libro, che è corredato da foto di amici, colleghi, 
gente comune e familiari con Costanza bambina e Mirella, la moglie, scomparsa 
da poco che ha avuto il merito di far pubblicare molti degli scritti di Salvo, contie-
ne appunti e memorie personali. Divertente ad esempio l'incontro dell'allora gio-
vane scrittore (siamo agli inizi degli anni Sessanta) con Primo Levi, uno dei pila-
stri della letteratura italiana, al quale aveva inviato delle poesie. Lo scrittore tori-
nese lo accoglie a Roma dopo giorni di attesa, lo accompagna nella redazione 
de L'Unità e gli presenta Niccolò Gallo che lo incoraggia a proseguire nella sua 
tagliente e originale scrittura e gli suggerisce una pubblicazione. Ma Licata più 
che un libro di poesie e alla ricerca di un vero lavoro, chiede perciò a Levi una 
lettera di presentazione al direttore de L'Ora per poter entrare a far parte della 
redazione palermitana come cronista dei quartieri e l'autore di Se questo è un 
uomo lo accontenta con piacere. Un prezioso documento è l'articolo Noi giudici 
del bunker scritto da Salvo Licata, il 14 aprile del 1985 e pubblicato in prima pa-
gina dal Giornale di Sicilia, in cui il giornalista incontra i giudici Giuseppe Ayala, 
Domenico Signorino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nei giorni in cui sta 
per aprirsi il più grande processo alla mafia. Nel volume troviamo anche delle 
affettuose testimonianze di ex allievi (oggi giornalisti e scrittori) che con Salvo 
Licata hanno mosso i primi passi nelle redazioni locali come Roberto Alajmo che 
firma Come un cartello stradale e Gian Mauro Costa con L'urlo del calafato, 
dell'amico di sempre Luigi Maria Burruano che a Salvo, tra una scorribanda e 
una risata, ha dedicato dei versi dal titolo A te poeta, ed infine l'omaggio al padre 
di Costanza e un ricordo di Salvo Piparo che, non lo ha conosciuto personalmen-
te ma che a lui dedica Salvo mi salvò. La serata si concluderà con una perfor-
mance teatrale affidata a Costanza Licata e Salvo Piparo che metteranno in sce-
na parti del libro. 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/862 della Commissione, del 31 maggio 2016, relativo al rifiuto 
dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle che si 

riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini  

GUUE L 144 del 01/06/16 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/894 del Consiglio, del 12 maggio 2016, recante una raccomandazio-
ne per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzio-

namento globale dello spazio Schengen 

GUUE L 151 del 08/06/16 

Regolamento (UE) 2016/891 del Consiglio, del 6 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 

per quanto riguarda determinate possibilità di pesca 

GUUE L 151 del 08/06/16 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:151:TOC
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA  DOCUMENTI 

LUGLIO 2016  

 
14 giugno 2016 

Europa Creativa – MEDIA:  
Sostegno alla distribuzione transnazionale di film 
europei - Sostegno 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 

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 
 

GIUGNO 2016  

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 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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


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 

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 

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm

