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Seminario "Gli sviluppi dell’Agenda Europea  
sulle migrazioni. Dall’ Hotspot all’integrazione"  

"Gli sviluppi dell’Agenda Europea sulle migrazioni. Dall’ Hotspot all’integrazione" è stato 
il tema di un seminario promosso a Palermo dall'Associazione Euromed Carrefour Sicilia 
– Antenna Europe Direct, in collaborazione 
con  l'Ordine Professionale degli Assistenti So-
ciali della Regione Sicilia, con l’Università di Paler-
mo – Dipartimento Culture e Società, e con l'Asses-
sorato regionale della famiglia, delle politiche so-
ciali e del lavoro del Comune di Palermo. 
Ricco il parterre dei relatori che si sono avvicendati 
nell’esporre le proprie relazioni dopo i saluti 
del Dott. Giusto Catania, Assessore Comune di Pa-
lermo Migrazione. Hanno relazionato il 
Dott. Giuseppe Graceffa, Presidente Ordine Profes-
sionale Assistenti Sociali Regione Siciliana, del 
Dott. Nino Tilotta, Presidente di Euromed Carrefour 
Sicilia - Antenna Europe Direct, che ha voluto ricor-
dare i giovani Giulio Regeni e Emmanuel Chidi 
Namdi, del Prof. Giulio Gerbino, Coordinatore Cor-
si di Laurea in Servizio sociale e in Servizio sociale 
e politiche sociali, Università degli Studi di Palermo. 
Molto interessante l’esposizione della laureanda 
Gioia Vizzi, che ha parlato del ruolo mancato degli 
Hotspot nell'affrontare l'emergenza umanitaria in 
corso. Particolarmente critica la situazione riscontra-
ta nel centro di Pozzallo: dai problemi logistici ri-
scontrati dall'autrice, alla “non vita” racconta dagli 
ospiti attraverso interviste mirate. 
Hanno continuato le prof.sse: Dott.ssa Roberta Di Rosa -Dipartimento Culture e Società, Uni-
versità degli Studi di Palermo - che ha parlato del ruolo dell’Università sul tema dell'integrazio-
ne e la Dott.ssa Maria Puccio - Assistente Sociale Comune di Palermo, U.O. Interventi Immi-
grati rifugiati e nomadi - che ha enunciato i problemi riscontrati dai migranti all’arrivo a Palermo 
e di debiti finanziari che gravano sulla loro persona e dei problemi psicologici che naturalmente 
affiorano dopo queste situazioni e che il Comune non riesce a focalizzare.   
Il Dott. Sergio Cipolla - Presidente CISS - ha ribadito che i migranti non sono un problema ma 
sono delle risorse. 
La Dott.ssa Ketta Grazia - SPRAR Centro Astalli - ha parlato dell'esperienza del Centro a Pa-
lermo e dell’integrazione degli immigrati nella società siciliana. 
La Dott.ssa Bernadetta Di Giacomo - Flai-Cgil Ragusa - ha confrontato i migranti di ieri e quel-
li di oggi. 
La Dott.ssa Anna Staropoli - Centro Arrupe – ha esposto uno studio sulle difficoltà di inseri-
mento nel quartiere Ciaculli e nel quartiere Ballarò: hanno vinto un premio su una canzone rap . 
La Dott.ssa Elena Milio – SEND – ha presentato il progetto Harraga con il CIAI 
Una quarantina gli assistenti sociali che hanno partecipato, insieme ad una trentina di esponen-
ti di Associazioni interessate all’argomento dei migranti. 
 Per maggiori informazioni: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct, Via P.pe di Vil-
lafranca 50, 90141 Palermo, 091335081 | 3385203230, carrefoursic@hotmail.com 

Facebook: Euromed Carrefour Sicilia Europe Direct, twitter: @EuromedCarrefou 
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AGRICOLTURA 

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

 Piano d'Azione Nazionale - uso dei prodotti fitosanitari specifico utilizzo (palme, punteruolo) 
In deroga alle disposizioni previste dal punto A.5.6.2 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di 
cui in premessa, è autorizzato nelle aree urbane del territorio siciliano, in via straordinaria dal 1/7/2016 al 15/10/2016, l 'uso dei 
prodotti fitosanitari, che riportano in etichetta lo specifico utilizzo (palme, punteruolo) e il relativo campo d'impiego (luoghi pubblici, 
aree urbane, etc.) 

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

 

Approvato definitivamente il collegato agricoltura. Martina:  
strumento operativo per innovare e semplificare nel settore primario 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato approvato definitivamente oggi dal Senato il colle-
gato agricoltura già approvato alla Camera.  
"Il collegato agricolo è un provvedimento fondamentale - dichiara il Ministro Maurizio Martina - che arriva alla fine di un lungo e 
approfondito lavoro in Parlamento. Come Governo raccogliamo la sfida di innovare e sviluppare un settore cardine per l'economia 
italiana. Le parole d'ordine sono semplificazione, tutela del reddito, ricambio generazionale e organizzazione. Su questi quattro 
assi possiamo costruire le basi per il futuro dell'agricoltura italiana. Il collegato ci dà più armi in questa battaglia. Bene anche l'at-
tenzione alle filiere dal pomodoro al riso, dall'innovazione nel biologico alla definizione per la prima volta della birra artigianale. In 
questo ambito possiamo sviluppare un interessante lavoro che coinvolge tanti giovani produttori. Coglieremo tutti gli spazi a di-
sposizione anche per rinnovare gli strumenti di gestione delle crisi, che sono uno dei punti più delicati per difendere il reddito dei 
nostri agricoltori. C'è tanto lavoro da fare, siamo pronti a dare il massimo impegno". "Con questo provvedimento - sottolinea il 
Vice Ministro Andrea Olivero -  si apre una nuova fase di riforme tese a portare a termine quanto il Parlamento ha delegato al 
Governo per dare slancio alla nostra agricoltura e competitività all'agroalimentare attraverso interventi in settori mirati, come la 
forestazione, il biologico e iniziative tese a favorire il ricambio generazionale. È l'occasione per indicare il nuovo modello agricolo 
italiano fatto di qualità, innovazione e sostenibilità." "Semplificazione ed innovazione sono presupposti indispensabili per la com-
petitività delle imprese agricole - afferma il Sottosegretario Giuseppe Castiglione - unitamente ad una nuova gestione dei controlli 
per garantire efficienza e trasparenza dei processi produttivi e dei contributi europei e nazionali erogati." 
TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ SEMPLIFICAZIONI E CONTROLLI 
- Ridotti da 180 a 60 giorni i tempi per aprire un'azienda agricola. Vengono tagliati i termini del silenzio assenso entro i quali l'Am-
ministrazione pubblica deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento della richiesta presentata dal Centro di assistenza 
agricola (CAA). 
- Meno burocrazia nella produzione dell'olio con l'eliminazione del fascicolo aziendale per i produttori la cui produzione è inferiore 
ai 350 kg  
- Introdotte sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica 
RICAMBIO GENERAZIONALE 
- Delega al Governo per disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori over 65 o pensionati e giovani tra i 18 e i 40 anni che 
non siano proprietari di terreni agricoli. Spazio alla formazione aziendale per favorire l'ingresso dei giovani alla guida delle impre-
se 
INNOVAZIONE 
- Inclusione dell'innovazione tecnologica e informatica e dell'agricoltura di precisione, nonché il trasferimento di conoscenze dal 
campo della ricerca al settore primario, tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC 
POLITICHE PER LE FILIERE 
BIRRA ARTIGIANALE 
- Per la prima volta nell'ordinamento italiano viene introdotta la definizione di birra artigianale come "birra prodotta da piccoli birrifi-
ci indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione" 
- La norma prevede anche l'obiettivo di favorire lo sviluppo della filiera del luppolo in Italia 
POMODORO 
- Per tutelare e promuovere la qualità delle produzioni vengono previste disposizioni specifiche sulla definizione dei prodotti deri-
vati dalla trasformazione del pomodoro, sui relativi requisiti, sull'etichettatura e sul confezionamento, nonché sulle sanzioni 
RISO 
- Sostegno del settore attraverso la tutela delle varietà tipiche italiane e sostegno al miglioramento genetico delle nuove; valoriz-
zazione della produzione come espressione del valore culturale paesaggistico e ambientale di un territorio; tutela del consumato-
re; istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà; disciplina dell'apparato sanzionatorio e individuazione 
dell'Autorità competente in materia 
- Vengono promossi sistemi volontari di tracciabilità del riso attraverso strumenti innovativi che possano dare maggiori informazio-
ni ai consumatori sull'origine del prodotto 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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BIOLOGICO 
- Taglio della burocrazia attraverso la semplificazione informatica con la creazione del Sistema informativo per il biologico (SIB)  
GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA 
- Adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei 
mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinan-
do i 'Fondi di mutualità' per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie e fitopatie, nonché per compensare gli 
agricoltori che subiscono danni causati da fauna protetta e per rivedere la normativa in materia di regolazione dei mercati 
MIGLIORARE LA SPESA DEI FONDI EUROPEI 
- Le PA forniranno gratuitamente ai soggetti che richiedono i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie per strut-
turare meglio i progetti di investimento. Inoltre saranno elaborate specifiche procedure per gestire le nuove richieste, agevolando 
la fruizione degli aiuti. Per semplificare la vita alle imprese e ottimizzare i tempi dell'amministrazione la via telematica diventa il 
mezzo esclusivo di acquisizione dei dati da parte delle PA     
BANCA DELLE TERRE 
- Istituzione, presso ISMEA, della Banca delle terre agricole con l'obiettivo di creare un inventario dei terreni agricoli disponibili a 
causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti 
RIORDINO E RIDUZIONE DEGLI ENTI E AGENZIE VIGILATI DAL MIPAAF 
- Taglio e revisione della spesa e utilizzo dei risparmi ottenuti anche per la realizzazione di politiche a favore dello sviluppo e 
dell'internazionalizzazione del Made in Italy 
- Previsione di disposizioni finalizzate a garantire criteri di merito, indipendenza e assenza di conflitti di interesse per le nomine 
negli enti vigilati 
- Riorganizzazione di AGEA e del sistema dei controlli con conseguente razionalizzazione della società Agecontrol  
- Obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun Ente, società e a-
genzia 
CONSORZI 
- Possibilità di costituire un Consorzio di tutela per ciascuna Dop e Igp nell'ambito della produzione di vini liquorosi 
- Più spazio alle donne con l'introduzione nello statuto dei Consorzi di tutela del criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi nell'at-
tribuzione degli incarichi 
ASSUNZIONI 
- Per quanto riguarda le assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, è stata 
ridotta la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole nella fattispecie contrattuale (dal 50% al 40%) affinché sia possibi-
le effettuarle 
BIOMASSE 
- Imputazione dei costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai 
destinatari degli incentivi 
PESCA 
- Rafforzate le sanzioni in materia di pesca e acquacoltura, con l'introduzione di importanti depenalizzazioni, anche alla luce delle 
più recenti normative europee 
- Stabilite le sanzioni per il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne  
IPPICA 
- Istituzione di un organismo sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare 
competenze in materia di ippica, al fine di rilanciare il settore 
- Riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica  
 

Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione  
MISSIONE DI OPERATORI DELLE ENERGIE RINNOVABILI IN LIBANO -  

Beirut 17-19 Ottobre 2016 - proroga scadenza adesioni al 15/7/2016 
si comunica che i termini di scadenza per le adesioni fissate all'8 luglio sono stati prorogati al 15 luglio 2016 pertanto si chiede di 
voler darne ampia diffusione alla rete di Organizzazioni territoriali e Partner locali interessati a partecipare all'iniziativa in argo-
mento ricompresa nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni della convergenza, 
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
L'organizzazione della MISSIONE a BEIRUT di operatori nel settore delle ENERGIE RINNOVABILI ha lo scopo di promuovere 
una azione di partenariato industriale e tecnologico con controparti libanesi e cipriote nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2016. Nell'am-
bito delle energie rinnovabili in Libano risultano prioritari i settori: idroelettrico, eolico, solare termico e fotovoltaico.  La partecipa-
zione è GRATUITA restano a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno. 
Per motivi organizzativi, l'iscrizione è obbligatoria e, per potere partecipare gli interessati dovranno registrarsi al seguente link  
https://sities.google.com/a/ice.it/libano-energie-rinnovabili/  entro e non oltre la data 15/7/2016 
La circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio è stata pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extra-
regionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al se-
guente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  
Per ogni maggiore informazione e per gli aspetti organizzativi si invita a contattare  ICE-Agenzia - Ufficio Partenariato Industriale 
e Rapporti con gli Organismi Internazionali Dirigente: dr. Giulio Mulas  Riferimenti per l'iniziativa: Giulia Nicchia Tel. 06 59929465 
cooperazione@ice.it g.nicchia.pianosud@ice.it 

https://sities.google.com/a/ice.it/libano-energie-rinnovabili/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:cooperazione@ice.it
mailto:g.nicchia.pianosud@ice.it
mailto:cooperazione@ice.it
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MIPAAF: FERMO PESCA 2016 DAL 25 LUGLIO 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è  stato firmato il decreto sull’arresto temporaneo 
dell’attività di pesca con  il sistema a strascico per l’anno 2016. A fronte dell’arresto temporaneo verrà garantita la conferma della 
copertura  finanziaria per le imprese oltre all’erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, 
attivata presso il competente  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a favore dei lavoratori  marittimi interessati a copertura 
dell’intero periodo di interruzione dell’attività  di pesca.  “Abbiamo confermato – dichiara il sottosegretario delegato alla pe-
sca,  Giuseppe Castiglione che ha firmato il decreto - lo stesso modello dello  scorso anno che ha soddisfatto le attese di tutti. La 
garanzia della  copertura finanziaria per tutte le imprese ci consente di procedere in  maniera positiva verso un sistema di gestio-
ne efficiente e semplificato”. 
CALENDARIO E ZONE INTERESSATE DAL FERMO 
- da Trieste a Rimini è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria  delle attività di pesca per 43 giorni consecutivi dal 25 luglio 
al 05  settembre del corrente anno; - da Pesaro a Bari l’interruzione temporanea dell’attività di pesca è  disposta per 42 giorni 
consecutivi dal 16 agosto al 26 settembre del  corrente anno; - da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea  obbliga-
toria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 17  settembre al 16 ottobre del corrente anno; - Per Sardegna e Sicilia il 
fermo sarà disposto con provvedimenti  regionali e sarà di almeno 30 giorni, nel rispetto dei periodi di cui ai  piani di gestione. 

 

Convocato tavolo nazionale filiera cerealicola il 20 luglio a Roma 
Martina: incontro operativo per azioni di contrasto alla crisi del settore 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il 20 luglio si terrà a Roma il tavolo nazionale della filiera 
cerealicola. La riunione è stata convocata per un confronto sull'andamento del mercato nazionale, sulle prospettive di breve e 
medio periodo e per condividere nuove azioni di contrasto alla crisi del settore. All'incontro parteciperanno i rappresentanti delle 
Regioni, delle organizzazioni agricole, delle imprese di trasformazione, di commercializzazione e dell'industria mangimistica.   
"Abbiamo convocato una riunione urgente del tavolo di filiera per i cereali - ha commentato il Ministro Maurizio Martina - per indivi-
duare strumenti operativi per superare le attuali difficoltà. Siamo impegnati da tempo sul settore, anche attraverso la cabina di 
regia grano pasta, ma serve una nuova fase, tenuto conto anche del calo dei prezzi di queste settimane. La nostra priorità resta la 
tutela del reddito dei produttori e l'obiettivo è quello di stimolare la produzione di qualità in modo che i nostri trasformatori possano 
approvvigionarsi sempre di più di grano 100% italiano. È una sfida cruciale che necessita dell'impegno di tutti i protagonisti della 
filiera. Il Governo è pronto a fare la sua parte, proseguendo il lavoro che ci ha visto tagliare del 25% le tasse sugli agricoltori con 
la cancellazione di Irap e Imu agricola". 
 

Presentato alla Fao progetto 'Refetto-Rio - da Expo Milano 2015  
ai giochi olimpici del 2016 a Rio de Janeiro'  
Martina: dall'Italia un modello di cucina etica replicabile in tutto il mondo 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che questa mattina alla 
Fao è stato presentato 'Da Expo Milano 2015 ai Giochi Olimpici del 2016 a Rio de Janeiro - 
Il progetto RefettoRio' alla presenza del Ministro Maurizio Martina, del Direttore generale 
della FAO Josè Graziano Da Silva, del fondatore di 'Food for Soul' Massimo Bottura, del 
fondatore di 'Gastromotiva' David Hertz e del Presidente del CONI Giovanni Malagò. Sulla 
scia dell'esperienza dell'Esposizione universale, Food for Soul lancia un progetto analogo in 
vista delle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, questa volta in collaborazione con David Hertz, 
chef e fondatore di Gastromotiva, organizzazione no-profit. Coinvolti 45 chef da tutto il mondo. Il 'RefettoRio' (realizzato da Metro 
Architettura, in collaborazione con l'artista Vik Muniz, i designer Humberto e Fernando Campana e il light designer Maneco Quin-
deré) sarà inaugurato il 9 agosto a Lapa, nel centro di Rio de Janeiro, e servirà pasti preparati con le eccedenze alimentari recu-
perate nel villaggio olimpico. Saranno inoltre organizzati seminari, corsi di nutrizione e di cucina per persone in difficoltà e giova-
ni.  "Expo Milano 2015 è stato un grande laboratorio di idee sul tema del diritto al cibo - commenta il Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali Maurizio Martina - e il Refettorio Ambrosiano ideato da Massimo Bottura, ambasciatore del Made in Italy 
nel mondo, dimostra il ruolo cruciale del nostro Paese nel dibattito internazionale. Quella di Milano è stata una best practice, repli-
cabile in altri Paesi, che ora ha come seconda tappa le Olimpiadi in Brasile. Utilizzare le eccedenze alimentari e donarle ai più 
bisognosi, come è stato fatto nel semestre espositivo e si continua a fare a Milano, non è solo un dovere morale. È un esempio 
che può diventare quotidianità. Questo progetto arriverà in altre grandi città, penso ad esempio a New York, e non possiamo che 
essere fieri del fatto che sia stato concepito nel nostro Paese. Con l'Esposizione universale e la Carta di Milano ci siamo assunti 
un impegno ben preciso: garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti. 795 milioni di persone nel mondo soffrono ancora la 
fame, mentre un terzo del cibo che produciamo viene sprecato. Ecco, è arrivato il momento di passare dalle emergenze alle prio-
rità, perché non possiamo più chiudere gli occhi davanti al paradosso dell'abbondanza. Una delle parole chiave di questo cambia-
mento possibile è 'condivisione'. Su questo principio è nato il Refettorio Ambrosiano ed è qui che trova concretezza una delle più 
belle eredità di Expo. Un mondo a spreco zero è un mondo a fame zero. Tutti dobbiamo fare la nostra parte". 
IL REFETTORIO AMBROSIANO In occasione di Expo Milano 2015 Massimo Bottura ha dato vita al Refettorio Ambrosiano, tutto-
ra attivo, grazie al quale, per la prima volta, chef di fama internazionale hanno trasformato le eccedenze alimentari in piatti stellati 
da offrire agli indigenti. Oltre 15 tonnellate di cibo sono state raccolte e trasformate in 11mila pasti. 
DATI SULLO SPRECO ALIMENTARE Attualmente, nel mondo, un terzo del cibo prodotto viene sprecato. La Fao stima 1,3 miliar-
di di tonnellate di cibo gettate ogni anno per un valore complessivo di 750 miliardi, 12 miliardi solo in Italia, mentre 795 milioni di 
persone soffrono la fame. Ridurre questo paradosso dell'abbondanza rientra anche tra gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 
delle Nazioni Unite. 

AGRICOLTURA 



AMBIENTE 

Efficienza energetica: nuova scala di classi da A a G 
I deputati hanno approvato mercoledì una nuova scala di classi per l'efficienza energetica degli elettrodomestici, che va 
da A a G con l'obiettivo di spingere l'industria a tenere il passo con il progresso tecnologico. 
Poiché la maggior parte degli apparecchi attualmente sul mercato è conforme ai requisiti della "classe A" cosi come istituita nel 
2010, nel tempo si sono aggiunte le classi A+, A++ e A+++. Secondo i deputati, fissare requisiti più severi fornirà incentivi per un 
ulteriore miglioramento dell’efficienza energetica. "Il voto di oggi ha dato nuova linfa alle etichette di efficienza energet ica, renden-
do il sistema di etichettatura più forte, più sicuro, più chiaro e orientato al futuro. Innovazioni come la base di dati, il codice “Quick 
Response” e soprattutto il riferimento a elettrodomestici intelligenti, vanno verso un sistema di etichettatura energetica 2.0", ha 
affermato il relatore Dario Tamburrano (EFDD, IT) dopo il voto. "Sono sicuro che i negoziati con il Consiglio miglioreranno ulterior-
mente la capacità di servire al meglio gli interessi dei cittadini europei e diventare uno dei più potenti strumenti per raggiungere i 
nostri obiettivi di efficienza energetica nell'UE", ha aggiunto. I deputati hanno approvato la posizione del Parlamento sulla propo-
sta di aggiornamento con 580 voti favorevoli, 52 contrari e 79 astensioni. 
Nel testo modificato, si afferma che "le etichette riscalate per i gruppi di prodotti esistenti" dovrebbero essere introdotte tra i 21 
mesi e i 6 anni (in relazione al tipo di prodotto) dall'entrata in vigore della normativa, in modo da "garantire una scala A-G omoge-
nea". I requisiti per le etichette riscalate dovrebbero valere almeno 10 anni, e qualsiasi successivo riscalaggio di etichette nuove 
sarà avviato quando il 25% dei prodotti venduti nel mercato dell'Unione rientrerà nella classe di efficienza energetica più elevata 
A, oppure il 50% dei prodotti venduti nel mercato dell'Unione rientrerà nelle classi A e B. 
Informazioni di efficienza energetica su etichette e annunci pubblicitari 
L'etichetta dovrebbe contenere informazioni sulla classe di efficienza energetica del modello del prodotto e il consumo di energia 
assoluto in kWh, indicato per anno o “per qualsiasi periodo di tempo pertinente”. 
Test in condizioni di vita reale 
I test energetici, sia dei fornitori sia delle autorità di vigilanza del mercato, dovrebbero riflettere il più possibile l'utilizzo effettivo di 
un determinato prodotto da parte del consumatore medio. Nel testo, i deputati chiedono alla Commissione di pubblicare nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di pro-
dotto. 
Informazioni sulla conformità trasparenti per i clienti 
I deputati sostengono la necessità di creare una "banca dati dei prodotti " con un sito web contenente le informazioni su ogni pro-
dotto e un'interfaccia "sulla conformità", cioè una piattaforma elettronica per sostenere il lavoro delle autorità nazionali di sorve-
glianza del mercato, disponibile nelle lingue del paese. 
La legislazione sull’etichettatura dell’efficienza energetica si applica ai prodotti connessi all'energia che hanno un notevole impat-
to, diretto o indiretto, sul consumo di energia. 
I prodotti di seconda mano e i mezzi di trasporto il cui motore non modifica la propria posizione durante il funzionamento, come ad 
esempio ascensori, scale mobili e nastri trasportatori) sono esenti. 
Prossime tappe 
 Il testo è stato rinviato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia per un'ulteriore considerazione degli emendamenti 
approvati. 
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MIPAAF, COMPLETATA MAPPATURA GENOMA FRUMENTO DURO 
MARTINA: ITALIA SI CONFERMA TRA PAESI GUIDA NELLA RICERCA AGROALIMENTARE 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che 
è  stato completato il sequenziamento del genoma del frumento, attraverso 
la  raccolta e l’assemblaggio dei dati di sequenza. Ad annunciare que-
sto  importante risultato è stato il Consorzio internazionale per il  sequen-
ziamento del genoma del frumento duro. Questo avanzamento scientifico 
ricopre un’importanza notevole anche nell’ambito  dello studio di malattie 
umane collegate al consumo di grano duro come la  celiachia. Lo studio ha 
visto la partecipazione di numerosi centri di ricerca e  università tra cui il 
Crea, centro di ricerca specializzato del Ministero  delle politiche agricole 
alimentari e forestali. “Il completamento della mappatura del genoma del 
frumento – ha dichiarato il  Ministro Maurizio Martina – è un traguardo rag-
giunto che ci riempie di  orgoglio. Grazie ai nostri ricercatori l’Italia si con-
ferma uno dei paesi  guida nello sviluppo degli studi scientifici nel settore agroalimentare. Un  grande ringraziamento va allo staff 
dei ricercatori del Crea, che ha svolto  un ruolo molto importante per raggiungere l’obiettivo. Si tratta di un punto  di partenza fon-
damentale anche per lo sviluppo di uno dei filoni più  importanti del nostro piano ricerca da 21 milioni di euro sulle  biotecnologie 
sostenibili, che vede il frumento tra le aree più importanti  di intervento. Un piano che punta a tutelare ancora meglio i fondamen-
tali  del modello agricolo nazionale: biodiversità e sostenibilità”. 

AGRICOLTURA 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_enegy_labelling_measures.pdf
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ATTUALITA’ 
Aiuti di Stato: autorizzato il finanziamento pubblico a Airport Handling 
A seguito di un’indagine approfondita avviata nel luglio 2014, la Commissione europea ha concluso che il conferimento di capitale 
di 25 milioni di EUR alla società italiana Airport Handling da parte della società madre di proprietà dello Stato, S.E.A., è avvenuto 
a condizioni accettabili per un investitore operante in un’economia di mercato e pertanto non si configura come aiuto di Stato ai 
sensi della normativa dell’UE.  Airport Handling, un operatore di assistenza a terra negli aeroporti di Malpensa e Linate, aveva 
rilevato una parte degli attivi, dei clienti e del personale di SEA Handling, un’altra società di assistenza a terra controllata da 
S.E.A. che operava presso gli aeroporti milanesi.La Commissione, nel dicembre 2012, aveva concluso che SEA Handling aveva 
ricevuto circa 359 milioni di euro di aiuti di Stato illegali. Nella sua indagine la Commissione doveva anche valutare se i vantaggi 
dell’aiuto illegale ricevuto da SEA Handling erano stati trasferiti ad Airport Handling (la cosiddetta «continuità economica»). A tale 
riguardo, la Commissione ha concluso che non c'era continuità economica tra SEA Handling e Airport Handling perché le loro 
condizioni di esercizio erano sostanzialmente diverse. Di conseguenza, Airport Handling non è tenuta a rimborsare l’aiuto conces-
so illegalmente dall’Italia a SEA Handling, e l’obbligo di rimborsare l’aiuto resta di SEA Handling. Maggiori informazioni circa la 
decisione di oggi saranno disponibili sul sito web Concorrenza della Commissione nel registro pubblico dei casi con il numero 
SA.21420. 
 

Ricollocazione e reinsediamento: tendenza positiva 
 ma occorre un impegno maggiore 
La Commissione ha adottato l'ultima relazione sui progressi compiuti per quanto ri-
guarda i meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento d'emergenza, valutando le 
azioni intraprese nell'ultimo mese. Si conferma la tendenza positiva osservata nell'ulti-
ma relazione, grazie all'aumento dell'impegno degli Stati membri in materia di ricollo-
cazione e di reinsediamento. Il processo di ricollocazione è proseguito al ritmo accre-
sciuto raggiunto nel mese precedente, con altre 776 persone ricollocate dopo il 14 
giugno. Attualmente il numero totale di ricollocazioni dalla Grecia e dall'Italia è pari a 
3 056. Altri importanti risultati sono stati raggiunti in relazione al reinsediamento, con 
8 268 persone finora reinsediate delle 22 504 concordate nell'ambito del programma 
di luglio 2015, e con un totale di 802 rifugiati Siriani reinsediati dalla Turchia nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia. Dal mo-
mento che gli arrivi in Grecia si mantengono su un livello basso, vista l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, e che sono co-
minciati gli arrivi stagionali in Italia, la Commissione invita gli Stati membri a proseguire e a intensificare i loro sforzi, basandosi sui 
risultati incoraggianti degli ultimi mesi, come ribadito dal Consiglio europeo il 28 giugno. Dimitris Avramopoulos, Commissario 
europeo per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "Accolgo con favore gli sforzi compiuti dagli Stati mem-
bri negli ultimi mesi per la ricollocazione e il reinsediamento. Questa è l'espressione autentica della solidarietà europea in azione, 
che si aggiunge agli ingenti sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere e ospitare oltre 1,2 milioni di richiedenti asilo solo nel 
2015. Con decine di migliaia di rifugiati in Grecia in attesa di essere ricollocati e gli arrivi ancora numerosi in Italia, è necessario 
che questa tendenza positiva sia mantenuta e rafforzata. La Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri con tutti i mez-
zi disponibili per accelerare ulteriormente l'attuazione dei meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento. Il quadro UE in mate-
ria di reinsediamento cheproponiamo oggi mira a rafforzare la nostra capacità di reinsediare le persone bisognose di protezione 
internazionale offrendo un approccio comune europeo con una procedura uniforme per il reinsediamento in tutta l'UE." 
Ricollocazione Durante il periodo oggetto della relazione, cioè dal 14 giugno all'11 luglio, il numero di ricollocazioni è aumentato, 
con altre 776 persone ricollocate, mantenendo il ritmo accresciuto rilevato nel periodo oggetto della precedente relazione. Il nu-
mero totale di persone ricollocate sale quindi a 3 056 (2 213 dalla Grecia e 843 dall'Italia), considerando anche la Croazia, che 
per la prima volta ha aderito al programma. Nonostante ciò costituisca un andamento positivo e dimostri che gli Stati membri 
stanno intensificando i loro sforzi, si è ancora molto lontani dall'obiettivo fissato dalla Commissione di ricollocare 6 000 persone al 
mese. Gli Stati membri ancora non adempiono agli impegni assunti a norma delle decisioni del Consiglio sulla ricollocazione. 
Il ritmo dei trasferimenti di ricollocazione dalla Grecia è aumentato durante il periodo oggetto della relazione, in particolare grazie 
a un maggiore impegno di vari Stati membri e alla maggiore capacità del servizio greco per l'asilo di trattare richieste di ricolloca-
zione. Tuttavia, la ricollocazione dall'Italia è diminuita e si mantiene su un livello particolarmente basso rispetto al numero sempre 
elevato di potenziali candidati alla ricollocazione che arrivano in Italia. 
La Commissione invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati, e 
a rispettare pienamente i loro impegni e obblighi conformemente alle decisioni del Consiglio sulla ricollocazione. È fondamentale 
che tutti gli Stati membri procedano a ricollocamenti in modo attivo e regolare sia dall'Italia che dalla Grecia. 
Reinsediamento In base alle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti, nell'ambito del programma di reinsediamento del 20 
luglio 2015, entro l'11 luglio 2016 sono state reinsediate 8 268 persone provenienti prevalentemente da Turchia, Libano e Giorda-
nia. Queste sono state accolte da 20 Stati di reinsediamento (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, 
Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Spagna, Sve-
zia e Svizzera). Il numero di reinsediamenti dalla Turchia nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia ha continuato ad aumentare 
durante il periodo oggetto della relazione (dal 14 giugno all'11 luglio) dal momento che gli Stati membri hanno valutato i candidati 
indicati dalla Turchia, attraverso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Dal 4 aprile 2016 in totale sono 
stati reinsediati dalla Turchia nell'UE 802 siriani, di cui 291 dopo l'ultima relazione, inoltre è aumentato il numero degli Stati mem-
bri che partecipano attivamente al programma. Dopo l'ultima relazione sui progressi compiuti, oltre a Finlandia, Germania, Litua-
nia, Paesi Bassi, Svezia, Italia, Lussemburgo e Portogallo, sono stati effettuati reinsediamenti anche in Lettonia e Spagna. 
Il quadro UE permanente in materia di reinsediamento oggi proposto consentirà di stabilire un insieme comune di procedure stan-
dard per la selezione dei candidati per il reinsediamento e uno status comune di protezione per le persone reinsediate nell'UE per 
semplificare e perfezionare in futuro gli impegni europei in materia di reinsediamento. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_it.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-803_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/28-euco-conclusions/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2437_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_it.htm
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Verso una politica in materia di asilo efficace, equa e umana 

La Commissione europea ha presentato proposte intese a completare la riforma del sistema europeo comune di asilo al fine di 
progredire verso una politica in materia di asilo pienamente efficace, equa e umana, che sia adatta sia ai periodi di pressione mi-
gratoria normale sia a quelli di forte pressione migratoria. L'esperienza insegna che per un sistema di asilo più efficace e coerente 
sono necessarie norme comuni e armonizzate a livello UE. La Commissione pertanto propone di creare una procedura comune 
per la protezione internazionale, di uniformare gli standard di protezione e i diritti per i beneficiari di protezione internazionale e di 
armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'UE. Nel complesso, tali proposte mirano a semplificare e abbreviare la 
procedura di asilo e il processo decisionale, scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti asilo e favorire l'integrazione delle 
persone che hanno diritto alla protezione internazionale. Frans Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione, ha di-
chiarato: "L'UE ha bisogno di un sistema di asilo che sia nel contempo efficace e in grado di offrire protezione e che poggi su nor-
me comuni, sulla solidarietà e su un'equa ripartizione delle responsabilità. Le riforme proposte garantiranno la protezione interna-
zionale in tempi brevi alle persone che ne hanno realmente bisogno ma permetteranno di rimpatriare rapidamente coloro che non 
hanno il diritto di ricevere protezione nell'UE. Con le proposte odierne, tutti gli elementi della riforma della politica comune europe-
a in materia di asilo sono all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio." Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migra-
zione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "Ciò che proponiamo oggi è il tassello mancante per completare una riforma 
globale del sistema comune di asilo dell'UE. Le modifiche porteranno a una vera procedura comune di asilo e garantiranno un 
trattamento paritario e adeguato ai richiedenti asilo, indipendentemente dallo Stato membro in cui presentano la domanda. Allo 
stesso tempo abbiamo definito chiari obblighi e doveri per i richiedenti asilo al fine di prevenire i movimenti secondari e l'abuso 
delle procedure. Il nostro obiettivo è disporre di un sistema comune che sia rapido, efficace e basato su norme armonizzate e 
sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri." Le proposte legislative presentate oggi fanno seguito alla prima serie di proposte adot-
tate dalla Commissione il 4 maggio per riformare il sistema europeo comune di asilo nelle linee indicate nell'agenda europea sulla 
migrazione e nella comunicazione del 6 aprile. Esse mirano a istituire un sistema di asilo europeo solido, coerente e integrato, 
basato su norme comuni e armonizzate che siano pienamente conformi alle norme di protezione internazionale della convenzione 
di Ginevra e agli strumenti per la tutela dei diritti fondamentali. Una procedura UE comune equa ed efficace 
La Commissione propone di sostituire la direttiva sulle procedure di asilo con un regolamento che stabilisca una procedura 
UE comune pienamente armonizzata per la protezione internazionale al fine di ridurre le differenze nei tassi di riconoscimento dei 
vari Stati membri, scoraggiare i movimenti secondari e assicurare garanzie procedurali comuni efficaci per i richiedenti asilo. La 
proposta mira a: 
rendere le procedure di asilo più semplici, chiare e brevi: l'intera procedura è abbreviata e semplificata e le decisioni sono 
adottate normalmente entro sei mesi o prima. Sono introdotti termini più brevi (da uno a due mesi), in particolare per le domande 
di asilo inammissibili o palesemente infondate o per i casi in cui è prevista l'applicazione della procedura accelerata. Sono intro-
dotte scadenze anche per la presentazione dei ricorsi (da una settimana a un mese) e per le decisioni nella prima fase di ricorso 
(da due a sei mesi); 
rafforzare le garanzie per i richiedenti asilo: ai richiedenti asilo è garantito il diritto a un colloquio individuale e all'assistenza e 
alla rappresentanza legale gratuite già nel corso della procedura amministrativa. Sono fornite maggiori garanzie ai richiedenti 
asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, i quali dovrebbero essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla 
presentazione della domanda; 
garantire norme più severe per combattere gli abusi: sono introdotti nuovi obblighi di cooperazione con le autorità e previste 
pesanti conseguenze in caso di mancato rispetto degli stessi. L'applicazione di sanzioni in caso di abuso della procedura, omessa 
collaborazione e movimenti secondari - finora facoltativa - è resa obbligatoria. Le sanzioni comprendono il rigetto della domanda 
perché implicitamente ritirata o palesemente infondata o l'applicazione della procedura accelerata; 
armonizzare le norme sui paesi sicuri: la Commissione chiarisce e rende obbligatoria l'applicazione del concetto di paese sicu-
ro. Propone inoltre di sostituire completamente le designazioni nazionali dei paesi di origine sicuri e dei paesi terzi sicuri con elen-
chi europei o designazioni a livello UE entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento. 
Standard e diritti armonizzati in materia di protezione 
I richiedenti asilo devono poter godere dello stesso tipo di protezione, indipendentemente dallo Stato membro in cui presentano la 
domanda e per tutto il tempo necessario. Al fine di armonizzare gli standard di protezione nell'UE e porre fine ai movimenti secon-
dari e alla caccia all'asilo più vantaggioso, la Commissione propone di sostituire la direttiva qualifiche esistente con un nuovo 
regolamento. La proposta è finalizzata a: 
far convergere maggiormente i tassi di riconoscimento e le forme di protezione: il tipo di protezione e la durata dei permessi 
di soggiorno concessi ai beneficiari di protezione internazionale sono armonizzati. Gli Stati membri sono obbligati a tener conto 
degli orientamenti forniti dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo per quanto riguarda la situazione nel paese d'origine del ri-
chiedente asilo e a valutare le possibili alternative di protezione interna, nel pieno rispetto del principio di non respingimento; 
inasprire le norme per punire i movimenti secondari: il periodo di attesa di cinque anni previsto per i beneficiari di protezione 
internazionale per poter beneficiare dello status di residente di lungo periodo è conteggiato da capo ogni volta che la persona 
interessata si trova in uno Stato membro in cui non ha il diritto di soggiornare o risiedere; 
garantire protezione solo per il tempo necessario: è introdotta una revisione obbligatoria dello status per tenere conto, ad e-
sempio, di cambiamenti sopraggiunti nel paese di origine che potrebbero influire sulla necessità di protezione; 
incentivare maggiormente l'integrazione: i diritti e gli obblighi dei beneficiari di protezione internazionale per quanto riguarda la 
sicurezza sociale e l'assistenza sociale sono precisati e l'accesso a determinate forme di assistenza sociale può essere subordi-
nato alla partecipazione a misure di integrazione. 
Condizioni di accoglienza dignitose e armonizzate in tutta l'UE 
Infine, la Commissione propone di riformare la direttiva sulle condizioni di accoglienza per fare in modo che i richiedenti asilo 
possano beneficiare di standard di accoglienza armonizzati e dignitosi in tutta l'UE, contribuendo così a prevenire i movimenti 
secondari. La riforma mira a: 

Continua nella pag. seguente 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_it.pdf
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ATTUALITA’ 
fare in modo che gli Stati membri applichino gli standard e gli indicatori sulle condizioni di accoglienza sviluppati dall'Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo e che si provveda all'elaborazione e all'aggiornamento costante di piani di emergenza al fine di 
assicurare una capacità di accoglienza sufficiente e adeguata, anche in situazioni di pressione eccessiva; 
fare in modo che i richiedenti asilo restino disponibili e scoraggiarne la fuga permettendo agli Stati membri di assegnare 
loro una residenza o di imporre l'obbligo di presentazione regolare dinanzi alle autorità. Nel caso in cui il richiedente asilo non 
rispetti l'obbligo di risiedere in un determinato luogo e qualora sussista il rischio di fuga, gli Stati membri possono avvalersi del 
trattenimento; chiarire che le condizioni di accoglienza saranno fornite unicamente nello Stato membro responsabile e 
stabilire norme più chiare sulla riduzione del diritto a condizioni materiali di accoglienza e sulla sostituzione delle indennità finan-
ziarie con condizioni materiali di accoglienza fornite in natura; 
concedere in tempi più brevi l'accesso al mercato del lavoro, al più tardi entro sei mesi dalla presentazione della domanda di 
asilo, riducendo così la dipendenza, e fare in modo che tale accesso avvenga nel pieno rispetto delle norme del mercato del lavo-
ro; fornire maggiori garanzie comuni ai richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, i quali dovreb-
bero essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda. 
 

Proposta per la trasparenza fiscale contro finanziamento 
 del terrorismo e riciclaggio di denaro 

La Commissione Juncker ha fatto della lotta contro l’elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo una 
delle sue priorità. Le modifiche proposte oggi si prefiggono di contrastare i nuovi mezzi di finanziamento del terrorismo, di aumen-
tare la trasparenza per combattere il riciclaggio di denaro e di rafforzare la lotta contro l’elusione fiscale. 
La proposta della Commissione, che costituisce la prima iniziativa volta ad attuare il piano d’azione per rafforzare la lotta contro il 
finanziamento del terrorismo del febbraio 2016, si inserisce nel contesto più ampio degli sforzi per aumentare la trasparenza fi-
scale e combattere gli abusi. Per questo motivo viene presentata in parallelo una comunicazione che risponde alle recenti rivela-
zioni dei Panama Papers. Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Le proposte odierne aiuteranno le autorità 
nazionali ad individuare coloro che nascondono la propria situazione finanziaria al fine di commettere reati quali quelli legati al 
terrorismo. Gli Stati membri saranno in grado di ottenere e condividere informazioni essenziali sui veri titolari di imprese e trust, su 
chi negozia valute virtuali e chi utilizza carte prepagate. Rendere pubbliche le informazioni su chi sta dietro a società e trust do-
vrebbe inoltre costituire un forte deterrente per i potenziali evasori fiscali". Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consuma-
tori e la parità di genere, ha dichiarato: "Oggi presentiamo norme di trasparenza più rigorose per tagliare i finanziamenti al terrori-
smo e intensificare la lotta contro il riciclaggio di denaro e l’elusione fiscale. L’aggiornamento della quarta direttiva antiriciclaggio 
intende colmare eventuali lacune in Europa per contrastare terroristi, criminali e chiunque cerchi di approfittare delle norme fiscali 
per finanziare le proprie attività. Nella lotta contro questi fenomeni sarà fondamentale una migliore cooperazione".   
Con l'adozione, nel maggio 2015, del quarto pacchetto antiriciclaggio, l'Unione europea ha compiuto un importante passo avanti 
aumentando l’efficacia dei propri sforzi nella lotta contro il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali e il finanziamento 
del terrorismo. Il pacchetto fissa standard elevati per impedire il riciclaggio di denaro, tra cui l’obbligo per gli Stati membri di istitui-
re registri nazionali dei titolari effettivi delle società e di alcuni trust. Gli Stati membri si sono impegnati ad attuare il pacchetto anti-
riciclaggio più rapidamente di quanto previsto inizialmente, vale a dire entro la fine del 2016.     
Lotta al finanziamento del terrorismo Come annunciato nel piano d’azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrori-
smo, la Commissione propone modifiche volte ad evitare che il sistema finanziario sia utilizzato per il finanziamento di attività ter-
roristiche: rafforzamento dei poteri delle unità di informazione finanziaria dell’Unione europea e promozione della loro cooperazio-
ne:verrà ampliata la gamma di informazioni a disposizione delle unità di informazione finanziaria, che avranno accesso ai registri 
centralizzati dei conti bancari e dei conti di pagamento e ai sistemi centrali di reperimento dei dati che gli Stati membri dovranno 
istituire per identificare i titolari di questi conti; lotta ai rischi di finanziamento del terrorismo legati alle valute virtuali: per evitare 
che le valute virtuali siano usate impropriamente per riciclare denaro e finanziare il terrorismo, la Commissione propone di inclu-
dere nell'ambito di applicazione della direttiva antiriciclaggio piattaforme di scambio di valute virtuali e prestatori di servizi di porta-
foglio digitale. Queste entità dovranno applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela al cambio di valute virtuali in valute 
reali, ponendo fine all’anonimato associato a questi scambi; lotta ai rischi connessi agli strumenti prepagati anonimi (ad esempio 
le carte prepagate): la Commissione propone anche di ridurre al minimo i pagamenti anonimi mediante carte prepagate abbas-
sando le soglie per l'identificazione da 250 euro a 150 euro e ampliando gli obblighi di verifica dei clienti. In questo contesto si è 
tenuto conto della proporzionalità, soprattutto per quanto riguarda l’uso di queste carte da parte di cittadini finanziariamente vulne-
rabili; maggiori controlli nei paesi terzi a rischio: Come previsto dalla quarta direttiva antiriciclaggio, la Commissione propone di 
armonizzare l’elenco dei controlli applicabili ai paesi che presentano carenze nei regimi nazionali di lotta contro il riciclaggio di 
denaro e il finanziamento del terrorismo. Sui flussi finanziari provenienti da questi paesi le banche dovranno effettuare controlli 
supplementari ("misure di adeguata verifica"). L’elenco dei paesi, che riprende quello del GAFI, sarà adottato formalmente il 14 
luglio per ragioni procedurali.  Regole di trasparenza più rigorose per impedire l’elusione fiscale e il riciclaggio di denaro 
La proposta odierna rafforzerà le misure introdotte dalla quarta direttiva antiriciclaggio con le seguenti modifiche: 
totale accessibilità al pubblico dei registri dei titolari effettivi: gli Stati membri dovranno rendere pubbliche talune informazioni con-
tenute nei registri dei titolari effettivi di società e trust connessi ad imprese. Le informazioni su tutti gli altri trust saranno inserite 
nei registri nazionali e messe a disposizione delle parti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo. Nei registri figure-
ranno i beneficiari effettivi che detengono la proprietà al 10% di talune società che presentano il rischio di essere utilizzate per il 
riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale. La soglia rimane al 25% per tutte le altre società. 
interconnessione dei registri: la proposta prevede l’interconnessione diretta dei registri per agevolare la cooperazione tra gli Stati 
membri; messa a disposizione delle autorità competenti di maggiori informazioni: la Commissione ha proposto che siano soggetti 
agli obblighi di adeguata verifica sia i conti esistenti che quelli nuovi, per evitare che conti potenzialmente utilizzati per attività ille-
cite sfuggano all’individuazione. Le società e i trust passivi, come quelli citati nei Panama Papers, saranno soggetti a un maggiore 
controllo e a norme più severe.  

http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/applying-legislation/index_it.htm
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ATTUALITA’ 
Sicurezza online: il PE approva nuove norme  
contro gli attacchi informatici 
 Le nuove norme mirano ad auitare gli Stati membri dell'UE nell'affrontare il crescente 
numero di attacchi informatici ©AP Images/ European Union-EP 
Le compagnie fornitrici di servizi essenziali in settori quali l'energia, i trasporti, la sani-
tà e il settore bancario, o i fornitori di servizi digitali come i motori di ricerca e i servizi 
di cloud computing, dovranno migliorare le lor difese contro gli attacchi informatici, 
secondo le prime norme UE in materia di sicurezza informatica approvate, in via defi-
nitiva, mercoledì dal Parlamento. 
Secondo i deputati, la definizione di standard comuni di sicurezza informatica e il rafforzamento della cooperazione tra i paesi 
dell'UE aiuterà le imprese a proteggere se stesse e a prevenire gli attacchi alle infrastrutture dei paesi dell'Unione Europea. 
"Gli incidenti in ambito di sicurezza informatica presentano molto spesso una caratteristica transfrontaliera e, quindi, riguardano 
più di uno Stato membro dell'Unione Europea. Una protezione informatica frammentata rende tutti noi vulnerabili e rappresenta 
un grande rischio per la sicurezza dell'Europa intera. Questa direttiva stabilirà un livello comune elevato di sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi nell'Unione e rafforzerà la cooperazione tra gli Stati membri, aiutando a prevenire futuri attacchi informatici 
a importanti infrastrutture interconnesse in Europa", ha detto il relatore Andreas Schwab (PPE, DE). 
La direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'UE è "anche uno dei primi quadri legislativi che si applica alle 
piattaforme. In linea con la strategia del mercato unico digitale, stabilisce i requisiti per le piattaforme online e assicura che possa-
no rispettare tali norme ovunque esse operino nell'UE", ha aggiunto il relatore. 
Lista degli operatori di servizi essenziali negli Stati membri 
La nuova normativa stabilisce obblighi in materia di sicurezza e di notifica per gli "operatori di servizi essenziali" in settori quali 
l'energia, i trasporti, la sanità, il settore bancario e la fornitura di acqua potabile. Gli Stati membri dovranno identificare i soggetti 
che operano in questi settori seguendo criteri specifici, tra cui la fornitura di servizi essenziali per il mantenimento di attività sociali 
ed economiche cruciali. 
 Alcuni fornitori di servizi digitali - mercati online, motori di ricerca e servizi di cloud computing - dovranno, oltre ad adottare misure 
per garantire la sicurezza delle loro infrastrutture, notificare gli incidenti più rilevanti alle autorità nazionali competenti. Le micro e 
le piccole imprese digitali sono esentate da tali requisiti. 
Meccanismi comunitari di cooperazione 
 Le nuove norme prevedono un "gruppo di cooperazione" per scambiare informazioni fra le autorità nazionali e fornire loro assi-
stenza. Ogni Stato dell'UE dovrà adottare una strategia nazionale sulla sicurezza della rete e dei sistemi informativi. 
Gli Stati membri dovranno inoltre designare gruppi d'intervento per la sicurezza informatica in caso d'incidenti (CSIRT), che si 
occupino di trattare incidenti e rischi, discutere sulle problematiche di sicurezza transfrontaliera e identificare risposte coordinate. 
Prossime tappe 
 La direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS) sarà presto pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE ed entre-
rà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Gli Stati membri avranno poi 21 mesi di tempo per recepire la 
direttiva negli ordinamenti nazionali e sei mesi supplementari per identificare gli operatori dei servizi essenziali. 

 

Il Parlamento pone il veto su indicazioni nutrizionali  
sulle energy drink 
Il PE ha posto il veto alla proposta della Commissione di permettere la presenza, sulle bevande contenenti zucchero e le bibite 
energizzanti che contengono caffeina, di indicazioni nutrizionali che ne promuovano la capacità di aumentare l'attenzione o la 
concentrazione. Nella risoluzione approvata giovedì, i deputati spiegano che tali annunci potrebbero incoraggiare un'eccessiva 
assunzione di zucchero da parte degli adolescenti, i maggiori consumatori di tali bevande. 
"Dalle statistiche sappiamo che molti giovani, persino bambini, bevono molte di queste bevande energetiche", ha dichiarato la 
relatrice Christel Schaldemose (S&D, DK). "Non è solo la caffeina, le bevande energetiche contengono anche molto zucchero. E 
non pensiamo che questi tipi di bevande debbano avere alcun tipo di indicazione sulla salute", ha aggiunto. 
"Non diciamo che gli adulti non dovrebbero bere caffè o bevande energetiche, ma non vogliamo [aiutare le aziende] a guadagna-
re ingenti profitti per un’indicazione sulla salute che riteniamo non adatta per i bambini", ha aggiunto. 
Il veto sulle nuove richieste è stato adottato per alzata di mano. 
Nella risoluzione, i deputati precisano che, in base al progetto di regolamento della Commissione stessa, le indicazioni secondo 
cui la caffeina contribuisce ad aumentare la lucidità mentale e aiuta a migliorare la concentrazione non devono essere utilizzate 
per gli alimenti destinati ai bambini e agli adolescenti. 
Si sottolinea inoltre che proprio gli adolescenti rappresentano il maggior gruppo di consumatori di energy drink, citando studi che 
dimostrano che il 68% degli adolescenti e il 18% dei bambini consumano regolarmente bevande energetiche. 
Fino a 27 grammi di zucchero in una lattina 
 I deputati notano che una lattina da 250 ml di bibita energizzante può contenere fino a 27 grammi di zucchero e 80 milligrammi di 
caffeina; tali bibite sono state associate a cefalea, disturbi del sonno e problemi comportamentali nei bambini e adolescenti che 
ne fanno regolarmente uso. 
I deputati chiedono inoltre agli Stati membri di prendere in considerazione l'introduzione di norme in materia di commercializzazio-
ne delle bevande ad alto contenuto di caffeina e degli alimenti per bambini e adolescenti con caffeina aggiunta. 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160704PHT35022/20160704PHT35022_original.jpg?epbox%5breference%5d=20160701IPR34481
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ATTUALITA’ 
netBravo: la nuova app sviluppata dalla Commissione europea 
Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha sviluppato un'applicazione che aiuterà i cittadini dell'UE che si 
spostano in Europa a verificare la qualità dei segnali wi-fi, 4G, 3G e GSM nel luogo in cui si trovano. 
"netBravo" consente all'utente di monitorare diverse variabili, come la forza del segnale, la velocità e l'uso del canale, che sono 
poi visualizzate in vari colori, secondo la qualità, su una mappa dell'Europa. 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e responsabile del JRC, ha dichiarato: "Con l'ap-
prossimarsi delle vacanze che favoriscono gli spostamenti dei cittadini europei, l'applicazione netBravo sarà uno strumento utile 
per aiutare i consumatori a scegliere gli operatori, ovunque si trovino nell'UE. Contribuirà anche a fornire un quadro affidabile del-
la qualità della banda larga nell'UE. Per questo netBravo è un ottimo esempio di come sia l'elaborazione delle politiche che i ser-
vizi a disposizione dei consumatori possano beneficiare del progresso scientifico." 
L'applicazione rispetta una rigida politica di riservatezza e non raccoglie nessun dato personale. È disponibile sia per iOS che per 
Android e si può scaricare qui. http://www.netbravo.eu/ 
 

Attuazione della normativa UE sulla lotta  
contro la criminalità organizzata 
La Commissione europea ha adottato una relazione sull'attuazione della 
decisione quadro del Consiglio del 2008 sulla lotta contro la criminalità 
organizzata. Secondo la relazione, larga parte della decisione quadro, che 
prevede il ravvicinamento della definizione di crimini connessi alla partecipa-
zione ad organizzazioni criminali, è stata recepita nella legislazione nazionale, 
ma è necessario continuare a lavorare per ridurre le divergenze rimanenti. 
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la 
cittadinanza, ha dichiarato: "La lotta contro la criminalità organizzata è una 
delle priorità dell'Agenda europea sulla sicurezza e ha una forte dimensione 
transfrontaliera in cui l'UE può veramente fare la differenza. Esistono legami 
tra il terrorismo e la criminalità organizzata e molti terroristi hanno una lunga 
storia di attività criminali. È dunque giunto il momento per gli Stati membri di 
rispettare pienamente i loro obblighi, sanciti nella legislazione dell'UE, in merito 
alla qualificazione come reato della partecipazione alla criminalità organizzata. 
Vogliamo colmare le lacune rimanenti il prima possibile e garantire una colla-
borazione efficace tra gli Stati membri. La Commissione è pronta a continuare 
a sostenere gli Stati membri in questo impegno, ma anche a controllare che 
rispettino le norme usando a questo scopo tutti i poteri conferitile dai trattati." 
L'Agenda europea sulla sicurezza sottolinea la necessità di aiutare gli Stati 
membri a sviluppare una maggiore fiducia reciproca, ad utilizzare pienamente 
gli strumenti esistenti per condividere le informazioni e ad incentivare la coope-
razione operativa transfrontaliera tra le autorità competenti. Per conseguire 
questi obiettivi è necessario applicare ed attuare meglio gli strumenti giuridici 
dell'UE esistenti in tutti gli Stati membri. 
Per questa ragione, la Commissione, in qualità di guardiano dei trattati, control-
la il recepimento degli strumenti UE pertinenti. Questo lavoro contribuirà anche 
a valutare la necessità e l'opportunità di rivedere la decisione quadro sulla lotta 
contro la criminalità organizzata. 
 

Premio RegioStars 2016: scelti i 23 finalisti 
La Commissione ha annunciato i finalisti del concorso RegioStars 2016, che 
premia i progetti europei più significativi e innovativi che hanno ricevuto il so-

stegno dei fondi della politica di 
coesione. 
Una giuria indipendente, presieduta dall'eurodeputato Lambert Van Nistelrooij, ha 
scelto 23 finalisti da 14 Stati membri sulla base di quattro criteri: innovazione, im-
patto, sostenibilità e partnership. Successivamente la giuria sceglierà un progetto 
vincitore per ciascuna delle cinque categorie in gara: 1) "crescita intelligente", per 

progetti innovativi che creano nuove opportunità nell'economia globale, 2) "crescita 
sostenibile", per progetti esemplari nel settore dell'economia circolare, 3) "crescita 

inclusiva", per progetti che promuovono l'inclusione sociale, 4) "CityStars", che 
premia soluzioni per uno sviluppo urbano sostenibile, e per la prima volta in questa 
nona edizione del premio, 5) "gestione efficace", per innovazioni straordinarie nel 

campo della semplificazione e della gestione efficace dei fondi. 
I vincitori saranno annunciati in occasione della cerimonia del premio RegioStars 

2016, che si terrà l'11 ottobre, durante la settimana europea  
delle regioni e delle città. 

Adozione dello scudo UE-
USA per la privacy 

Gli Stati membri hanno espresso con forza il loro 
sostegno allo scudo UE-USA per la privacy, il 
nuovo quadro sicuro per il flusso transatlantico 
di dati. La strada è ora aperta per l’adozione 
formale dei testi giuridici e per l’avvio dello scu-
do.  Lo scudo UE-USA per la privacy garantirà 
alle persone un livello di protezione elevato, 
assicurando al tempo stesso certezza giuridica 
alle imprese. Le differenze con il vecchio Safe 
Harbour (approdo sicuro) sono profonde. Lo 
scudo impone obblighi chiari e rigorosi alle im-
prese che trattano dati e assicura che tali regole 
siano seguite e applicate nella pratica. Per la 
prima volta gli Stati Uniti hanno garantito 
all’Europa per iscritto che l’accesso delle autorità 
pubbliche a fini di enforcement e di sicurezza 
nazionale sarà soggetto a limiti chiari e a mecca-
nismi di salvaguardia e controllo, e hanno esclu-
so la sorveglianza indiscriminata di massa dei 
dati dei cittadini europei. Lo scudo protegge infi-
ne i diritti degli europei e prevede vari meccani-
smi di ricorso accessibili e a costo contenuto.  
Durante il processo di adozione formale la Com-
missione ha condotto ampie consultazioni, te-
nendo conto del parere dei principali stakehol-
der, in particolare delle autorità indipendenti per 
la protezione dei dati e del Parlamento europeo.  
I consumatori e le imprese possono avere piena 
fiducia nelle nuove modalità di trattamento dei 
dati, che corrispondono ai requisiti indicati dalla 
Corte di giustizia. Il voto odierno da parte degli 
Stati membri è un forte segno di fiducia”. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
433_it.htm 

http://www.netbravo.eu/
http://www.netbravo.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-433_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-433_it.htm
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ATTUALITA’ 
Approvata la nuova Guardia costiera e di frontiera europea 
La creazione di un sistema UE di controllo delle frontiere, che riunisce l'agenzia comunita-
ria di frontiera Frontex e le autorità di gestione delle frontiere nazionali, è stata approvata 
in via definitiva mercoledì dai deputati. 
Secondo le nuove regole, le autorità nazionali continueranno a occuparsi delle attività 
giornaliere di gestione, ma, se confrontate a una situazione critica, potranno chiedere 
l'intervento della nuova Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera, che potrà 
dislocare rapidamente squadre d'intervento. 
Per il relatore Artis Pabriks (PPE, LV): "Il regolamento dell'Agenzia europea per la guardia 
costiera e di frontiera renderà più sicure e meglio gestite le frontiere esterne dell'UE. Non 
si tratta di una bacchetta magica che può risolvere la crisi dell'immigrazione che sta af-
frontando oggi l'UE, oppure ripristinare completamente la fiducia nella zona Schengen, 
ma si tratta di un primo passo davvero necessario." La risoluzione legislativa è stata ap-
provata con 483 voti a favore, 181 contrari e 48 astensioni. 
Interventi rapidi alle frontiere in situazioni di crisi 
Nei casi in cui uno Stato membro si trovi confrontato a un aumento della pressione al suo confine esterno, come una pressione 
migratoria sproporzionata o una forte presenza di criminalità transfrontaliera, delle squadre d'intervento rapido alle frontiere po-
trebbero essere utilizzate temporaneamente o su richiesta di uno Stato membro dell'UE o da una decisione del Consiglio. 
Su richiesta di uno Stato membro: le autorità nazionali e l'Agenzia concordano un piano operativo per l'invio, entro cinque giorni 
lavorativi, di personale e delle attrezzature tecniche necessarie; 
Nel caso in cui uno Stato membro non attui le misure proposte dall'Agenzia o la pressione migratoria comprometta il funziona-
mento dei confini dell'area Schengen, la Commissione europea può presentare al Consiglio una proposta di intervento. Il Consi-
glio deciderà quindi sulla necessità di inviare le squadre di intervento. Il piano operativo dovrà essere poi concordato con lo Stato 
membro interessato e l'Agenzia prima del trasferimento in loco della squadra. 
Se uno Stato membro dovesse rifiutare un intervento deciso dal Consiglio, gli altri Stati membri dell'UE potranno reintrodurre i 
controlli alle frontiere interne. 
Operazioni di rimpatrio 
L'Agenzia avrà un ruolo maggiore rispetto a quello odierno dell'agenzia Frontex nel rimpatrio dei migranti verso il loro Paese di 
origine, ma solo quando l'esecuzione di decisioni che sono già state adottate dalle autorità nazionali e le disposizioni per il rimpa-
trio saranno state ulteriormente rafforzate da garanzie sui diritti fondamentali. L'Agenzia non si occuperà del rimpatrio tra Paesi 
non-UE. 
Squadre di guardie e dotazione di attrezzature tecniche 
L'Agenzia non disporrà di guardie di frontiera proprie, ma potrà contare su una riserva di reazione rapida formata da 1.500 guar-
die di frontiera nominate dagli Stati membri. I deputati si sono assicurati che le squadre di guardie di frontiera della riserva di rea-
zione rapida saranno dotate dell'attrezzatura necessaria, con l'inserimento di una norma che renda disponibile l'attrezzatura entro 
10 giorni dall'approvazione del piano operativo. 
Responsabilità e informazione 
L'Agenzia sarà responsabile nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Parlamento sarà informato tramite relazioni 
regolari e l'accesso alle informazioni per i deputati. 
Cooperazione con altre agenzie 
I mandati dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) saran-
no allineati con quella dell'Agenzia di guardia delle frontiere, in modo da consentire a tutte e tre le agenzie di coordinare le loro 
operazioni in mare e condividere le informazioni. 
Avranno il potere di sostenere le autorità nazionali che svolgono compiti di guardia costiera a livello nazionale e comunitario e, se 
del caso, a livello internazionale. 
Prossime tappe 
Il testo votato dal Parlamento europeo sarà inviato al Consiglio per approvazione. La legislazione dovrebbe entrare in vigore in 
autunno. 
 

Rimborso di bilancio di €1,3 miliardi per onorare  
impegni di aiuto ai rifugiati 
Gli Stati membri dovrebbero utilizzare i €1,3 miliardi, disponibili come rimborso sul bilancio UE per il 2015, per onorare i loro impe-
gni a contribuire ai due fondi fiduciari istituiti per affrontare la crisi dei rifugiati, hanno chiesto i deputati in una risoluzione votata 
mercoledì. Il Parlamento ha approvato una proposta della Commissione di modificare il bilancio 2016 dell'UE per includere un'ec-
cedenza derivata da quello del 2015. Tale cifra è restituita agli Stati membri sotto forma di riduzione dei contributi nazionali. 
 "Vorrei sottolineare che questo bilancio rettificativo si tradurrà in una riduzione dei contributi nazionali al bilancio dell'UE per 
1,349 miliardi di euro. Ritengo che sia della massima importanza che gli Stati membri utilizzino un rimborso così inaspettato per 
onorare i loro impegni per la crisi dei rifugiati e per onorare il contributo promesso dell'UE ai due fondi fiduciari ", ha affermato il 
relatore José Manuel Fernandes (PPE, PT). I deputati notano "con preoccupazione" che nella primavera del 2016, "gli Stati mem-
bri hanno contribuito con solo €82 milioni al Fondo fiduciario Africa e € 69 milioni al fondo fiduciario Madad sulla crisi siriana, men-
tre i contributi dell'Unione sono pari a € 1,8 miliardi di euro e più di € 500 milioni, rispettivamente". 
Per l'Italia, il rimborso è pari a €148.887.678, con il contributo nazionale al bilancio comunitario del 2016 che passa a circa €11,4 
miliardi. La relazione è stata approvata con 591 voti a favore e 68 contrari, con 44 astensioni. 
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CONCORSI 
Borse per insegnamento dell'italiano negli USA 
La Commissione Fulbright, che dal 1948 gestisce in Italia il Programma Fulbright promuovendo opportunità di studio, ricerca e 
insegnamento nel nostro Paese  e negli Stati Uniti tramite 140 borse di studio l’anno, ha pubblicato un bando per quattro borse 
della durata di 9 mesi nell’ambito del Foreign Language Teaching Assistant Program. Le domande possono essere presen-
tate entro il 22 luglio. Le borse sono destinate a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che si stanno specializ-
zando per diventarlo che abbiano non più di 29 anni (minimo 21) e un’esperienza di insegnamento dimostrabile, oltre a un’ottima 
conoscenza dell’inglese comprovata da Toefl o Ielts. I vincitori trascorreranno 9 mesi (da agosto 2017 a maggio 2018) negli Stati 
Uniti assistendo un docente statunitense universitario nell’insegnamento della lingua italiana o insegnando in proprio fino a un 
massimo di 20 ore la settimana, frequentando almeno due corsi universitari per semestre. L’ente, presieduto in forma onoraria dal 
ministro degli Esteri italiano e dall’ambasciatore Usa in Italia, è retto da un cda composto da 12 membri che applica il programma 
voluto nel 1946 dal senatore J. William Fulbright per favorire la pace internazionale mediante lo studio e lo scambio di idee. Il pro-
gramma comprende vitto e alloggio a carico dell’università americana, 5.400 dollari come contributo per il soggiorno, esonero dal 
pagamento delle tasse universitarie, 500-600 dollari al mese corrisposti dall’università, travel allowance di 1.100 dollari come rim-
borso per i biglietti aerei, assicurazione medica. Sono previsti ulteriori benefit. Per ulteriori informazioni consultare il bando sul sito 
della Commissione 
 

Giovane  volontario europeo. Il premio FOCSIV 
La Focsiv (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), di cui fanno parte 80 organizzazioni che 
operano in tutto il mondo, organizza anche per il 2016 il concorso che premierà il Volontario internazionale: un’iniziativa giunta 
alla 23esima edizione e che si terrà il 3 dicembre a Roma.Tre le categorie: 

 volontario internazionale 

 giovane volontario europeo 
volontario del Sud. 
La prima è dedicata a chi si contraddistingue nell’impegno contro ogni forma di povertà, la seconda ai giovani impegnati in pro-
grammi europei e a giovani in servizio civile nazionale all’estero e la terza a cittadini dei Paesi del Sud del mondo che hanno con-
tribuito alla crescita della società civile. 
Per quanto riguarda la categoria “giovane volontario europeo”, le organizzazioni di coordinamento, invio e accoglienza o che 
abbiano volontari impegnati nel servizio civile nazionale all'estero, potranno candidare giovani che abbiano concluso uno Sve di 
almeno sei mesi in Italia o all’estero, da non più di un anno dalla data di fine servizio. 
Le candidature possono essere presentate entro il 25 luglio con un video autoprodotto di presentazione della durata massima di 
tre minuti, realizzato con qualsiasi strumento (telecamere non professionali, macchine fotografiche, smartphone). 
I candidati saranno votati da agosto al 15 settembre sulla rete e una giuria selezionerà vincitori fra i quattro candidati più votati per 
ciascuna categoria. 
I vincitori delle tre categorie saranno invitati a partecipare all’evento finale di premiazione che si terrà a Roma il 3 dicembre 2016 , 
con l’opportunità di intervenire e portare la propria testimonianza all’interno di palinsesti televisivi e radiofonici, nazionali e locali. 
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito della Focsiv 

 

DISSENSO, L'ORDINE SICILIA SCRIVE ALL'ANCI 
L’ Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Sicilia, con riferimento ai bandi di selezione pubblica a titolo gra-
tuito di assistente sociale banditi dal Comune di Nicosia e dal Comune di Capaci, manifesta profondo dissenso in 
merito, e chiede l’intervento tempestivo di codesta associazione a garanzia della dignità   del professionista lavorato-
re assistente sociale. 
Si ritiene estremamente grave, considerata la complessità e   la connessa responsabilità del lavoro, richiedere, a 
titolo gratuito, prestazioni professionali che   non possono peraltro connotarsi come attività di Volontariato. 
Si rammenta che  l’art. 5 della legge 22/86 che recita: “I comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge, sono tenuti ad istituire nell'ambito della propria struttura organizzativa apposito ufficio per il servizio sociale 
….. i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti devono disporre, nei propri ruoli, di almeno un assi-
stente sociale ogni 5.000   abitanti ”, è  a tutt’oggi completamente disatteso. 
Pertanto questa operazione, da parte dei Comuni, di utilizzare a titolo gratuito professionalità che dovrebbero essere 
inserite a pieno titolo nelle piante organiche, comporta un disconoscimento dei diritti del lavoratore e risulta   lesiva 
della professionalità della figura professionale e della sua immagine. Al danno si aggiunge la beffa. 
Si ribadisce quindi la necessità di un vostro immediato intervento, si resta in attesa di riscontro e a disposizione per 
qualsiasi intervento congiunto.  

Il Presidente della CommissionePolitiche Sociali e Rapporti con le Istituzioni F.to Dott.ssa Mariella Spoto    
Il Presidente dell’Ordine ProfessionaleF.to  Dott. Giuseppe Graceffa 

 

ATTUALITA’ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-per-insegnamento-dellitaliano-negli-usa
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2016/05/FLTA-2017-18_Bando.pdf
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2016/05/FLTA-2017-18_Bando.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/giovane-volontario-europeo-il-premio-focsiv
http://premiodelvolontariato.focsiv.it/
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/724-comunicato-dissenso-bandi-di-sele-pubblica-a-titolo-gratuito-del-comune-di-nicosia-e-capaci.html


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 esauri-
scono il racconto dell'esperienza della malattia. Al centro di essa c'è la ricchezza della vita delle pazienti, le loro emozioni, 
le loro esperienze, 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 entro e non oltre il 10 Ago-
sto 2016 all'indirizzo concorsi@edizionileima.it. 
 La giuria composta dalla scrittrice Elvira Seminara, dalla scrittrice Tiziana Lo Porto e dalla scrittrice e regista Costanza 
Quatriglio, selezioneranno i 10 racconti che andranno a comporre l'antologia "Quelle BRAve ragazze" in pubblicazione da 
Edizioni Leima 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/ 
 

Concorso per 9 infermieri a tempo  pieno e  indeterminato presso 
l'Unione dei Comuni della pianura reggiana 
 È stato pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 9 posti di Infermiere con inqua-
dramento tabellare in cat. D1 del CCNL Enti Locali – a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) da parte dell'Unio-
ne dei Comuni della Pianura Reggiana,  di cui:  

 3 infermieri presso l’ASP Magiera Ansaloni di Rio Saliceto 

 3 infermieri presso l’ASP Carlo Sartori di San Paolo d’Enza 

 3 infermieri presso l’ASP Opus Civium di Castelnuovo di Sotto. 
Si raccomanda di consultare anche la pagina ufficiale, dove sono fornite, fra l'altro, precisazioni sulla prova pre-selettiva. 
La scadenza per l'invio delle domande di partecipazione al concorso è alle ore 12:30 del  25 luglio 2016. 

 

Progetti di interesse sociale e culturale. 
 I contributi della Banca d'Italia 
Anche quest’anno la Banca d’Italia seleziona progetti finanziabili nei campi della ricerca, della cultura, dell’educazione, 
della promozione culturale, dell’innovazione tecnologica, della formazione giovanile e scolastica e della beneficenza. 
Non possono essere destinatari di contributi le persone fisiche, gli enti, le società con scopo di lucro, sindacati e formazioni 
politiche e gli enti territoriali possono riceverne solo in casi straordinari. 
Le istanze vanno presentate corredate da un piano illustrativo, da preventivi di spesa e da documenti che attestino la pre-
senza di ulteriori fonti di finanziamento. 
La Banca d’Italia finanzia infatti solo un terzo del costo complessivo previsto, basandosi su criteri come la natura 
progettuale dell’iniziativa, l’affidabilità del richiedente, requisiti di onorabilità ed eticità, rilevanza e innovazione, raggiungi-
mento degli obiettivi. Le richieste devono essere inviate agli Uffici della Banca d’Italia. 
Quelle giunte dal primo luglio al 31 agosto saranno esaminate entro dicembre con erogazione a gennaio. 
Per i singoli interventi fino a 25 mila euro la competenza è del Direttorio della Banca, superata la soglia la competenza pas-
sa al Consiglio Superiore. L’esame istruttorio è invece compiuto da una commissione composta dal capo delle Risorse 
umane, dal capo della Segreteria particolare del Direttorio, dal titolare della divisione Rapporti istituzionali e da un avvocato 
del servizio Consulenza legale. Sul sito è consultabile l’elenco dei beneficiari per oltre mille euro. 
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito della Banca d'Italia 
 
 
L'ArigrafCatania  comunica  L'Apertura delle iscrizioni al proprio  

Corso Triennale di Grafologia  
per l'Anno Formativo 2016 / 2017 .  Sedi  Catania e Palermo. Per ulteriori informazioni e modalità d'iscrizione  
vi invitiamo a visitare il nostro sito   www.arigrafcatania.it  
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http://www.edizionileima.it/concorsoBRA.html
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-9-infermieri-a-tempo-pieno-e-indeterminato-presso-lunione-dei-comuni-della-pianura-reggiana
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-9-infermieri-a-tempo-pieno-e-indeterminato-presso-lunione-dei-comuni-della-pianura-reggiana
http://www.pianurareggiana.it/servizi/Bandi/bandi_fase02.aspx?ID=2997
http://www.informa-giovani.net/notizie/progetti-di-interesse-sociale-e-culturale-i-contributi-della-banca-ditalia
http://www.informa-giovani.net/notizie/progetti-di-interesse-sociale-e-culturale-i-contributi-della-banca-ditalia
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html
http://arigrafcatania.us4.list-manage2.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=87ba6f3e56&e=cae7d6e3f8
http://arigrafcatania.us4.list-manage.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=2552f682fb&e=cae7d6e3f8


Pagina 14 Europa & Mediterraneo n. 28 del 13/07/16 

CONCORSI 
Welfare, che impresa! Premi da 20.000 €, finanziamenti agevolati  
e incubazione per Startup sociali di giovani 
Fondazione Italiana Accenture, UBI Banca e Fondazione Bracco, con il contributo scientifico di Aiccon e Politecnico di Milano – 
Tiresia, promuovono il concorso per idee "Welfare, che impresa!" per premiare e supportare i migliori progetti di welfare di comu-
nità che verranno incubati da PoliHub e Campus GOEL. Quattro gli ambiti in cui candidare le proprie idee progettuali: 

 AGRICOLTURA SOCIALE   TURISMO SOCIALE  WELFARE CULTURALE    SERVIZI ALLA PERSONA 

Generare impatto sociale, creare occupazione in soggetti svantaggiati e/o vulnerabili, fare uso di tecnologia e esse-
re economicamente sostenibili, sono i principali requisiti. Welfare, che impresa! è aperto a Start up sociali, intese co-
me organizzazioni non profit costituite da non oltre 36 mesi, con maggioranza dei componenti under 35. Nel caso di organizza-
zioni femminili, il limite di età è under 40. Il concorso premierà: 

    la migliore idea progettuale per la categoria NORD e CENTRO ITALIA la migliore idea progettuale per la categoria SUD 

ITALIA  che si aggiudicheranno: Premio in denaro > 20.000 mila euro, messo a disposizione rispettivamente da Fondazione 
Italiana Accenture e Fondazione Bracco Finanziamento > fino a 50.000 mila euro, a tasso 0%, e senza garanzie, della linea 
UBI Comunità per soggetti non profit, insieme a un conto non profit online gratuito 
Percorso di incubazione > con durata 4 mesi, a cura rispettivamente di PoliHub e Campus Goel 
La partecipazione è aperta fino al 2 settembre 2016. 
Tutte le informazioni sono disponibili  sul sito dedicato al progetto 
 

#ScuoleInnovative. Concorso di idee per 52 nuove scuole  sostenibili, 
all’avanguardia, a misura di studente. Premi da 25.000 euro 
Al via il concorso di idee internazionale per la progettazione e la realizzazione di 52 #ScuoleInnovative  grazie allo stanziamento 
di 350 milioni di euro. Possono partecipare al concorso di idee ingegneri, architetti, singoli o associati, le società di ingegne-
ria e le società professionali. La procedura si svolgerà on line attraverso la piattaforma ‘Concorrimi’ . Sul sito dedicato al proget-
to delle #scuoleinnovatIl sono disponibili sia il testo del bando sia l’elenco delle aree in cui verranno costruite le 
#ScuoleInnovative. Per ogni area è possibile visualizzare una scheda si-
nottica relativa all’istituto da costruire, scaricare i documenti messi a dispo-
sizione degli enti locali proprietari e i documenti che riguardano l’offerta 
formativa delle Scuole. Il Bando per le #ScuoleInnovative  si chiuderà il 
prossimo 30 agosto. Una Commissione di esperti individuerà per ciascu-
na area di intervento le prime tre proposte vincitrici che saranno premiate 
rispettivamente con 25.000, 10.000 e 5.000 euro. I progettisti potranno 
concorrere per una sola area. Per maggiori informazioni,  visita il sito del 
programma  #scuoleinnovative. 
 

Borse per ricerche in Germania  
per dottorandi e ricercatori 
Il Daad (Servizio tedesco per lo scambio accademico) mette a disposizio-
ne borse di studio destinate a dottorandi e ricercatori stranieri per condurre 
ricerche in Germania attraverso brevi soggiorni, favorendo lo scambio di 
esperienze e i contatti con colleghi di tutto il mondo. Si tratta di borse di 
studio con rate mensili di 1000 euro, assicurazione e sussidio per i costi di 
viaggio relativi a un progetto di ricerca finanziato presso un’università sta-
tale tedesca: il finanziamento va da 1 a 6 mesi, a seconda della decisione 
della commissione di selezione. Le candidature possono essere presenta-
te entro il 31 agosto, mentre le partenze sono fissate dal primo febbraio 
al 15 luglio 2017. I candidati devono 

 conoscere il tedesco o l’inglese 

 essere in possesso di una laurea magistrale 

stare conseguendo un dottorato o Post-Doc in Italia, Vaticano o San Mari-
no; al momento di presentazione della domanda non devono essere tra-
scorsi più di 6 anni dal conseguimento della laurea, 3 anni dall’inizio del 
dottorato, 6 anni dal conseguimento del Post-Doc. 
E’ essenziale presentare anche una lettera di referenze che deve essere 
redatta in tedesco o inglese, spedita o consegnata in originale, contenere 
la firma originale del professore e essere provvista di timbro dell’università 
o dell’istituto a cui appartiene il docente, spedita direttamente dal professo-
re al Centro informazioni Daad di Roma. 
Per ulteriori informazioni scaricare il bando completo dal sito del DAAD 

Tirocinio retribuito a Bath  
come Business Developer! 

ESPA o Agenzia Europea di Placement per studenti 
del Regno unito è un agenzia di collocamento, il cui 
obiettivo è quello di trovare tirocini di alta qualità per 

gli studenti europei nel Regno Unito Lavorando a 
stretto contatto con alcune importanti aziende ospi-

tanti per garantire le posizioni da dare agli studenti e 
per fornire loro esperienza, sia professionale che 

personale. Offre 6 mesi di tirocinio a Bath, in In-
ghilterra, nel settore del Business Developer. Tra 

i compiti specifici del tirocinante ci sarà la ricerca di 
nuove potenziali imprese ospitanti, l’uso professiona-
le dei social networks per comunicare con chi prende 

le decisioni, l’utilizzo dei social media per ottenere 
informazioni rilevanti, la partecipazione a eventi di 

networking, mostre e riunioni e la creazione interes-
santi descrizioni degli stage vacanti con le aziende 

ospitanti.  Il candidato ideale deve: 
-essere uno studente universitario o avere consegui-

to la laurea negli ultimi 12 mesi 
-avere un inglese almeno al livello C1 

-avere un minimo d’esperienza nel settore del Busi-
ness Development.  Previsto un totale di benefits che 
arrivano ad un valore approssimativo compreso tra i 

700 e i 1000 euro. I benefits offerti comprendono il 
pagamento dell’alloggio, il pagamento delle bollette 
(elettricità, acqua, gas e tasse comunali), accesso 

garantito a Internet. Richiesto un impegno settimana-
le di 40 ore. Per candidarsi inviare la documentazio-

ne richiesta al seguente indirizzo  
e-mailapply@espauk.com    

Scadenza: 1 Agosto 2016. 
https://ec.europa.eu/eures/droppin/en/opportunity/6-

month-business-developer-internship 

http://www.informa-giovani.net/notizie/welfare-che-impresa-premi-da-20000-eur-finanziamenti-agevolati-e-incubazione-per-startup-sociali-di-giovani
http://www.informa-giovani.net/notizie/welfare-che-impresa-premi-da-20000-eur-finanziamenti-agevolati-e-incubazione-per-startup-sociali-di-giovani
http://welfarecheimpresa.ideatre60.it/
http://www.informa-giovani.net/notizie/scuoleinnovative-concorso-di-idee-per-52-nuove-scuole-sostenibili-allavanguardia-a-misura-di-studente-premi-da-25000-euro
http://www.informa-giovani.net/notizie/scuoleinnovative-concorso-di-idee-per-52-nuove-scuole-sostenibili-allavanguardia-a-misura-di-studente-premi-da-25000-euro
http://www.scuoleinnovative.it/bando/
http://www.scuoleinnovative.it/bando/
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-per-ricerche-in-germania-per-dottorandi-e-ricercatori
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-per-ricerche-in-germania-per-dottorandi-e-ricercatori
http://www.daad-italia.it/imperia/md/content/informationszentren/ic-rom/bandi/daad__borse_brevi_di_ricerca_-_bando.pdf
mailto:apply@espauk.com
https://ec.europa.eu/eures/droppin/en/opportunity/6-month-business-developer-internship
https://ec.europa.eu/eures/droppin/en/opportunity/6-month-business-developer-internship
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Concorso pubblico  per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di 7 Funzionari Servizi tecnici  al Comune di Genova 
È stato pubblicato un Bando di concorso pubblico finalizzato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 7 Funzionari Ser-
vizi tecnici (varie professionalità) categoria giuridica D.3 indetto dal Comune di Genova. 
Le posizioni ricercate sono così articolate: 

  3 Laureati in Ingegneria Edile - Architettura 

  2 Ingegneri elettrici 

2 Ingegneri per l’ambiente ed il territorio. 
Le candidature valide necessitano tutte dell'abilitazione all'esercizio della professione. 
Il Bando ed il Modulo di domanda sono consultabili on line a partire dalla pagina dedicata del sito dell'Amministazione 
comunale. 
Scadenza per l'invio delle candidature il prossimo 28 luglio 2016 

 

Ancora posto in 680 campi in tutto il mondo per la prossima estate 
Oltre 680 campi di volontariato hanno ancora posti disponibili durante la prossima estate in tutto il mondo! 
Se non hai ancora deciso come passare le vacanze, perché non guardare la nostra lista dei progetti in tutti i continenti? 
In particolare ci sono ancora posti in: 

 62 campi in Africa sub-sahariana 

 198 campi in Asia 

 373 campi in Europa 

 36 campi in America Latina 

 3 campi in Medio Oriente 

 2 campi nel Magreb 
7 campi in America del Nord 
Insomma, dalla Spagna all'Estonia, dal Kenya alla Tanzania, dal Costa Rica agli Stati Uniti, dalla Russia alle Filippine, ci sono 
progetti per tutti i gusti e sotto tutte le latitudini e longitudini: progetti ambientali nelle riserve naturali, culturali a supporto di festival 
musicali, sociali in orfanotrofi o con progetti di animazione e... tanto altro! 
Tutti pieni di entusiasmo e di gruppi di giovani e meno giovani volontari da tutto il mondo. 
Il modo migliore per guardare il mondo con occhi diversi! 
Ricorda che nel database puoi scegliere i campi in base al periodo, al paese o paesi che ti interessano, all'argomento e alla tua 
età. 
 

Svolgimento Pratica forense presso Inps. Bando di ammissione 
Disponibile la nuova procedura per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura dell’INPS. 
Vi sono i bandi regionali, contenenti il numero dei posti disponibili presso ciascun ufficio legale presente sul territorio regionale, e 
il bando per l'Avvocatura centrale Inps in Roma. 
Per poter svolgere la pratica presso l’Avvocatura dell’INPS, occorre possedere i seguenti requisiti: 

 essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea 

 essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS indicato nella  domanda di prati-
ca 
se già iscritto nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine, non avere una anzianità di iscrizione superiore a 6 (sei) 
mesi. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 
La domanda per l’ammissione alla pratica forense dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando 
l’apposito form presente sul sito internet dell’Istituto, accessibile esclusivamente tramite password. 
La domanda di ammissione alla pratica forense dovrà essere presentata per uno soltanto degli Uffici Legali dell’INPS citati 
nell’art. 1 dei bandi. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità della stessa, un Curriculum Vitae redatto nel for-
mato europeo (in formato pdf). 
Dalla predetta procedura resta esclusa la Regione Trentino Alto Adige che procederà alla pubblicazione del bando di propria 
competenza secondo le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo e con modalità non telematiche. 
Una commissione, appositamente costituita presso ciascuna Direzione regionale, valuterà l’idoneità dei candidati sulla base dei 
criteri riportati nel bando e formerà la graduatoria. 
Per l’Avvocatura centrale, la procedura sopra descritta sarà svolta a cura della Direzione centrale Risorse Umane d’intesa con il 
Coordinamento generale legale. 
La scadenza per l'invio delle candidature è fissata  alle ore 14,00 del 20 luglio 2016. 
Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito dell'INPS 
 

http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-pubblico-per-lassunzione-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-7-funzionari-servizi-tecnici-al-comune-di-genova
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-pubblico-per-lassunzione-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-7-funzionari-servizi-tecnici-al-comune-di-genova
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/bando_concorso_n._7_funzionari_tecnici.pdf
http://www.comune.genova.it/content/bando-di-concorso-pubblico-finalizzato-allassunzione-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n-7-funz
http://www.comune.genova.it/content/bando-di-concorso-pubblico-finalizzato-allassunzione-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n-7-funz
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/ancora-posto-in-680-campi-in-tutto-il-mondo-per-la-prossima-estate
http://www.e-vet.org/fo/se3/index.cfm?e04=635449&qs=frame&dil=ita&css=12&iframe=550
http://www.informa-giovani.net/notizie/svolgimento-pratica-forense-presso-inps-bando-di-ammissione
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"Il mio esordio a Fumetti 2016" - contest per creativi 
“Il mio Libro”, sito del Gruppo Editoriale l’Espresso, in collaborazione con Scuola Internaziona-
le di Comics, ha lanciato un contest volto alla pubblicazione in digitale di una raccolta di 
fumetti e vignette. Il concorso ha come fine la selezione e la premiazione dei migliori libri di 
fumetti e libri illustrati. Le opere presentate devono avere le seguenti caratteristiche: essere 
redatte in lingua italiane; essere storie a fumetti, una raccolta o antologia di storie a fumetti o 
un libro illustrato; essere originali. Saranno selezionati due vincitori a cui sarà destinato un 
premio da 1.000 euro o esclusivi workshop nella sede di Chicago di Scuola Comics. Saranno 
inoltre assegnati premi omaggio a tutti gli autori delle opere giunte in finale. Scadenza: 31 
Agosto 2016. 

http://ilmiolibro.kataweb.it/ilmioesordio-2016/ 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/138/16 —  

Tecnici audiovisivi e di conferenza (AST 3) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 9 agosto 2016 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxel-
les L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per 
titoli ed esami al fine di costituire un elenco di riserva di 38 candidati idonei dal quale le istitu-
zioni dell’Unione europea attingeranno per l’assunzione di nuovi funziona-
ri «assistenti» (gruppo di funzioni AST). Requisiti 
Lingua 1: almeno il livello C1 in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE 
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese, inglese o tedesco; la lingua 2 è obbligatoriamente 
diversa dalla lingua 1 Un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi supe-
riori attestato da un diploma in un settore attinente alla natura delle funzioni da svolgere, se-
guito da almeno 3 anni di esperienza professionale in rapporto con tali funzioni, oppure 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, 
seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno 6 anni in rapporto con le fun-
zioni da svolgere. Esperienza professionale nella configurazione, gestione e riparazione di 
sistemi di conferenza e d’interpretazione multilingui Esperienza professionale nella configura-
zione, gestione e riparazione di sistemi di acquisizione e trattamento di flussi audio/video. E-
sperienza professionale nella programmazione, configurazione, gestione e riparazione di ap-
parecchiature mobili audio e/o video (ad esempio telecamere, monitor, proiettori, microfoni, 
racks mobili ecc Esperienza professionale nella programmazione, configurazione, gestione e 
riparazione di sistemi di diffusione, codifica e streaming di flussi audio/video (su reti IT, ISDN o 
via satellite). Esperienza professionale nella redazione di capitolati d’oneri tecnici nel settore 
del presente concorso Esperienza professionale in materia di coordinamento e supervisione 
delle squadre in campo audiovisivo e/o nel settore delle conferenze. Esperienza professionale 
nell’uso, installazione, configurazione e riparazione di reti basate sul protocollo TCP-IP nel 
settore dei dispositivi AV Esperienza professionale nella realizzazione di misurazioni analogiche e digitali con strumenti di preci-
sione (oscilloscopi, generatori di segnali, misuratori di decibel ecc.) nel settore dei dispositivi AV Esperienza professionale 
nell’interconnessione e/o configurazione di dispositivi AV tramite reti informatiche L’atto di candidatura deve essere compilato 
in francese, inglese o tedesco . La seconda lingua del concorso deve essere scelta tra il francese, l’inglese e il tedesco . So-
no queste le principali lingue di lavoro delle istituzioni dell’UE e, nell’interesse del servizio, i neoassunti devono essere immediata-
mente in grado di lavorare e di comunicare in modo efficace nel loro lavoro quotidiano in almeno una di queste lingue 

GUUE C /A 246 del 07/07/16  
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST-SC/05/16 

Funzionari responsabili dell’accreditamento/addetti alla reception (SC 1/SC 2) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi 
di riserva dai quali il Parlamento europeo attingerà per l’assunzione di nuovi funzionari «responsabili dell’accreditamento/
addetti alla reception» (gruppo di funzioni AST-SC). Requisiti: 
Lingua 1: almeno il livello C1 di una delle 24 lingue ufficiali dell’UE 
Lingua 2: almeno il livello B2 di francese, inglese o tedesco; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 
Studi superiori della durata di almeno 1 anno attestati da un diploma e direttamente attinenti alla natura delle funzioni da svolge-
re, oppure  studi superiori attestati da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguiti da un’esperienza professionale 
della durata di almeno 3 anni e direttamente attinenti alla natura delle funzioni da svolgere, oppure 
una formazione professionale di almeno 1 anno, seguita da un minimo di 3 anni di esperienza professionale . Sia la forma-
zione che l’esperienza professionale devono essere direttamente attinenti alla natura delle funzioni da svolgere, 
esperienza professionale di almeno 8 anni direttamente attinente alle funzioni da svolgere 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
6 settembre 2016 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: 
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

GUUE C /A 255 del 14/07/16 

“Il Futuro della  
Narrativa”: summit  

e concorso 
 internazionale 

Il concorso è organizzato 
nell’ambito del summit “The 
Future of Storytelling 
(FoST)” e invita al-
la presentazione di storie inte-
rattive, comprese opere web, 
mobile apps, giochi, installa-
zioni multimediali, realtà virtuali 
ed altri progetti multi-piattaforma. 
L’evento, che si svolgerà il 5 e 6 
Ottobre a New York, riunisce 
manager, talenti creativi e tecnici 
con una visione per cambiare il 
modo di raccontare nel futuro. 
Attraverso incontri, workshop e 
presentazioni, si cercherà di am-
pliare la nostra conoscenza 
dell’arte, la scienza e il business 
della comunicazione del nostro 
tempo, per capire i possibili sce-
nari della narrativa di domani.  Le 
opere non in lingua inglese, de-
vono contenere sottotitoli in que-
sta lingua. Il vincitore riceverà 
10.000 dollari USA, oltre al viag-
gio a New York e un ulteriore 
biglietto al FoST. La quota di 
iscrizione è di 25 dollari.   Sca-
denza: 29 Luglio 2016. 

https://futureofstorytelling.org/
about/ 

http://ilmiolibro.kataweb.it/ilmioesordio-2016/
https://futureofstorytelling.org/about/
https://futureofstorytelling.org/about/
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Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo  
della Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) 
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2016/20014 
La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) è l’agenzia dell’Unione europea creata dal regolamento (CEE) 
n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, rifuso nel 2008 [regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 16 dicembre 2008]. L’ETF fornisce informazioni, consulenza e assistenza sui sistemi di istruzione e formazione profes-
sionale agli Stati membri dell’UE e ai paesi partner, nonché alla Commissione europea, nell’ambito degli strumenti di politica e-
sterna dell’Unione. 
I dettagli relativi agli obiettivi e alle funzioni dell’ETF sono contenuti nel regolamento sopracitato. Maggiori informazioni sono di-
sponibili nel sito web: http://www.etf.europa.eu/. 
L’ETF ha sede a Torino, Italia, e ha un organico di circa 130 persone. 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito 
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 
accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere direttamente collegati alla 
funzione proposta 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello ). Un’esperienza di gestione direttamente collegata al settore dell’istruzione e della formazione 
professionale sarà considerata un vantaggio 
Lingue: una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di un’altra 
lingua ufficiale 
Limiti di età: i candidati devono essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale prima di raggiungere l’età pensio-
nabile. Per gli agenti temporanei dell’Unione europea entrati in servizio dal 1o gennaio 2014 l’età del pensionamento scatta alla 
fine del mese del compimento del 66o anno di età 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica 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 l’8 settembre 2016, ore 12:00 
(mezzogiorno) ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 248 del 08/07/16 
 

Emergency, molteplici opportunità di lavoro,  
tirocinio e stage in Italia e all'estero. 

Emergency ricerca costantemente personale qualificato in ambito medico-chirurgico, ma anche tecnici, 
amministratori e logisti esperti nella gestione di progetti sanitari.  Le ricerche sono rivolte sia ai diversi 
paesi in cui Emergency opera, all'estero, che alle sedi italiane (dove attualmente si ricercano anche mediatori 
culturali e due stagisti). 
Per entrare a far parte dei team di Emergency è necessario aver superato un percorso di selezione che mira a valutare il livel-
lo formativo, l'autonomia tecnico-professionale, la motivazione e altri importanti requisiti attitudinali. Prima di candidarti per un 
determinato ruolo, controlla i requisiti e le condizioni che sono comuni a tutte le figure ricercate: ogni posizione richiede poi dei 
requisiti specifici indicati nei singoli annunci di ricerca e presentati nel dettaglio nel corso degli incontri di selezione e prima della 
partenza. Sono sempre valutate candidature spontanee ed offerte di collaborazione di volontari. 
L'area dedicata alle ricerche urgenti, attualmente riguarda figure mediche e paramediche, in Afghanistan, Iran, Italia, Sudan. La 
pagina dedicata all'elenco delle posizioni ricercate, sia in Italia che all'estero, con le singole job description, destinazioni, descri-
zioni dei contesti, dell'organizzazione del lavoro, compiti e responsabilità, riguarda attualmente:  medici di dodici diverse specialità 

 medici specializzandi di otto specialità 

 infermieri generici e con quattro diverse specializzazioni 

altro personale sanitario, farmacisti, fisioterapisti, ostetriche (esclusivamente donne), perfusionisti, tecnici di laboratorio, tecnici 

radiologi 
 dieci specialità non sanitarie. 
Per i lavori in Italia: 

 Infermieri mediatori culturali  medico di ambulatorio mobile,  medico odontoiatra  capo contabile 

 responsabile raccolta fondi privati  analista metodi e documentazione  addetto ai servizi di amministrazione e gestione  project 

desk  segreteria di presidenza. 
L'area dedicata agli stage riguarda attualmente due posizioni su Milano. Per le scadenze per l'invio delle singole candidature 
si rimanda ad ogni posizione proposta. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.248.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:248A:TOC#ntr1-CA2016248IT.01000101-E0001
http://www.informa-giovani.net/notizie/emergency-molteplici-opportunita-di-lavoro-tirocinio-e-stage-in-italia-e-allestero
http://www.informa-giovani.net/notizie/emergency-molteplici-opportunita-di-lavoro-tirocinio-e-stage-in-italia-e-allestero
http://www.emergency.it/lavoracon/requisiti-condizioni.html
http://www.emergency.it/lavoracon/ricerche-urgenti.html
http://www.emergency.it/lavoracon/elenco-posizioni.html
http://www.emergency.it/lavoracon/stage.html
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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/  
 

Premio Verdigi. 15.000 euro per progetti per l'infanzia  o sui pericoli 
del mare 
Il Premio annuale è dedicato a Domenico Marco Verdigi, un giovane concittadino del Comune di San Giuliano Terme che ha per-
so la vita salvando due bambini dal mare in tempesta ed insignito, per questo gesto, della medaglia d'oro al merito civile. Il bu-
dget complessivo è di € 15.000 e saranno ritenute finanziabili le seguenti proposte progettuali: 

 Progetti destinati alla creazione di servizi per bambini ammalati e in situazione di forte disagio sociale, affettivo, economico e 

all’acquisto di macchinari medici per l’infanzia Progetti di singoli professionisti volti a sensibilizzare ed educare le persone sui 
pericoli che si corrono in mare o volti a divulgare e far conoscere, attraverso opportuna campagna di comunicazione, il gesto di 
Domenico Marco Verdigi.   Il Premio si rivolge ad Associazioni, Enti e Cooperative senza fini di lucro ed è promosso allo scopo di 
finanziare progetti destinati alla creazione di servizi per bambini ammalati ed in forte disagio sociale, affettivo ed economico, oltre 
all'acquisto di macchinari medici per l'infanzia. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine di venerdì 5 
agosto 2016 ore 12. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'Associazione intitolata a Marco Verdigi 
 

 

Tirocinio al Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa 
Il Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa (CCBE) promuove uno stage della durata di 6 mesi presso il suo ufficio di Legal Po-
licy a Bruxelles. Il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 
- Conoscenze in materia giuridica 
- Buona conoscenza della legislazione europea e delle istituzioni UE 
- Conoscenza lavorativa del francese e dell’inglese 
- Conoscenze informatiche. 
Le attività formative avranno inizio dall’1 settembre 2016. E’ previsto un salario mensile di 751 euro netti. Per candidarsi occor-
re inviare entro il 22 luglio 2016 il proprio CV e una lettera motivazionale all’indirizzo mail: jamart@ccbe.eu. I colloqui si terranno 
nella prima settimana di agosto. 

http://www.ccbe.eu/index.php?id=5&L=5 
 
 

BioUpper: sostegno a nuove idee di impresa! 
BioUpper è la prima piattaforma italiana di training e accelerazione a sostegno di nuove idee di impresa nel campo delle 
scienze della vita. Nato dalla partnership tra Novartis e Fondazione Cariplo, in collaborazione con PoliHub e con la validazione 
scientifica di Humanitas, BioUpper si rivolge ad aspiranti startupper con progetti innovativi, per sostenerli nello sviluppo delle pro-
prie competenze. La piattaforma BioUpper supporta gli startupper attivi sul mercato italiano con un programma di empower-
ment imprenditoriale personalizzato, offrendo un accesso agevolato a risorse, strutture e relazioni dell’ecosistema medico 
scientifico. Ci si può candidare al programma BioUpper, inviando una proposta che rientri in uno dei seguenti ambiti: biotecnolo-
gie orientate alle scienze mediche, strumenti digitali o dispositivi medicali al servizio della salute, servizi orientati al paziente o alla 
sanità. Al termine del percorso i 3 migliori progetti ricevono ciascuno un voucher di 50.000 euro, per accedere a ulteriori 
consulenze e a servizi/attività  per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale. Scadenza: 30 settembre 2016, entro mezzanotte. 

http://www.bioupper.com/ 

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. 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
http://cesie.org/sendy/l/Rxea4g8N25HKEB828926pQsQ/gpp6DJ92892FyN7sN1AGEJZQ/9tJ9e6y3XP6gmbbQJa7ZNA
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://serviziovolontarioeuropeo.it/
http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-verdigi-15000-euro-per-progetti-per-linfanzia-o-sui-pericoli-del-mare
http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-verdigi-15000-euro-per-progetti-per-linfanzia-o-sui-pericoli-del-mare
http://www.associazionedomenicomarcoverdigi.org/
mailto:jamart@ccbe.eu
http://www.ccbe.eu/index.php?id=5&L=5
http://www.bioupper.com/
http://app.nouri.sh/deliveries/2a826ba91f1583d1bab056addab1cd22/link_click?url=http://www.campidivolontariato.org/
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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 Luxembourg Fax: +352 / 43 00 238 96  
mail: dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu Sito Web: www.europarl.europa.eu Ente promotore:  Parlamento Euro-
peo Siti di riferimento: Norme interne relative ai tirocini per traduttori Sito Parlamento Europeo 

 

 SVE a Murcia (Spagna) da settembre sull’inclusione sociale di giovani  
con minori opportunità! 
SCADENZA PER LE CANDIDATURE: 22 LUGLIO 2016 
Il CEIPES è alla ricerca di 1 partecipante, tra i 18 ed i 30 anni, per un progetto di Servizio di Volontariato Europeo – SVE a MUR-
CIA in Spagna dalla durata di 11 mesi, dall’1 settembre 2016 al 31 luglio 2017. 
Cos’è lo SVE: http://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
Date di esecuzione: Dall’1 settembre 2016 al 31 luglio 2017 (11 mesi) 
Numero di partecipanti: 1 persona di nazionalità italiana. 
Destinatari: Giovani residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 30 anni, desiderosi di svolgere un’attività di volontariato interna-
zionale. I volontari dovranno avere una mentalità aperta, rispettosi dell’ambiente e dell’intercultura, in linea con i valori sostenuti 
dall’associazione, desiderosi di mettersi in gioco e prendere parte attiva alle attività dell’associazione, imparare un’altra cultura e 
disposti a trasmettere la cultura italiana. Con un discreto livello di inglese. Attività Euraccion, membro del network UNIQUE (http://
www.unique-network.org/) ed HREYN (www.hreyn.org), è l’associazione di accoglienza presso cui si svolgono le attività, la cui 
visione è quella di promuovere il cambiamento dei singoli in funzione del cambiamento sociale. Il progetto di volontariato proposto 
si focalizza sui processi d’inclusione sociale dei giovani con minori opportunità, attraverso percorsi di educazione non-formale 
come metodo e strumento per lo sviluppo della persona. Il progetto propone un’esperienza di volontariato formativa, sia da un 
punto di vista personale sia professionale, grazie al fatto che molte delle attività saranno training course e workshop. 
Le attività in cui il/la volontario/a sarà coinvolto sono le seguenti: 
– livello internazionale: supporto logistico durante i training  sullo Sviluppo personale, Diritti umani, Apprendimento interculturale, 
Couaching, Inclusione sociale organizzati da Euraccion; 
– livello Nazionale/locale. 
1.Partecipazione ad attività di: workshop, attività ricreative con bambini e giovani a rischio di esclusione sociale, dialogo interge-
nerazionale, workshop di lingua inglese per i bambini migranti o giovani con minori opportunità, workshop di Art therapy e scrittura 
creativa, corsi di fotografia ed espressione artistica, teatro. 
Cooperazione e support logistic durante I corsi di formazione; 
Supporto back office (aggiornamento della pagina web dell’associazione dell’ EVS, compiti amministrativi relativi alle attività da 
realizzare) Corsi di lingua spagnola e tandem Spagnolo/Inglese per i gruppi di volontari europei. 
Partecipazione a workshop e presentazioni del programma Erasmus+. 
Risultati di apprendimento previsti: 
-Conoscenze, attitudini e competenze nei seguenti ambiti: inclusione sociale, metodologie di educazione non-formale, gestione di 
percorsi formativi e di apprendimento, intercultura e approcci multiculturali, apprendimento di una nuova lingua. Per tutte le ulte-
riori informazioni https://www.smore.com/jv55k-long-term-evs-v-i-d-a 
Condizioni finanziarie. Il progetto copre le seguenti voci di spesa: 
Viaggio (andata e ritorno), vitto ed alloggio + pocket money mensile; Permesso di residenza; Assicurazione sanitaria, rischi e in-
fortuni; Partecipazione ai training di valutazione EVS (on-arrival and mid-term meeting) 
Sito ente ospitante: http://www.euroaccion.com/ 
Contatti: Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae e una lettera motivazionale a: Emanuela Firet-
to: emanuela.firetto@ceipes.org Termine ultimo per le domande: 22 luglio 2016. Emanuela Firetto CEIPES – International Center 
for Promotion of Education and Development  Address: Via G. La Farina, 21 - 90141 Palermo, Italia C.F. 97222420826  Tel.: +39 
091 7848 236 | Fax.: +39 091 6197 543 PEC:ceipes@pec.it Facebook: https://www.facebook.com/CEIPES/?fref=ts| Youtube: 
youtube.com/ceipes Twitter: twitter.com/CeipesEurope | Skype: ceipes_network | Web: www.ceipes.org 

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/pdf/traineeships/20130314_translation_rules_it.pdf
http://serviziovolontarioeuropeo.it/
http://www.unique-network.org/
http://www.unique-network.org/
http://www.hreyn.org/
https://www.smore.com/jv55k-long-term-evs-v-i-d-a
http://www.euroaccion.com/
mailto:emanuela.firetto@ceipes.org
mailto:PEC%3Aceipes@pec.it
https://www.facebook.com/CEIPES/?fref=ts
http://facebook.com/CEIPES%7c
http://youtube.com/ceipes
http://twitter.com/CeipesEurope
http://www.ceipes.org/
http://youtube.com/ceipes
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CONCORSI 
Comunità alloggio per disabili psichici "Aurora" di Partinico  
cerca un/a assistente sociale part-time 
LA COMUNITA'  ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI "AURORA" DI PARTINICO 
CERCA UN/A ASSISTENTE SOCIALE PART-TIME. LE CANDIDATURE POSSONO 
ESSERE INVIATE ALLA SEGUENTE  EMAIL segreteria@auroracooperativa.it 

 

Tirocini retribuiti alla sede di Parma dell’EFSA 
La European Food Safety Authority (EFSA), un’agenzia europea per la consulenza 
scientifica e la comunicazione sui rischi associati alla catena alimentare, offre opportu-
nità di tirocinio nei settori delle scienze, la comunicazione o l’amministrazione. I tiroci-
ni, della durata da cinque a dodici mesi, si svolgeranno nella sede di Parma, Ita-
lia. Il tirocinio è aperto a coloro che hanno completato il primo ciclo di istruzione supe-
riore, e in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese  (livello minimo livel-
lo B2). Ai tirocinanti è garantita una retribuzione di 1.115 euro mensili. Scadenza: 31 
Luglio 2016. 

http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2016-20  
 
 

Invito per manifestazioni di interesse: studio 
su forme innovative di partecipazione  
giovanile nei processi decisionali 
Il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa è stato incaricato dal Consiglio Congiunto sui Giovani di approfondire lo stato 
attuale della partecipazione giovanile. L’obiettivo dello studio è di analizzare la partecipazione giovanile nei processi decisionali 
nei diversi contesti (politica, società civile, amministrazione pubblica, etc.), con un’attenzione particolare alle forme nuove e inno-
vative. Nello specifico lo studio deve: - essere incentrato sugli aspetti positivi della partecipazione giovanile nei processi decisio-
nali, analizzare i suoi fattori di successo e trarre le relative conclusioni; 
- approfondire ed analizzare in che modo i giovani, nei diversi settori e da diversi gruppi d’età e background, sono rappresentati 
nei processi decisionali, nonché individuare prassi che promuovano e aiutino a consolidare la democrazia; 
- individuare e definire gli ostacoli all’efficace partecipazione dei giovani a livello europeo, nazionale, regionale e locale; 
- porre l’attenzione sulla partecipazione giovanile nei processi decisionali che porta a decisioni tangibili ed efficaci. 
La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 28 Luglio 2016. 

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2016_call_for_expressions_of_interest_innovative_youth_participation.pdf 
 

Un premio a sostegno della futura generazione di artisti! 
Il “Future Generation Art Prize”, creato dalla Victor Pinchuk Foundation in Ucraina nel 2009, è un premio mondiale di arte contem-
poranea per la scoperta, il riconoscimento e il sostegno a lungo termine della futura generazione di artisti. La candidatura 
è aperta ad artisti da tutto il mondo, di massimo 35 anni e che lavorano con qualunque mezzo. Per promuovere il processo di 
candidatura, oltre 600 corrispondenti nel mondo nomineranno degli artisti per il premio ed oltre 50 Piattaforme Partner faranno da 
ambasciatrici per incoraggiare gli artisti della loro regione alla partecipazione al Premio. Il premio principale verrà assegnato da 
una giuria internazionale e ammonterà a 100.000 dollari USA: 60.00 in contanti e 40.000 come investimento per la produzio-
ne di una nuova opera. Inoltre, 20.000 dollari verranno assegnati a cinque vincitori del Premio Speciale, nominati dalla giuria. Un 
vincitore del Premio del Pubblico verrà selezionato attraverso il voto online e annunciato alla Cerimonia di premiazione, che si 
svolgerà a Kiev nell’Aprile 2017. Una mostra delle opere di 20 artisti selezionati dalla giuria verrà lanciata a Kiev al PinchukAr-
tCentre, dal Febbraio all’Aprile 2017, per proseguire alla Biennale di Venezia nel Maggio 2017.  Scadenza: 11 Settembre 2016. 

http://www.futuregenerationartprize.org/en 
 

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/ 

mailto:segreteria@auroracooperativa.
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2016-20
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2016_call_for_expressions_of_interest_innovative_youth_participation.pdf
http://www.futuregenerationartprize.org/en
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/youth/
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MANIFESTAZIONI 
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 volontariato 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 ac-
cesso al credito. 
 

“SOLUNTO ART FESTIVAL”  
Il progetto artistico-culturale ideato da Giuseppe Di 
Franco, direttore artistico e consulente al turismo, 
spettacolo e cultura del comune di Santa Flavia, 
nasce con l’intento di promuovere la cultura musica-
le nonché le bellezze storico archeologiche presenti 
nel comprensorio di Santa Flavia e dintorni ponen-
dosi così come progetto di alto livello turistico-
culturale rivolto a tutti i cittadini residenti nella pro-
vincia di Palermo e ai turisti presenti nelle strutture 
ricettive del territorio di Palermo e provincia nonché 
della regione siciliana. La prima edizione del Festi-
val si è svolta dal 30 Giugno al 30 Luglio 2015 e ha 
visto un’eccezionale presenza di pubblico (oltre 
10.000 le presenze registrate)  
La seconda edizione del Festival si terrà dal 21 Giu-
gno al 07 Agosto 2016 con un calendario che preve-
de l’effettuazione di pregevoli iniziative ed eventi 
artistici, musicali, culturali e scientifico culturali tra i 
quali: “I concerti al tramonto” (quattro) con 
l’esibizione di noti artisti professionisti che verranno 
realizzati nella magica Agorà dell’antica città di So-
lunto; “La lettura di poesie” con la presenza di 
un’attrice professionista; “Una serata dedicata alla 
consegna del premio “SOLUNTO-FILANGERi” a 
personalità dell’arte, della cultura, dello spettacolo 
etc. “Le osservazioni astronomiche di stelle e piane-
ti” con la presenza di studiosi e accademici; “Le 
visite archeologiche” guidate presso il Parco Arche-
ologico e Antiquarium di Solunto;  “Le rappresenta-
zioni di teatro classico” realizzate dai laboratori tea-
trali delle scuole del  comprensorio; “La serata con-
clusiva” con un’eccezionale opera di teatro classico 
e con la presenza degli artisti dell’INDA di Siracusa. 
L’apertura della manifestazione e alcune serate del 
progetto saranno presentate dalla conduttrice e 
giornalista televisiva LICIA RAIMONDI. La cerimo-
nia di apertura vedrà un forte momento di aggrega-
zione culturale al quale saranno invitati relatori tra 
politici, operatori culturali, giornalisti, musicisti, stu-
diosi, gli operatori del settore alberghiero ed i turisti presenti presso le strutture ricettive del comprensorio. IL SOLUNTO ART FE-
STIVAL  è stato realizzato tra l’altro in collaborazione con l’Antenna Europe Direct della Rappresentanza in Italia della Commis-
sione Europea, con la Fondazione Filangeri e con il sostegno economico di importanti sponsor privati nonché con il patrocinio del 
Comune di Santa Flavia e con la partecipazione del Parco Archeologico di Solunto.  L’ingresso agli eventi previsti dal palinsesto è 
libero e gratuito. 

 
 

Noi, l'ambiente e il mondo. Il futuro è oggi 
San Vigilio di Marebbe, 25 - 26 - 29 luglio 2016  

Torna la nona edizione del talk-show. Tre serate sui temi ambientali e sul futuro 
dell'Europa. 

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/events/2016/20160725_29ideeasanvigilio_it.htm
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RICERCA PARTNER 
Progetto europeo relativo alla salute pubblica  
Titolo bando  Horizon 2020: SC1-PM-07-2017 –  TOPIC : Promoting mental health and well-being in the young. 
Scadenza: 04/10/2016 SFS-39-2017 - How to tackle the childhood obesity epidemic? Scadenza: 14/02/2017 SFS-40-2017: 

Sweeteners and sweetness enhancers. Scadenza: 14/02/2017  Altri programmi europei d'interesse:  The 3rd Health Programme 

( Il terzo programma salute )   Erasmus+ Tema L'abuso di alcol, la salute mentale dei giovani, l'obesità dei bambini, la sana 
(corretta) alimentazione nelle scuole, la capacità di rafforzamento e lo sviluppo del personale nel settore pubblico. 
 Richiedente Blackpool Council, città di mare nel nord-ovest dell'Inghilterra. Blackpool è la località balneare più grande e più po-
polare dell'Inghilterra che riesce ad attirare più di 10 milioni di visitatori l'anno.  
Descrizione del progetto Il Consiglio di Blackpool è interessato a partecipare al progetto europeo relativo alla salute pubblica. Le 
priorità per delle collaborazioni europee:  1) La formazione della resilienza nei giovani. Blackpool ha il più alto tasso di ricoveri 
ospedalieri per i bambini e i giovani, causate da autolesionismo nel paese. Blackpool vorrebbe lavorare con altri partner europei 
per sviluppare nuove misure e migliorare il benessere mentale nei giovani, nonché le strategie di prevenzione.  
2) Gli ambienti obesogenici e il cibo nelle scuole. Blackpool vorrebbe imparare dagli altri, sviluppando e pilotando nuove azioni 
per dare ai bambini un sano indirizzo di vita, promuovere ambienti più sani, limitare la commercializzazione del cibo spazzatura 
indirizzato ai bambini ed educare le famiglie e il personale docente.  3) L'abuso di alcol. Si vorrebbe dare la possibilità di condivi-
dere le proprie esperienze, nonché di apprendere e sviluppare nuove misure e azioni per affrontare le sfide legate all'abuso di 
alcol.  4) Il personale del settore pubblico – Capacità di costruzione e formazione. Blackpool è parte di un programma nazionale 
volto alla forza lavoro del settore pubblico. Lo schema, "rendendo in stretto contatto", prepara il personale con le giuste compe-
tenze e capacità per supportare il cambiamento dei comportamenti e degli stili di vita . Blackpool vorrebbe lavorare con altre orga-
nizzazioni di simili dimensioni che vogliono sviluppare congiuntamente uno schema di prassi migliore per l'attuazione del progetto.  
Per maggiori informazioni sui progetti proposti, si invita a cliccare qui http://bit.ly/23fReNO  Partner ricercati Comuni, università e 
altre organizzazioni.  Scadenza per l’espressione di interesse ASAP Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in 
inglese a: Judith Mills (Public Health Specialist, Blackpool Council) Judith.Mills@blackpool.gov.uk Robert Latham (Project Develo-
pment & Funding Manager, Blackpool Council) Tel: +44 (0)1253 478917 robert.latham@blackpool.gov.uk   

Programma Horizon 2020 Efficienza energetica  
Titolo bando EE-06-2016-2017: Coinvolgere I consumatori privati verso l'energia sostenibile. EE-09- 2016-2017: Attivare e coin-
volgere le autorità pubbliche. EE-11-2016-2017: Superare le barriere di mercato e promuovere il rinnovo degli edifici. EE-13-2016: 
Riduzione dei costi delle nuove costruzioni NZE. EE-24-2016-2017: Rendere il mercato dell'energia efficiente e investibile. EE-25-
2016: Sviluppo e implementazione dei servizi energetici efficienti ed innovativi. Richiedente REGENERA 
(www.regeneralevante.com) e l'agglomerato di Smart Cities della regione Murcia, Spagna (www.clustercitizem.com). REGENERA 
è una PMI e società di servizi energetici specializzata sull'efficienza energetica, le energie rinnovabili e l'ambiente.  Descrizione 
del progetto I principali obiettivi di REGENERA della partecipazione nei progetti R&S sono di fornire la loro competenza nel setto-
re energetico fornendo idee e soluzioni/nuove tecnologie per offrire nuovi servizi ai loro clienti, offrendo sempre un valore aggiun-
to. Desiderano partecipare alle calls con scadenza nel mese di Settembre (CSA calls): EE-06-2016-2017: Coinvolgere I consuma-
tori privati verso l'energia sostenibile. EE-09- 2016-2017: Attivare e coinvolgere le autorità pubbliche. EE-11-2016-2017: Superare 
le barriere di mercato e promuovere il rinnovo degli edifici. EE-13-2016: Riduzione dei costi delle nuove costruzioni NZE. EE-24-
2016-2017: Rendere il mercato dell'energia efficiente e investibile. EE-25-2016: Sviluppo e implementazione dei servizi energetici 
efficienti ed innovativi.  Per maggiori informazioni (in Inglese), si invita a cliccare qui: http://bit.ly/292VKdc  Scadenza del bando 
Settembre  Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Miguel Miñano Núñez (Industrial Engineer, In-
novation Manager) miguel.mn@regeneralevante.com Tel.: +34 968 23 04 04  Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficio-
dibruxelles@regionesiciliana.be 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1102 della Commissione, del 5 luglio 2016, recante approvazione dei programmi nazionali 
volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4133] 

GUUE L 182 del 07/07/16 
Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della compe-
tenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi 

GUUE L 183 dell’ 08/07/16 
Decisione (PESC) 2016/1108 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia 
dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)                                                              GUUE L 183 dell’ 08/07/16 
Decisione (PESC) 2016/1107 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una 
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)          GUUE L 183 dell’ 08/07/16 
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1109 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativa a una richiesta di deroga presentata 
dall'Italia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a 
bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità [notificata con il numero 
C(2016) 4137]                                                                                                                                          GUUE L 183 dell’ 08/07/16 
Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della compe-
tenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni 
registrate                                                                                                                                                  GUUE L 183 dell’ 08/07/16 

Decisione (UE) 2016/1124 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla posizione che gli Stati membri devono adottare, a no-
me dell'Unione europea, in sede di commissione permanente di Eurocontrol, in merito alle decisioni per quanto riguarda i servizi 
centralizzati                                                                                                                                                GUUE L 187 del 12/07/16 

http://bit.ly/23fReNO
http://bit.ly/292VKdc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.182.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2016:182:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.182.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2016:182:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.182.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2016:182:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0065.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0065.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0064.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0064.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0066.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0066.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0066.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0066.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.187.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2016:187:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.187.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2016:187:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.187.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2016:187:TOC
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

LUGLIO 2016  
17 luglio 2016 Premio Horizon "Miglior utilizzo degli antibiotici" 

riferimento è H2020-HOA-01-2015 
 Azione chiave 1     
       Mobilità individuale nel settore della gioventù http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/ 

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

18/07/2016  Twinning Algeria 
Invito a presentare candidature in materia ambientale 
Progetto dal titolo “Gouvernance et gestion intégrée des ressources en eau en Algé-
rie” identificativo del Gemellaggio: DZ 13 ENPI EN 01 16 (DZ/29)  

Farnesina Portale 
bando  

20/07/2016  Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), pubblicato l’avviso pubblico multi-
azione per la realizzazione di Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 
di paesi terzi per euro 31.000.000,00  domande da presentare unicamente on line  

Ministero Interno 
Dipartimento Immi-

grazione 
bando FAMI  

28/07/2016  Bando "Improving SMEs' access to public procurement"  
Obiettivo:: migliorare la partecipazione delle PMI alle gare 
riferimento: COS-APP-2016-2-05  
COSME 
 

EASME 
call  

28/07/2016  Bando "The European Community of Women Business Angels for Women Entrepre-
neurs"  Obiettivo:facilitare il finanziamento di donne imprenditrici 
riferimento:226/G/GRO/PPA/16/9234  
COSME 

Growth 
call  

AGOSTO 2016  

02/08/2016  CONCERT – Joint Programme for the integration of Radiation Protection Research  
obiettivo: supportare progetti di ricerca nel settore della radio protezione.  
Horizon 2020. 

CONCERT 
call  

17/08/2016  Bando “Prize - Better use of Antibiotics”  riferimento: H2020-HOA-01-2015  
Horizon 2020. 

Portale partecipanti 
call  

17/08/2016  Premio Horizon "Miglior utilizzo degli antibiotici" riferimento è H2020-HOA-01-2015 
Azione chiave 1           Mobilità individuale nel settore della gioventù  
Horizon 2020. 

TOPIC : Horizon 
Prize  

25/08/2016  Bando “Critical Infrastructure Protection”  
finanzia soluzioni innovative per la sicurezza di alcune infrastrutture critiche (sistemi 
idrici, sanitari, finanziarti, infrastrutture energetiche e di trasporto) 
riferimento: CIP-01-2016-2017  
Horizon 2020. 

Portale partecipanti 
call  

21/07/2016  Twinning Algeria 
Invito a presentare candidature in materia di lavoro e disabilità 
Progetto dal titolo “Appui au renforcement des capacités du MSNFCF dans sa straté-
gie globale pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans le milieu du 
travail” identificativo del Gemellaggio: DZ 13 ENPI SO 01 16 (DZ/30)  

Farnesina Portale 
bando  

21/07/2016  Twinning Algeria 
Invito a presentare candidature in materia di amministrazione pubblica 
Progetto dal titolo “Further Strengthening the Assembly of Albania in the context of EU 
Accession (AL PARLIAMENT)” 
identificativo del Gemellaggio: AL 14 IPA JH 01 16  

Farnesina Portale 
bando  

26/07/2016  Bando "Innovative Medicine Initiative" - IMI 2  
La nona call del programma IMI2 finanzia progetti di ricerca in 6 topic 
riferimento  H2020-JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE  
Horizon 2020.- EIT  

Portale dei  
Partecipanti.  

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-app-2016-2-05-improving-smes-access-public-procurement
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8843&lang=en&title=The-European-Community-of-Women-Business-Angels-for-Women-Entrepreneurs
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.concert-h2020.eu/en/Calls/Transnational_Call_2016
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html#c%2ctopics=callIdentifier/s/H2020-HOA-01-2015/1/1&+OPEN/asc
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1159-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1159-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html#c%2ctopics=callIdentifier/s/H2020-HOA-01-2015/1/1&+OPEN/asc
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-09-two-stage.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-09-two-stage.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatu
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SETTEMBRE 2016  
01/09/2016  bando "ERC Advanced Grant" a favore di leader della ricerca affermati di qualsiasi età 

e nazionalità 
riferimento del bando è ERC-2016-ADG  

Ricerca e Innova-
zione -Portale  

01/09/2016  Twinning Macedonia 
progetto, dal titolo “Strengthening the capacities for effective implementation of the 
acquis in the field of water quality” 
Identificativo del Gemellaggio: MK 13 IPA EN 01 16  

Farnesina Portale 
bando  

01/09/2016  Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.in Paesi terzi 
Invito a presentare proposte ( II scadenza )  
identificativo EACEA/14/2016.  

EACEA 
call  

06/09/2016  Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo 
nazionale 1 – lett. e) -  “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda 
accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”.  

MINISTERO 
DELL'INTERNO 

Dipartimento liber-
tà civili e immigra-

zione  
06/09/2016  bando " Industria 2020 nell’economia circolare temi:          - CIRC-01-2016-

2017:Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale de-
monstration projects (seconda fase) ·       - CIRC-02-2016-2017:Water in the context 
of the circular economy (seconda fase) 
identificativo dell'invito: H2020-IND-CE-2016-17  

Ricerca e Innova-
zione -Portale  

07/09/2016 Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azione 
"Leadership industriale" Fase 1 - 3° data intermedia 2016  
identificativo dell'invito è: H2020-SMEINST-2016-2017   

Ricerca  
e Innovazione  

call  

07/09/2016 Invito a presentare proposte "Mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici"  
Sottoprogramma per l’Ambiente e  Sottoprogramma Azione per il clima.   

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  
08/09/2016 nvito a presentare proposte “facilitazione dei cluster per nuove catene di valore indu-

striale” –  2^ scadenza 
identificativo dell'invito:  H2020 - INNOSUP-01-2016-2017  

Ricerca e Innova-
zione  

call  

08/09/2016 bando “Competitive Low-Carbon Energy” 
riferimento :  H2020-LCE-2016-2017  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

08/09/2016 bando "Partenariato Pubblico-Privato per le Bioindustrie" 
identificativo dell'invito: H2020-BBI-JTI-2016  

Ricerca  
e Innovazione  

call  
12/09/2016 nvito a presentare proposte "ambiente e uso efficiente delle risorse"  

Sottoprogramma l’Ambiente e  Sottoprogramma Azione per il clima.  Life 
Ministero  

dell'Ambiente  
call 2016  

14/09/2016 Invito a presentare proposte "Individual Fellowships"  obiettivo: valorizzare il potenzia-
le di ricercatori esperti riferimento MSCA-IF-2016  HOrizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione  

call  

14/09/2016 Invito a presentare proposte 2016 (II scadenza)  
Obiettivo: protezione dell’euro dalla contraffazione e dalla frode 
riferimento: Ref. 2016 ECFIN 001/R6   - Pericle 2020 

DG Economic and 
Financial Affairs 

call .  

15/09/2016 Bando "Energy Efficiency call 2016-2017"  obiettivo: informare e orientare la società 
civile verso scelte più sostenibili nel settore energetico riferimento: H2020-EE-2016-
2017 HOrizon 2020  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

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 

20/09/2016 Invito a presentare proposte "Platform-driven e-infrastructure innovation"  
obiettivo: sostenere le politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e 
istruzione in rete, calcolo ad alte prestazioni e innovazione dei grandi dati 
riferimento  EINFRA-21-2017 (PPI) Horizon 2020 pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

20/09/2016 ’invito a presentare proposte per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due 
sottoprogrammi di LIFE, il Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azio-
ne per il clima.  LIFE 

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

26/09/2016 Invito a presentare proposte per progetti integrati 
per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE, il 
Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azione per il clima.  

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment-eacea142016_en
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2342-circ-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2342-circ-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2343-circ-02-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&+identifier
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/ecfin_2016_001r6_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016


07/10/2016  "Invito a presentare proposte Programma di Mobilità mirata Your first EURES 
job”  OBIETTIVO: finanziare progetti per l'attuazione del Programma di Mobilità Mi-
rata ‘Il tuo primo posto di lavoro EURE- riferimento VP/2016/009  EASI  

occupazione - affari 
sociali einclusione 

call  

05/10/2016  BANDI - Clean Sky 04  obiettivo la creazione di mezzi di trasporto efficienti e soste-
nibili che rispettino l’ambiente Horizon 2020 “Sfide della Società 
Nota: numerosi i bandi con scadenza  5/10 

Ricerca e  
Innovazione  
 pagina call  

25/10/2016 Bando "‘Action grants to support transnational projects to enhance the rights of vic-
tims of crime”  obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati 
Membri riferimento: JUST-JACC-VICT-AG-2016 -Giustizia 
sito EU 

Ricerca  
e Innovazione call 
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27/09/2016 Bando "Co-design of HPC systems and applications" obiettivo: creare le condizioni 
ottimali per collaborazioni multidisciplinari  su tecnologie future ed emergenti 
e ....riferimento : FETHPC-01-2016 Horizon 2020 pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

29/09/2016 Bando "FET Innovation Launchpads"  oiettivo: creare le condizioni ottimali per colla-
borazioni multidisciplinari  su tecnologie future ed emergenti e ... 
riferimento : FETOPEN-04-2016-2017  Horizon 2020 
’Azione “Attività  Coordinamento e Supporto (CSA)”  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

29/09/2016 Bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international 
programmes”. obiettivo: stimolare programmi regionali, nazionali o internazionali per 
promuovere l'eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercato-
ri e ...riferimento:  MSCA-COFUND-2016 Horizon 2020  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

30/09/2016 bando “Blue technology: trasferimento delle soluzioni innovative alle economie di ba-
cino marino” OBIETTIVO: coordinare gli investimenti per l’innovazione nell'ambito 
della tecnologia per la crescita blu ad alto potenziale EMFF Work Programme  

EASME 
CALL  

30/09/2016 Invito a presentare proposte IX-2017/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti poli-
tici a livello europeo» 
L'invito riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2017  

GU.UE  
C 223/10 del 
21/06/2016  

30/09/2016 Invito a presentare proposte IX-2017/02 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti poli-
tici a livello europeo» L'invito riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio 
finanziario 2017  

GU.UE  
C 223/10 del 
21/06/2016 

SETTEMBRE 2016  

OTTOBRE 2016  
04 ottobre  2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 

identificativo EAC/A04/2015 http://www.erasmusplus.it/ 
C 347/7 del 
20/10/2015  

04 ottobre  2016 bando ERC 2016 Proof of Concept Grant 1° scadenza obiettivo: massimizzare il 
valore della ricerca di eccellenza riferimento: ERC-2016-POC  Horizon 2020 
pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

13 ottobre  2016 Azione "Leadership industriale" Strumento PMI - Fase 2 - 4° data intermedia 2016  
riferimento H2020-SMEINST-2016-2017 bando sempre aperto, con delle date inter-
medie di valutazione delle proposte  Horizon 2020 Pilastro “Societal Challenges” – 
III Pilastro   

Ricerca e 
 Innovazione call  

25 ottobre  2016 Bando per lo strumento pilota “Fast Track to Innovation” –  3^ data intermedia  obiet-
tivo: ridurre il tempo dall'idea al mercato riferimento: FTIPilot-01-2016 Horizon 2020 
FTI   

Ricerca  Innovazio-
ne call  

27 ottobre  2016 Bando “ Industria 2020 nell’economia circolare”  settore delle nanotecnologie, mate-
riali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP)  1° FASEriferi-
mento: H2020-NMBP-2016-2017   Horizon 2020 leadership industriale   

Ricerca  
e Innovazione call  

NOVEMBRE 2016 
08/11/2016  bando “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”  

riferimento:  H2020-ICT-2016-2017  Horizon 2020 
Ricerca  

e Innovazione call  

08/11/2016  Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la 
concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee 
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GUUE C 236 del 
30/06/16 

09/11/2016  Strumento PMI -  Fase 1 - 4° data intermedia 2016  obiettivo: sviluppare e sfruttare il 
potenziale innovativo delle PMI  Il bando è sempre aperto, con delle date intermedie 
di valutazione delle proposte (cut off dates ogni 3 mesi) riferimento: H2020-
SMEINST-2016-2017  Horizon 2020 "Leadership industriale"  

Ricerca 
e Innovazione call  

30/11/2016  Programma per la tutela dei consumatori. Invito a presentare proposte per lo scam-
bio di funzionari 2016 CHAFEA  consumer programme 2014-2020  
 

CHAFEA 
call  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/def
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19097-just-jacc-vict-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/annual_work_programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
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://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0254&from=EN
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/exchange-of-officials-index_en.html
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GENNAIO 2017 

15/11/2016 Action Grants to Support National or Transnational Projects Regarding the Criminal 
Justice Response to Prevent Radicalisation Leading to Terrorism and Violent Extre-
mism "obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Mem-
bri "‘riferimento  JUST-JCOO-TERR-AG-2016 Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

16/11/2016 
Action Grants to Support European Judicial Training’  obiettivo: favorire il riconosci-
mento e la fiducia reciproci tra Stati Membri riferimento JUST-JTRA-EJTR-AG-2016 
Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

29/11/2016 Rectricted Action Grants to Support National Roma Platforms’  obiettivo: rafforzare 
l'uguaglianza di genere, combattere tutte le forme di discriminazione e il razzismo. 
riferimento REC-RDIS-NRCP-AG-2016Rights, Equality and Citizenship Programme 
2014-2020 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

DICEMBRE 2016  
15/12/2016 "Invito a presentare proposte nel settore delle telecomunicazioni" - Meccanismo per 

Collegare l'Europa 3° Invito temi: Traduzione automatica: Sicurezza informatica; 
Fatturazione elettronica: Europeana http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-
1200_it.htm  
 

INEA 
Cyber Security  

call  

07/12/2016 Action Grants to Support National and Transnational Projects to Foster Judicial Coo-
peration in Civil Matters obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra 
Stati Membri riferimento JUST-JCOO-CIVI-AG-2016 Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

10/01/17  Bando “Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks” 
obiettivo: supportare programmi di ricerca e di dottorato proposti ed attuati da parte-
nariati europei formati da Università, Centri di ricerca ed enti non accademici. 
riferimento : MSCA-ITN-2017 Horizon 2020  pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

17/01/17  Invito presentare proposte “FET-Open research and innovation actions” 
obiettivo: sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare 
idee radicalmente nuove. riferimento : FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020 
pilastro Excellent Science   

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

17/01/17  Bando "FET-Open Coordination and Support Actions" Obiettivo: rendere l'Europa il 
miglior posto per la ricerca collaborativa sulle tecnologie future ed emergenti e .. 
riferimento :  FETOPEN-03-2017 Horizon 2020 “Attività di Coordinamento e Suppor-
to (CSA)”    

Ricerca  
e Innovazione call  

18/01/17  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 2 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di 
Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità 
idea - 2) sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-SMEINST
-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”   

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  Bando "Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)" 
Partenariato Pubblico-Privato denominato “Costruzioni energeticamente efficienti 
(EeB)” Riferimento: H2020-EEB-2016-2017    

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  bando " Industria 2020 nell’economia circolare " 
Nel settore delle nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie pro-
duttive avanzate (NMBP)  riferimento :   H2020-NMBP-2016-2017 Horizon 2020 
pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione call  

24/01/17  Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund" "FET Proactive – Boosting E-
merging Technologies" obiettivo: supportare progetti diricerca in ambiti emergenti. 
Riferimento: FETPROACT-02-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  
 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

11/01/2017 Action Grants to Support National or Transnational E-Justice Projects’,  obiettivo: 
facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri e a tal fine stimolare 
la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e contribuire a formare giudici e 
altri operatori della giustizia  riferimento  JUST-JACC-EJU-AG-2016 Giustizia sito  
EU 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

11/01/2017 Action Grants to Support Transnational Projects to Promote Judicial Cooperation in 
Criminal Matters’  obiettivo: facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati 
Membri e a tal fine stimolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e 
contribuire a formare giudici e altri operatori della giustizia  riferimento JUST-JCOO-
CRIM-AG-2016Giustizia sito  EU 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

NOVEMBRE 2016 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html


FEBBRAIO 2017 

01 marzo 2017 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013 Europa Cre-
ativa: Sottoprogramma MEDIA 

sito web 

MARZO 2017 
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15/02/2017  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavo-
ro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2) 
sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-SMEINST-2016-2017 
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

 

Ricerca  
e Innovazione  

call  

01/03/2017 
"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"  
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015  Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

01/03/2017 
Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications 
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020 
azione "Leadership industriale" 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”  
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di ven-
dita"  Reinvestimenti riferimento EACEA/07/2015 
Europa Creativa:SottoprogrammaMEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

01/03/2017 
bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare” 
riferimento  H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

14/03/2017 
bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing 
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/03/2017 

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi: 
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manu-
facturing technologies for clean production by manufacturing SMEs 
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors  
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas 
riferimento:  H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research Infra-
structures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies" 
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures” 
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures” 
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la coopera-
zione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020 
Excellent Science 
 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science" 
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete, 
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation 
action" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istru-
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020 
Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EO-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&c
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EUB-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/def
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2052-infradev-01-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2125-infrainnov-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2078-infrasupp-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2121-einfra-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2122-einfra-21-2017.html
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APRILE 2017 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

SETTEMBRE 2017 

04/04/2017 
bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” 
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains  
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

05/04/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), pub-
blicato nell’ambito dell’Azione “Marie Sklodowska-Curie” 
riferimento: MSCA-RISE-2017 Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/04/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azio-
ne "Leadership industriale" 
Fase 2 - 2° data intermedia 2017  
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)  
riferimento H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020 
“Societal Challenges” – III Pilastro 

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

25/04/2017 

bando “Internet delle cose” 
obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of Things) in Europa 
riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 
“Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

03/05/2017 

bando per Strumento PMI -  Fase 1 - 2° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento  H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/05/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points”  Azione “Marie Sklodo-
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto na-
zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

01/06/2017 

bando per Strumento PMI—Fase 2 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/09/2017 

bando per Strumento PMI  Fase 1 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

12/09/2017 
Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto 
dalle auto con tecnologia integrabile nei motori esistenti  riferimento: H2020-
EngineRetrofitPrize-2016Horizon 2020 “Societal Challenges” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE  obietti-
vo:  valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla 
mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

26/09/2017 

bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Perfor-
mance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisci-
plinari  su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 
2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

27/09/2017 

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di Coor-
dinamento e Supporto (CSA)  obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul soste-
gno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente 
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

bando "FET-Open research and innovation actions"  obiettivo: le azioni "FET open" sono 
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppa-
re idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2372-msca-ncp-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
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I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  

e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

 OTTOBRE 2017 

28/09/2017 

bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international pro-
grammes”.  Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di 
ricerca e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. 
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e svilup-
po di carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni 
Marie Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND 
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali 

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

SETTEMBRE 2017 

03/10/2017 bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di ven-
dita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA 
01/2016 

18/10/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017  
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel 
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 4° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo 
delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della 
ricerca e innovazione  riferimento:   H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informati-

vo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati 
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° luglio 2013 nell'e-
dizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito  

a presentare proposte  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
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SEDICESIMA REVISIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 
del 21.06.2016, il decreto 23.05.2016 inerente la sedicesima revisione dell'elenco nazio-
nale dei prodotti agroalimentari tradizionali. 
 

PROGRAMMA NAZIONALE SOSTEGNO SETTORE VITIVINICOLO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.136 del 13.06.2016, il decreto 23.05.2016, inerente il 
programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione 
finanziaria relativa alla campagna 2016/2017: 
MISURA                                                                                         STANZIAMENTO    
Promozione sui mercati dei Paesi esteri                                              101.997.000 
Ristrutturazione e riconversione vigneti                                               140.000.000 
Vendemmia verde                                                                                   10.000.000 
Assicurazione del raccolto                                                                        20.000.000 
Investimenti                                                                                               45.000.000 
Distillazione sottoprodotti                                                                          20.000.000 
TOTALE                                                                                                      336.997.000                                                                       
 

MODIFICA  BANDO 2015 – AGRICOLTURA BIOLOGICA 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterra-
nea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 01.07.2016, 
il comunicato inerente il Regolamento UE n.1305/13 -PSR Sicilia 2014/2020  - Misura 11 
“Agricoltura biologica” - Avviso di modifica del Bando 2015  - Operazione 11.2.1. 
 

INDIVIDUAZIONE ULTERIORI PREZZI RELATIVI AL PIANO ASSICURATIVO 
AGRICOLO - 2016  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 18.06.2016, il decreto 11.05.2016 inerente l’individuazione di ulteriori prezzi unitari 
massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai 
fondi di mutualizzazione nell' anno 2016. 
 

CIRCOLARE AGEA – UMU .2469 – ISTRUZIONI OPERATIVE  N.15   
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 16.05.2016 , la circolare prot.. n. U-
MU.2016.2469  inerente lo Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n.9 del 25 marzo 2016 e Istruzioni Operative n.12 del 22 aprile 
2016 – Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del  Regolamento UE 
n.1305/2013 del  Consiglio del 17.12.2013 e del  Regolamento CE 1698/2005 – Campagna 2016. 
 

CIRCOLARE AGEA – ORPUM – ISTRUZIONI OPERATIVE N.20 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 09.06..2016, la circolare Prot.. n. AGE-
A.ORPUM.2016.99772 , inerente  l'anticipazione finanziaria su PAC 2016 .  
 

CIRCOLARE AGEA – ORPUM – ISTRUZIONI OPERATIVE N.18 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 31.05.2016, la circolare Prot.. n. AGE-
A.ORPUM.2016.7724 , inerente la domanda unica 2015 – Regolamento UE n.1307/2013 – riduzione dei pagamenti della doman-
da unica (Capping), circolare AGEA prot.n.ACIU.2016.122 del 1 marzo 2016 .  
  

CIRCOLARE AGEA – ORPUM – ISTRUZIONI OPERATIVE N.17 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 31.05.2016, la circolare Prot.. n. AGE-
A.ORPUM.2016.7723 , inerente il  Regolamento UE n.1307/2013 e Regolamento UE n.639/2014 – agricoltore in attività – circola-
re Agea prot..n.ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 .  
 

CIRCOLARE AGEA – ORPUM –  MISURA APICOLTURA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 21.06.2016, la circolare prot.. n. AGE-
A.ORPUM.2016.12642 , inerente l'OCM Unica Regolamento   UE  n. 1308/2013 – Misura Apicoltura. 
 

CIRCOLARE AGEA N.11023 –  SETTORE AVICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 14.06.2016, la circolare prot.. n. AGE-
A.2016.11023 , inerente le  modalità di attuazione del  Regolamento  UE  n. 2016/760, relativo a alcune misure eccezionali di 
sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. 

CIRCOLARE AGEA – ISTRUZIO-
NI OPERATIVE N.23 

L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricol-
tura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio 

sito del 23.06.2016, la circolare prot.. 
n.AGEA.ORPUM.13460 , inerente il 

Regolamento UE n.2016/760 – Misure 
eccezionali di sotegno nei settori delle 
uova e delle carni di pollame in Italia. 

 

CIRCOLARE AGEA – 15861 -
ASSICURAZIONI VINO 

L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricol-
tura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio 

sito del 27.06.2016, la circolare prot.. 
n.AGEA.15861 , inerente  la riforma 

PAC – Modalità e condizioni per l'ac-
cesso ai contributi comunitari per le 

assicurazioni vino di cui all'art.49 del 
Regolamento UE n.1308/2013 – Modi-

ficazioni ed integrazioni alle circolari 
AGEA prot.n.ACIU.2015.305 del 

02.07.2015 e prot.ACIU.2015.429 del 
30.09.2015. 
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CIRCOLARE AGEA – ISTRUZIONI OPERATIVE N.21 –  OCM VINO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio 
sito del 16.06.2016, la circolare prot.. n.AGEA.2016.11813 , inerente l'OCM 
unica Regolamento  UE  n. 1308/2013  art.46 - “Integrazione alle istruzioni 
operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario 
per la Riconversione e ristrutturazione vigneti”, per la campagna 2016/2017 – 
Proroga scadenza presentazione domande. 
 

CIRCOLARE AGEA – ISTRUZIONI OPERATIVE N.19 –  
VENDEMMIA VERDE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblica-
to sul proprio sito del 07.06.2016, la circolare Prot.. n. AGE-

A.2016.9101 , inerente la vendemmia verde- Attuazione  dei Regolamenti CE 
n.1308/2013 e n.555/2008 -Campagna 2015/2016  - Comunicazione ai richie-
denti degli esiti di accoglimento delle domande di aiuto.  
 

CIRCOLARE AGEA – COORD–  SETTORE ZOOTECNIA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio 
sito del 16.06.2016, la circolare prot.. n. COORD.2016.11853 , inerente l' 
art.52 del Regolamento UE n.1307/2013. Sostegno accoppiato facoltativo, 
settore zootecnia. Linee guida relative al calcolo di riduzioni e sanzioni. 
 

CIRCOLARE AGEA – ACIU.180 –  RIFORMA PAC 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio 
sito del 01.04.2016, la circolare prot.. n. ACIU.2016.180 , inerente la Riforma 
PAC – Comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei titoli definitivi attribuiti 
a norma del Regolamento UE n.1307/2013. 
 

CIRCOLARE AGEA –  ISTRUZIONI OPERATIVE N.16 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio 
sito del 27.05.2016, la circolare Prot.. n. AGEA.2016.6777 , inerente le modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari 
per le assicurazioni inerenti le produzioni vegetali campagna 2016. Misura 17 – Gestione del rischio, sottomisura 17.1 – Assicura-
zione del raccolto , degli animali e delle piante – Programma nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) 2014 -2020, ai sensi del Rego-
lamento UE n.1305/2013 – Modifica Istruzioni Operative AGEA n.11 prot.n.UMU.2016.566 del 05 aprile 2016 .  
  

CIRCOLARE AGEA N. 11086 –  IMPORTI UNITARI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 14.06..2016, la circolare prot.. n. AGE-
A.2016.11086 , inerente ll'art.52 del  Regolamento  UE  n. 1307/2013 : sostegno accoppiato facoltativo. Importi unitari campagna 
2015. 
 

CIRCOLARE AGEA.5550–  REGIME UNICO DI PAGAMENTO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 24.05.2016, la circolare prot.. n. AGE-
A.2016.5550 , inerente il regime unico di pagamento. Ulteriori precisazioni e chiarimenti per i pagamenti della campagna 2015 e 
successive, in relazione alla circolare AGEA prot.n.2506 del 17.05.2016. 
 

CIRCOLARE AGEA.2506–  REGIME UNICO DI PAGAMENTO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 16..05.2016, la circolare prot.. n. AGE-
A.2016.2506 , inerente il regime unico di pagamento.  Precisazioni e chiarimenti per i pagamenti della campagna 2015 e succes-
sive. Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot.n. ACIU.2016.119 del 01 marzo 2016. 
 

CIRCOLARE AGEA.2169–  SETTORE ZOOTECNIA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 16.05.2016, la circolare prot.. n. AGE-
A.2016.2169 , inerente la riforma PAC – Sostegno accoppiato facoltativo – Settore zootecnia – Modificazioni alla circolare AGEA 
prot.n.ACIU.2016.1303 dell'11 maggio 2016. 
 

CIRCOLARE AGEA.2169–  SETTORE ZOOTECNIA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 11.05.2016, la circolare prot.. n. AGE-
A.2016.1303 , inerente la riforma PAC – Sostegno accoppiato facoltativo – Settore zootecnia – Modificazioni alla circolare AGEA 
prot.n.ACIU.2016.226 del 29 aprile 2016. 
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CIRCOLARE AGEA – 14186 -SETTORE 
ORTOFRUTTICOLO 

L’ Agenzia per le Eroga-
zioni in Agricoltura 

(AGEA) , ha pubblicato 
sul proprio sito del 

27.06.2016, la circolare 
prot.. n.AGEA.14186 , 
inerente  le misure di 

sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i 
produttori di taluni ortofrutticoli - Regolamento  UE 

n.921/2016    - modificazioni ed integrazioni alle 
circolari AGEA prot.ACIU.2014.638 del 

02.10.2014, prot.ACIU.2014.831 del 23.12.2014 e 
prot.ACIU.2015.377 del 10.08.2015. 

 

AVVISO ARCHIVIAZIONE CALAMITA' NA-
TURALI – PROVINCIA DI SIRACUSA 

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 29 del 08.07.2016, il comunicato ine-

rente gli adempimenti della Legge Regionale 
30.04.1991, n.10 – Avviso di comunicazione avvio 

di procedimento di archiviazione delle istanze 
presentate ai sensi della Legge n.185/92 e prece-
denti e del D.Lgs, n. 102/2004 e s.m.i. Per danni 

subiti da calamità naturali da almeno quattro anni 
verificatesi in provincia di Siracusa .  
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 PROVVEDIMENTI FAUNISTICO, VENATORIE,  
AGRICOLTURA E FORESTALE Aprile—Giugno 2016                                                      
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n.14  del 01.04.2016 , n.15 del 
08.04.2016, n.16 del 15.04.2016, n.18 del 29.04.2016,  del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.86 
del 13.04.2016 – Supplemento Ordinario n.8) , n.118 del 
21.05.2016, n. 133 del 09.06.2016 , n.136 del 
13.06.2016 ,diversi provvedimenti in materia : 
1.Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestra-
mento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio 
del comune di Bolognetta(PA) (decreto 10.03.2016). 
2.Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private dell'As-
sociazione Interprovinciale di difesa delle produzioni agricole 
contro le avversità atmosferiche – CO.PR.A (Comunicato Pre-
sidenza). 
3.PSRSicilia 2007-2013 – Misura 114 “Utilizzo dei servizi di 
consulenza in agricoltura e silvicoltura” - elenco delle domande 
di aiuto revocate della 2^ sottofase. 
4.Piano Regionale di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari – 
Anno 2016 (decreto 02.03.2016 dell'Assessorato Regionale 
della Salute). 
5.Nomina del Commissario straordinario del Consorzio di Boni-
fica sicilia Orientale. 
6.Regolamento UE n.1305/2013 e Regolamento UE 
n.1303/2013 – PSR Sicilia 2014/2020 – Avviso relativo all'ap-
provazione delle disposizioni attuative e procedurali per le mi-
sure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o degli 
animali. 
7.Elenchi regionali degli operatori agrituristici autorizzati e delle 
aziende e fattorie didattiche accreditate, aggiornati al 
31.12.2015. 
8.Istituzione di una zona stabile per l'addestramento , l'allena-
mento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Bolognetta (PA) (decreto 10.03.2016). 
9.Recepimento del D.M.30.12.2015, relativo alla determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agrico-
li, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte 
o dell'esenzione dell'accisa (decreto 30.03.2016). 
10.Cessazione di una zona stabile di addestramento , allenamento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di Corleone 
(PA) (decreto 31.03.2016). 
11.Cessazione di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di Lercara 
Friddi(PA) (decreto 31.03.2016). 
12..Cessazione di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani nel territorio del comune di Vicari(PA) (decreto 
31.03.2016). 
13.Nomina del Commissario Straordinario dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (Comunicato Presidenza). 
14.Conferma dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo (Comunicato Presidenza). 
15.Sostituzione di componenti dell'Osservatorio Regionale paritetico del lavoro forestale. 
16.Nomina del Commissario ad acta del Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione (CO.RE.R.A.S.). 
17.Nomina del Commissario Straordinario della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia. 
18.Nomina del Commissario ad acta del Cluster Biomediterraneo. 
19.Regolamento UE n.1305/13 – PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 11 “Agricoltura biologica” - avviso di modifica del bando pubbli-
co 2015 – operazioni 11.1.1 e 11.2.1. 
20.Disposizioni applicative e modifica del decreto 16.01.2015, sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine e abrogazione del 
decreto 13.12.2001 (MIPAAF - decreto 20.05.2016). 
21.Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti – Supplemento n.13 MIPAAF – comunicato). 
22.Recepimento della Direttiva 2015/1955/UE della Commissione del 29.10.2015 che modifica gli allegati I e II della Direttiva 
66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (MIPAAF – decreto 17.03.2016). 
23.Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle car-
casse animali applicabili, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizza-
zione nell'anno 2016 (MIPAAF – decreto 07.03.2016). 
24.Cambio di denominazione dell'Associazione di volontariato “Rangers d'Italia” (decreto 14.03.2016). 

RIFINANZIAMENTI LEGGI DI SPESA 
 IN AGRICOLTURA 

Il Governo della Regione Siciliana , ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 – Supplemento Ordinario  

- del 08.07.2016, la Legge 30.06.2016, n.13 inerente il rifinanzia-
mento di leggi di spesa in agricoltura. Interventi urgenti in favore 

del personale degli enti locali.  
 

MODIFICA DECRETO SVILUPPO RURALE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n.134 del 10.06.2016, il decreto 14.05.2016  inerente la modifica 
del decreto 18.11.2014, per quanto concerne la proroga dei ter-
mini, di presentazione delle domande di assegnazione dei diritti 

all'aiuto e della domanda unica e di alcune misure di sviluppo 
rurale, per l'anno 2016.  

 

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE SETTORE OLEICOLO  
Il Governo Nazionale , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n.139 del 16.06.2016, il decreto legisla-
tivo 23.05.2016, n.103, inerente le disposizioni sanzionatorie per 
la violazione del Regolamento UE  n.29/2012 relativo alle norme 
di commercializzazione dell'olio di oliva e del Regolamento CEE 
n.2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli 

di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.  
 

CIRCOLARE AGEA – ISTRUZIONI OPERATIVE N.24 -
SETTORE ORTOFRUTTICOLO 

L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblica-
to sul proprio sito del 27.06.2016, la circolare prot.. 

n.AGEA.ORPUM.14209, del 27.06.2016 , inerente ulteriori  mi-
sure di sostegno eccezionale a carattere temporaneo per i pro-

duttori di taluni ortofrutticoli - Regolamento  UE n.921/2016 . 
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