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Dieci iniziative per dotare l'Europa di migliori competenze 
La nuova agenda per le competenze per l'Europa adottata oggi invita gli Stati membri e le parti interessate 
a migliorare la qualità delle competenze e la loro pertinenza per il mercato del lavoro. Secondo gli studi, 
70 milioni di europei non possiedono adeguate competenze di lettura e scrittura, e un numero ancora 
maggiore dispone di scarse competenze matematiche e digitali. Questa situazione li espone al rischio di 
disoccupazione, povertà ed esclusione sociale. Molti cittadini europei, in particolare i giovani altamente 
qualificati, svolgono invece mansioni non corri-
spondenti al loro talento e alle loro aspirazioni. 
Allo stesso tempo il 40 % dei datori di lavoro 
europei dichiara di non riuscire a reperire per-
sone con le giuste competenze per crescere e 
innovare. Infine sono troppo pochi coloro che 
hanno la mentalità e le competenze imprendi-
toriali per avviare un'attività in proprio e ade-
guarsi alle esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro. 
È pertanto essenziale innalzare i livelli di com-
petenza, promuovere le competenze trasver-
sali e riuscire a prevedere meglio le esigenze 
del mercato del lavoro, anche sulla base di un 
dialogo con l'industria, per migliorare le possi-
bilità di riuscita delle persone e sostenere una 
crescita equa, inclusiva e sostenibile e società 
coese. 
Per contribuire a contrastare le criticità legate alle competenze, la Commissione intende avviare dieci ini-
ziative che affronteranno queste problematiche e renderanno più visibili le competenze, migliorandone il 
riconoscimento a livello locale, nazionale e dell'UE, dalle scuole e dalle università al mercato del lavoro. 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, ha dichiara-
to: "Attualmente nell'UE ci sono milioni di persone senza lavoro: dobbiamo fare tutto il possibile per aiutar-
le ad acquisire le giuste competenze per un mercato del lavoro in evoluzione. Il piano di azione in 10 punti 
che presentiamo oggi definisce le aree in cui l'UE può apportare un contributo determinante: dal garantire 
un migliore riconoscimento delle qualifiche tra gli Stati membri all'istituzione di una garanzia per le compe-
tenze che aiuti gli adulti scarsamente qualificati ad acquisire le competenze alfabetiche, matematiche e 
digitali di base."     
Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competiti-
vità, ha commentato: "In questo mondo in rapida evoluzione dobbiamo investire nella principale risorsa 
europea: la gente. Per realizzare il proprio potenziale come cittadini attivi e sul luogo di lavoro, le persone 
hanno bisogno di un'ampia gamma di competenze. Le competenze sono fondamentali per la prosperità, 
l'occupazione, la crescita e il benessere sostenibile. La nostra nuova agenda per le competenze ha il du-
plice scopo di garantire che nessuno venga lasciato indietro e che l'Europa promuova le competenze di 
alto livello che costituiscono il motore della competitività e dell'innovazione." 
Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavo-
ratori, ha affermato: "Dobbiamo investire di più nelle competenze in Europa. I paesi più competitivi 
dell'UE, e del mondo, sono quelli che investono maggiormente nelle competenze, e 70 milioni di europei 
rischiano di rimanere indietro. Per rafforzare la competitività e stimolare la crescita è fondamentale investi-
re in modo più consistente nelle competenze, ed è soprattutto essenziale aiutare la gente a realizzare 
sogni e obiettivi professionali e a esprimere appieno il proprio potenziale. Invito gli Stati membri, le parti 
sociali e le imprese a collaborare con noi e a contribuire al successo della nuova agenda per le competen-
ze per l'Europa." 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha aggiunto: "Per la buona 
riuscita della nuova agenda per le competenze sarà cruciale adottare un approccio a lungo termine. Oltre 
a ovviare agli attuali squilibri dobbiamo prevenire l'insorgenza di carenze future. Sono pertanto lieto di 
constatare che l'agenda definisce le competenze in modo ampio e mira a promuovere l'intera gamma 
delle competenze traversali che permettono di riuscire nelle nostre economie in rapida evoluzione e di 
diventare cittadini impegnati che conducono una vita indipendente e gratificante." 

Continua a pag. 4 
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Avvisi ASSESSORATO REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA   
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Elenco esperti qualificati esterni 
Aggiornato l'elenco degli esperti qualificati esterni per la docenza nei corsi di formazione previsti dal PAN 
Chiusura temporanea al pubblico - Ufficio Comunale Agricoltura di Pantelleria 
L'Ufficio Comunale Agricoltura di Pantelleria rimarrà chiuso al pubblico per esigenze straordinarie nei giorni dal 17/06/2016 al 
20/06/2016 
L'utenza potrà rivolgersi al Dirigente Responsabile del Settore "Attività Produttive" di codesto Comune per la presentazione dì 
documentazione inerente l'attività dell'U.C.A., come da nota del SERVIZIO 16 UFFICIO SERVIZIO AGRICOLTURA DI TRAPANI. 

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

Pesca: intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni sul nuovo Feamp  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata raggiunta l'intesa sul nuovo Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca (FEAMP) nella seduta della Conferenza Stato-Regioni per un ammontare complessivo di risorse finan-
ziarie pari a 978 milioni di euro, di cui 537,2 
milioni di euro di quota comunitaria e 440,8 
milioni di euro di quota nazionale.  
Le priorità del FEAMP sono la promozio-
ne  della pesca  e dell'acquacoltura sostenibili 
sotto il profilo ambientale, efficienti  in termini di 
risorse, innovative  e competitive, la promozio-
ne della Politica comune della pesca (PCP), 
l'aumento dell'occupazione e la coesione terri-
toriale, favorire la commercializzazione e la 
trasformazione, favorire l'attuazione della politi-
ca marittima integrata. 
"Dobbiamo utilizzare i fondi che abbiamo a 
disposizione per sostenere un settore strategi-
co come quello della pesca e dell'acquacoltura 
che dà lavoro a 30mila persone. Il nostro obiet-
tivo principale rimane - commenta il Ministro 
Maurizio Martina - quello di tutelare il reddito 
dei pescatori italiani, continuando nel percorso 
che abbiamo intrapreso in questi due anni per 
ridare futuro a tutta la filiera ittica nazionale 
puntando in particolare su sostenibilità e inno-
vazione. Dobbiamo garantire un'attuazione 
efficace del Fondo e coniugare crescita e svi-
luppo con il rispetto della biodiversità e dell'inte-
grità della risorsa mare e per farlo abbiamo 
bisogno del contributo di tutti i soggetti coinvolti 
in questa sfida". "Il risultato rappresenta - di-
chiara il Sottosegretario Giuseppe Castiglione - 
un importante punto di arrivo di un percorso in 
cui le peculiarità territoriali della pesca italiana sono state rispettate e valorizzate. Adesso inizia però la fase in cui bisogna fare 
tesoro delle esperienze delle programmazioni passate e dare una sferzata al sistema affinché la mission di efficacia che l'Europa 
assegna al Feamp giunga davvero ai pescatori italiani. Diviene indispensabile la sinergia con le Regioni per evitare assolutamen-
te che ritardi e la mancanza di efficienza e di qualità della spesa possano ripetersi. Puntiamo da oggi a massimizzare questo Pia-
no da 1 miliardo di euro per la pesca italiana. Sono convinto che il mare - conclude il sottosegretario Castiglione - sia una risorsa 
speciale da cui poter ripartire per rilanciare il nostro mercato ittico, le nostre tradizioni, la nostra gastronomia, il futuro dei  giovani 
pescatori". 
 

Confronto tra i Ministri Martina e Le Foll per nuovi interventi europei nei settori in crisi  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Martina ha avuto un confronto telefoni-
co con il Ministro dell'Agricoltura francese Stephane Le Foll per avanzare nell'iniziativa comune in vista del Consiglio dei Ministri 
Ue di fine giugno.  In particolare si sono discusse alcune proposte concrete e operative per i settori in crisi come latte, ortofrutta e 
suinicoltura.   Sul latte i due Ministri ritengono necessario che la Commissione europea metta in campo nuovi interventi per con-
trastare l'abbassamento dei prezzi alla stalla. Tra le richieste c'è il finanziamento europeo della riduzione volontaria dell 'offerta, 
che sia valido per tutti gli Stati membri.  È stato affrontato anche il tema della crisi suinicola e verrà chiesta alla Commissione la 
riattivazione dello stoccaggio privato per le carni suine. I ministri considerano urgente anche avere strumenti più efficaci per le 
crisi ortofrutticole. Martina e Le Foll proseguiranno nel lavoro diplomatico per difendere il reddito degli agricoltori e degli allevatori,  
attraverso anche il coinvolgimento di altri Paesi produttori.  

Lotta alla contraffazione  agroalimentare  
sul web:  Alibaba e Icqrf puntano  a rafforzare  

accordo di tutela.  Martina: proteggiamo il Made in  
Italy con strumenti innovativi come nessuno al mondo  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svol-
to oggi presso la sede dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repres-

sione frodi un incontro tra i vertici nazionali e internazionali di Alibaba Group, 
rappresentati dal responsabile per la proprietà intellettuale Matthew Bassiur e 

dal country manager Rodrigo Cipriani Foresio, e il Capo dipartimento 
dell'ICQRF Stefano Vaccari sull'attuale stato di cooperazione tra Alibaba e 

il Mipaaf per la protezione dell'agroalimentare italiano e sulle prospettive di svi-
luppo, tra cui la possibilità di incrementare la protezione ad altre piattaforme di 

commercio elettronico del gruppo, comprese quelle B2C che solo in Cina conta-
no 423 milioni di clienti registrati. L'obiettivo è tutelare i consumatori negli acqui-
sti online e i marchi, con particolare attenzione ai prodotti agroalimentari italiani 
di qualità certificata. "La sfida digitale è la sfida del futuro, anche per il Made in 

Italy agroalimentare che dobbiamo tutelare con tutti i mezzi a disposizione. - 
afferma il Ministro Maurizio Martina - Il Governo italiano c'è. Siamo l'unica istitu-

zione al mondo ad avere da oltre un anno un accordo proprio con Alibaba per 
proteggere i nostri prodotti, rimuovendo quelli falsi dagli scaffali virtuali come 

succede per i grandi brand. Crescere sui mercati esteri vuol dire infatti non solo 
cogliere le opportunità offerte da queste piattaforme internazionali di commercio, 

ma anche dare garanzie ai cittadini-consumatori e alle nostre imprese. Prose-
guiamo dunque il lavoro intrapreso e puntiamo a chiudere nuove intese in vista 

di settembre quando, come annunciato dal fondatore Jack Ma a Vinitaly 2016, è 
in programma la prima giornata mondiale del vino di Alibaba." 
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Prodotti di qualità certificata: due giorni di formazione gratuita  
per i Consorzi di tutela e le imprese 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che per il 21 e 22 giugno, a Trento e Bolzano, organizza - in 
collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) - una due giorni formativa sulle strategie di svilup-
po del sistema delle Indicazioni Geografiche rivolta ai Consorzi di tutela e alle loro imprese associate. 
L'iniziativa rientra nell'ambito del programma di interventi promossi dal Ministero a sostegno dei prodotti di qualità certificata.  
Per l'occasione, i direttori dei Consorzi e i manager delle aziende hanno la possibilità di confrontarsi gratuitamente con professori 
universitari e specialisti del settore su strategie gestionali, di marketing, di tutela, organizzazione di filiera e internazionalizzazione 
e con i rappresentanti dei principali player del web per migliorare la visibilità delle imprese in Italia e all'estero e potenziare lo svi-
luppo delle vendite su internet, conquistando nuove fette di mercato.  Inoltre sono previste delle visite in due organizzazione pro-
duttive del Trentino Alto Adige che, per storia ed esperienza, rappresentano delle best practice di organizzazione di filiera dei 
prodotti a qualità certificata. La partecipazione al workshop è limitata a 50 partecipanti qualificati, con priorità per ogni singola 
Indicazione Geografica ad un rappresentante del Consorzio di Tutela (o Organismo dei produttori) e al massimo per due soggetti 
rappresentanti le imprese a esso associate. L'iscrizione è possibile esclusivamente attraverso la pagina web:http://www.ismea.it/
workshop-prodotti-IG  e deve avvenire entro il 13 giugno. 
 

Cracolici: “ 20 milioni per ammodernamento rete idrica Diga Jato ” 
Ammontano a 20 milioni di euro gli investimenti in programma per l’ammodernamento delle reti idriche della Diga Jato di Partinico 
che serve circa 7000 ettari di superficie agricola nel comprensorio. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati annun-
ciati sabato pomeriggio alla Cantina Borbonica di Partinico dall’assessore regionale all’Agricoltura 
Antonello Cracolici. “ Questi interventi possono rappresentare un nuovo inizio per il rilancio della 
politica agricola nel comprensorio partinicese - afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Anto-
nello Cracolici. Per troppo tempo questo territorio ha avuto problemi di approvvigionamento idrico a 
causa del logoramento della vecchia rete irrigua. Per la prima volta dopo anni abbiamo messo in 
campo una soluzione strutturale. Il Ministero per le Politiche Agricole ha già finanziato la progetta-
zione esecutiva per un intervento da 10 milioni di euro per la sostituzione di 650 km di condotte in 
amianto del primo lotto a sollevamento e l' ampliamento della vasca di accumulo di Contrada Baro-
nia da 1000 a 20.000 metri cubi. L’ampliamento della vasca consentirà di razionalizzare l’uso dei 
motori per la distribuzione delle acque con un conseguente abbattimento dei costi energetici – con-
clude Cracolici. Programmato anche un altro investimento da 10 milioni di euro, attualmente in 
progettazione preliminare, per il rifacimento dell’intera rete del 3° lotto a gravità. Le somme sono 
state recuperate da una riconversione di vecchi finanziamenti mai utilizzati che saranno disponibili dopo la ratifica da parte del 
Cipe.” 
 

Tavolo nazionale della filiera suinicola: moratoria debiti degli  
allevatori e marchio unico qualità tra le proposte del Ministero 

Martina: misure strutturali a sostegno del settore. 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolta questa mattina a Brescia la riunione del tavolo 
nazionale della filiera suinicola presieduto dal Ministro Maurizio Martina. 
Alla riunione erano presenti l'Assessore all'agricoltura della Regione Lombardia Gianni Fava, rappresentanti del Ministero della 
Salute e le principali organizzazioni di rappresentanza del mondo allevatoriale, della trasformazione, della mangimistica, della 
distribuzione e vendita. Durante l'incontro il Ministro Martina ha presentato le azioni del Ministero a supporto della suinicoltura 
nazionale. In particolare sono state proposte: 
- la conferma della compensazione Iva per le carni suine anche il 2017, 
- un allargamento e semplificazione della moratoria dei debiti degli allevatori con il pagamento diretto degli interessi dei mutui 
sostenuti, 
- la creazione di un marchio unico nazionale per i regimi di qualità, che aiuti anche a valorizzare i tagli di carne suina italiana non 
utilizzati per la produzione di prosciutti Dop, 
- il sostegno all'export attraverso un rafforzamento dell'azione diplomatica per la rimozione delle barriere sanitarie a partire dal 
mercato cinese, 
- l'attuazione di campagne di comunicazione e promozione a sostegno di tutto il sistema suinicolo nazionale. 
"Siamo determinati - ha dichiarato il Ministro Martina - a chiedere anche a Bruxelles di battere un colpo per rispondere alla crisi 
del settore. Con altri Paesi proporremo al prossimo consiglio di prorogare lo stoccaggio privato delle carni suine, ma servono an-
che misure strutturali. Chiederemo che la suinicoltura possa essere considerata nel primo pilastro Pac, oltre a dei sostegni con-
creti per l'export. A livello nazionale abbiamo voluto condividere una serie di azioni operative e un metodo di lavoro che tenga un 
aggiornamento costante sull'attuazione. A metà luglio a Roma ci sarà una nuova riunione proprio per dare conto dell'avanzamen-
to dei lavori". 
FASE AGRICOLA CARNI SUINE 
VALORE AI PREZZI DI BASE - 3 MILIARDI DI EURO 
INDUSTRIA SALUMI FATTURATO - 8 MILIARDI DI EURO 
ALLEVAMENTI SUINI - 25 000 
NUMERO CAPI - 8 MILIONI 

http://www.ismea.it/workshop-prodotti-IG
http://www.ismea.it/workshop-prodotti-IG
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L'UE getta le basi per una rapida ratifica dell'accordo di Parigi 
La proposta della Commissione giunge poche settimane dopo la firma dello storico accordo da parte dell'UE e di 174 paesi in una 
cerimonia a New York. 
Miguel Arias Cañete, Commissario responsabile per l’Azione per il clima e l’energia, ha dichiarato: "Dopo Parigi, l'UE sta facendo 
i compiti a casa. Siamo intenzionati a mantenere lo slancio e lo spirito di Parigi e ad assicurare la ratifica in tempi brevi e l'applica-
zione rapida di questo accordo storico. La proposta dimostra il nostro impegno incessante a guidare la transizione mondiale verso 
l'energia pulita e a costruire un'economia moderna, sostenibile e più rispettosa dell'ambiente. Sono sicuro che il Parlamento euro-
peo, il Consiglio e gli Stati membri concluderanno le rispettive procedure di ratifica rapidamente." 
In linea con il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 concordato dai leader dell'UE nell'ottobre 2014, nei 
prossimi mesi la Commissione intende proporre gli obiettivi degli Stati membri di riduzione delle emissioni nei settori esclusi dal 
sistema di scambio di quote di emissione, come i trasporti, l'agricoltura e gli edifici. 
La Commissione avanzerà anche una proposta sulle modalità di integrazione dell'uso dei terreni nel quadro 2030 e presenterà 
una comunicazione sulla mobilità a basse emissioni di carbonio. 
Le proposte di quest'estate della Commissione, insieme alla revisione del sistema di scambio di quote di emissione, assolveranno 
ciò che resta degli impegni presi dall'UE nel contesto dell'accordo di Parigi e fanno parte integrante della politica climatica ambi-
ziosa e lungimirante dell'Unione dell'energia. 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en 

AMBIENTE 

ATTUALITA’ 
% continua dalla copertina 

Concretamente la Commissione propone 10 iniziative da intraprendere nel corso dei prossimi due anni, alcune delle 
quali saranno varate oggi: 
una garanzia per le competenze, per aiutare gli adulti scarsamente qualificati ad acquisire un livello minimo di com-
petenze alfabetiche, matematiche e digitali e a progredire verso il conseguimento di un titolo di istruzione secondaria 
superiore; 
una revisione del quadro europeo delle qualifiche, per una migliore comprensione delle qualifiche e un uso più profi-
cuo di tutte le competenze disponibili nel mercato del lavoro europeo; 
la "coalizione per le competenze e le occupazioni digitali", che riunisce Stati membri e parti interessate dei settori 
dell'istruzione, dell'occupazione e dell'industria, per sviluppare un ampio bacino di talenti digitali e garantire che i sin-
goli individui e la forza lavoro in Europa siano dotati di competenze digitali adeguate; 
il "piano per la cooperazione settoriale sulle competenze", per migliorare l'analisi del fabbisogno di competenze e 
porre rimedio alla carenza di competenze in settori economici specifici. 
Altre iniziative saranno varate più avanti nel corso di quest'anno e nel 2017: 
uno "strumento di determinazione delle competenze per i cittadini dei paesi terzi" per la definizione tempestiva delle 
competenze e delle qualifiche di richiedenti asilo, rifugiati e altri migranti; 
una revisione del quadro Europass, per offrire strumenti migliori e di più facile impiego per presentare le proprie com-
petenze e ottenere informazioni utili in tempo reale sul fabbisogno di competenze e sulle tendenze in materia, che 
possono aiutare nelle scelte di carriera e di apprendimento; 
rendere l'istruzione e formazione professionale (IFP) una scelta di elezione, potenziando le opportunità a disposizio-
ne dei discenti di effettuare un'esperienza di apprendimento basato sul lavoro e offrendo una maggiore visibilità ai 
buoni risultati dell'IFP sul mercato del lavoro; 
la revisione della raccomandazione sulle competenze chiave, per aiutare un maggior numero di persone ad acquisi-
re le competenze di base necessarie per lavorare e vivere nel XXI secolo, con un'attenzione particolare alla promo-
zione dello spirito e delle competenze imprenditoriali e orientati all'innovazione;  
un'iniziativa di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati per migliorare le informazioni su come i laureati pro-
grediscano sul mercato del lavoro; 
una proposta intesa a continuare ad analizzare e scambiare le migliori pratiche sui metodi più efficaci per contrastare 
la fuga di cervelli.  
Contesto 
L'agenda per le competenze per l'Europa è stata annunciata nel programma di lavoro della Commissione per il 2016. 
Promuoverà una convergenza sociale verso l'alto e contribuirà alla prima priorità politica della Commissione europe-
a, dare "un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti", affrontando tre sfide pressanti delle eco-
nomie moderne: la mancanza di competenze pertinenti per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, l'insuffi-
ciente trasparenza delle competenze e delle qualifiche e la difficoltà di prevedere e anticipare le competenze. 
 http://ec.europa.eu/education/news/2016/0610-education-skills-factsheet_it.htm 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2556&furtherNews=yes 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_en
http://ec.europa.eu/education/news/2016/0610-education-skills-factsheet_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2556&furtherNews=yes
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Campagna #EmergencyLessons 
La campagna #EmergencyLessons entra oggi nella seconda fase con 
la presentazione di un nuovo video che illustra il significato della scuola 
per i bambini vittime delle crisi: protezione e stabilità ritrovata nella rou-
tine della frequenza delle lezioni, nuove amicizie, speranza per il futuro, 
supporto offerto dagli insegnanti ai bambini che hanno subito dei trau-
mi. 
Il video presentato oggi racconta la storia di Malak e Raparine, sfollate 
in seguito alla guerra in Iraq e in Siria, che hanno potuto continuare a 
frequentare la scuola grazie al sostegno dell'UE e dell'UNICEF, e mo-
stra in che modo la scuola le aiuta ad affrontare questo momento diffici-
le. 
Il video invita chi lo guarda a partecipare alla campagna caricando le 
proprie foto di scuola preferite (iniziativa del mese di maggio) e taggan-
do i propri migliori amici sui social con l'hashtag #EmergencyLessons 
(iniziativa di giugno). 
La campagna si concluderà a fine anno e ogni mese sarà presentato un 
nuovo video con un nuovo invito a fare qualcosa. Molte celebrità hanno 
già aderito, come Samantha Cristoforetti (astronauta italiana), Mark Ruffalo e Robert Downey Junior (attori americani), Tom Hid-
dleston (attore inglese), Donncha O'Callaghan (giocatore di rugby irlandese), Bostjan Nachbar (giocatore di basket sloveno). 
Christos Stylianides, Commissario dell'UE per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha dichiarato: "Sono felice degli ottimi 
risultati ottenuti finora dalla campagna #EmergencyLessons nel sensibilizzare le persone sull'importanza dell'istruzione nelle e-
mergenze. Nel primo mese la campagna ha raggiunto oltre 50 milioni di persone solo su Twitter." 
Nel 2016 l'UE investirà 52 milioni di euro in progetti educativi destinati specificamente ai bambini in situazioni di emergenza per 
sostenere oltre 2 300 000 bambini in 42 paesi nel mondo. 

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/education-emergencies_en 
 

Campagna social media #EuFactor 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio di Informazione del Parlamento europeo in Italia hanno lanciato 
la campagna social media #EuFactor. Il progetto, che si rivolge ai ragazzi tra i 16 e i 19 anni di età, nasce per sensibilizzare i gio-
vani allo studio delle scienze, della tecnologia e dell'informatica, indirizzandoli verso percorsi formativi e professionali che offrono 
maggiori opportunità, ma spesso vengono scartati perché ritenuti difficili o noiosi. La campagna si rivolge anche agli stakeholder e 
al grande pubblico, per attirare l'attenzione sull'importanza della scienza e della tecnologia e dare visibilità all'impegno dell'Unione 
europea in questi settori. La campagna #EuFactor "invaderà" la rete con vari tipi di contenuti legati alle materie scientifiche e alle 
carriere STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Inizierà con 
il racconto delle storie di 5 ricercatori, i testimonial che sono riusciti a realizzare i loro sogni. Durante i sei mesi della campagna 
non mancheranno sorprese online ed eventi per i giovani, per farli divertire e suscitare la loro curiosità. I ragazzi potranno interagi-
re con i contenuti proposti e ricevere risposte concrete ai loro dubbi sia online che dal vivo durante gli eventi della campagna sugli 
account Twitter e Facebook #EuFactor e sul sito www.eufactor.eu. 
 

Forniture ferroviarie: fermare la concorrenza sleale  
dei paesi extra-UE 
 I deputati hanno chiesto alla Commissione di garantire una competitività equa nel settore della fornitura ferroviaria europea ©AP 
Images/ European Union-EP 
In una risoluzione approvata giovedì, i deputati hanno dichiarato che l'aumento delle importazioni di forniture ferroviarie (come 
motori o segnali ferroviari) a basso costo e provenienti da Paesi extra-UE quali la Cina sta minando le condizioni di competitività 
dei fornitori europei. Il Parlamento ha chiesto alla Commissione una strategia commerciale coerente, che garantisca il rispetto del 
principio di reciprocità, in particolare in relazione a Giappone, Cina e Stati Uniti. 
"Tali pratiche possono costituire una forma di concorrenza sleale che mette a rischio posti di lavoro in Europa", si afferma nel 
testo della risoluzione, che è stata approvata per alzata di mano. 
I deputati hanno anche richiesto che i futuri accordi commerciali e le revisioni degli accordi commerciali esistenti includano dispo-
sizioni specifiche che migliorino in modo significativo l'accesso al mercato per l'industria di fornitura ferroviaria (IFF) europea, spe-
cialmente per quanto riguarda gli appalti pubblici. 
Nuovi strumenti di difesa commerciale 
Nel corso del dibattito di martedì sera con il Consiglio, i deputati hanno dichiarato che l'UE ha bisogno di modernizzare i propri 
strumenti di difesa commerciale il prima possibile. Hanno inoltre reagito duramente ad una dichiarazione della Presidenza olande-
se del Consiglio, secondo cui i negoziati tra gli Stati membri sulla proposta di riforma, sostenuta e modificata dal Parlamento nel 
2014 sono "ancora al loro stadio preliminare", con i Paesi UE "divisi su alcuni aspetti". 
I deputati hanno accusato il Consiglio di essere "irresponsabile e negligente" e hanno esortato a fornire, senza ulteriori indugi, 
una nuova normativa che consenta all'UE di rispondere in maniera più rapida ed efficace alle importazioni di merci oggetto di 
dumping e sovvenzioni, in considerazione del possibile cambiamento, da dicembre 2016, della gestione della legge UE 
antidumping per la Cina e dei "costi umani" enormi per i lavoratori dell'UE dovuti all'attuale crisi del settore siderurgico. 

ATTUALITA’ 

http://www.emergencylessons.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=Lgl1lu2E45A&feature=youtu.be
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/styles/large/public/6.png?itok=qBnz-IMc
https://www.youtube.com/watch?v=3wwsjlMI7F8
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/education-emergencies_en
http://www.eufactor.eu
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1465406900629
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140411IPR43445/MEPs-confirm-call-for-tougher-measures-against-unfair-imports
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140411IPR43445/MEPs-confirm-call-for-tougher-measures-against-unfair-imports
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Misure UE più incisive per contrastare meglio  
la radicalizzazione violenta 

Il contrasto della radicalizzazione violenta che porta al terrorismo è in primo luogo responsabilità degli Stati membri e dei soggetti 
competenti a livello 
locale, regionale e na-
zionale, ma la radicaliz-
zazione, come il terrori-
smo, non conosce con-
fini, come si è potuto 
constatare con gli e-
venti che hanno portato 
agli attacchi di Parigi e 
Bruxelles. Per questo la Commissione europea sta definendo una serie di iniziative per sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati 
membri in diversi settori di intervento; tali iniziative spaziano dalla promozione dell'istruzione inclusiva e dei valori comuni al con-
trasto della propaganda estremista su internet e alla radicalizzazione nelle carceri. 
Frans Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione, ha dichiarato: "I recenti attacchi terroristici hanno dimostrato co-
me alcuni giovani europei siano facile preda di un'ideologia di morte e di distruzione che li strappa alle famiglie e agli amici e li 
porta a rivoltarsi contro la loro stessa società. C'è bisogno di una risposta decisa da parte della società nel suo insieme, per pre-
venire la radicalizzazione e rafforzare i legami che ci uniscono. L'UE dovrebbe contribuire per quanto possibile."  
Con la proposta di oggi la Commissione definisce sette aree specifiche in cui le azioni mirate a livello dell'UE possono apportare 
un valore aggiunto. 
Contrastare la propaganda terroristica e gli incitamenti all'odio illegali online: lavorare con il settore delle tecnologie dell'in-
formazione per fermare la diffusione dei contenuti illegali che incitano alla violenza, sostenere lo sviluppo di argomentazioni alter-
native positive da parte della società civile e sviluppare l'alfabetizzazione mediatica per far sì che i giovani valutino le informazioni 
in modo critico. 
Affrontare il problema della radicalizzazione nelle carceri: scambiare esperienze tra Stati membri al fine di elaborare orienta-
menti su meccanismi e programmi per prevenire e contrastare la radicalizzazione nelle carceri e promuovere la riabilitazione e la 
reintegrazione. 
Promuovere un'istruzione inclusiva e i valori comuni dell'UE: utilizzare finanziamenti dal programma Erasmus+ per sostene-
re progetti volti a promuovere l'inclusione sociale, i nostri valori comuni e la comprensione interculturale. 
Promuovere una società inclusiva, aperta e resiliente e interagire con i giovani: per esempio, la Commissione svilupperà 
uno strumentario destinato a chi opera a più stretto contatto con i giovani e che servirà a individuare e affrontare la radicalizzazio-
ne violenta. 
Rafforzare la collaborazione internazionale: l'UE aiuterà i paesi terzi che si confrontano con sfide analoghe nella lotta alla radi-
calizzazione attraverso strategie di enforcement e approcci rispettosi dei diritti umani. 
Sostenere la ricerca, la raccolta di informazioni, il monitoraggio e le reti: produrre strumenti concreti e analisi strategiche per 
una migliore comprensione del processo di radicalizzazione, utilizzabili direttamente dalle forze di sicurezza e dai decisori degli 
Stati membri ed elaborate anche nel quadro del centro di eccellenza della rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione. 
Prestare attenzione alla dimensione securitaria: per prevenire la radicalizzazione serve anche un approccio securitario di base 
con misure di contrasto delle sfide immediate e a lungo termine, come i divieti di viaggiare e la criminalizzazione dei viaggi verso 
paesi terzi a fini terroristici, già proposti dalla Commissione. Gli Stati membri devono aumentare la condivisione delle informazioni, 
sfruttare appieno i quadri di cooperazione e gli strumenti di informazione in materia di sicurezza e rafforzare l'interconnessione dei 
sistemi di informazione. 
Contesto 
Ad oggi si stima che circa 4 000 cittadini dell'UE si siano uniti a organizzazioni terroristiche in teatri di guerra come la Siria e l'Iraq. 
La maggioranza dei sospetti terroristi implicati nelle recenti atrocità terroristiche nell'UE era costituita di cittadini europei, nati e 
cresciuti nelle nostre società. L'UE sta rafforzando l'approccio securitario a tale problema, con un migliore scambio di informazioni 
in materia di sicurezza, frontiere e banche dati sulle migrazioni e un rafforzamento di Europol e del suo centro europeo antiterrori-
smo. 
L'UE sostiene le iniziative degli Stati membri di lotta alla radicalizzazione da più di un decennio. L'Unione europea è impegnata ad 
aiutare gli Stati membri a fornire una risposta energica all'estremismo violento mediante una maggiore cooperazione in ambiti 
quali l'istruzione e un rafforzamento della resilienza delle nostre società.Dal 2005 le iniziative contro la radicalizzazione sono state 
guidate dalla strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle fila del terrorismo. L'Agenda europea 
sulla sicurezza, adottata dalla Commissione il 28 aprile 2015, ha definito le azioni principali che permettono all'UE di rispondere in 
modo efficace al terrorismo e alle minacce per la sicurezza dell'UE nel periodo 2015-2020. La Commissione ha anche consolidato 
la rete dell'UE per la sensibilizzazione alla radicalizzazione (RAN) con l'apertura, il 1º ottobre 2015, del centro di eccellenza della 
rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione. Nell'ottobre 2015 la Commissione ha organizzato una riunione di alto livello alla 
presenza dei ministri della Giustizia per discutere la risposta di giustizia penale alla radicalizzazione, cui sono seguite 
le conclusioni del Consiglio che invitano allo scambio delle migliori pratiche in materia di deradicalizzazione nelle carceri e pro-
grammi di riabilitazione, formazione e finanziamento. A seguito degli attentati di Parigi e di Copenaghen, il 17 maggio 2015 la 
Commissione e i ministri dell'Istruzione hanno firmato la dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori 
comuni. 

http://ec.europa.eu/education/library/publications/2016/communication-preventing-radicalisation_it.pdf 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/index_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/20-conclusions-radicalisation/
http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_it.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_it.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/publications/2016/communication-preventing-radicalisation_it.pdf
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ATTUALITA’ 

Una nuova strategia per porre la cultura al centro  
delle relazioni internazionali dell'UE 

La "Strategia per le relazioni culturali internazionali", presentata dalla Commissione europea e 
dall'Alta Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, mira a incoraggiare 
la cooperazione culturale tra l'UE e i suoi paesi partner e a promuovere un ordine mondiale basato 
sulla pace, sullo stato di diritto, sulla libertà di espressione, sulla comprensione reciproca e sul ri-
spetto dei valori fondamentali.  
Federica Mogherini, Alta Rappresentante e Vicepresidente, ha dichiarato: "La cultura deve essere parte integrante della nostra 
politica estera. Essa rappresenta un potente strumento per costruire ponti tra le persone, in particolare tra i giovani, e rafforzare la 
comprensione reciproca. Essa può anche essere un motore per lo sviluppo economico e sociale. E siccome ci troviamo di fronte 
a sfide comuni, la cultura può aiutare tutti noi, in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia, a rimanere uniti per combattere la radicaliz-
zazione e instaurare un'alleanza delle civiltà contro chi tenta di dividerci. È per questo motivo che la diplomazia culturale deve 
essere sempre più al centro delle nostre relazioni con il mondo di oggi." 
Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "La cultura è il tesoro na-
scosto della nostra politica estera. Essa contribuisce a promuovere il dialogo e la comprensione reciproca. La cultura è pertanto 
uno strumento indispensabile per costruire relazioni a lungo termine con i paesi in tutto il mondo: essa può essere determinante 
per rafforzare il ruolo dell'UE a livello mondiale." In linea con l'Agenda 2030 recentemente adottata che riconosce la cittadinanza 
globale, la diversità culturale e il dialogo interculturale come principi orizzontali dello sviluppo sostenibile e della politica europea 
di vicinato e dei negoziati di allargamento, Neven Mimica, Commissario europeo per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo 
e Johannes Hahn, Commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, hanno accolto con favore la stra-
tegia. La cultura può svolgere un ruolo importante nella politica estera dell'UE. La cooperazione culturale contrasta gli stereotipi e 
i pregiudizi mediante il dialogo, l'apertura mentale, la dignità e il rispetto reciproco. Il dialogo interculturale può contribuire a evita-
re i conflitti e a promuovere la riconciliazione all'interno dei paesi e tra di essi. La cultura può contribuire a far fronte a sfide globali 
come l'integrazione dei rifugiati, la lotta alla radicalizzazione violenta e la tutela del patrimonio culturale mondiale. La cultura può 
essere anche uno strumento per produrre importanti benefici sociali ed economici all'interno e all'esterno dell'UE. 
L'odierna comunicazione propone un quadro strategico per approfondire e rendere più efficaci le relazioni culturali internazionali, 
nonché un nuovo modello di cooperazione con gli Stati membri, gli istituti nazionali di cultura, gli operatori pubblici e privati nell'UE 
e nei suoi paesi partner, creando opportunità, sinergie e ottimizzando i vantaggi socioeconomici. 
La cultura diventa sempre di più un volano di crescita economica, non solo nelle sue forme tradizionali, ma soprattutto grazie alle 
industrie culturali e creative, alle PMI e al turismo. Ciò rafforza l'opinione che le sinergie con altri settori sono essenziali e che il 
settore pubblico, il settore privato e la società civile dovrebbero essere sempre più coinvolti. 
La cultura svolge un ruolo importante anche a livello comunale. Coinvolgere allo stesso modo cittadini, soggetti statali e operatori 
culturali rappresenta una grande opportunità per rafforzare i comuni e le municipalità e per sviluppare le opportunità di mercato. 
La presente comunicazione è pertanto in linea con la nona priorità delineata dal Presidente della Commissione europea Juncker 
nei suoi orientamenti politici del 2014 e rispecchia l'ambizione della futura strategia globale dell'UE che è in corso di preparazione 
da parte dell'Alta Rappresentante. La Commissione ha inoltre annunciato che proporrà al Parlamento europeo e al Consiglio 
dell'UE di organizzare un Anno europeo del patrimonio culturale nel 2018.   
Contesto:  La cultura nelle relazioni esterne dell'UE è uno dei tre pilastri dell'Agenda europea della cultura (2007). Dal 2011 lo 
sviluppo di un approccio strategico in questo campo è stato una priorità dei piani di lavoro per la cultura del Consiglio. Un grande 
passo in avanti è stato realizzato con l'azione preparatoria del Parlamento europeo "Cultura nelle relazioni esterne dell'UE" (2013-
14), che ha messo in evidenza il considerevole potenziale della cultura nelle relazioni esterne dell'Europa e ha sottolineato che 
l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno molto da guadagnare da un migliore coordinamento della diplomazia culturale. 
Nel settore delle industrie culturali e creative l'UE ha già finanziato numerosi progetti quali le reti di poli creativi o il programma 
ACP Cultures+ (paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) e i programmi volti a sostenere la governance culturale e a promuove-
re il dialogo interculturale. Il programma Europa creativa è aperto anche ai paesi limitrofi e ai candidati all'adesione. Le delegazio-
ni dell'UE organizzano regolarmente attività di diplomazia culturale e la cooperazione allo sviluppo dell'UE include da tempo an-
che la cultura e il patrimonio culturale nelle sue azioni (ad esempio per il restauro dei manoscritti di Timbuktu in Mali). Il sostegno 
dell'UE a favore della Fondazione Anna Lindh nel Mediterraneo meridionale rappresenta un altro buon esempio di come la cultura 
influenzi la politica estera dell'UE. Il programma Young Arab Voices (che è stata allargata anche alla regione euromediterranea), 
ad esempio, contribuisce all'approfondimento del dialogo tra giovani leader e rappresentanti della società civile e allo sviluppo di 
contro-argomentazioni all'estremismo e alla radicalizzazione violenta. Un altro esempio è l'assistenza dell'UE per proteggere il 
patrimonio culturale in Siria, portata avanti dall'UNESCO, che sostiene gli attori locali nel monitoraggio dello stato del patrimonio, 
nella sua conservazione e nella lotta al traffico illecito. Nel quadro del partenariato orientale (PO), il programma Cultura sostiene il 
contributo dei settori culturali e creativi allo sviluppo sostenibile in termini umanitari, sociali ed economici. Allo stesso tempo il pro-
getto "Strategie urbane guidate dalla comunità nelle città storiche" mira a stimolare lo sviluppo sociale ed economico grazie alla 
valorizzazione del patrimonio culturale in nove città storiche in Armenia, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina. 
Il programma Orizzonte 2020 sostiene inoltre la ricerca sulla diplomazia culturale e sul patrimonio culturale mediante progetti mul-
tinazionali e interdisciplinari. Per sostenere i paesi partner nelle diverse regioni sono in preparazione per il futuro altri programmi 
volti a promuovere le industrie culturali e creative e il dialogo interculturale. Nel febbraio del 2016, per consentire all'UE di attuare 
la strategia e creare sinergie fra tutte le parti interessate dell'UE (delegazioni UE, istituti di cultura e fondazioni nazionali, imprese 
pubbliche e private, società civile) è stata istituita una piattaforma della diplomazia culturale, che si incentra sui paesi strategici. 
Gestita da un consorzio di istituti culturali degli Stati membri e di altre parti interessate, la piattaforma offrirà consulenza politica, 
agevolerà la creazione di reti, svolgerà attività con le parti interessate nell'ambito culturale e svilupperà programmi di formazione 
sulla leadership culturale.  

http://ec.europa.eu/culture/404_en.htm 

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
http://cultureinexternalrelations.eu/
http://ec.europa.eu/culture/404_en.htm
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ATTUALITA’ 
CIA: il Parlamento Europeo chiede agli Stati membri  

di assicurare i responsabili alla giustizia 
Nella risoluzione non vincolante approvata mercoledì, il Parlamento ha espresso serie preoccupazioni su "l'apatia mostrata dagli 
Stati membri e le istituzioni dell'UE" per quanto riguarda il riconoscimento di "molteplici violazioni dei diritti fondamentali e dei casi 
di tortura" che si sono verificate in territorio europeo tra il 2001 e il 2006. Nel testo, si chiede all'Italia di rinunciare al segreto di 
Stato per i membri del SISMI coinvolti nel caso del rapimento dell'imam egiziano Abu Omar. 
Nella risoluzione, approvata con 329 voti favorevoli, 299 contrari e 49 astensioni, i deputati invitano gli Stati membri dell'UE a 
"condurre indagini, assicurando la piena trasparenza, sulla presunta esistenza, sul loro territorio, di prigioni segrete che avrebbero 
ospitato detenuti nell'ambito del programma della CIA" I deputati sono preoccupati dal fatto che "l'indebita classificazione dei do-
cumenti" conduca "di fatto all'impunità degli autori delle violazioni dei diritti umani". 
Per quanto riguarda l'Italia, il testo sottolinea che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 febbraio 2016 nella 
causa Nasr e Ghali stabilisce che le autorità italiane erano a conoscenza delle torture perpetrate ai danni dell'imam egiziano Abu 
Omar e chiede all'Italia di rinunciare al segreto di Stato per l'ex capo del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare 
(SISMI) e il suo vice, nonché per tre ex membri del SISMI coinvolti nel caso, "al fine di garantire che la giustizia proceda senza 
ostacoli". Il Parlamento europeo chiede anche di organizzare una quantità maggiore di missioni d'informazione negli Stati membri 
che, nel rapporto del Senato USA sul programma di detenzione e interrogatori della CIA, figurano come complici di tale program-
ma, come la Lituania, la Polonia, l'Italia e il Regno Unito. 
 Il Parlamento deplora la mancanza di un seguito al rapporto del Senato americano 
 Il Parlamento esprime rammarico per il fatto che più di un anno dopo la pubblicazione dello studio del Senato USA in relazione al 
programma della CIA, nessuno dei responsabili sia stato chiamato a rispondere delle proprie azioni e che il governo degli Stati 
Uniti non abbia collaborato con gli Stati membri dell'UE 
I deputati sono rammaricati anche dalla mancata chiusura del centro di detenzione di Guantanamo e chiedono alle autorità statu-
nitensi di garantire processi equi, proibire il ricorso alla tortura, i maltrattamenti e le detenzioni a tempo indeterminato in qualsiasi 
circostanza. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero concedere asilo ai detenuti che hanno ufficialmente ottenuto l'autorizzazione al 
rilascio. 
 Prossime tappe  I deputati hanno invitato la Commissione e il Consiglio a riferire al Parlamento, prima della fine di giugno 2016, 
sui risultati delle indagini e delle azioni penali condotte negli Stati membri. 

 

Sì del  Parlamento Europeo a prestito di 500 milioni  
di euro alla Tunisia 

Un prestito di 500 milioni di euro alla Tunisia, effettuato a condizioni favorevoli, per aiutare il paese a ridurre il suo debito estero e 
consolidare i propri meccanismi democratici, è stato approvato dal Parlamento mercoledì. Per avere accesso al credito, la Tunisia 
dovrà firmare un memorandum di intenti con la Commissione europea, impegnandosi a realizzare riforme strutturali e a persegui-
re una sana gestione delle finanze pubbliche. 
Inoltre, la Tunisia dovrà garantire il rispetto dei meccanismi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani, sotto la supervisio-
ne dell'UE. Una volta realizzato tali condizioni, la Tunisia potrà usufruire del prestito per un periodo di due anni e mezzo. Il prestito 
dell'UE alla Tunisia andrà ad aggiungersi ai 2,9 miliardi di euro di aiuto stanziati dal Fondo Monetario Internazionale. La risoluzio-
ne è stata approvata con 561 voti a favore, 76 contrari e 42 astensioni. 
 

“More than Education”: Iniziativa dei Cittadini Europei 
La Commissione Europea ha registrato un’Iniziativa dei Cittadini Europei (ECI) che 
invita la Commissione a proporre “una serie di misure di incentivazione, compreso il 
sostegno e il monitoraggio, per migliorare l’istruzione dei cittadini nei curricula a tutti i 
livelli di istruzione formale in Europa, con l’obiettivo di formare cittadini più democratici”. 
La registrazione avvia un processo, che durerà un anno, di raccolta delle firme a soste-
gno dell’Iniziativa proposta dai suoi organizzatori. La Commissione in questa fase non 
ha ancora analizzato il contenuto dell’iniziativa. Qualora l’Iniziativa dovesse ricevere un 
milione di  dichiarazioni di sostegno in un anno, da parte di almeno sette diversi Stati 
membri, la Commissione si dovrà esprimere entro tre mesi. La Commissione potrà de-
cidere di accettare l’istanza o rifiutarla, motivando la sua scelta. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2064_en.htm?locale=en 
 

Euro 2016: un video sui sogni, ricordi e progetti 
"La Germania ha vinto nel 1980, l'allenatore era Jupp Derwall..." Il fischio d'inizio del Campionato Europeo in Francia sarà stasera 
a Parigi, abbiamo chiesto per voi al presidente Schulz e ad altri eurodeputati di condividere con noi i loro migliori ricordi sugli Eu-
ropei di calcio, il loro pronostico sul vincitore e dove guarderanno le partite. 
 Guarda qui o su Facebook il video sui ricordi, speranze e progetti legati all'Euro 2016 del presidente del Parlamento europeo 
Martin Schulz, dello spagnolo del partito popolare Santiago Fisas Ayxela, del socialista belga Marc Tarabella e della deputata 
liberale ceca Martina Dlabajová. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160606STO30669/Euro-2016-un-video-sui-sogni-ricordi-e-progetti 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2064_en.htm?locale=en
https://www.facebook.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160606STO30669/Euro-2016-un-video-sui-sogni-ricordi-e-progetti
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Semplificato il riconoscimento dei certificati nell'UE 
Attualmente i cittadini che si spostano o vivono in un altro paese dell'UE devono far legalizzare i loro documenti pubblici, come i 
certificati di nascita, di matrimonio o di morte, per dimostrarne l'autenticità. A norma del nuovo regolamento, quando si presente-
ranno documenti pubblici rilasciati in uno Stato membro dell'UE alle autorità di un altro paese dell'UE, la legalizzazione non sarà 
più necessaria. 
Il regolamento riguarda soltanto l'autenticità dei documenti pubblici, gli Stati membri continueranno dunque ad applicare le norme 
nazionali sul riconoscimento del contenuto e degli effetti dei documenti pubblici rilasciati in un altro paese dell'Unione. 
Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Ci sono buone notizie per chi si 
sposta in un altro paese dell'UE ad esempio per studiare o lavorare. Spesso le procedure burocratiche per presentare un docu-
mento pubblico per potersi sposare o ottenere un lavoro nel paese in cui si vive sono lunghe e costose. Oggi abbiamo eliminato 
questi oneri burocratici per aiutare i cittadini a muoversi facilmente nell'Unione europea." 
Il nuovo regolamento eliminerà una serie di procedure burocratiche: 
i documenti pubblici (ad esempio i certificati di nascita, di matrimonio o del casellario giudiziale) rilasciati in un paese dell'Unione 
dovranno essere accettati come autentici in un altro Stato membro senza necessità di legalizzazione (ad esempio con l'apostille); 
il regolamento elimina anche l'obbligo per i cittadini di fornire in tutti i casi una copia autenticata e una traduzione asseverata dei 
loro documenti pubblici. I cittadini potranno anche usare un modulo standard multilingue, disponibile in tutte le lingue dell'UE, da 
presentare come ausilio alla traduzione allegato al documento pubblico per evitare l'obbligo di traduzione; 
il regolamento stabilisce tutele contro le frodi: se l'autorità ricevente ha dubbi ragionevoli sull'autenticità di un documento pubblico, 
potrà verificarla con l'autorità di emissione nell'altro paese attraverso una piattaforma informatica esistente, il sistema di informa-
zione del mercato interno o IMI. 
Prossime tappe Gli Stati membri hanno due anni e mezzo di tempo dalla data di entrata in vigore del regolamento per adottare 
tutti i provvedimenti necessari per consentirne la corretta applicazione al termine di questo periodo. 
Contesto 
Circa 13 milioni di cittadini dell'UE vivono in un paese dell'Unione diverso dal proprio. Secondo un sondaggio di Eurobarometro, il 
73% dei cittadini europei ritiene che si dovrebbero adottare misure per migliorare la circolazione dei documenti pubblici tra i paesi 
dell'UE. I cittadini spesso si lamentano della burocrazia e dei costi che devono sostenere per ottenere in un paese dell'Unione un 
documento pubblico che sia considerato autentico in un altro paese dell'UE. Queste formalità, che richiedono molto tempo, sono 
eccessive e inutili e pregiudicano il godimento da parte dei cittadini dei loro diritti sanciti nei trattati. 

http://ec.europa.eu/justice/civil/judicial-cooperation/document-circulation/index_it.htm 
 
 

L'Europa consulta i giovani:  
online il questionario  

per costruire un’Europa diversa! 
Il Forum Nazionale dei Giovani e l’Agenzia Nazionale per i Giovani, in colla-
borazione con altri enti pubblici e privati, hanno lanciato la consultazione del 
V Ciclo di Dialogo Strutturato. È, dunque, online il questionario al quale i 
giovani possono rispondere per contribuire a rendere questa Europa 
più “youthfriendly” e maggiormente vicina ai loro bisogni e aspettative.  
Nel 2015 il nostro Paese si è aggiudicato il primo posto dell'Unione Europea 
per giovani Neet - “Not (engaged) in Education, Employment or Training”. 
Secondo Eurostat la percentuale di Neet italiani tra i 15 e i 24 anni supera il 
22%; nella fascia di età tra i 25 e i 29 anni il Paese maglia nera è la Grecia, 
con l’Italia subito dopo con una percentuale di Neet pari al 33%.  
Anche in termini di disoccupazione giovanile l’Italia rappresenta il fanalino di coda dell’UE, con una percentuale che arriva al 40%. 
Questi dati dimostrano che esiste una vera emergenza, che richiede il coinvolgimento dei giovani in prima persona nella definizio-
ne di priorità e politiche giovanili dei Paesi membri e dell’Unione europea. Il Dialogo Strutturato consente ai giovani di impegnarsi 
in un’Europa diversa, connessa e inclusiva. Il questionario sarà disponibile online fino al 17 luglio 2016 sui siti internet del 
Forum Nazionale dei Giovani e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani ai seguenti indirizzi: 
http://www.forumnazionalegiovani.it/it/news/dialogo-strutturato-online-il-questionario-per-le-consultazioni 
http://www.agenziagiovani.it/ready-for-life-ready-for-society 
“Libertà è partecipazione” ed è per questo che bisogna far sentire la propria voce. Il Dialogo Strutturato è uno strumento e 
un processo di partecipazione dei giovani, elaborato dalla Commissione europea per promuovere una riflessione congiunta su 
una tematica comune e facilitare la collaborazione a livello europeo nel campo delle politiche giovanili. È articolato in cicli di lavoro 
di 18 mesi (definiti dal Consiglio dei ministri della Gioventù dell’UE) e prevede la consultazione periodica dei giovani e delle orga-
nizzazioni giovanili a tutti i livelli nei paesi dell'UE, nonché un dialogo tra i rappresentanti dei giovani e i responsabili politici. La 
tematica attuale, che coinvolge le tre presidenze dell’UE (Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Malta) è “Enabling all young people 
to engage in a diverse, connected and inclusive Europe. Ready for life, ready for society”, valida per il periodo gennaio 2016 - 
giugno 2017. 

http://www.forumnazionalegiovani.it/it/news/leuropa-consulta-i-giovani-online-il-questionario-per-costruire-uneuropa-diversa-
connessa-ed-inclusiva 

http://ec.europa.eu/justice/civil/judicial-cooperation/document-circulation/index_it.htm
http://www.forumnazionalegiovani.it/it/news/dialogo-strutturato-online-il-questionario-per-le-consultazioni
http://www.agenziagiovani.it/ready-for-life-ready-for-society
http://www.forumnazionalegiovani.it/it/news/leuropa-consulta-i-giovani-online-il-questionario-per-costruire-uneuropa-diversa-connessa-ed-inclusiva
http://www.forumnazionalegiovani.it/it/news/leuropa-consulta-i-giovani-online-il-questionario-per-costruire-uneuropa-diversa-connessa-ed-inclusiva
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Convegno Centro Studi Cisl “Il servizio sociale a passo  
coi tempi” riflessioni su tematiche ricorrenti 
L’Ordine professionale degli Assistenti sociali della Regione Sicilia continua il percorso con le agenzie e le istituzioni territoriali per 
la definizione del nuovo Welfare e promuovere lo scambio delle buone prassi. 
Interessante l’intervento del Presidente del CROAS, dott. Giuseppe Graceffa che ha illustrato agli oltre 150 partecipanti il ruolo 
che l’Ordine professionale in Sicilia. 
In particolare è stato evidenziato  come il miglioramento dei servizi  si realizzi  anche grazie alla formazione e alla preparazione 
degli addetti che devono essere al passo con i tempi con i nuovi bisogni degli utenti e del territorio . E’  stato rappresentato quanto 
l’Ordine sta portando avanti con l’ Assemblea Regionale Siciliana  per il riutilizzo delle economie legate al mancato uso dei fondi 
della legge 328/00. 
A seguire, il Vice Presidente della Commissione Tutela, dott. Filippo Santoro, ha relazionato in merito alla Social economy e come 
il processo di integrazione con le Benefit Corporation possa determinare condizioni   di sviluppo socio economico sul territorio. 
Tale processo nasce secondo  il principio di favorire maggiori processi di integrazioni con tutti i cittadini, ponendo particolare at-
tenzione ai soggetti “ fragili” ed al recupero delle funzionalità lavorative di cui ancora in possesso. 
Lo stesso relatore ha evidenziato come gli Assistenti sociali, in funzione del mandato del proprio Codice Deontologico, sono chia-
mati a svolgere questo delicato e propedeutico intervento di pianificazione sociale. 
 

Regione: Creazione giovani, in arrivo 2,6 mln 
Sono stati emessi i decreti di finanziamento inerenti tre linee dell’Accordo “Creazioni Giovani” – Fondo Nazionale Politiche Giova-
nili. Lo rende noto l’assessore regionale alla Famiglia, Gianluca Miccichè, sottolineando che a beneficiarne saranno circa 300 
giovani, compresi tra i 18 e i 36 anni, residenti in Sicilia, per un importo complessivo pari ad euro 2.650.000 euro. L’accordo Gio-
vani protagonisti di se e del territorio, denominato “CreAzioni giovani”, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù – e la Regione Siciliana, riguarda sei specifiche linee d’intervento, volte a riconoscere il giusto spazio 
al talento, al merito, alle capacità ed alla forza delle giovani generazioni per fare dei giovani il principale elemento di trasformazio-
ne dei propri contesti locali. L’Accordo, si legge in una nota della Regione, ha un valore complessivo di 4.912.928,11 euro: di cui 
3.439.049,68 risorse statali e 1.473.878,43 risorse regionali. Le tre linee per le quali sono stati emessi i decreti di finanziamento, 
che daranno ai giovani siciliani l’opportunità di realizzare, con oltre due milioni e mezzo di euro, i progetti proposti sono: “Giovani 
Talenti” dedicata a promuovere la socialità, la comunicazione, l’aggregazione giovanile, la valorizzazione delle capacità creative 
degli stessi; “Tradizionalmente” volta ad una rivitalizzazione economica, sociale e ambientale di contesti urbani tramite la promo-
zione dell’artigianato, dell’arte e della cultura delle tradizioni siciliane; “Giovani e legalità” volta ad avviare azioni di sensibilizzazio-
ne sui valori e sul rispetto delle regole di convivenza civile 
e sulla tolleranza. Per l’assessore alla Famiglia e Politiche 
Sociali, Gianluca Miccichè, “numerosi giovani, già a partire 
da domani, potranno mettere in cantiere i loro progetti, volti 
alla socializzazione, alla crescita armoniosa e alla valoriz-
zazione delle loro capacità creative e imprenditoriali”. 
 
 

PRESENTATO A PALERMO IL PROGETTO  “IL PULMINO MISSIONE 
 JESUS” REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO ECONOMICO DI UNICREDIT 
L’acquisto di un pulmino per offrire gratuitamente a circa 80 persone anziane ospitate in case di riposo di uscire dalla struttura 
assistenziale presso cui sono ospiti per partecipare ad attività organizzate dall’Associazione di volontariato Missione Jesus quali 
concerti, eventi, compleanni, tornei di carte ed attività ludico-ricreative. E’ il progetto della Missione Jesus, realizzato con il contri-
buto economico di UniCredit e che è stato presentato a Palermo nella sede dell’associazione di via Giuseppe Prezzolini.  
Sono intervenuti alla presentazione Mario Merlo, Presidente dell’Associazione di volontariato Missione Jesus, Roberto Cassata 
Responsabile Settore Pubblico e Sviluppo del Territorio Sicilia di UniCredit e numerosi soci, utenti e familiari dell’associazione. 
“Siamo veramente lieti - ha sottolineato Roberto Cassata, Responsabile Settore Pubblico e Sviluppo del Territorio Sicilia di Uni-
Credit - di dare un contributo per la realizzazione di questo importante progetto”.  
“La donazione della banca è finanziata da una carta di credito, la ‘UniCreditCard Flexia Classic E’, che raccoglie il 2 per mille di 
ogni spesa effettuata dai clienti, alimentando così un fondo che la Banca destina ad iniziative di solidarietà nel territorio. Dal 2011 
ad oggi in Sicilia, attraverso questo normale prodotto bancario, abbiamo assegnato oltre 920mila euro a 87 onlus che operano 
nell’isola. Per UniCredit essere banca del territorio significa anche fornire un contributo concreto alle necessità delle comunità 
nelle quali la Banca opera supportando il mondo del volontariato. 
 E in Sicilia questo mondo è fatto di tante realtà di assoluto livello”.  “La Missione Jesus  - ha dichiarato Mario Merlo, Presidente 
dell’Associazione di volontariato Missione Jesus  - assiste persone anziane residenti nelle comunità alloggio e spesso prive di reti 
parentali. Il progetto intende alleviare lo stato di solitudine  e di sconforto di cui spesso gli ospiti delle strutture  soffrono e consen-
tire di partecipare alle attività esterne organizzate dalla nostra onlus.  
Ringrazio UniCredit per l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra attività che persegue anche l’obiettivo di restituire alla 
persona anziana la bellezza di un’uscita, di prepararsi ad un evento e di partecipare ad eventi comunitari finalizzati ad una inte-
grazione inter-generazionale tra anziani, adulti e bambini”. 



Pagina 11 Europa & Mediterraneo n. 24 del 15/06/16  

ATTUALITA’ 

Siracusa: conclusi due eventi formativi 
La mattina del 26 maggio  è stato presentato il libro: 
“La violenza verso l’assistente sociale di Laura Bini “Il libro nasce da un’attività di ricerca svolta attraverso due tirocini della laurea 
magistrale in disegno e gestione degli interventi sociali dell’Università degli Studi di Firenze. La ricerca è stata realizzata grazie 
alla collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Firenze e alla disponibilità degli assistenti sociali che hanno narrato, 
senza remore, gli episodi di violenza che frequentemente si verificano nei servizi.  
La violenza è un evento spiazzante che colpisce il soggetto nei vari aspetti della sua personalità. È un fenomeno multiforme fre-
quente, dal quale non è esente l’attività professionale, come tale meritevole di essere studiato. 
Il testo si caratterizza per l’originalità della scelta dei riferimenti, idonei a studiare i processi che inducono alla violenza nei con-
fronti degli assistenti sociali, e per la ricerca che ha indagato il fenomeno attraverso le narrazioni degli assistenti sociali in una 
prospettiva territoriale. 
Per la costruzione dell’impianto teorico sono stati utilizzati il paradigma del «campo» di Bourdieu con i suoi scritti e quelli dei suoi 
collaboratori sul servizio sociale e la ricerca realizzata negli Stati Uniti da Newhill. 
Le rappresentazioni del problema fornite dagli assistenti sociali costituiscono il corpus empirico della ricerca che ha consentito 
di analizzare, in una prospettiva di «Grounded Theory», le dinamiche processuali del singolo evento e le pratiche quotidiane mes-
se in atto dai vari attori sulla scena, con l’obiettivo di fornire una maggiore comprensione degli atti di violenza e lo studio di meto-
dologie e prassi idonee alla prevenzione.  
Conclusioni 
La ricerca svolta mette in evidenza che l’alta frequenza degli episodi di violenza definibili a bassa intensità, quali tono di voce alto, 
minacce verbali, ecc., e la relativa bassa frequenza degli episodi ad alta intensità, quali minacce gravi, violenza fisica e violenza 
contro l’ambiente. 
I processi sociali e comunicativi, sottostanti la violenza, coinvolgono a vario livello tutti gli attori sulla scena ivi compresa 
l’organizzazione, non dovendosi imputare l’evento esclusivamente alla relazione tra assistente sociale e utente. Se è certamente 
vero che si tratta di un fenomeno insopprimibile, è di contro necessario che il servizio sociale, consapevole delle dinamiche, svi-
luppi una metodologia capace di proteggere il professionista. 
Il pomeriggio del 26 maggio sono stati presentati i lavori del gruppo di Siracusa, costituitosi nell’ambito delle attività promosse 
dalla commissione tutela, Ketty Caraffa e Maurizio di Martino hanno dialogato con la Prof.ssa Bini su “Prassi professionali e orga-
nizzazioni dei servizi” all’ ASP- negli Enti Locali e nel Privato Sociale. Ha fatto seguito  un confronto significativo rispetto alle di-
verse realtà organizzative dei servizi a livello locale e nazionale. 

 
Articoli delle volontarie 

Cambiamento democratico   
10° priorità 

Non solo nei nostri paesi, ma anche nell'Unione Europea c’è una 
eccessiva burocrazia. Con questa ultima priorità della Commissione, 
Juncker vuole cambiare e rinnovare la democrazia della UE per 
nuove leggi. Questa riforma ha sei punti principali, tra cui:  
proporre nuove leggi solo quando sono necessarie  
fornire un valore europeo chiaro una volta che il pubblico è stato 
consultato,  
essere completamente trasparente tutto ciò che sta facendo la 
Commissione,  
esaminare la legge esistente e adeguarla nella misura necessaria, 
eliminando la burocrazia superflua, sia a livello europeo che 
nazionale,  
creare un registro obbligatorio per le organizzazioni e gli individui 
Commissione, Parlamento e Consiglio e, infine,  
trovare modi per approfondire la cooperazione tra i parlamenti 
nazionali e la Commissione. 
 Questi sono solo i prossimi programmi. Dal dicembre 2014 la Commissione ha cambiato molte  delle loro leggi. Grazie a 
questo, siamo in grado di avere una visione molto chiara dell'ordine del giorno della Commissione: Regolamento, piani e opere. 
La Commissione aprirà il suo processo decisionale ad un ulteriore controllo pubblico e di ingresso, con le nuove consultazioni 
pubbliche, il che significa che avremo la possibilità di valutare e commentare le nuove politiche future e le leggi. 
 Penso che sia una buona idea, che l'Unione europea vuole essere più vicina e collegata con i suoi cittadini. Ci deve dare 
una visione più grande e più aperta, mentre lavora per noi, prende le decisioni per noi e per il nostro futuro. L'obiettivo è di essere 
meno burocratica. Una delle cose più fastidiose in Europa è la burocrazia. Sì, la nostra democrazia si basa su leggi e regole,  ma 
sono sicura che ognuno può raccontare una situazione ridicola sulla burocrazia. Non vedo l'ora che emergano i risultati di questa 
priorità,  non credo che accadrà nel prossimo futuro, ma forse in pochi anni la nostra vita sarà molto più facile senza la 
burocrazia. 

Lilla Donka 

http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change_it


PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO DI NARRATIVA DEDICATO  
AI RACCONTI SUL, DEL, INTORNO, SOPRA E SOTTO IL TUMORE  
AL SENO  "QUELLE BRAve RAGAZZE" 
  La diagnosi, la terapia e tutte le possibilità che la medicina offre per migliorare la vita dopo un tumore al seno non esauriscono il 
racconto dell'esperienza della malattia. Al centro di essa c'è la ricchezza della vita delle pazienti, le loro emozioni, le loro espe-
rienze, c'è il racconto della malattia e di come questa diventi una sfida per l'esistenza a rilanciare su tutto. 
Per diffondere cos'è il ripristino dello stato di salute dopo un tumore al seno, la Beautiful After Breast Cancer Italia Onlus e 
l'U.O. di Chirurgia Plastica della Mammella guidata dalla prof.ssa Adriana Cordova, in occasione del B.R.A DAY 2016, ovvero 
della giornata dedicata alla consapevolezza sulla ricostruzione mammaria, hanno deciso di indire, in collaborazione con la casa 
editrice Edizioni Leima, il PRIMO CONCORSO NAZIONALE TEMATICO PER RACCONTI BREVI "QUELLE BRAve RAGAZZE". 
L'obiettivo è quello di selezionare le 10 migliori composizioni sull'esperienza della malattia e della guarigione e pubblicarle in 
un'antologia che possa divulgare attraverso la narrativa l'esperienza del tumore al seno. 
 I racconti devono non devono superare le 5 cartelle (1 cartella equivale a 1800 battute spazi inclusi) e devono essere spediti en-
tro e non oltre il 10 Agosto 2016 all'indirizzo concorsi@edizionileima.it. 
 La giuria composta dalla scrittrice Elvira Seminara, dalla scrittrice Tiziana Lo Porto e dalla scrittrice e regista Costanza Quatri-
glio, selezioneranno i 10 racconti che andranno a comporre l'antologia "Quelle BRAve ragazze" in pubblicazione da Edizioni Lei-
ma nel Gennaio 2017. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina: http://www.edizionileima.it/concorsoBRA.html  
Oppure visitare la pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/QuelleBRAveragazze/ 
 
 

Job Day dell'ICT! 
Talent Garden e Monster organizzano per la prima volta a Milano un Job Day interamente dedicato alle professioni 
ICT  (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) e digitali. Più di 20 aziende provenienti da tutta Italia incontreran-
no i candidati per selezionare oltre 100 diversi profili professionali, tra diplomati e laureati. La ricerca si rivolge a diplomati 
di istituti tecnici, laureati in ingegneria, informatica, programmatori, sviluppatori, professionisti del mondo digitale, siano e-
commerce manager o online marketing specialist. La giornata costituirà per i partecipanti anche un momento di orientamento e 
confronto sulle tematiche delle professioni digitali e ICT. Si parlerà del mercato del lavoro e dei profili professionali più ricercati 
dalle aziende con un approfondimento relativo ai cambiamenti che inevitabilmente il digitale porta nella vita di tutti noi, soprattutto 
negli aspetti professionali. Per partecipare alla giornata di selezione è necessario inviare la propria candidatura entro il 30 
Giugno 2016. La data verrà comunicata solo dopo l'iscrizione. 

http://talentgarden.org/2016/06/08/a-milano-arriva-il-job-day-dellict-con-monster-it-e-talent-garden/ 
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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 stremati dalla po-
vertà 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 differenze 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 ge-
nerale. 
 Il premio CESE per la società civile 2016 vuole premiare le organizzazioni della società civile e/o i privati cittadini che hanno con-
tribuito in misura significativa a raccogliere questa sfida, aiutando rifugiati e migranti e promuovendo in tal modo i valori e la coe-
sione europei. 
 Più precisamente, il premio per la società civile 2016 premierà le iniziative già attuate o ancora in corso che soddisfano 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 bisogno della designazione da 
parte di un membro del CESE. Vi invitiamo a incoraggiare le organizzazioni della società civile attive in Italia a candidarsi al pre-
mio CESE per la società civile 2016 e far così in modo che i progetti di valore ottengano riconoscimento.  Per maggiori informa-
zioni, rivolgersi a: Daniela Marangoni  

E-mail: press@eesc.europa.eu Tel. +32 2 546 8422 @EESC_PRESS 

http://talentgarden.org/2016/06/08/a-milano-arriva-il-job-day-dellict-con-monster-it-e-talent-garden/
mailto:press@eesc.europa.eu?subject=Mi%20interessa%20ottenere%20informazioni
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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 
 
 

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 regolarmente, a candidati laureandi e laureati,  l'opportunità di un'espe-
rienza 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 laureandi. 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 inter-

ne 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. 

Una vignetta per l’Europa 
L’Unione europea affonderà nel mediterraneo? La crisi del 
debito greco è davvero finita? I partiti populisti continue-
ranno a crescere? 
Immigrazione, crisi economica, partiti xenofobi, movimenti 
per i diritti civili, disoccupazione sono alcuni dei temi che 
hanno continuato a riempire le pagine 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 collaborazione con Internazionale e con la par-
tecipazione di Voxeurop.eu ha indetto la sesta edizione del 
concorso per premiare la migliore vignetta politica pubbli-
cata 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  

http://www.startup4life.it/#contest
http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre
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
https://www.facebook.com/Internazionale/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/236058/BandoITA-2016.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/236058/BandoITA-2016.pdf
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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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"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'integra-
zione europea, che offre grandi vantaggi a livello sociale, cul-
turale ed economico.  Che cosa sono le frontiere? In che mo-
do 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 quanto cittadini 
delle nostre città, regioni, paesi o dell'Unione europea in ge-
nerale? Il concorso "Immaginare un'Europa senza frontie-
re" invita i fotografi sia dilettanti, sia professionisti a interpre-
tare, con una semplice immagine, questo tema di estrema 
attualità. Sul sito internet del concorso, i partecipanti potranno 
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 mac-
china fotografica e iniziare a scattare! Le tre foto miglio-
ri saranno scelte da una giuria composta da membri del grup-
po PSE del CdR - rappresentanti di enti locali e regionali di 
tutti gli Stati membri dell'UE - e fotografi professionisti. Sem-
pre in settembre, poi, il pubblico potrà scegliere un quarto 
vincitore con una votazione online sulla nostra pagina Face-
book (www.facebook.com/pesgroupcor).  I vincitori saranno pro-
clamati nel mese di ottobre 2016. Per maggiori informazioni sul 
concorso 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 
 

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 
 

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 
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato il bando 2016 per 
il  Fellowships Programme. Il programma permette lo svolgimento di periodi di tirocinio negli Uffici della Cooperazione Italiana o 
delle Organizzazioni internazionali per un periodo  di un anno, ricevendo un supporto formativo iniziale ed un supporto economico 
durante lo svolgimento del servizio, per il viaggio e per la copertura assicurativa. E' prevista l'assegnazione di 30 tirocini. I requisiti 
di ammissione sono: essere nati il o dopo il primo gennaio 1988 nazionalità italiana buona conoscenza dell'inglese Laurea uni-
versitaria secondo uno dei seguenti schemi: Laurea Magistrale/Specialistica  Laurea Magistrale a ciclo unico Laurea/Laurea Tri-
ennale 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 

 
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), organizzazione 
internazionale che riunisce ed integra le varie reti di servizi delle 

compagnie aeree associate, offre due programmi di tiroci-
nio presso le sue sedi di Ginevra, Montreal, Madrid, Miami o Sin-

gapore.  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 Programme. 
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.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://www.informa-giovani.net/notizie/funding-guide-la-guida-personale-ad-oltre-12000-opportunita-di-sostegno-allo-studio
http://www.informa-giovani.net/notizie/fellowship-programme-nazioni-unite-per-30-tirocini-retribuiti-di-un-anno
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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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 regio-
nale (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 finanziabi-
li 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 sog-
getti svantaggiati; valorizzazione del talento e 
della creatività giovanile per l'inserimento lavora-
tivo nel tessuto produttivo. Per proporre un Pro-
getto occorre attenersi alle linee guida ed alle 
modalità d'invio specificate nell'apposita sezione 
del sito. Per una scrupolosa e corretta predispo-
sizione della proposta progettuale, è opportuno 
consultare le tre apposite sezioni:  chi e cosa 
sosteniamo;  criteri di selezione;  criteri di riparti-
zione. La scadenza non è esplicitata, ma si ipo-
tizza che le idee ammesse a finanziamento, deb-
bano trovare attuazione fra il 1 settembre 2016 
ed il 31 agosto 2017, come specificato in detta-
glio nelle linee guida 2016. 
 

Studiare in Belgio c 
on le borse dell’Università  
di Liegi! 
L’Università di Liegi, Belgio, offre borse di stu-
dio a laureati europei che si vogliano iscrive-
re 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 laurea di livello superiore alla triennale e che 
non siano stati iscritti in precedenza a UniLiegi 
(eccetto Erasmus) e comprendono 10 paga-
menti mensili da 500 euro. Per programmi di 
durata biennale da 120 crediti, lo studente bene-
ficiario riceverà la stessa somma se riuscirà a 
ottenere almeno 45 CFU il primo anno. Incluso 
nella borsa di studio è previsto un biglietto an-
data e ritorno all’anno per la nazione 
d’appartenenza (max 600 euro). Prima che la 
borsa possa essere erogata e dopo che la proce-
dura di candidatura per la borsa sia stata effet-
tuata, l’applicante dovrà registrarsi come studen-
te 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 

 

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  

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 competenze a riguardo:  

40 ore di formazione in presenza, [6 moduli per 12 unità didattiche] Possibili-
tà 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 planOpportu-
nità reale di networking con investitori, imprenditori e consulenti 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 riconoscimento 

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 e-
sperienze d’apprendimento locale e l’eventuale partecipazione alla 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/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.posteitaliane.it/it/poste-insieme-onlus/progetti/
https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2016-03/reglement_bourses_masters_ue_2016-2017_-_eng.pdf
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
http://www.cesie.org/
http://www.consorzioarca.it/
http://www.euscient.eu/
mailto:euscient@cesie.org
mailto:euscient@cesie.org
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 

Bando di concorsi generali — EPSO/AD/325/16 — Traduttori (AD 5) di lingua danese 

(DA) — EPSO/AD/326/16 — Traduttori (AD 5) di lingua irlandese (GA) — EPSO/AD/327/16 — Traduttori (AD 5) di lingua cro-
ata (HR) — EPSO/AD/328/16 — Traduttori (AD 5) di lingua lituana (LT) — EPSO/AD/329/16 — Traduttori (AD 5) di lingua 
maltese (MT) Termine ultimo per l'iscrizione: 12 luglio 2016 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Maggiori informazioni 

sono disponibili sul sito Internet dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 
GUUE C /A 205 del 09/06/16 

  

Borsa di studio per giovani fotografi! 
I giovani fotografi sono invitati a candidarsi per la "Ian Parry Scholarship”, borsa di studio che intende aiutare i giovani fotografi 
documentaristi ad intraprendere un progetto di loro scelta e migliorare il proprio profilo internazionale. I candidati devono 
presentare il proprio portfolio e una proposta chiara e concisa di un progetto che potrebbero realizzare vincendo la borsa di stu-
dio. Il concorso di quest’anno prevede due premi: l’Award for Achievement e l’Award for Potential. Ciascun vincitore riceverà 
premi in denaro ed attrezzatura fotografica. La World Press Photo nominerà automaticamente il vincitore dell’Award for Achieve-
ment per il suo Joop Swart Masterclass ad Amsterdam. Il vincitore dell’Award for Potential riceverà invece un anno di mentoring 
da parte del fotogiornalista Tom Stoddart. Non è prevista quota d’iscrizione. Scadenza: 7 Luglio 2016. 

http://www.youthpress.org/call-young-photographers-fellowship/  
 

Programma YEG del National Geographic per giovani esploratori! 
Il National Geographic ha lanciato anche quest’anno il programma Young Explorer Grant (YEG) per il finanziamento di progetti 
legati al lavoro della rivista. I destinatari sono giovani archeologi, astronomi, antropologi, ecologisti, geografi, geologi, 
scienziati marini, avventurieri, storyteller e pionieri, tra i 18 e i 25 anni, che abbiano già maturato una buona esperienza nel 
campo in cui intendono presentare il proprio progetto. I progetti selezionati potranno ricevere un finanziamento tra i 2 mila e i 5 
mila dollari destinati a sviluppare la ricerca. Per partecipare occorre compilare la preiscrizione sul sito del National Geographic; 
qualora la proposta venisse ritenuta interessante, si verrà ricontattati direttamente dai responsabili del programma YEG. Le sele-
zioni sono aperte tutto l’anno. 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/young-explorers/ 
 

Fondo creativo Ace & Tate per artisti emergenti! 
I finanziamenti del Fondo creativo Ace & Tate sono rivolti ad artisti emergenti per permettere loro di realizzare le proprie idee più 
brillanti. Il Fondo sostiene opere di singoli o collettive di tutto il mondo, purché innovative e originali. Non è richiesta esperienza, 
ma solo creatività! I candidati selezionati riceveranno mentoring e consulenza da un gruppo di professionisti del settore durante 
tutta la realizzazione del proprio progetto. Scadenza: è possibile presentare la propria candidatura online durante tutto 
l’anno. 

https://www.aceandtate.de/creative-fund 
 

Disponibilità di un Assistente Sociale a prestare servizio a scavalco 
Il Comune di Aci Castello chiede l'eventuale disponibilità di un Assistente Sociale a prestare servizio, a scavalco, per due giorni 
settimanali. 

www.comune.acicastello.ct.it/  
 

17 giugno 2016, Letojanni (ME). Seminario di Studi: L’Amministratore 
di Sostegno Ruolo del servizio sociale tra istanze di protezione  
e di promozione 
Le Commissioni “Politiche Sociali e Rapporti con le Istituzioni” e Formazione e Deontologia”  
Le misure di protezione giuridica, con particolare riferimento all'Amministrazione di Sostegno, chiamano sempre più in causa la 
figura professionale dell'Assistente Sociale sia come soggetto promotore di istanze di protezione sia come soggetto in grado di 
fornire le giuste valutazioni ed informazioni ai Giudici Tutelari chiamati ad esprimersi sulle situazioni di varia fragilità che si pre-
sentano loro. Gli aspetti legali ma anche etici di queste procedure meritano un'attenta riflessione da parte della professione che 
rischia di essere coinvolta in processi che anziché promuovere il benessere e l'autodeterminazione delle persone vanno a soste-
nere interessi di terzi.  Il seminario si prefigge di analizzare ed approfondire la normativa istitutiva dell’Amministrazione di Soste-
gno e la sua concreta applicazione nei 10 anni di vita con particolare riferimento al coinvolgimento della professione 
dell’Assistente Sociale sia in termini concreti (iter, gestione amministrazioni) sia in termini etici. 
Per questo evento verranno rilasciati n.5 crediti deontologici 
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/690-17-giugno-2016-letojanni-me-seminario-di-studi-l-
amministratore-di-sostegno-ruolo-del-servizio-sociale-tra-istanze-di-protezione-e-di-promozione.html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.205.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:205A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.205.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:205A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.205.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:205A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.205.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:205A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.205.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:205A:TOC
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://www.youthpress.org/call-young-photographers-fellowship/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/young-explorers/
https://www.aceandtate.de/creative-fund
http://www.comune.acicastello.ct.it/
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/690-17-giugno-2016-letojanni-me-seminario-di-studi-l-amministratore-di-sostegno-ruolo-del-servizio-sociale-tra-istanze-di-protezione-e-di-promozione.html
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/690-17-giugno-2016-letojanni-me-seminario-di-studi-l-amministratore-di-sostegno-ruolo-del-servizio-sociale-tra-istanze-di-protezione-e-di-promozione.html
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Tre premi “Paola de Paoli” per giovani giornalisti 
L’UGIS (Unione Giornalisti Italiani Scientifici) ha indetto già nel 2015 il bando per tre premi “Paola de Paoli” del valore di 8 mila 
euro ciascuno, al fine di promuovere e incoraggiare la formazione e la crescita professionale dei giovani nel campo del 
giornalismo scientifico. Il primo premio è stato assegnato nel 2015, gli altri due vengono conferiti nel 2016 nell’ambito del pro-
gramma per il Cinquantenario dell’UGIS. Il bando si rivolge a giovani con meno di 35 anni al 31 ottobre 2016 che abbiano fre-
quentato o stiano seguendo corsi delle scuole di formazione riconosciute dall’Ordine nazionale dei giornalisti; in alternativa, a 
giovani giornalisti che abbiano o stiano comunicando la scienza e le sue applicazioni. Le candidature per i due premi vanno pre-
sentate entro il 21 Ottobre 2016. Il risultato delle valutazioni viene comunicato ai partecipanti entro il 15 novembre 2016. 

http://ugis.it/cms/bando-per-tre-borse-di-studio-paola-de-paoli-per-giovani-giornalisti/ 
 

TRAINING COURSE AUSTRIA – Power of the Game 
TRAINING COURSE AUSTRIA 18 – 26 Settembre 2016 Velden Am Wörthersee – Austria 
“Power of the Game” L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 3 partecipanti per un 
training course  a che si terrà a Velden Am Wörthersee – Austria, dal 18 al 26 Settembre 2016. 
Per 9 giorni, i partecipanti avranno modo di creare e sviluppare giochi educativi e didattici di alta 
qualità. Di seguito le informazioni:  Ambito: creazione di giochi educativi per formatori ed opera-
tori giovanili; Posti disponibili: 3 Perché: per creare e sviluppare giochi educativi e didattici di 
alta qualità Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 15 Agosto 2016 
 Attività del Training Course Austria: 
Condividere un quadro di riferimento per la creazione di giochi didattici ed esperienziali; 
Dare ai partecipanti gli strumenti per la creazione di giochi, per coinvolgere i giovani nel proces-

so di gioco di creazione e individuare i bisogni del proprio gruppo di riferimento; 
Discutere sul tema del gioco come strumento educativo; 
Creare un set di giochi educativi nel quadro dell’apprendimento non formale; 
Condividere pratiche di gioco per l’inclusione e l’imprenditorialità. 
Dare ai partecipanti gli strumenti per un approccio creativo del tema del lavoro giovanile; 
Creare un opuscolo di raccolta di gioco, sia cartaceo che on-line; 
Potenziare i leader ad agire in modo creativo con i giovani. 
 Requisiti richiesti Training Course Austria:  – da 18 anni di età 
Aspetti economici Training Course Austria: 
Le uniche spese a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro. Vitto e alloggio 
sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori 
ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadau-
no,; controllare a questo link http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/ ). 
E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i 
biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 
 Candidatura Training Course Austria 
Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito. Clic-
ca QUI  Per maggiori  informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail 
arcistrauss@arcistrauss.it  o via telefono allo 0934951144 
 Si prega gli interessati di inviare candidature con serietà e solo se realmen-
te INTERESSATI e MOTIVATI. NO PERDITEMPO O INCERTI né CON POSSIBILITA’ nel futu-
ro immediato di opportunità di IMPIEGO o di STUDIO (al fine di evitare ritiri dell’ultim’ora o du-
rante il progetto). Non verranno prese in considerazione modalità di candidatura diverse da 
quelle indicate sopra. 

http://www.arcistrauss.it/web/training-course-austria-power-of-the-game/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016 

 

SVE 
SVE in ROMANIA (Bucarest) 10 mesi (3 Luglio 2016 / 4 Maggio 2017) “Do great things 
network” Ambito: culturale, comunicazione e tecnologia Posti disponibili: 1 Chi stiamo cercando: 
giovani 18-30 anni disponibili al lavoro in ambito tecnologico e della comunicazione Termine 
ultimo per presentare la propria candidatura: il più presto possibile Attività: Promuovere il volon-
tariato in generale, le opportunità di finanziamento, l'educazione non formale; [ 269 more 
words. ] 
http://www.arcistrauss.it/web/sve-in-romania/ 
 
 EQUITAZIONETERAPEUTICA   SVE in GRECIA (Atene) 10 mesi 
 Arcistrauss cerca 1 volontaria/o che presti servizio nella  # TRAG, associazione ateniese che si occupa di  # ippoterapia 
L’equitazione terapeutica è un programma di riabilitazione alternativa, in cui il cavallo rappresenta il mezzo terapeutico per miglio-
rare la salute generale e la qualità della vita delle persone affette da disturbi o disabilità fisiche, mentali o emotive. Scopri tutte le 

info qui: http://www.arcistrauss.it/…/sve-grecia-equitazione-terapeu…/ 

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 svol-

gendo una vasta gamma di 
attività (workshop musicali, 

linguistici, sportivi, seminari, 
etc.). La scuola desidera arric-

chire 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 volon-
tari (minimo 21 anni) che abbia-

no dimestichezza con questa 
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 volonta-

rio verrà offerto il vitto, 
l’alloggio, 350 euro al mese per 
le proprie spese personali e un 
biglietto mensile per il trasporto 
a Lubiana. Dovrà invece prov-

vedere per proprio conto alle 
spese di viaggio per arrivare in 
Slovenia e per la propria assi-

curazione sanitaria. La doman-
da di candidatura, accompa-

gnata da una lettera di motiva-
zione e un CV, deve essere 

inviata a info@malaulica.si. La 
persona di contatto è Ms Dusi 

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

http://ugis.it/cms/bando-per-tre-borse-di-studio-paola-de-paoli-per-giovani-giornalisti/
http://www.arcistrauss.it/web/candidati/
http://www.arcistrauss.it/web/training-course-austria-power-of-the-game/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016
http://www.arcistrauss.it/web/training-course-austria-power-of-the-game/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016
http://www.arcistrauss.it/web/sve-in-romania/
https://www.facebook.com/hashtag/equitazioneterapeutica?source=feed_text&story_id=1086703214738024
https://www.facebook.com/hashtag/sve?source=feed_text&story_id=1086703214738024
https://www.facebook.com/hashtag/arcistrauss?source=feed_text&story_id=1086703214738024
https://www.facebook.com/hashtag/trag?source=feed_text&story_id=1086703214738024
https://www.facebook.com/hashtag/ippoterapia?source=feed_text&story_id=1086703214738024
http://www.arcistrauss.it/web/sve-grecia-equitazione-terapeutica/
mailto:info@malaulica.si
http://www.malaulica.si/en/
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Tirocini Parlamento Europeo – Traduzioni 

TIROCINI PARLAMENTO EUROPEO 
Il Parlamento europeo offre ai candidati che siano già titolari, prima della data limite di presentazione dell’atto di candidatura, di un 
diploma di fine studi secondari corrispondente al livello di accesso all’Università o che abbiano compiuto studi superiori o tecnici 
di pari livello, la possibilità di effettuare tirocini di formazione alla traduzione. 
Questi sono riservati in particolare ai candidati che devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi purché abbiano 
compiuto l’età di 18 anni il primo giorno del loro tirocinio. Destinatari 
I candidati a un tirocinio di formazione alla traduzione devono: 
– possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese candidato; 
– avere compiuto 18 anni alla data d’inizio del tirocinio; 
– avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea o della lingua ufficiale di uno dei paesi candidati 
e una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali dell’Unione europea; 
– non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane consecutive a carico del bilancio 
dell’Unione europea. 
Durata La durata dei tirocini di formazione alla traduzione va da uno a tre mesi. Possono essere prorogati, a titolo eccezionale, 
per una durata massima di tre mesi. I tirocini di formazione alla traduzione si svolgono a Lussemburgo. 
Retribuzione I tirocinanti a seguito della formazione di traduzione riceveranno un assegno mensile. A titolo indicativo, nel 2016 la 
borsa di studio ammonta a EUR 307,20 al mese. 
Candidature Clicca QUI per il modulo di candidatura 
Scadenze 
15 Agosto (mezzanotte); 
15 Novembre (mezzanotte); 
15 Febbraio (mezzanotte); 
15 Maggio (mezzanotte). 
Fonte: Database Eurodesk Programmi Europei. 
Contatti: European Parliament – Translation Traineeships Service Translation Traineeships Office TOB 02B005 – L-2929 Luxem-
bourg Fax: +352 / 43 00 238 96 Email: dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu Sito Web: www.europarl.europa.eu 
Ente promotore:  Parlamento Europeo Siti di riferimento: Norme interne relative ai tirocini per traduttori Sito Parlamento Euro-
peo 
 

Borse Internazionali di Ricerca per la Nuova Zelanda 
Le Borse Internazionali di Ricerca per la Nuova Zelanda offrono sostegno finanziario a studenti laureati che intendono 
svolgere attività di ricerca presso le università neozelandesi.   
Finanziate dal Governo neozelandese e amministrate dal ministero dell’istruzione, le borse di studio intendono: 
attrarre studenti internazionali di alto livello; 
sfruttare le capacità di ricerca; 
rafforzare o cerare partenariati legati all’istruzione con i paesi e le regioni partecipanti; 
migliorare il profilo internazionale e la fama degli istituti neozelandesi legati all’istruzione.   
Le Borse Internazionali di Ricerca consistono in: 
tasse di iscrizione per tre anni di dottorato di ricerca;  
25000 dollari neozelandesi all’anno per le spese di vitto e alloggio (2083,33 al mese); 
fino a 600 dollari neozelandesi all’anno di assicurazione sanitaria; 
2000 dollari neozelandesi (in tre anni) per le spese di viaggio. Si intende per le spese legate alla partecipazione a conferenze e 

ricerche; 
800 dollari neozelandesi (in tre anni) per spese legate alla tesi; 
500 dollari di contributo unico per quelli studenti che si recano in Nuova Zelanda specificamente per partecipare al dottorato.  
Per essere ammissibile alle Borse Internazionali di Ricerca è necessario: 
essere studenti internazionali 
avere ottenuto un’ottima votazione negli studi; 
rispondere ai requisiti richiesti per l’ammissione al dottorato di ricerca presso una università della Nuova Zelanda. (Nota bene: 

questo comprende la prova di un’ottima conoscenza dell’inglese). 
fornire un “Educational Credential Evaluation (ECE) Certificate”. 
dare prova di contatti con il dipartimento di interesse dell’istituto scelto che ha mostrato interesse e disponibilità alla supervisione 

della ricerca; 
dimostrare di aver passato test di conoscenza dell’inglese non oltre due anni prima della data di domanda. 

http://www.enz.govt.nz/our-services/scholarships/nzidrs 
 

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/ 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
http://eurodesk.it/programmi-europei
mailto:dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/20130314_translation_rules_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Traineeships.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Traineeships.html
http://www.enz.govt.nz/our-services/scholarships/nzidrs
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Training Course Finlandia – Let´s PartYcipate! 

TRAINING COURSE FINLANDIA “Let´s PartYcipate!” Lapua, Finlandia 8-15 Agosto 2016 
L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2  partecipanti per un training course  a che si terrà a Lapua – Finlandia, dall’8 al 
15 Agosto 2016. Per 8 giorni, i partecipanti avranno modo di sviluppare comprensione e  consapevolezza sull’impatto dei progetti 
giovanili internazionali presso le comunità locali e le aree rurali. Di seguito le informazioni: 
 Ambito: sviluppo rurale, partecipazione attiva e cittadinanza europea. 
Posti disponibili: 2 
Perché: per comprendere l’impatto dei progetti giovanili internazionali presso le comunità locali e le aree rurali 
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: Il prima possibile! 
 Attività: 
accrescere la comprensione dei giovani sulla partecipazione attiva nei progetti giovanili internazionali e locali; 
Aumentare la consapevolezza e apprendere metodi e tecniche atti a garantire la partecipazione attiva dei giovani durante i pro-

getti, nelle sue diverse fasi di preparazione, attuazione e valutazione; 
Aumentare la comprensione dei diversi approcci di cittadinanza; 
Preparare progetti giovanili internazionali e locali, corrispondenti alle nuove esigenze del programma Erasmus+; 
Riflettere sulle esperienze dei partecipanti e produrre un documento con le raccomandazioni per la gestione di progetti ERA-

SMUS+; 
 Requisiti richiesti:  
– da 18 anni di età 
– Conoscenza della lingua inglese 
 Aspetti economici: 
Le uniche spese a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 40 Euro. Vitto e alloggio sono interamente coperti dal pro-
getto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in 
questo caso è 360 Euro cadauno,; controllare a questo link http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/ ). E’ 
obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utiliz-
zati sia all’andata che al ritorno. 
 Candidatura 
Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito 
  Per maggiori  informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail sopracitato o via telefono 
 Si prega gli interessati di inviare candidature con serietà e solo se realmente INTERESSATI e MOTIVATI. NO PERDITEMPO O 
INCERTI né CON POSSIBILITA’ nel futuro immediato di opportunità di IMPIEGO o di STUDIO (al fine di evitare ritiri dell’ultim’ora 
o durante il progetto). Non verranno prese in considerazione modalità di candidatura diverse da quelle indicate sopra. 
 

Scambio in Slovacchia – Social Media as the Tool  
for Youth Activities 2.0 
SCAMBIO GIOVANILE 22 – 30 Agosto 2016 Komarno, Slovacchia “Social Media as the Tool for Youth Activities 2.0” 
  L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 6+1 partecipanti per uno scambio giovanile a Komarno, (Slovacchia), dal 22 – 
30 Agosto 2016. Per 9 giorni, provenienti da Ungheria, Italia, Croazia, Slovacchia e Paesi Bassi avranno modo di riflettere e inter-
agire sul rapporto fra i media ed i giovani. Di seguito le informazioni: 
 Ambito: Media e giovani 
Posti disponibili: 6 partecipanti + 1 leader 
Perché: per promuovere una maggiore conoscenza sul mondo dei Social Media! 
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 10 Luglio 2016. 
 Attività dello Scambio in Slovacchia – Social Media: 
– Fornire ai partecipanti un approccio ed educazione diversa ai nuovi media, apprendimento per la creazione di blog, progettazio-
ne grafica, produzione di video e poster, attraverso partecipazione attiva sul campo e utilizzo pratico dei nuovi strumenti mediatici. 
– Promuovere una campagna contro la discriminazione e gli stereotipi attraverso sensibilizzazione a livello locale come risultato 
diretto delle conoscenze acquisite durante il progetto sui nuovi strumenti mediatici. 
– Promuovere comprensione reciproca e comprensione culturale tra i gruppi di minoranza e di maggioranza nei paesi partecipan-
ti. 
– esercizi di simulazione, lavoro di gruppo, dibattiti, e saranno accompagnati da sessioni di feedback e valutazione 
 Requisiti richiesti dello Scambio in Slovacchia – Social Media:  
– 15-28 anni d’età 
Aspetti economici dello Scambio in Slovacchia – Social Media: 
Le uniche spese a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 60 Euro. Vitto e alloggio sono interamente coperti dal pro-
getto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in 
questo caso è 170 Euro cadauno,; controllare a questo link http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/ e 
impostare come città di partenza Mussomeli, in quanto è sede dell’organizzazione partner). E’ obbligatorio conservare e conse-
gnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 
 Candidatura 
Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito 
 Per maggiori  informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono 
allo 0934951144 
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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/ 
 

 

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/ 

OFFICINA DEL SOLE -  
TEMPO D' ESTATE 2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FB: OfficinaCreativa Interculturale  

http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
http://cesie.org/sendy/l/Rxea4g8N25HKEB828926pQsQ/gpp6DJ92892FyN7sN1AGEJZQ/9tJ9e6y3XP6gmbbQJa7ZNA
http://serviziovolontarioeuropeo.it/
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/ 
 

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 presiden-
te 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 dura-
ta 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 laurea, 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 spagnolo (ES), il 
francese (FR) e l’italiano (IT). 
Le candidature possono essere presentate preferibilmente per posta elettronica al seguente indirizzo: MBBCSecreta-
riat@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: Presidente del Consiglio di amministrazione EUI-
PO — 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 
 

2 call aperte per progetti di Servizio volontario europeo 
 

  SVIZZERA: PROGETTO IN UNA ECO-FARM 
 1 Posto libero  
 Organizzazione ospitante: La Maison en Paille 
 Luogo: Essertfallon – Svizzera Francese 
 Durata: 12 mesi 
 Scadenza per la candidatura: 20 giugno 2016 
 Topics: Gardening, supporto alla struttura e alle attività da realizzare. 
 Link dell’ Organizzazione: https://lamaisonenpaille.wordpress.com/presentation/ 
  
  

POLONIA: PROGETTO IN UNA STRUTTURA PER BAMBINI CON MINORI OPPORTUNITA’ 
 1 Posto libero  
 Organizzazione ospitante: Foundation of Social Integration Prom 
 Luogo: Wroclaw – Polonia 
 Durata: 10 mesi 
 Inizio: Settembre 2016 
 Scadenza per la candidatura: 20 giugno 2016 
 Topics: assistenza e supporto post scolastico in struttura per bambini con difficili condizioni familiari, economiche e sociali 
 Link dell’ Organizzazione: http://www.fundacjaprom.pl 
  Per richieste di informazioni o candidature ai progetti contattare il nostro responsabile all'indirizzo: evs@giosef.it. 

mailto:MBBCSecretariat@euipo.europa.eu
mailto:MBBCSecretariat@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/vacancies
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/vacancies
https://lamaisonenpaille.wordpress.com/presentation/
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Direzione generale dell’Informatica 
Avviso di posto vacante per un direttore nella direzione  
«Soluzioni commerciali digitali»  
(DIGIT.B) (AD14) Bruxelles 
(Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2016/10368 
La direzione generale dell’Informatica (DIGIT — http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm) della Commissione europea è 
responsabile della gestione e del coordinamento dei mezzi informatici e di telecomunicazione per i servizi della Commissione, in 
particolare per quanto riguarda l’identificazione, la strutturazione e la realizzazione di una visione moderna e dinamica delle tec-
nologie dell’informazione all’interno dell’istituzione e di una strategia pienamente corrispondente alle priorità generali della Com-
missione, in stretta cooperazione con le strutture di governance del settore IT. La direzione conta 6 unità con sede a Bruxelles, 
ma alcune dispongono di personale a Bruxelles e a Lussemburgo. Requisiti: 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa atte-
stata 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  
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale danno 
accesso le suddette qualifiche. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di 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’altra di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo 
a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in 
questa altra lingua. 
Limiti d’età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla 
fine del mese nel quale compiono 66 anni  
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet sul seguente sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-
MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 13 luglio 2016, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo di che le iscrizioni online non 
saranno più possibili. 

GUUE C /A 214 del 15/06/16 

 

Settimana Europea delle PMI  
Concorso di componimento per i giovani 
La Settimana Europea delle PMI, campagna annuale europea per promuovere l’imprenditorialità in Europa, ha lanciato 
un concorso di componimento rivolto a ragazzi tra i 16 e i 25 anni dagli Stati membri UE e dai paesi partner COSME. Sarà 
necessario scrivere un componimento in inglese di massimo 2.500 parole rispondendo alla domanda: “Cosa può fare l’Unione 
Europea per incoraggiare più giovani a diventare imprenditori?” Il vincitore del primo premio riceverà un viaggio completa-
mente spesato all’Assemblea delle PMI a Bratislava, Slovacchia, a Novembre, dove presenterà il proprio componimento ad un 
pubblico di 600 delegati dal mondo dell’impresa. I vincitori del secondo e del terzo premio vedranno il video di presentazione del 
loro componimento trasmesso dal vivo durante l’Assemblea. Tutti i vincitori vedranno promosso il proprio componimento su tutti i 
canali social della Settimana Europea delle PMI. Scadenza: 2 Settembre 2016. 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/youth/ 
 

Teo131: concorso artistico per giovani sulla solidarietà 
Il Comitato TEO131 ripropone anche quest’anno il concorso dal tema ”Quanti bambini devono morire di fame perché io possa 
permettermi … ? Si accettano scommesse.” Il concorso artistico gratuito è rivolto a gruppi di ragazzi tra i 13 e i 29 anni, 
pronti a sfidare le proprie doti creative su temi che riguardano la solidarietà e la realtà in cui vivono. 
E’ possibile partecipare con qualunque forma d’arte (musica, fotografia, video, fumetto, poesia, teatro, danza, pittura, design, gra-
fica) utilizzando tecniche e modalità completamente libere. 
Al gruppo vincitore sarà assegnato un premio in denaro pari a 1.500 euro. Assieme al premio, verrà assegnato un trofeo che ri-
mane in possesso del gruppo stesso fino alla premiazione del vincitore dell’anno successivo.  
La scadenza per la consegna dei lavori è fissata al 30 giugno 2016. La proclamazione del vincitore avverrà il 13 novembre 
2016 durante la serata finale di premiazione. 

https://teo131.org/ 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/youth/
https://teo131.org/
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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/ 

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/ 

A FORUM PALERMO ARRIVA LA LEGOMANIA 
CON MIGLIAIA DI MATTONCINI COLORATI 
Una città costruita con circa ventimila mattoncini di plastica colorata, un porto 
con le navi e i sub, un parco giochi con giostre e ruota panoramica e una stazione 
ferroviaria con i treni in funzione.  
A Forum Palermo arriva la Legomania, per tre giorni da giovedì 16 a sabato 
18 giugno, a piazza Fashion sarà allestito un diorama lungo quattro me-
tri e largo tre, dove adulti e bambini potranno ammirare il paziente lavoro che si 
ottiene mettendo in fila o uno sull'altro i famosi mattoncini.  
Oltre ad ammirare il plastico ci sarà anche la possibilità di poter sperimentare co-
struzioni creative, a disposizione del pubblico due laboratori ludici, il primo per 
bambine e bambini dai 6 ai 12 anni dove si potrà dare spazio alla fantasia e realiz-
zare delle opere originali o la lasciarsi guidare per la riproduzione di opere artisti-
che. 
 Il secondo è dedicato ai più piccoli, dai 2 ai 5 anni che, protetti da un'area recinta-
ta, potranno giocare su una moquette usando i mattoncini maxi. I laboratori della 
durata di un'ora sono gratuiti, ma occorre la prenotazione al desk del centro com-
merciale. Gli orari dei giochi: dalle 16 alle 20. 
 

MANIFESTAZIONI 

Seminario: Orizzonti 
per la Professione. 

21 giugno 2016, Agrigento. Hotel Dioscuri 
Bay Palace , Lungomare Falcone Borsellino, 
1 San Leone. AGRIGENTO. Incontro con il 

Presidente del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali,  

i Consiglieri del CROAS Sicilia e la Comuni-
tà Professionale.  

Saranno rilasciati crediti deontologici. 
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/
archivio-news-anno-2016/699-21-giugno-
2016-agrigento-seminario-orizzonti-per-la-
professione-incontro-con-il-presidente-del-

consiglio-nazionale-dell-ordine-degli-
assistenti-sociali-i-consiglieri-del-croas-
sicilia-e-la-comunita-professionale.html  

http://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/699-21-giugno-2016-agrigento-seminario-orizzonti-per-la-professione-incontro-con-il-presidente-del-consiglio-nazionale-dell-ordine-degli-assistenti-sociali-i-consiglieri-del-croas-sicilia
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/699-21-giugno-2016-agrigento-seminario-orizzonti-per-la-professione-incontro-con-il-presidente-del-consiglio-nazionale-dell-ordine-degli-assistenti-sociali-i-consiglieri-del-croas-sicilia
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/699-21-giugno-2016-agrigento-seminario-orizzonti-per-la-professione-incontro-con-il-presidente-del-consiglio-nazionale-dell-ordine-degli-assistenti-sociali-i-consiglieri-del-croas-sicilia
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/699-21-giugno-2016-agrigento-seminario-orizzonti-per-la-professione-incontro-con-il-presidente-del-consiglio-nazionale-dell-ordine-degli-assistenti-sociali-i-consiglieri-del-croas-sicilia
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/699-21-giugno-2016-agrigento-seminario-orizzonti-per-la-professione-incontro-con-il-presidente-del-consiglio-nazionale-dell-ordine-degli-assistenti-sociali-i-consiglieri-del-croas-sicilia
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/699-21-giugno-2016-agrigento-seminario-orizzonti-per-la-professione-incontro-con-il-presidente-del-consiglio-nazionale-dell-ordine-degli-assistenti-sociali-i-consiglieri-del-croas-sicilia
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/699-21-giugno-2016-agrigento-seminario-orizzonti-per-la-professione-incontro-con-il-presidente-del-consiglio-nazionale-dell-ordine-degli-assistenti-sociali-i-consiglieri-del-croas-sicilia
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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. 
 

Biografilm Festival,International celebration of lives 
Bologna, 10 – 20 giugno 2016 . Dal Concorso Internazionale al Biografilm Italia, passando per l'arte, la musica e i documentari, le 
pellicole presentate al Festival punteranno a raccontare la realtà contemporanea a 360°.  
Tra i 10 film del Concorso Internazionale, figura anche l'italiano Il fiume ha sempre ragione di Silvio Soldini che sarà trasmesso in 
anteprima mondiale. L'ingresso all'evento sarà consentito a tutti i possessori del biglietto o della tessera, nei limiti dei posti dispo-
nibili  
 

Ambiente e energia - Prevenzione reati ambientali 
Milano, 15 giugno 2016, ore 10 - 17.30 - Presso la Sala Volta del Palazzo delle Stelline si terrà una giornata di studio sul tema 
della tutela ambientale e della prevenzione dei reati ad essa collegata. Nel corso del convegno, organizzato da FareAmbien-
te, verranno analizzate le tecniche e gli strumenti previsti dalla normativa UE e italiana per la prevenzione e la gestione del rischio 
ambientale. La partecipazione è aperta a tutti. 

http://ec.europa.eu/italy/documents/events/pieghevole_convegno_15_giugno_2016.pdf  
 

SICUREZZA E LEGALITA' IL DIRETTIVO REGIONALE DEL MOVIMENTO 
DEI POLIZIOTTI SI RIUNISCE A TROINA 
“Legalità, sicurezza e sviluppo del territorio” è il titolo del convegno che la segreteria regionale del Movimento dei poliziot-
ti ha deciso di organizzare a Troina - ad un mese dall'agguato mafioso che ha coinvolto Giuseppe Anto-
ci, presidente del Parco dei Nebrodi, e la sua scorta - per dare voce alle istituzioni e ai colleghi che denunciano e combattono 
le continue ingerenze mafiose. All'incontro che si svolgerà mercoledì 15 giugno (ore 11) presso la sala consiliare del comune 
di Troina parteciperanno, oltre ai rappresentati delle forze dell'ordine, le più alte cariche istituzionali del territorio:Enrico 
De Simone (questore di Enna), Maria Rita Leonardi (prefetto di Enna), Sebastiano Fabio Venezia(sindaco di Troina), Tano 
Grasso (presidente onorario Federazione Antiracket Italiana) e Giuseppe Lupo(vice presidente dell'ARS - Commissione antima-
fia regionale). Un appuntamento importante per fare un focus sulla sicurezza e per denunciare ancora una volta la difficoltà di 
garantire l'incolumità dei colleghi e delle personalità sotto scorta senza la giusta misura di uomini e mezzi. “La scelta di organizza-
re il direttivo regionale a Troina – dice Antonino Alletto, segretario generale nazionale di MP – è per noi assai significativo. 
Proprio da questa città è partita la denuncia contro gli appetiti della mafia sul Parco dei Nebrodi, il giovane sindaco vive sotto 
scorta ed è nostro dovere, ma è soprattutto dovere dello Stato garantire la sua sicurezza e quella dei cittadini. Ma ciò non può 
avvenire se continuiamo a subire la diminuzione degli organici, basti pensare che nella sola provincia di Enna si è passati dalle 
430 unità del 2007 ai 345 di oggi, sottodimensionati i commissariati di Nicosia e Piazza Armerina. La stessa situazione possiamo 
riscontrarla nelle altre otto province siciliane, i nostri uomini – prosegue – sono impegnati su più fronti dalla macro alla micro crimi-
nalità, senza contare le difficoltà dei colleghi che si devono misurare con gli sbarchi quotidiani. Il convegno – conclude – è l'occa-
sione per fare il punto sulle carenze della situazione in Sicilia, stileremo un documento ufficiale da consegnare al capo della Poli-
zia e al ministro dell'Interno affinché vedano con i loro occhi le condizioni di disagio in cui siamo costretti a lavorare”. Un proble-
ma, quello dei tagli delle risorse economiche al comparto sicurezza, che diventa ogni giorno più urgente, vista la continua presen-
za della mafia sul territorio, al quale il Movimento dei poliziotti intende dare risposte immediate. All'incontro saranno presenti an-
che: Claudio Barone (segretario regionale UIL), Tommaso Guarino(segretario territoriale CISL Enna), Vincenzo Muda-
ro (segretario territoriale UIL Caltanissetta/Enna) e gli esponenti di MP Antonino Alletto (segretario generale nazionale), Vittorio 
Costantini (segretario nazionale),Renato Azzinnari (coordinatore regionale) e Biagio Bevilacqua (segretario generale provincia-
le Enna) e gli altri otto segretari provinciali MP del resto della Sicilia. 

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
http://ec.europa.eu/italy/documents/events/pieghevole_convegno_15_giugno_2016.pdf
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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  

Regolamenti della Commissione Europea 
Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tec-
niche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di 
trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica [notificata con il numero C(2016) 3127]   

GUUE L 152 del 09/06/16 
Decisione (UE) 2016/920 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli 
Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accerta-
mento e perseguimento di reati 

GUUE L 154 dell’11/06/16 
Regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione, del 10 giugno 2016, che istituisce ulteriori misure di sostegno ecce-
zionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli 

GUUE L 154 dell’11/06/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/924 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Allgäuer Sennalpkäse (DOP)] 

GUUE L 155 del 14/06/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/925 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet de l'Ardèche/Chapon de l'Ardèche 
(IGP)] 

GUUE L 155 del 14/06/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/926 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pintade de l'Ardèche (IGP)] 

GUUE L 155 del 14/06/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/927 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Soumaintrain (IGP)] 

GUUE L 155 del 14/06/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/929 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gall del Penedès (IGP)] 

GUUE L 155 del 14/06/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/930 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fogaça da Feira (IGP)] 

GUUE L 155 del 14/06/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/932 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zagorski puran (IGP)] 

GUUE L 155 del 14/06/16 
Decisione di esecuzione (UE) 2016/941 della Commissione, del 30 maggio 2016, sulla liquidazione dei conti degli organismi 
pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanzia-
rio 2015 [notificata con il numero C(2016) 3237] 

GUUE L 155 del 14/06/16 
Decisione di esecuzione (UE) 2016/942 della Commissione, del 30 maggio 2016, sulla liquidazione dei conti degli organismi 
pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'eserci-
zio finanziario 2015 [notificata con il numero C(2016) 3238] 

GUUE L 155 del 14/06/16 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.154.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.154.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.154.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.154.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.154.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2016:155:TOC
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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

