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“Orange The World”, il Parlamento chiede  
più forza nel rispetto dei diritti delle donne 

  Siamo nel 2016 ed è avvilente dover conti-
nuare a ricordare che le donne e gli uomini 
sono uguali e che una ragazza su tre in Eu-
ropa ha sperimentato la violenza sulla pro-
pria pelle. Alla vigilia della Giornata interna-
zionale per l'eliminazione della violenza con-
tro le donne, i 
deputati hanno 
invitato l'Unione 
europea ad 
aderire alla 
convenzione di 
Istanbul per 
prevenire ed 
evitare più  

efficace-
mente 
la vio-
lenza 

domestica. I palazzi europei saranno colorati di arancione per sostenere la 
causa. 
 #OrangeTheWorld 
Gli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles si coloreranno di arancio-
ne la sera del 24 novembre per ricordare l’appuntamento del 25 novembre 
a sostegno delle donne e contro le violenze perpetrate nei loro confronti. 
La convenzione di Istanbul 
A livello legislativo, la convenzione di Istanbulelaborata dal Consiglio 
d’Europa è il trattato internazionale più completo in materia. 
È l’unico strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale. Al 
suo interno contiene la criminalizzazione della violenza di genere, con san-
zioni e misure per combatterla, prevenire i comportamenti che vanno con-
tro le donne e proteggere le vittime di violenza. 
È entrato in vigore ad agosto 2014 e, anche se tutti gli Stati membri dell'UE 
hanno firmato il trattato in prima istanza, soltanto quattordici lo hanno poi 
hanno ratificato. 
“La violenza contro le donne è una cosa seria ed è ancora troppo diffusa in 
Europa - descrive la deputata svedese del gruppo Popolare Anna Maria 
Corazza Bildt - Ogni giorno, che sia a casa, nei luoghi pubblici o sui social, 
donne e ragazze continuano a essere oggetto di discriminazione o mole-
stie. Con la nostra risoluzione invitiamo caldamente gli stati membri a ratifi-
care e implementare la convenzione di Istanbul, oltre a domandare al con-
siglio europeo di velocizzare la sottoscrizione a livello di Unione Europea” 
Questa settimana il presidente del Parlamento Martin Schulz ha indirizzato 
una lettere alla Presidenza del Consiglio per chiedere di accelerare la ratifi-
ca a livello europeo. 
“La violenza contro le donne è una grave discriminazione e una forma di 
disprezzo dei diritti umani - ha spiegato la deputata francese del gruppo 
Socialista Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, correlatrice della propo-
sta - È importante che l'Europa ratifichi la Convenzione di Istanbul perchè 
al suo interno contiene misure concrete per sostenere le donne, proteggere 
le vittime e perseguire i colpevoli”. 

Il Parlamento europeo si tinge di arancio per celebrare la giornata  
per l'eliminazione della violenza contro le donne 
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AGRICOLTURA 
3000 aziende aderenti al sistema di qualità  
nazionale di produzione integrata 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che a poco me-
no di un anno dall'entrata a regime del Sistema di Qualità Nazionale di Produzio-
ne Integrata (SQNPI) sono circa 3000 le aziende che hanno aderito ed ottenuto 
la certificazione. Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata è finaliz-
zato alla valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari e prevede in 
particolare la certificazione del processo di produzione integrata che coniuga 
buone pratiche agronomiche ad un sostenibile uso di fertilizzanti e prodotti fitosa-
nitari in modo da garantire l'economicità delle pratiche agricole e allo stesso tem-
po un basso impatto ambientale. Compatibile con le procedure di erogazione dei pagamenti previsti dalle misure 
agro-climatico ambientali attivate sia con le risorse dei Psr che con quelle dell'Ocm ortofrutta, il sistema consente di 
gestire le verifiche e i controlli in modo armonizzato a livello nazionale, agevolando quindi il lavoro degli organismi 
pagatori. Il processo di certificazione del SQNPI prevede: 
-    Definizione di uno standard produttivo di PI mediante specifici disciplinari regionali redatti conformemente alle 
linee guida nazionali di Produzione Integrata - LGNPI;  
-    Verifiche di conformità da parte di organismi di controllo ODC, accreditati; 
-    Certificazione della conformità del processo e uso del marchio distintivo per contraddistinguere le produzioni otte-
nute.   Al fine di semplificare le procedure ed abbattere i costi di certificazione, l'SQNPI ha una gestione informatizza-
ta delle attività. In particolare permette di effettuare direttamente online: 
-    le adesioni al sistema da parte di tutti i soggetti della filiera (produttori agricoli, confezionatori, trasformatori, distri-
butori); 
-    l'acquisizione dei dati direttamente dal fascicolo aziendale gestito dal SIAN  senza raddoppiare gli adempimenti a 
carico dei produttori; 
-    le verifiche di conformità; 
-    il rilascio della certificazione finalizzata all'uso del marchio o l'attestato di conformità per il pagamento dei premi 
agro-climatico-ambientali; 
-    l'esercizio delle attività di vigilanza sugli ODC; 
-    l'estrazione di report ai fini statistici. 
 

Vino: il Testo Unico è legge 

Martina: tagliamo burocrazia per un settore che vale oltre 14 miliardi di euro 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, con l'approvazione definitiva alla Camera dei 
Deputati, il Testo unico del vino è legge. 
"Il Testo unico del vino - afferma il Ministro Maurizio Martina - è legge. Un risultato al quale abbiamo lavorato molto 
in questi mesi insieme al Parlamento e che oggi è realtà. Finalmente diamo ai produttori una sola legge di riferimento 
con 90 articoli che riassume tutta la normativa precedente. Un'operazione di semplificazione che era attesa da anni 
e che consente di tagliare burocrazia, migliorare il sistema dei controlli, dare informazioni più trasparenti ai consuma-
tori. Col Testo unico possiamo contribuire a rafforzare la crescita di un settore che già oggi vale più di 14 miliardi di 
euro e con un export che supera i 5,5 miliardi". "La promessa di approvare il provvedimento entro l'anno è stata 
mantenuta - sottolinea il Vice Ministro Andrea Olivero - grazie all'impegno dei parlamentari e al confronto costruttivo 
con tutti gli attori della filiera. Adesso è il momento di sfruttare le disposizioni di rilancio e semplificazione della legge 
per dare risposte concrete a un mondo produttivo che merita la massima considerazione per i risultati realizzati e la 
sua forte incidenza nello sviluppo territoriale." 
SCHEDA - TESTO UNICO DEL VINO In particolare la legge si concentra su un'operazione concreta di semplificazio-
ne su produzione, commercializzazione, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, eti-
chettatura e presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio. Un'unica legge di riferimento per il settore 
con un impianto chiaro che favorisce i produttori e gli operatori del settore e che porta a uno snellimento burocratico 
molto importante. Più certezza del diritto, meno contenziosi e un sistema di controlli migliore per la tutela di un setto-
re chiave per l'agroalimentare italiano. Spazio all'innovazione con la possibilità di introdurre in etichetta sistemi di 
informazione al consumatore che sfruttino le nuove tecnologie contribuendo ad aumentare la trasparenza. 
Tra le novità apportate dalla riforma è prevista una disposizione sulla salvaguardia dei vigneti eroici o storici al fine di 
promuovere interventi di ripristino recupero e salvaguardia di quei vigneti che insistono su aree soggette a rischio di 
dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico. 
Importante innovazione anche nella tutela del prodotto contro la contraffazione.  
I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel registro unico dei controlli (RUCI) a prescindere se 
siano o no imprese agricole. 
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AGRICOLTURA 
Restituiti agli agricoltori europei  

435 milioni di euro  
dal bilancio della politica agricola comune 

Dal 1° dicembre 2016 gli agricoltori europei che possono beneficiare di pagamenti 
diretti riceveranno altri 435 milioni di euro, corrispondenti ai fondi della riserva per 
le crisi non utilizzati. Dalla riforma della PAC del 2013, ogni anno un importo significati-
vo è dedotto dai pagamenti diretti agli agricoltori al fine di creare una riserva per le crisi 

agricole, che può essere mobilitata se il bilancio annuale non è sufficiente a finanziare la necessità di misure di sostegno del mer-
cato, come l’intervento pubblico e l’ammasso privato, e misure eccezionali in situazioni di crisi. Se non è utilizzata entro fine anno, 
questa riserva viene restituita agli agricoltori. 
Dal settembre 2015 la Commissione ha fornito oltre 1 miliardo di euro supplementari in sostegno finanziario al settore agricolo per 
far fronte a situazioni di mercato particolarmente difficili. La Commissione e i colegislatori hanno tuttavia deciso di finanziare que-
sto sostegno senza toccare la riserva per le crisi, in modo da non incidere sui pagamenti diretti percepiti dagli agricoltori. 
Le misure supplementari adottate, quali la proroga delle misure di mercato in atto e la distribuzione delle dotazioni nazionali, sono 
state finanziate con le disponibilità di bilancio 2016, mentre l’ultimo pacchetto di solidarietà del luglio 2016 per il settore lattiero-
caseario e altri settori zootecnici sarà finanziato dal bilancio 2017. 
Il commissario Phil Hogan, intervenendo oggi, ha dichiarato: "Il 2016 è stato un anno difficile per molti agricoltori e soprattutto per 
alcuni settori di mercato. Sono lieto che la Commissione sia stata in grado di rispondere con una serie di misure supplementari 
senza dover attivare la riserva per le crisi agricole, che è uno strumento di ultima istanza. Ciò significa che siamo stati in grado di 
reagire senza ridurre il sostegno dell’UE al reddito del settore agricolo". 
Dalla sua istituzione nell’ambito della riforma del 2013, la riserva di crisi non è mai stata utilizzata. La deduzione si applica soltan-
to ai pagamenti diretti superiori ai 2 000 euro e non è ancora stata applicata in Bulgaria, Croazia e Romania nel bilancio 2016, 
perché gli importi dei pagamenti diretti non erano ancora a regime in questi Stati membri. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2073&from=EN  

 
Psr e Fattorie didattiche: opportunità per le donne in agricoltura 
Le opportunità per le donne in agricoltura sarà il tema che verrà affrontato martedì prossimo, 29 novembre alle 10, al Borghet-
to Europa di Catania, nel corso del seminario “Psr e fattorie didattiche”, organizzato dalla Cia Catania e dall’Associazione Donne 
in Campo. 
I lavori saranno introdotti da Rosa Giovanna Castagna, presidente regionale Cia e da Giuseppe Di Silvestro, presidente Cia di 
Catania e Messina. 
All’incontro parteciperanno, tra gli altri, Nicolò Amoroso, responsabile dell’Ufficio Tecnico Cia e Antonino Sirna dirigente 
dell’Ispettorato provinciale Agricoltura di Catania. Interverranno Gea Turco, presidente Donne in Campo Sicilia, Antonella Greco 
presidente Donne in Campo Calabria, Laura Bargione e Daniela Di Garbo, Premio De@terra. 
Concluderà i lavori Cinzia Pagni vice presidente vicario Cia nazionale. 
Le somme assegnate, nell’ambito della programmazione delle risorse FEASR, per il periodo 2014-2020, alla Regione Siciliana 
sono di 2.212.747.000 di euro con un incremento di oltre 27 milioni rispetto alla dotazione del PSR Sicilia 2007-2013, e costitui-
scono la maggiore dotazione finanziaria assegnata tra le regioni italiane a livello nazionale. 
Per il periodo 2014-2020 sono stati individuati tre obiettivi strategici di lungo periodo(art. 4 Reg. 1305/2013): 
competitività del settore agricolo, 
gestione sostenibile delle risorse naturali 
sviluppo equilibrato dei territori rurali 
La nuova programmazione è basata su sei “priorità di intervento”. Viene abbandonata 
quindi la vecchia struttura, articolata in 4 Assi e 33 Misure, considerata troppo rigida e poco 
funzionale all’attribuzione di risorse a sostegno aree di intervento diverse da quelle per cui erano previste. 
 
 

Pesca: Cracolici “Su quote pesce spada rischiamo  
nuovo oligopolio” 
“L’introduzione delle quote sulla pesca del pesce spada impone l’istituzione di un tavolo di confronto con il Governo nazionale, per 
evitare che si ripetano gli stessi errori commessi in passato sulle quote tonno che hanno favorito un sistema oligopolistico che ha 
penalizzato gravemente il settore della piccola pesca artigianale”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca Medi-
terranea, Antonello Cracolici, durante il Consiglio regionale della pesca che si e’ riunito a Palermo. 
“Ho convocato una sessione straordinaria del Consiglio regionale della pesca che si riunirà il 9 dicembre a Palermo alla presenza 
del Sottosegretario del Ministero per le Politiche Agricole, per discutere delle questioni cruciali che in questo momento rischiano di 
danneggiare ulteriormente il sistema della pesca siciliana – aggiunge Cracolici -. Tra i punti all’ordine del giorno: la recente intro-
duzione da parte dell’Iccat delle quote per la pesca del pesce spada, la proposta di ripartire 
una parte delle quote riservate alla pesca accidentale del tonno alla pesca artigianale e 
l’eventuale introduzione di misure di sostegno, oltre alla necessità di rivedere un sistema 
sanzionatorio iniquo rispetto alla reale redditività della piccola pesca”. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2073&from=EN
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AMBIENTE 
Qualità dell'aria: i deputati sostengono nuovi limiti  
nazionali sugli inquinanti 
Il Parlamento ha approvato in via definitiva i nuovi limiti nazionali sulle emissioni delle principali so-
stanze inquinanti, tra cui NOx, particolato e biossido di zolfo, da raggiungere entro il 2030. Tali tetti 
sono già stati informalmente concordati con la Presidenza del Consiglio dei Ministri UE. L'inquina-
mento atmosferico provoca circa 400 mila morti premature all'anno nell’UE. "L'inquinamento atmo-
sferico è la prima causa ambientale di morte nell’UE", ha dichiarato la relatrice Julie Girling (ECR, 
UK). "Il contesto politico è cambiato drasticamente nel corso degli ultimi tre anni, con il problema 
della qualità dell'aria balzato agli onori della cronaca a livelli senza precedenti, insieme allo scandalo VW e la questione delle emis-
sioni reali di guida. Forse si deve ammettere che abbiamo passato gli ultimi dieci anni concentrandosi sulla CO2, trascurando la 
qualità dell'aria", ha aggiunto. "Credo fermamente che questo voto sia un passo nella giusta direzione. Non rappresenta la soluzio-
ne ideale, ma rappresenterà un importante miglioramento per la salute dei nostri cittadini”, ha concluso. 
Nella nuova normativa, approvata con 499 voti a favore, 177 contrari e 28 astensioni, si stabiliscono gli impegni nazionali per la 
riduzione delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammo-
niaca (NH3) e particolato fine (inferiore a un diametro di 2,5 micrometri). Tali proposte potrebbero ridurre l'impatto dell'inquinamen-
to atmosferico sulla salute di circa il 50% entro il 2030. Secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, gli inquinanti provengono da 
varie fonti: il particolato (PM), principalmente dal riscaldamento, dall’industria e dai trasporti, 
il NOx, principalmente dai trasporti, il SOx, per lo più dalla produzione di energia e dai trasporti non stradali, 
la quasi totalità delle emissioni di NH3 dall’agricoltura, le emissioni di CO dal riscaldamento e dai trasporti, e la maggior parte delle 
emissioni di metano (CH4) dall’agricoltura, dai rifiuti e dall'energia. 
Emissioni degli autoveicoli Come sostenuto dai deputati, nel testo si ribadisce l'impegno dell'UE a identificare e rispondere alla 
normativa di controllo che si è dimostrata inefficace, come dimostrato dalla discrepanza tra i valori delle emissioni in condizioni di 
guida reale e le emissioni di NOx nei test di prova delle autovetture diesel Euro 6. 
 Metano Gli Stati membri hanno insistito sull’esclusione del metano dal campo di applicazione della direttiva. La Commissione eu-
ropea ha tuttavia confermato che potrebbe riesaminare questo punto. 
 Contesto  Nel 2010, l'inquinamento atmosferico ha provocato oltre 400 mila morti premature nell'UE ed esposto oltre il 62% del 
territorio UE all'eutrofizzazione, incluso il 71% degli ecosistemi di Natura 2000. I suoi costi totali esterni variano dai 330 ai 940 mi-
liardi di euro all'anno e includono i danni economici diretti, pari a 15 miliardi di euro per i giorni lavorativi persi, a 4 miliardi di euro 
per le spese sanitarie, a 3 miliardi di euro per la perdita di resa delle colture e a 1 miliardo di euro per i danni agli edifici (dati della 
Commissione europea).  Il mancato rispetto delle norme vigenti sulla qualità dell'aria e dei nuovi obblighi internazionali dell'UE nel 
quadro del protocollo di Göteborg impediscono una migliore protezione dell’ambiente e dei cittadini UE. Le aree non conformi agli 
standard PM10 e NO2 rappresentano, rispettivamente, il 32% e il 24% del territorio UE e 40 milioni di cittadini sono tuttora esposti 
a livelli di PM10 superiori ai limiti UE. 
 

I deputati chiedono il divieto di commercio di avorio  
e sanzioni contro il traffico di fauna selvatica 
In una risoluzione votata giovedì, i deputati sostengono un divieto comunitario totale e 
immediato per il commercio di avorio e di corno di rinoceronte e chiedono sanzioni co-
muni a livello UE contro la il traffico illegale della fauna selvatica. Il traffico di fauna sel-
vatica ha un valore stimato di 20 miliardi di euro all'anno e recentemente è cresciuto, 
diventando una delle più grandi e redditizie forme di criminalità organizzata transfronta-
liera. La relatrice Catherine Bearder (ALDE, UK) ha dichiarato: "Il traffico di fauna selva-
tica è la quarta maggiore attività criminale organizzata sul pianeta. E’ davvero giunto il 
momento di agire seriamente". "Le sanzioni contro il traffico della fauna selvatica devo-
no essere molto severe per riflettere la gravità di questo reato e devono essere uguali 
in tutta l'UE", ha aggiunto. La sua relazione illustra la risposta del Parlamento al piano 
d'azione UE presentato dalla Commissione europea. Sanzioni comuni 
I deputati chiedono il divieto totale e immediato a livello europeo del commercio, dell'esportazione o della riesportazione dell'avorio 
e delle corna di rinoceronte. Esortano, quindi, gli Stati membri a definire gli opportuni livelli di sanzioni per i reati contro le specie 
selvatiche e invitano la Commissione ad attivarsi per l'adozione di norme comuni relative alla definizione dei reati e delle sanzioni 
riguardanti il traffico di specie selvatiche. L'UE dovrebbe inoltre riesaminare il quadro normativo vigente per integrarlo con il divieto 
di mettere a disposizione, immettere sul mercato, trasportare, acquisire e possedere specie selvatiche ottenute o scambiate illegal-
mente in Paesi terzi Poiché la caccia da trofeo ha contribuito a un declino di numerosi specie, i deputati chiedono all’UE di definire 
un approccio precauzionale all'importazione di trofei di caccia ottenuti da specie protette, ai sensi del regolamento sul commercio di 
animali selvatici. Finanziamento delle milizie e dei gruppi terroristici 
Nel documento si osservano i nessi tra i reati contro le specie selvatiche e altre forme di criminalità organizzata, ivi compresi il rici-
claggio di denaro e il finanziamento di milizie e gruppi terroristici. Si chiede quindi con insistenza all’UE e ai suoi Stati membri di 
utilizzare tutti gli strumenti pertinenti, compresa la cooperazione con il settore finanziario, per rilevare tali legami. 
Commercio internet globale I deputati chiedono ai leader dell’UE a dialogare con gli operatori delle piattaforme dei media sociali, i 
motori di ricerca e le piattaforme di commercio elettronico e di intensificare i controlli per fermare il commercio illegale di fauna sel-
vatica su internet. La risoluzione è stata approvata con 567 voti in favore, 5 voti contrari e 39 astensioni. 
Contesto  Il piano d'azione UE presentato dalla Commissione elenca una serie di misure che le istituzioni comunitarie e/o gli Stati 
membri devono adottare. Le misure sono essenzialmente destinate a migliorare la cooperazione tra tutti i soggetti interessati, fare 
un uso più efficace degli strumenti e delle politiche esistenti e rafforzare le sinergie tra di loro, in modo che il traffico di fauna selva-
tica possa essere affrontato meglio all’interno dell’UE e a livello mondiale. 



Il presidente Juncker propone di rendere più severo  
il codice di condotta dei commissari. 
Come annunciato nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2016, il presi-
dente Jean-Claude Juncker ha inviato oggi una lettera al presidente del 
Parlamento europeo Martin Schulz per chiedere il parere del Parlamen-
to su due importanti questioni: primo, la proposta di aggiornare 
l'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la 
Commissione europea per consentire ai commissari di presentarsi can-
didati alle elezioni per il Parlamento europeo senza dover prendere 
congedo; secondo, l'intenzione della Commissione di rendere più seve-
ro il codice condotta dei commissari estendendo il periodo di incompati-
bilità dagli attuali 18 mesi a due anni per gli ex commissari e a tre anni 
per il presidente della Commissione. Il presidente Juncker ha dichiara-
to: "La Commissione è un'istituzione politica direttamente responsabile verso il Parlamento europeo che viene rinnovata ogni cin-
que anni alla luce dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo. Già attualmente, molti dei nostri commissari sono stati candi-
dati alle elezioni per il Parlamento europeo, sono ex primi ministri o ministri. In futuro, come è prassi comune in tutti i nostri Stati 
membri, desidero che i membri della Commissione possano candidarsi alle elezioni europee senza doversi dimettere dalle loro 
funzioni come attualmente previsto dall'accordo quadro. Le elezioni europee sono e dovrebbero essere un appuntamento necessa-
rio con la democrazia, anche per la Commissione. Al tempo stesso, alla luce della recente esperienza con membri della precedente 
Commissione, ritengo che il codice di condotta dei commissari dovrebbe essere reso più severo in modo da aderire agli standard 
etici più elevati possibile nei casi di conflitto di interessi. In particolare, per il futuro, desidero estendere il periodo di incompatibilità 
per gli ex presidenti a tre anni. Delle norme più severe non sono certo sufficienti ad assicurare un comportamento eticamente ac-
cettabile in tutti i casi, ma costituiscono un indispensabile punto di partenza". 
Modifiche dell'accordo quadro 
Nella sua lettera al presidente del Parlamento europeo il presidente Juncker dà seguito a quanto annunciato nel suo discorso sullo 
stato dell'Unione del 14 settembre 2016 nonché nel dibattito orientativo in seno al collegio dei commissari svoltosi su questi aspetti 
il 22 novembre. Il presidente Juncker propone di abolire la norma, attualmente stabilita al punto 4 dell'accordo quadro sui rapporti 
tra il Parlamento europeo e la Commissione europea ("Accordo quadro"), che obbliga i commissari a dimettersi dalle loro funzioni 
qualora vogliano candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo. Verranno adottate misure di garanzia adeguate per evitare che 
il personale o le risorse della Commissione vengano utilizzati per le campagne elettorali. 
Questa proposta riflette la prassi attuale seguita negli Stati membri che consentono ai membri dei rispettivi governi di candidarsi 
alle elezioni europee o nazionali continuando a svolgere le loro funzioni esecutive. 
Modifiche del codice di condotta dei commissari 
La seconda proposta avanzata dal presidente Juncker riguarda il periodo di incompatibilità durante il quale gli ex commissari devo-
no informare la Commissione della loro intenzione di esercitare una professione. Il presidente intende estendere tale periodo dagli 
attuali 18 mesi a due anni per i membri della Commissione e a tre anni per il presidente della Commissione. In linea con l'accordo 
quadro, egli richiede ora il parere del Parlamento europeo sulla sua intenzione. 
Contesto e prossime tappe 
L'accordo quadro del 20 novembre 2010 prevede che i membri della Commissione che partecipino attivamente alle campagne elet-
torali devono dimettersi ed essere sostituiti nelle loro funzioni, durante tale partecipazione, da un altro membro della Commissione
[1]. Tale obbligo figura nel codice di condotta dei commissari del 20 aprile 2011[2]. 
Oggi il presidente ha inviato al presidente del Parlamento europeo la proposta della Commissione di modificare l'accordo quadro, 
in particolare il punto 4, paragrafi 5 e 6. Non appena verrà trovato un accordo la Commissione europea potrà aggiornare in maniera 
corrispondente il codice di condotta dei commissari. 
Per quanto riguarda il periodo di incompatibilità, il punto 8 dell'accordo quadro prevede che la Commissione richieda il parere del 
Parlamento europeo al momento di presentare una modifica del codice di condotta in materia di conflitto di interessi o comporta-
mento etico. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.htm 
 

Venture capital, nasce un fondo europeo contro la crisi 
Con lo sguardo rivolto alla creazione di nuove imprese, e seguendo l’esempio americano, la Commissione europea ha annunciato 
ieri la nascita di un nuovo fondo europeo del venture capital, in altre parole del capitale di rischio. Il nuovo strumento finanziario 
beneficerà di un capitale iniziale, proveniente dal bilancio comunitario, di un massimo di 400 milioni di euro. L’iniziativa è da vedere 
nel tentativo più generale di sostenere la crescita economica. «L’Europa deve diventare il luogo di prima scelta per le migliori idee 
di business in modo che possano diventare società di successo», ha detto qui a Strasburgo in una conferenza stampa la commis-
saria all’Industria Elzbieta Bie kowska. Il nuovo fondo avrà l’impegno di moltiplicare per tre il suo capitale per raggiungere gli 1,6 
miliardi di euro. La gestione del nuovo strumento finanziario sarà affidata a manager specializzati, selezionati sul mercato. Il fondo 
avrà quindi il compito di individuare le idee imprenditoriali più interessanti e aiutare l'impresa a volare con le proprie ali. L’iniziativa 
giunge dopo che un anno e mezzo fa la stessa Commissione ha creato il Fondo europeo per gli investimenti strategici (Efsi). Il ca-
pitale di rischio non è ancora molto usato in Europa. Il valore medio di questi fondi è pari alla metà dei fondi simili negli Stati Uniti. 
La maggiore parte degli investimenti di rischio è concentrata nell’Unione in otto paesi. Il tentativo, ancora una volta, è quello di ap-
poggiarsi sul volano europeo per trovare una economia di scala che possa realmente aiutare l'imprenditoria e l'economia. Il denaro 
comunitario provverrà da alcune poste di bilancio tra cui Orizzonte 2020, il fondo Efsi e il programma Cosme per le piccole e medie 
imprese. Il direttore generale di Business Europe, Markus J. Beyrer, ha salutato con soddisfazione l'iniziativa della Commissione, 
mettendo l'accento sulla necessità di sostenere le società high-tech. 
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Dopo le misure repressive spropositate, nuova fase nelle relazioni UE-Turchia 
A più di 10 anni dall’inizio dei negoziati di adesione Ue-Turchia, il 24 novembre il PE ha votato per 
chiedere l'alt temporaneo. La causa sono le “misure repressive sproporzionate” messe in campo da 
Ankara dopo il presunto colpo di stato di luglio. La Turchia ha risposto minacciando di lasciar entrare 
migliaia di profughi in Europa. M. Kefalogiannis, parlamentare greco del gruppo popolare a capo della 
commissione mista UE-Turchia, ha spiegato: “Si apre una nuova fase nelle relazioni Ue-Turchia” "Si 
apre una nuova fase nelle relazioni Ue-Turchia", ha spiegato Manolis Kefalogiannis, parlamentare 
greco del gruppo popolare 

a capo della commissione parlamentare mista UE-
Turchia. "L’Ue rimane comunque il più importante e affi-
dabile partner della Turchia", ha aggiunto. 
Perché il Parlamento chiede lo stop ai negoziati di 
adesione? 
Dopo il presunto colpo di stato di luglio 2016, in Turchia 
migliaia di persone sono state arrestate, licenziate o so-
spese dall’incarico. Si tratta di militari, funzionari pubblici, 
insegnanti e presidi universitari, magistrati, giornalisti e 
politici dell'opposizione. 
Il Parlamento osserva con estrema attenzione la situa-
zione, peggiorata dalla minaccia di Erdogan di reintrodur-
re la pena di morte. ”La Turchia deve fermare questa 
deriva antidemocratica, particolarmente accentuata dopo 
il colpo di stato dello scorso 15 luglio e smetterla di pren-
dere in considerazione la reintroduzione della pena di 
morte - ha continuato Kefalogiannis - In più, la Turchia 
deve fare suoi i valori e gli standard europei, smetterla di 
mettere in discussione i trattati internazionali, primo fra 
tutti quello di Losanna” (Il trattato di Losanna fu firmato 
nel 1923 e garantisce diritti alle minoranze etniche in 
Turchia, primi fra tutti freci e armeni). 
Durante la plenaria di novembre, i deputati hanno votato 
una risoluzione che ferma temporaneamente ogni avan-
zamento del processo d’adesione della Turchia 
all’Unione europea. La condizione fondamentale per far 
riprendere l’iter riguarda il ritiro delle misure repressive 
adottate negli ultimi mesi. “Ci auguriamo tutti sia una 
cosa temporanea - ha detto la relatrice olandese del 
gruppo socialista Kati Piri - Ma è la Turchia che deve 
impegnarsi perché ci siano le condizioni per far riprende-
re i negoziati”. 
Misure repressive sproporzionate 
In precedenza, i parlamentari avevano già sottolineato 
che il modo in cui la Turchia avrebbe gestito il post-colpo 
di stato sarebbe stato un test cruciale per la democrazia 
del Paese. Ci si riferiva particolarmente al rispetto della 
dignità umani e dello stato di diritto. 
Tempo prima, era già stata approvata una risoluzione che invitava le autorità turche a liberare giornalisti e operatori della comuni-
cazione imprigionati senza prove convincenti. 
Un dialogo è possibile? 
"Abbiamo bisogno di parlare direttamente con la Turchia, non di fare o ascoltare dichiarazioni”, aveva detto Martin Schulz durante 
una visita ufficiale nel Paese a settembre. Non sono passati nemmeno due mesi e il 16 novembre è stata sospesa e rinviata una 
missione di deputati a causa di un “mancato accordo con le autorità turche sulle modalità d’incontro”. 
Il giorno precedente, il 15 novembre, il ministro turco per gli affari europei Ömer Çelik era in visita al Parlamento europeo. In 
quell’occasione, Schulz spiegò “le obiezioni europee alla maniera in cui la Turchia ha deciso di reagire al colpo di stato”. 
La risposta della Turchia: blocchiamo l’accordo sui migranti 
La Turchia ospita il più grande numero di rifugiati al mondo, circa 3 milioni. È un crocevia fondamentale per tutti quei profughi siria-
ni, afghani e iracheni che cercano di arrivare in Europa. Lo scorso 18 marzo è stato raggiunto un accordo tra Ue e Turchia riguardo 
ai migranti che tentano di raggiungere in maniera irregolare l’Europa. In molti - Ong e alcuni gruppi parlamentari in primis - hanno 
tenuto una posizione critica sull’accordo. I timori riguardavano e riguardano il rispetto dei rifugiati, del diritto internazionale e il pos-
sibile collegamento tra blocco dei flussi migratori e colloqui d’adesione all’Ue. A livello pratico, l'accordo ha portato una significativa 
riduzione del numero di rifugiati che arrivano in Grecia dalla Turchia. Nel 2015 sono stati 885mila coloro che sono arrivati percor-
rendo questa rotta. Nel 2016, coi dati parziali fino a settembre, soltanto 173mila. "Per l'Ue, il rispetto e l'implementazione 
dell’accordo con la Turchia su migranti e rifugiati è di fondamentale importanza”, ha concluso Kefalogiannis. Adesso, con 
l’aumentare delle tensioni e lo stop ai negoziati voluto dal Parlamento, Erdogan minaccia di lasciare passare tutti i migrant i che 
vogliono entrare in Europa. Non è la prima volta che la Turchia cerca di pretendere qualcosa; già all’inizio dell’estate il governo ha 
chiesto all’Ue di eliminare le restrizioni ai visti turchi. Dall’Europa è arrivato una risposta negativa: in Turchia le condizioni necessa-
rie all’eliminazione delle restrizione non sono soddisfatte. Mercoledì 30 novembre il ministro turco per gli affari europei Ömer Çelik 
sarà a Bruxelles per incontrare il commissario europeo per le migrazioni Dimitris Avramopoulos. 
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Agenda della settimana: bilancio UE,  
scambio di dati Ue-Usa,  

accesso ai contenuti online in tutta Europa 
Al via una settimana intensa per il Parlamento europeo, tra riunioni di 

commissione e plenaria a Bruxelles, in programma mercoledì e giovedì. 
I deputati voteranno il testo concordato con gli stati membri riguardo al 
bilancio 2017 e l'accordo sui dati personali interscambiabili tra forze di 

polizia europee e americane. In più, nelle commissioni, attenzione 
all’accesso dei contenuti online in tutti gli stati europei e continuazione 

dell'iter per l'eliminazione delle tariffe di roaming telefonico.  La plenaria 
Mercoledì i parlamentari discuteranno l’accordo provvisorio ottenuto con 
il Consiglio riguardo al bilancio europeo per il 2017. Obiettivi principali la 

lotta alla disoccupazione giovanile, il sostegno alle piccole e medie im-
prese e la costruzione di migliori infrastrutture di trasporto. Giovedì ci 

sarà il voto dell’assemblea. Stesso iter per l’accordo quadro in materia 
di protezione dei dati personali scambiati tra Europa e Stati Unitinelle 

indagini penali. Sempre mercoledì, i membri della Commissione europe-
a faranno alcune dichiarazioni sul miglioramento della trasparen-

za nell’ottica di evitare conflitti d’interesse. Le dichiarazioni verrano mes-
se ai voti il giorno successivo. Giovedì, spazio anche per le dichiarazioni 
ufficiali del presidente tunisino Beji Caid Essebsi, in visita al Parlamento 

europeo. Le commissioni Le nuove regole sullo streaming all'interno 
dell'Ue, e cioè la possibilità di fruire dei contenuti digitali a cui si è abbo-

nati o registrati in tutti gli stati membri, saranno votate martedì in com-
missione Affari Legali. Lo stesso giorno la commissione industria voterà 

per continuare la strada verso l’eliminazione delle tariffe di roaming da 
giugno 2017. Le commissioni Affari Esteri e Sviluppo discuteranno sulla 

situazione in Medio Oriente, insieme a funzionari dell’ONU e all’inviato 
speciale in Siria Staffan de Mistura. In altre riunioni, sarà affrontato 

l’impatto degli accordi commerciali dell’Ue con paesi terzi. Se ne parlerà 
martedì mattina in un incontro congiunto delle commissioni Commercio 

Internazionale e Affari Sociali con il Commissario per il commercio Ceci-
lia Malmström. Al pomeriggio, invece, il meeting sulle stesse tematiche 

sarà affrontato nelle commissioni Commercio Internazionle e Agricoltura 
sempre con Maelstrom e il commissario all’agricoltura Phil Hogan. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161128STO53408/Dopo-le-misure-repressive-spropositate-nuova-fase-nelle-relazioni-UE-Turchia


Tra Brexit e Trump, l'euro misura la sua forza 
di Giampiero Gramaglia 

Con la Brexit in arrivo, Donald Trump alla Casa Bianca e le imminenti votazioni in Italia, Francia e Germania, sono in molti a preve-
dere turbolenze per l’eurozona. E’ nei momenti difficili che la moneta unica si conferma preziosa: durante la crisi finanziaria globale, 
l’euro è rimasto forte e ha protetto i suoi cittadini da un’instabilità ancora maggiore. Ma le prossime sfide sono particolarmente insi-
diose perché al rischio esterno si sommano spinte centrifughe e populismi che minacciano dall’interno il progetto dell’euro. Per 
Bruxelles la risposta è una sola: occorre rimboccarsi le maniche e rafforzare l’Unione economica e monetaria (UEM). 
La strada è quella tracciata dall’ambiziosa tabella di marcia della cosiddetta relazione dei cinque presidenti, presentata il 22 giugno 
2015, “Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa”. Il piano, concordato tra i leader delle istituzioni UE e coordinato 
dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, illustra le fasi per arrivare a un coordinamento più stretto delle 
politiche economiche, con misure per una maggiore convergenza e solidarietà tra i Paesi della zona euro. 
Il processo è aperto all’adesione di tutti gli Stati membri dell’UE che lo desiderino, ma dopo il referendum britannico Bruxelles si 
trova a gestire uno scenario ben diverso. Altro che entrare nell’UEM, Londra esce dall’UE. 
C’è chi spera che l’uscita del Regno Unito possa essere un’opportunità per un’Europa più unita. La Commissione coglie la palla al 
balzo e, nel programma di lavoro per il prossimo anno, intende agire per “un’Unione forte costruita su una forte UEM”. In estrema 
sintesi, presenterà idee su come riformare un’Unione a 27: un Libro Bianco sul futuro dell’Europa che, a 60 anni dalla firma dei 
Trattati di Roma, conterrà anche il futuro dell’UEM. Per garantire un futuro di stabilità e crescita, la Commissione punterà sul raffor-
zamento dell'Unione economica e monetaria e proporrà un pilastro europeo dei diritti sociali. 
La posta in gioco è alta. L’euro è una moneta stabile. Ci siamo abituati al successo e ci dimentichiamo che non era affatto sconta-
to. Oggi è la moneta comune di 19 Stati membri dell’UE e oltre 330 milioni di cittadini. Ha garantito la stabilità dei prezzi e li ha pro-
tetti contro l’instabilità esterna nella peggiore crisi finanziaria degli ultimi settant’anni. Nonostante la crisi, è la seconda valuta più 
importante del mondo, dopo il dollaro Usa, con una quota pari a un quarto delle riserve mondiali di valuta straniera e con una ses-
santina di Paesi e territori in tutto il mondo che hanno ancorato la loro moneta all’euro. 
Come ha ricordato il presidente Juncker nel discorso sullo stato dell’Unione, l’euro porta benefici economici enormi, spesso invisibi-
li. I Paesi dell’euro hanno risparmiato quest’anno 50 miliardi di euro di interessi, grazie alla politica monetaria della banca centrale 
europea. Si tratta di 50 miliardi extra che i ministri delle Finanze europei possono investire nell’economia. “Mario Draghi – ha detto 
Juncker - sta preservando la stabilità della nostra moneta. Sta dando un contributo all’occupazione e alla crescita maggiore di tanti 
dei nostri Stati membri”. E se è vero che gli europei hanno sofferto per la crisi finanziaria e del debito, è anche vero che mentre nel 
2009 i deficit pubblici nella zona euro erano in media al 6,3% del Pil, oggi sono al di sotto del 2%. E negli ultimi tre anni quasi 8 
milioni di persone hanno trovato lavoro. 
Altro fatto positivo: è stata scongiurata la Grexit. Bruxelles è riuscita a mantenere la Grecia nell’eurozona e “le cose resteranno 
così”. La Commissione ha favorito gli accordi con Atene per riformare l’economia e avviare la ripresa, sollecitando solidarietà e 
responsabilità da parte di tutti i Paesi dell’euro. 
Progressi sono stati fatti più in generale anche rispetto alla relazione dei cinque presidenti per completare l’UEM, che propone mi-
sure concrete per raggiungere l’obiettivo di un’unione economica, finanziaria, di bilancio e politica. 
Ci sono stati passi in avanti nella prima fase, che è iniziata il 1° luglio 2015 e dovrebbe concludersi il 30 giugno 2017. Si richiedeva, 
per esempio, una maggiore concentrazione su occupazione e performance sociale: la Commissione ha presentato, nel marzo 
2016, una prima stesura di massima del pilastro europeo dei diritti sociali e ha avviato una consultazione pubblica. I risultati contri-
buiranno alla proposta definitiva preannunciata per la primavera del 2017. Il pilastro dei diritti sociali stabilirà una serie di principi 
fondamentali per sostenere, all'interno della zona euro, mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti. 
Per perfezionare la governance economica, la Commissione ha migliorato il coordinamento delle politiche economiche nell’ambito 
del semestre europeo. Le relazioni su ogni Paese sono presentate prima rispetto al passato, in modo da permettere una discussio-
ne approfondita con ogni governo. Le raccomandazioni specifiche Paese per Paese si concentrano su un limitato numero di priorità 
da affrontare con urgenza, con più attenzione alle priorità sociali, ovvero ai problemi legati a disoccupazione, istruzione e inclusio-
ne sociale. Inoltre, contemporaneamente all’analisi annuale sulla crescita, la Commissione propone una raccomandazione per la 
politica economica dell’eurozona. Il tutto è diventato più democratico, con un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo e 
dei parlamenti nazionali. 
La Commissione ha inoltre adottato proposte per una rappresentanza unica della zona euro negli organismi internazionali, per par-
lare “con una sola voce” e sfruttare appieno la potenza dell’euro. Ha lanciato lo European Fiscal Board, il comitato europeo per le 
finanze pubbliche, un organo indipendente per valutare la conformità dei bilanci nazionali con le raccomandazioni approvate a livel-
lo UE. Il Consiglio ha appoggiato la creazione di comitati nazionali per la produttività, che dovrebbero contribuire a migliorare pro-
duttività e competitività. 
Un altro obiettivo della prima fase è il completamento dell’Unione bancaria. Su questo fronte, il meccanismo unico di risoluzione 
delle crisi bancarie è diventato pienamente operativo il 1° gennaio 2016. Il 24 novembre 2015 la Commissione ha proposto il siste-
ma europeo di assicurazione dei depositi come rete di sicurezza aggiuntiva per i risparmiatori europei. Altro obiettivo importante è 
l’Unione dei mercati dei capitali, indispensabile per migliorare il finanziamento dell’economia: nella primavera del 2017, la Commis-
sione farà il punto sui progressi fatti. 
La seconda fase, dal 2017 al 2015 al più tardi, prevede di rendere più vincolante il processo di convergenza, concordando una 
serie di standard a livello europeo che ogni governo dovrà raggiungere in ambito di mercato del lavoro, competitività, contesto im-
prenditoriale, pubblica amministrazione e politica tributaria; prevede inoltre l’istituzione di sistema di stabilizzatori comuni per reagi-
re agli shock nella zona euro, cui potranno accedere i Paesi che avranno fatto le riforme. E’ prevista l’integrazione del Meccanismo 
europeo di stabilità nel diritto UE. Viene anche prospettata in futuro l’istituzione di una “Tesoreria europea”, un sistema che consen-
ta di prendere le decisioni collettivamente, sebbene le decisioni di bilancio rimangano di competenza nazionale. Attenzione a chi 
parla di chimere, passo dopo passo, la fase 2 dell’UEM è meno lontana di quanto sembri. 
 Disclaimer 
L'opinione espressa è dell'autore e non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione europea. 

Pagina 7 Europa & Mediterraneo n. 46 del 30/11/16 

ATTUALITA’ 



Premio Lux, vince il film "Toni Erdmann" di Maren Aden:  
"Felice di essere europea" 
Il film "Toni Erdmann”, della regista tedesca Maren Aden, ha vinto il Premio Lux 2016. La trama si snoda tra un padre che cerca 
disperatamente di avvicinarsi alla figlia e la dura vita di chi lavora in una grande multinazionale. "Film come Toni Erdmann esistono 
grazie a fondi per la cultura nazionali ed europei, in questo modo si ha più libertà”, ha spiegato la regista a margine della pre-
miazione durante la seduta plenaria a Strasburgo. 
"Non saprei dire se il cinema europeo esiste - ha spiegato Maren Ade parlando ai deputati durante la premiazione - Posso dire che 
sono felice di essere una regista europea perché so di poter essere tedesca ma anche parte di qualcosa di più grande allo stesso 
tempo”. 
Il film 
Il film si articola come una commedia con risvolti drammatici. “Il padre cerca di essere divertente ma in realtà è disperato”, ci ha 
raccontato la regista. 
La storia nasce proprio dalla figura paterna che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia, che vive e lavora a Bucarest, e si trova 
ad affrontare e mettere in gioco molti aspetti della sua esistenza. Gli scherzi e i “dispetti” che il padre fa alla figlia non sono soltanto 
di disturbo ma anche utili a mettere in discussione alcuni valori di oggi, come la necessità di raggiungere performance elevate ed 
estrema efficienza nella vita lavorativa all'interno delle grandi aziende. 
Maren Ade ha analizzato le situazioni ma non si è esposta nel fornire un messaggio politico o una soluzione al mondo globalizzato 
odierno. "Credo che a volte possa essere più forte non giudicare e non dare risposte. Ho preferito concentrarmi sulle storie intime 
dei miei personaggi”. 
Rivedi il live su Facebook del pomeriggio della premiazione. 
La premiazione 
Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi il 23 novembre durante l’assemblea plenaria a Strasburgo, il presidente Martin Schulz 
ha esordito con queste parole: “I tre film finalisti di quest'anno ci ricordano che ciò che unisce l’Europa è molto più forte di quello 
che la divide". 
10 anni di premio Lux 
Negli ultimi dieci anni, il Premio Lux ha contribuito alla promozione di cento film europei. 
Come? Ogni anno il Parlamento europeo paga i sottotitoli in ventiquattro lingue per i tre finalisti, finanzia l’adattamento per il pubbli-
co esterno e la promozione internazionale. 
A confermare l’impegno del PE, ci pensa la regista stessa: "Essere tra i finalisti era già una vittoria, vedere il proprio fi lm sottotitola-
to in molte lingue e proiettato in 28 stati europei è un piacere enorme per un regista". 
Il premio del pubblico 
Il vincitore è stato deciso dagli europarlamentari ma il premio Lux non finisce qui. 
I tre finalisti, e cioè - oltre al film vincitore - "Un peine j'ouvre les yeux" di Leyla Bouzid e "Ma vie de zucchine"di Claude Barras sono 
stati e saranno proiettati nei cinema di tutta Europa grazie ai Lux Film Days. 
Il pubblico può esprimersi sul film preferito e votando si potrà essere sorteggiati per un viaggio a Repubblica Ceca dove sa-
rà menzionato il film preferito dal pubblico al Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary. 
 
 

Iraq - Kurdistan iracheno: archeologi italiani scoprono  
un lago di 20mila anni fa 
I resti di un lago di circa 20 mila anni fa (tardo Pleistocene-primo Olocene), poi prosciu-
gatosi, sono stati scoperti nel Kurdistan iracheno, nella regione di Dohuk, dagli archeo-
logi dell’Università di Udine. Il ritrovamento è avvenuto durante l’annuale campagna di 
ricerca del “Progetto archeologico regionale Terra di Ninive” (PARTeN) nell’ambito della 
missione archeologica italiana in Assiria (MAIA), partita nel 2012 e diretta da Daniele 
Morandi Bonacossi. Il progetto PARTeN si svolge in cooperazione con le autorità locali: 
gli archeologi del Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’ateneo 
udinese collaborano infatti con la Direzione delle antichità di Dohuk, diretta da Hassan 
Ahmed Qasim. PARTeN è finanziato dalla  Cooperazione Italiana, dal Ministero 
dell’Istruzione, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dall’Università di Udine, dalla Fonda-
zione Crup e dallo Studio Giorgiutti e Associati. Il progetto è sostenuto inoltre 
dall’Ambasciata italiana a Baghdad e dal Consolato italiano a Erbil. Nell’ultima campagna nelle terre dell’antico impero Assiro, du-
rata due mesi e mezzo, sono stati individuati più 150 nuovi siti archeologici (982 in 5 anni di ricerche, 12 quelli censiti prima 
dell’inizio del progetto), che vanno dai primi insediamenti preistorici (datati oltre mezzo milione di anni fa) ai più recent i villaggi otto-
mani (fino al 1900 d.C.). La missione ha anche trovato 3 nuove miniere per l’estrazione della selce, centinaia di strumenti di epoca 
protostorica (V e IV millennio a.C.) e decine di grotte, ripari e aree frequentate dalle popolazioni preistoriche della regione. Sono 
stati inoltre aperti due nuovi sondaggi di scavo per studiare il monumentale sistema di canalizzazioni del periodo neo assiro (VIII-
VII a.C.), uno degli obiettivi principali del progetto. Gli studiosi dell’Ateneo friulano hanno poi raccolto nuovi indizi utili a localizzare 
nella piana antistante il sito archeologico di Tell Gomel, l’area dove si combatté la celebre battaglia di Gaugamela (331 a.C.) tra 
Alessandro Magno e il re persiano Dario III. Infine, il team udinese ha restaurato due importanti rilievi rupestri di epoca neo assira 
(VIII-VII a.C.), vandalizzati da numerosi e invasivi graffiti. Da cinque anni la spedizione udinese passa a setaccio una vasta regione 
di circa 3mila chilometri quadrati. Quest’area è stata concessa nel 2012 in licenza all’Università di Udine dalle autorità regionali del 
Kurdistan iracheno e da quelle centrali di Baghdad e rappresenta una delle più ampie concessioni mai rilasciate a una missione 
straniera in Iraq. 
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La Commissione riunisce i leader religiosi per  
discutere di migrazione, integrazione e valori europei 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha ospitato la 12a riunione annuale ad alto livello con i leader religiosi di tutta Europa 
per discutere sul tema "Migrazione, integrazione e valori europei". Le discussioni hanno spaziato dalle sfide poste da fenomeni 
quali il populismo e l'intolleranza al ruolo essenziale dell'istruzione e della sensibilizzazione dei cittadini per migliorare l'integrazione 
e la coesione sociale in Europa. I leader hanno convenuto di collaborare strettamente con la Commissione per garantire l'adesione 
ai valori europei nel contesto della migrazione e dell'integrazione.  
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "I leader religiosi svolgono un ruolo vitale nel favorire l'integrazione e la 
partecipazione di tutti i membri dei loro gruppi in Europa quali europei a pieno titolo, indipendentemente dalle loro origini e dal loro 
credo. Attraverso questi dialoghi possiamo identificare i valori comuni fondamentali che ci uniscono, anziché sottolineare ciò che ci 
divide." Il Commissario Dimitris Avramopoulos responsabile per il portafoglio Migrazione, affari interni e cittadinanza, che ha parte-
cipato all'evento, ha dichiarato: "È essenziale coinvolgere tutte le comunità, comprese quelle delle varie religioni, per creare e man-
tenere una società coesa e inclusiva per tutti. Con l'ascesa del nazionalismo, della xenofobia e dell'estremismo, dobbiamo fare in 
modo che la nostra società resti una società dell'accoglienza - in particolare nei confronti di coloro i quali fuggono dalla guerra e 
hanno bisogno di protezione internazionale, mantenendo al contempo i nostri valori e principi fondamentali".  
La riunione si è svolta nel quadro dell'attuale dialogo con le chiese, le religioni, le organizzazioni filosofiche e non confessionali, 
come stabilito dal trattato di Lisbona (art. 17 del TFUE) e fa seguito a una riunione annuale con le organizzazioni filosofiche e non 
confessionali, tenutasi il 30 giugno 2016. Contesto generale: Riunioni ad alto livello e dibattiti di carattere operativo si svolgono 
periodicamente tra la Commissione europea e le chiese, le associazioni e comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non 
confessionali. Quello di oggi è il 12º di una serie di incontri annuali varati dalla Commissione nel 2005. Il dialogo con le chiese, le 
religioni, le organizzazioni filosofiche e non confessionali è stato sancito dall'articolo 17 del trattato di Lisbona a partire dal 2009. Il 
7 giugno 2016 la Commissione ha adottato un piano d'azione per l'integrazione dei cittadini di paesi terzicomprendente una serie di 
azioni che riguardano non solo l'istruzione, l'occupazione e l'accesso ai servizi, ma anche la non discriminazione e l'inclusione so-
ciale. La Commissione pone l'accento, in particolare, sulla promozione di un'istruzione inclusiva e sui valori comuni europei, come 
pure sulla comunicazione con i giovani.  
La Commissione ha adottato una serie di provvedimenti per attuare la dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e 
dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, adottata il 17 marzo 2015. Nel 2016 il program-
ma Erasmus+ eroga più di 400 milioni € a favore di partnership transnazionali per sviluppare approcci politici innovativi e pratiche a 
livello locale. Nell'ambito del programma "Europa per i cittadini 2014-2020", la Commissione cofinanzia progetti destinati a sensibi-
lizzare ai valori dell'UE, come la tolleranza e il rispetto reciproco, e a promuovere l'impegno a livello della società civile. Il program-
ma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza 2014-2020" sostiene progetti incentrati sulla prevenzione e la lotta contro l'odio e l'intolleran-
za razzisti e xenofobi, nonché progetti che promuovano lo sviluppo di strumenti e pratiche volte a prevenire, monitorare e combat-
tere i discorsi di incitamento all'odio su Internet, anche mediante l'elaborazione di contro-argomentazioni. 
 

Sicurezza stradale: la polizia può perseguire  
le infrazioni stradali commesse all’estero 

Da una relazione adottata oggi dalla Commissione europea emerge che l’intervento dell’UE 
ha un impatto positivo sulla lotta alle infrazioni stradali gravi commesse in Europa. Una nuo-
va direttiva europea consente agli Stati membri di identificare i conducenti dell'UE che com-
mettono infrazioni stradali all’estero grazie ad un sistema per lo scambio elettronico di infor-
mazioni. Il risultato è che le contravvenzioni accertate commesse da non residenti sono qua-
druplicate tra il 2013 e il 2015 e hanno raggiunto i 2 milioni circa. Tra le infrazioni commesse 
rientrano: l'eccesso di velocità, l'attraversamento con semaforo rosso, il mancato uso delle 
cinture di sicurezza e la guida in stato di ebbrezza, che insieme causano il 75% degli inci-
denti mortali. La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "La valutazione di-

mostra che grazie al nuovo scambio automatico di informazioni gli autori delle infrazioni hanno meno probabilità di farla franca 
quando adottano comportamenti pericolosi. Si tratta di un’ottima notizia per la sicurezza sulle nostre strade e invito gli Stati membri 
a sfruttare appieno le possibilità del sistema." Oggi la Commissione ha pubblicato anche un video che illustra i risultati positivi della 
prima giornata europea senza incidenti mortali (progetto EDWARD) organizzata a settembre. 
 

10° Forum europeo per i diritti dei minori:  
focus sulla protezione  dei minori migranti 
300 esperti discuteranno come tutelare al meglio i minori migranti al10° Forum europeo per i diritti dei minori della Commissione 
europea, organizzato dalla Commissaria per la Giustizia, Věra Jourová. Nel 2015 un quarto dei richiedenti asilo nell’Unione europe-
a erano minori (cfr. i dati online) e 96 000 di questi sono arrivati non accompagnati. Per fronteggiare meglio questa sfida, il forum si 
concentrerà sui seguenti aspetti: identificazione e protezione dei minori migranti, procedure di asilo e garanzie procedurali, e inte-
grazione a lungo termine. Il forum riunirà operatori che si occupano di tutela dell’infanzia, asilo e migrazione, e ONG, per creare 
collegamenti più stretti tra tutti i soggetti coinvolti a tutti i livelli al fine di migliorare il modo in cui i minori sono trattati durante le pro-
cedure di migrazione. Le conclusioni e le migliori pratiche di tutela dei minori migranti saranno disponibili dopo l’evento. I Commis-
sari Věra Jourová e Dimitris Avramopoulos faranno i discorsi di apertura, mentre il Primo Vicepresidente 
Frans Timmermans chiuderà il forum. Prima del forum, gli esperti hanno discusso di tutela dei minori non accompagnati e separati 
in un evento collaterale. Il programma completo e i discorsi sono disponibili online. I dibattiti  verranno trasmessi in streaming. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2362_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/media/news/road-safety-cross-border-information-exchange
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http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I130111
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/european-day-without-road-death-success-road-safety-awareness-across-europe-0_en
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/european-day-without-road-death-success-road-safety-awareness-across-europe-0_en
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456
http://europa.eu/rapid/latest-press-releases.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456


Verso un sistema finanziario più solido: nuove norme dell'UE  
per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali 

Le CCP si interpongono tra le due parti di un'operazione su strumenti finanziari, tra cui obbligazioni, 
azioni, derivati e merci (quali i prodotti agricoli, il petrolio e il gas naturale), hanno un ruolo cruciale nel 
ridurre i rischi e le interconnessioni all'interno del sistema finanziario e aiutano le imprese finanziarie e 
gli utenti finali, ossia le imprese, a gestire i rischi commerciali. In Europa e in tutto il mondo le contro-
parti centrali hanno quasi raddoppiato le loro dimensioni e la loro importanza in seguito all'impegno 
assunto dopo la crisi dalle G20 di fare in modo che i derivati non negoziati sui mercati regolamentati 
(cosiddetti over-the counter - OTC) standardizzati siano compensati mediante le controparti centrali. 
Una parte considerevole dei contratti derivati in essere in tutto il mondo, pari a 500 000 miliardi di 
EUR, è compensata da 17 controparti centrali in Europa. Esistono già elevati standard normativi per 
le CCP dell'UE, stabiliti dal regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo mentre non esistono norme a livello dell'UE per 
l'improbabile ipotesi che le controparti centrali si trovino in una situazione di grave difficoltà o di dissesto e debbano quindi essere 
sottoposte ad ordinate procedure di risanamento o di risoluzione. La proposta odierna intende mettere in atto un quadro di risana-
mento e risoluzione per le CCP aventi rilevanza sistemica per il sistema finanziario. L'obiettivo è garantire che le funzioni essenziali 
delle controparti centrali siano preservate, mantenendo nel contempo la stabilità finanziaria ed evitando che i costi connessi alla 
ristrutturazione e alla risoluzione delle controparti centrali in fallimento ricadano sui contribuenti. 
Elementi chiave della proposta Muovendo dalla normativa internazionale, le norme proposte per le controparti centrali stabilisco-
no disposizioni analoghe a quelle in vigore per il risanamento e la risoluzione delle banche (direttiva sul risanamento e la risoluzio-
ne delle banche - BRRD). Tuttavia, essendo imprese molto diverse dalle banche, la proposta contiene strumenti specifici per le 
CCP, che meglio si allineano alle procedure di gestione del default delle controparti centrali, e norme di funzionamento, principal-
mente intese a stabilire in che modo ripartire le perdite. Le norme proposte obbligano le CCP e le autorità a prepararsi ad affronta-
re i problemi che possono insorgere, ad intervenire precocemente per evitare le difficoltà e ad agire quando la situazione è già de-
teriorata. 
Preparazione e prevenzione Le norme proposte impongono alle CCP di definire piani di risanamento che dovrebbero prevedere 
misure per superare le difficoltà finanziarie che richiedano più risorse di quelle di cui dispongono per la gestione del default e di 
quelle che impone loro l'EMIR; dovrebbero contemplare altresì l'ipotesi del default dei partecipanti diretti della CCP, nonché il so-
pravvenire di altri rischi e perdite per la stessa CCP, come la frode o gli attacchi informatici. I piani di risanamento devono essere 
esaminati dall'autorità di vigilanza della CCP. Le autorità responsabili della risoluzione delle controparti centrali (vale a dire le auto-
rità di risoluzione) sono tenute a preparare piani di risoluzione che indichino come sarà ristrutturata la CCP e come saranno man-
tenute le funzioni essenziali nell'improbabile caso di un fallimento. 
Intervento precoce L'intervento precoce assicura che le difficoltà finanziarie vengano affrontate non appena si presentano, evitan-
do così i problemi. Le autorità di vigilanza delle CCP dispongono di poteri specifici per intervenire nelle operazioni delle con-
troparti centrali quando la loro sostenibilità è a rischio, ma prima che siano sul punto di fallire, o qualora le loro azioni possano es-
sere dannose per la stabilità finanziaria globale. Le autorità di vigilanza potranno altresì imporre alla controparte centrale di avviare 
azioni specifiche nel piano di risanamento o di apportare modifiche alla strategia aziendale o alla struttura giuridica o operativa. 
Poteri e strumenti di risoluzione In linea con le indicazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria, la CCP sarà sottoposta a 
risoluzione quando è in dissesto o a rischio di dissesto, quando nessuna alternativa del settore privato può contribuire a evitarlo, e 
qualora tale dissesto comprometta l'interesse pubblico e la stabilità finanziaria. Sarà inoltre sottoposta a risoluzione quando l'utiliz-
zo di altre misure di risanamento potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, quandanche le condizioni di cui sopra non siano 
soddisfatte. 
Cooperazione tra autorità nazionali Per loro natura, le CCP sono transfrontaliere e le più grandi operano a livello internazionale. 
È fondamentale che le autorità collaborino a livello transfrontaliero per garantire un'efficace pianificazione e un'ordinata risoluzione, 
se necessario. La proposta istituisce il cosiddetto collegio di risoluzione per ciascuna CCP, che comprende tutte le autorità perti-
nenti, tra cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità bancaria europea (ABE). 
I collegi esistenti istituiti ai sensi dell'EMIR e i collegi di risoluzione di recente istituzione dovrebbero svolgere congiuntamente i 
compiti specifici loro assegnati ai sensi del nuovo regolamento. L'ESMA agevolerà azioni congiunte e, se necessario, svolgerà un 
ruolo di mediazione vincolante. Il progetto di regolamento sarà ora trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione 
europea per l'approvazione e l'adozione. 
Un lavoro più ampio sulla risoluzione È ancora in corso l'analisi sulla necessità di dare una risposta anche ai possibili casi di 
risanamento e risoluzione di imprese finanziarie diverse dalle banche e dalle CCP. Benché gli insegnamenti tratti dalla crisi finan-
ziaria non indichino un'uguale urgente necessità di queste misure, in futuro esse potrebbero rivelarsi necessarie, alla luce dell'evo-
luzione del rischio economico e finanziario nei settori interessati. 
Sono ancora in fase relativamente iniziale i lavori più ampi sulle imprese di assicurazione svolti a livello internazionale sotto gli au-
spici delle G20. In Europa, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha svolto un 
ampio e approfondito esame comparativo delle pratiche nazionali di risanamento e risoluzione e dell'evoluzione del settore, e pre-
senterà una relazione in merito nella prima metà del 2017. Sulla scorta di tale relazione la Commissione prenderà in considerazio-
ne la soluzione più adeguata da adottare, in stretta consultazione con il Parlamento europeo, il Consiglio e le parti interessate perti-
nenti. 
Dati principali Nel 2015 in media più del 50% del mercato mondiale in derivati OTC, equivalente a livello mondiale a 493 000 mi-
liardi di USD, è stato compensato a livello centrale mediante le CCP, il che equivale quasi al doppio della percentuale del 2009, 
anno dell'impegno assunto dalle G20. In media, ora potrebbe essere compensato il 70% di tutte le nuove operazioni in strumenti 
derivati OTC. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20161128_controparti_centrali_it 
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La Commissione approva un finanziamento pubblico italiano  
a sostegno del passaggio dal trasporto  

su strada al trasporto su rotaia 
La Commissione europea ha ritenuto che il regime di aiuti italiano Ferrobonus 
sia in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. La misura intende promuovere il 
passaggio dal traffico merci su gomma al traffico merci ferroviario, senza falsare 
indebitamente la concorrenza nel mercato unico. Questa misura avrà un impatto 
positivo sull’ambiente, poiché sosterrà una modalità di trasporto meno inquinan-
te della strada. Inoltre, riducendo la congestione stradale, arrecherà benefici 
anche alla mobilità. Per questi motivi, le norme UE sugli aiuti di Stato, in partico-
lare gli orientamenti della Commissione del 2008 per gli aiuti di Stato alle impre-
se ferroviarie, ammettono il sostegno pubblico al settore dei trasporti ferroviari a 
determinate condizioni. Dalla valutazione della Commissione è emerso che il 

regime è aperto a tutti gli operatori, sia agli spedizionieri che ai clienti che spediscono merci, e non comporterà una distorsione 
delle condizioni di parità, poiché non avrà un impatto negativo sul trasporto marittimo o sulla navigazione interna. In linea con gli 
orientamenti, il livello ammesso di sostegno alle imprese nell’ambito del regime si fonda sulla riduzione dei costi esterni, che il tra-
sporto ferroviario consente rispetto al trasporto stradale, ossia sui vantaggi per il pubblico in generale. Maggiori informazioni saran-
no disponibili nel registro degli aiuti di Stato e sul sito della DG Concorrenza, con il numero SA.44627, una volta risolte le eventuali 
questioni di riservatezza. 
 

Piano di investimenti per l'Europa: dalle valutazioni 
 elementi a sostegno di un suo rafforzamento 
La Commissione recepisce i risultati di tre valutazioni, in linea con la sua proposta di rafforzare ed espandere il Fondo europeo per 
gli investimenti strategici (FEIS), che costituisce il nucleo del piano di investimenti per l'Europa. Il piano di investimenti per l'Euro-
pa ha già dimostrato la sua utilità nell'incoraggiare un aumento sostenibile degli investimenti in tutti gli Stati membri. Dati i risultati 
concreti raggiunti da quando, due anni fa, la Commissione ha annunciato il piano di investimenti, il Presidente Jean Claude Jun-
cker ha presentato nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre una proposta per rafforzare il FEIS al fine di stimolare 
ulteriormente gli investimenti. A tale proposta hanno fatto seguito tre valutazioni, tra cui una valutazione indipendente prevista 
quando è stato istituito il FEIS. I loro risultati sono riassunti nell'odierna comunicazione della Commissione e alimenteranno il dibat-
tito legislativo con il Parlamento europeo e gli Stati membri in merito alla proposta della Commissione. In occasione del vertice dei 
27 svoltosi a Bratislava il 15 settembre e del Consiglio europeo di ottobre gli Stati membri si sono impegnati a concordare la loro 
posizione negoziale sulla proposta della Commissione nella riunione del Consiglio ECOFIN del 6 dicembre, tenendo conto della 
valutazione indipendente. La Commissione ha pubblicato la sua relazione il 14 settembre. La Banca europea per gli investimenti, 
partner strategico della Commissione nel piano di investimenti, ha presentato una valutazione il 5 ottobre. Infine la società di revi-
sione contabile internazionale Ernst&Young ha pubblicato una valutazione indipendente esterna il 14 novembre. Tutte e tre le rela-
zioni hanno rilevato che il FEIS ha già aumentato l'accesso ai finanziamenti e mobilitato capitali privati ed hanno individuato i settori 
in cui il piano di investimenti potrebbe essere migliorato. Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Il piano di investimenti è 
la nostra iniziativa faro e ha già dimostrato di poter migliorare il contesto degli investimenti in Europa. Abbiamo prestato ascolto e 
imparato dalle prime esperienze. I riscontri che abbiamo ricevuto sono in linea con la nostra proposta di affinare, espandere e raf-
forzare il piano." 
Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione europea responsabile per il portafoglio "Occupazione, crescita, investimenti e 
competitività", ha dichiarato: "Il piano di investimenti apporta risultati concreti e raggiunge persone fisiche e aziende in tutta Europa. 
Le imprese possono espandere le proprie attività, assumere nuovi dipendenti e investire maggiormente nella ricerca e nello svilup-
po. I progetti approvati dalla BEI nel quadro del FEIS mobilitano 154 miliardi di EUR in investimenti totali nei 27 Stati membri e so-
stengono quasi 380 000 PMI. Invitiamo gli Stati membri e il Parlamento europeo ad adottare senza indugio la nostra proposta FEIS 
2.0 per aiutarci a promuovere investimenti sostenibili, al fine di ridare lavoro ai cittadini europei e incentivare la crescita nell'UE." I 
risultati delle tre valutazioni sono trattati ampiamente nella proposta della Commissione che punta a raddoppiare la durata e la ca-
pacità del FEIS estendendo, in una prima fase, la sua durata sino alla fine del 2020 ed aumentando l'importo totale degli investi-
menti da 315 miliardi di EUR ad almeno 500 miliardi di EUR. La proposta presta già maggiore attenzione all'addizionalità, ai contri-
buti del settore privato e all'aumento della trasparenza nella selezione dei progetti. Tutte e tre le valutazioni rilevano inoltre l'esi-
stenza di un alto potenziale nello sviluppo di nuove forme di cooperazione tra il FEIS e altre fonti di finanziamento dell'UE. Esse 
sottolineano anche la necessità di monitorare attentamente la possibile concorrenza tra alcuni di questi fondi e il FEIS. La proposta 
della Commissione sottolinea inoltre i potenziali benefici derivanti dalla combinazione del FEIS con altri fondi dell'UE e dai cofinan-
ziamenti delle banche di promozione nazionali (NPB), che costituiscono modalità essenziali per migliorare la copertura geografica 
del FEIS, in particolare per rafforzare il Fondo nelle regioni meno sviluppate e di transito. Il sostegno a queste regioni, tra l'altro, è 
quindi esteso con un riferimento esplicito a qualsiasi industria che altrimenti non sarebbe compresa negli obiettivi generali del 
FEIS. Al fine di creare una disponibilità costante di progetti e di piatteforme di investimento e per aumentare la combinazione di 
diversi fondi dell'UE, la proposta comprende anche miglioramenti del polo europeo di consulenza sugli investimenti. 
La Commissione ha inoltre presentato iniziative per facilitare il finanziamento dell'economia reale. Gli Stati membri beneficeranno 
ad esempio di indicazioni più chiare sulle norme di contabilità pubblica, in particolare nell'ambito dei partenariati pubblico-privato 
(PPP). A settembre Eurostat e la BEI hanno pubblicato una guida per il trattamento statistico dei PPP. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-674_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-674_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_en.htm
https://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-europe-evaluations-give-evidence-support-its-reinforcement_en
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:581:FIN
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
https://ec.europa.eu/priorities/publications/independent-evaluation-investment-plan_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:0597:FIN
http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_eurostat_guide_ppp


10 cose imparate in plenaria: Turchia, difesa comune,  
inquinamento, premio Lux 
I temi principali della plenaria di novembre 2016 sono stati il 
congelamento dei negoziati di adesione della Turchia all’Ue, 
a seguito della repressione post colpo di stato, e una mag-
giore cooperazione europea per la sicurezza comune, in un 
mondo sempre più ostile. C’è stato anche il tempo di una 
breve pausa dalla politica, mercoledì, con l’annuncio del 
vincitore del Premio Lux da parte del presidente Martin 
Schulz: si tratta della commedia nera “Toni Erdmann” della 
regista tedesca Maren Ade. Le emissioni inquinanti 
nell’atmosfera sono state discusse mercoledì dai parlamen-
tari. Le polveri sottili e le altre sostanze che si disperdo-
no nell'ambiente sono responsabili di 400mila morti ogni 
anno soltanto in Europa. È stata votata una mozione che 
impegna gli stati membri a ridurre ulteriormente le emissioni 
entro il 2030. Spazio anche per la propaganda anti-europea. 
Un rapporto ha mostrato che essa proviene principalmente 
daRussia e Isis e l’Europa deve impegnarsi per combattere 
questa pericolosa minaccia per l’unità degli stati membri con 
più forza. La risoluzione sul maggiore impegno dell’Unione 
contro la disinformazione esterna è stata approvata merco-
ledi. La relatrice , Anna Fotyga, ha descritto la situazione 
come “una continuazione della guerra fredda”. Giovedì il 
Parlamento ha espresso la sua posizione sulla Turchia: la 
Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero tempo-
raneamente congelare, ma non abbandonare, i colloqui 
di adesione all’Ue. Particolare attenzione è stata posta alle 
“sproporzionate misure repressive” messe in campo da An-
kara dopo il presunto colpo di stato. I parlamentari hanno 
anche sottolineato l’importanza di non chiudere completa-
mente la porta del dialogo alla Turchia, a meno che non 
venga effettivamente rintrodotta la pena di morte, come an-
nunciato da Erdogan. Per aiutare a combattere più efficace-
mente la piaga dell'evasione fiscale, ma anche i finanzia-
menti ai gruppi terroristici,  
il Parlamento ha approvato nuove regole che obbligano 
le forze di Polizia degli Stati membri a scambiare auto-
maticamente informazioni utili, come ad esempio i dati dei 
conti correnti bancari. 
“Gli Stati europei devono unirsi per difendersi in questa epo-
ca di terrore, cyber-guerra e crescente insicurezza globale”, 
si legge in una risoluzione del Parlamento votata martedì. 
Nel testo, si sottolinea la possibilità di creare forze multina-
zionali e centri di comando comuni. I deputati hanno inoltre 
ribadito l'obiettivo di destinareil 2% del PIL alle spese milita-
ri. Giovedì è stato il turno dell’Iva. Le truffe a questa imposta, attraverso frodi che rimbalzano negli stati membri, costano all’Europa 
circa 50 miliardi di euro l’anno. L’austerity ha trovato spazio nel dibattito di martedì sulle priorità economiche dell’Ue proposte dalla 
Commissione per il 2017: le conseguenze negative delle politiche di stretto controllo della spesa vanno ridimensionate. La mag-
gioranza dei deputati ha respinto la richiesta di rinvio dell’accordo bilaterale con il Canada per gli scambi commerciali (CETA) alla 
Corte di giustizia europea per un parere. Il voto contrario apre la strada alla ratifica dell’accordo da parte del Parlamento all'inizio 
del prossimo anno. 
La relazione di Catherine Bearder - clicca qui per leggere l’intervista - sul contrabbando di animali e piante selvatiche è stata di-
scussa giovedì. L’Europa detiene una posizione di forza nel commercio mondiale e per questo motivo dovrebbe anche svolgere 
un ruolo chiave nella lotta contro il commercio delle specie in via di estinzione, impegnandosi per fermare il contrabbando. 
Stiamo parlando dei classici corni di rinoceronte o zanne d’avorio di elefante, ma anche di prodotti meno noti come le squame dei 
pangolini o le uova degli storioni. "Toni Erdmann", commedia nera della regista tedesca Maren Ade, è il film vincitore del Premio 
Lux di quest'anno. Il riconoscimento viene conferito da 10 anni dal Parlamento a film che toccano tematiche europee. La co-
produzione tedesco-austriaca-rumena racconta un rapporto padre-figlia molto complesso. "Sono felice di essere una regista euro-
pea: posso considerarmi tedesca ma anche parte di qualcosa di più grande allo stesso tempo” ha detto la regista ricevendo il 
premio. Durante la plenaria, si è parlato anche di pesca. Martedì il Parlamento ha votato per aggiornare il regolamento del 2008, 
stabilendo un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo. In precedenza, con una regola basata su una proporzione tra i 
kw della nave e il tempo di permanenza in mare, i pescatori erano costretti a sprecare i pesci catturati in surplus rispetto alla nor-
mativa. La norma trova applicazione nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, a ovest della Scozia 
e nel Mare d'Irlanda. 
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Obiettivi e priorità 2017:  

la Commissione ospita una riunione  
per preparare la dichiarazione comune 

La Commissione europea ospita in questi giorni, una riunione con i 
rappresentanti del Parlamento europeo e della presidenza del Consi-
glio (l’attuale presidenza slovacca e le future presidenze maltese e 

estone dell’Unione europea) al fine di mettere a punto la dichiarazio-
ne comune sugli obiettivi e le priorità per il 2017. Sulla base 

del programma di lavoro 2017 presentato dalla Commissione il 25 
ottobre scorso, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione stanno 
lavorando insieme per individuare le proposte che necessitano di 
rapidi progressi al fine di produrre risultati concreti per i cittadini 

dell’UE nel 2017. Questo sforzo comune è parte di un nuovo impe-
gno condiviso ed è esplicitamente previsto nell'accordo interistituzio-
nale "Legiferare meglio", che consente all’Unione di tradurre le pro-

poste in azioni concrete e di produrre risultati  
laddove sono più necessari. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161118STO51775/qualit%C3%A0-dell%E2%80%99aria-al-voto-regole-pi%C3%B9-stringenti-sui-limiti-agli-inquinanti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161118STO51775/qualit%C3%A0-dell%E2%80%99aria-al-voto-regole-pi%C3%B9-stringenti-sui-limiti-agli-inquinanti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161118STO51800/sicurezza-europea-rispondere-alle-sfide-globali-con-una-maggiore-cooperazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161118STO51800/sicurezza-europea-rispondere-alle-sfide-globali-con-una-maggiore-cooperazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161118STO51776/iva-nuove-regole-per-evitare-le-truffe
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161118STO51800/sicurezza-europea-rispondere-alle-sfide-globali-con-una-maggiore-cooperazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161111STO50931/catherine-bearder-pi%C3%B9-facile-comprare-un-corno-di-rinoceronte-che-della-droga
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161118STO51799/premio-lux-vince-film-toni-erdmann-di-maren-aden-felice-di-essere-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161118STO51799/premio-lux-vince-film-toni-erdmann-di-maren-aden-felice-di-essere-europea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3500_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003Q1231(01)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003Q1231(01)&from=PL


Progetto Erasmus + Azione KA2 dal titolo "Play with me an teach 
me" - Scuola Secondaria di I Grado “Cosmo Guastella” di Misilmeri 
Erasmus +: alla Guastella cosa porta e cosa lascia? La settimana Erasmus si 
è già conclusa, è volata via in un baleno. Le lacrime al momento dei saluti 
dicono più delle parole. L'ospitalità, le attività, i momenti formali e informali 
sono stati certamente apprezzati, ma le lacrime vanno oltre: raccontano lega-
mi, sentimenti e complicità che hanno trasformato un rapporto professionale in 
qualcosa di più, in un sentire comune e in un essere e fare squadra. Tutto il 
territorio ha risposto egregiamente all'impegno in cui la scuola Guastella lo ha 
coinvolto. La sinergia di azioni tra scuola e territorio fortemente voluta dalla 
Legge 107 ha trovato nell'esperienza dell'Erasmus la sua piena attuazione. Lo 
spirito di collaborazione, dinamismo e solidarietà tra la scuola, il Comune, le 
famiglie, gli scout, i negozianti, le associazioni ha costituito la chiave del suc-
cesso. Le attività ricreative e di spettacolo dell’accoglienza, gli impegni formali, le visite a Palermo, ad Erice, Marsala e alle Saline e 
i momenti conviviali hanno riempito la settimana di sorrisi, divertimento e professionalità trasformando anche i piccoli inconvenienti 
occorsi in simpatiche banalità su cui ridere. Lo spettacolo di accoglienza del primo giorno ha aperto, con il calore e l'entusiasmo di 
cui i Siciliani sanno sempre dare prova, una settimana di intense relazioni professionali e umane. I momenti di formazione sulla 
didattica digitale e ludica con Andrea Fossati, Alessandra Arnetta e Carlo Carzan hanno consentito ai docenti dei Paesi coinvolti 
nel progetto di apprendere strategie e strumenti per migliorare la qualità del proprio insegnamento, aumentandone l'efficacia e con-
sentendo loro di portare nelle scuole di appartenenza l'esperienza dei formatori italiani. I momenti di disseminazione e socializza-
zione delle attività e dei giochi realizzati dalle diverse scuole sono stati un'occasione di confronto e di dialogo della comunità edu-
cante della Guastella con l'Europa, uno scambio di buone pratiche da cui tutti traggono arricchimento, forza e nuove energie, un 
incontro di professionalità pronte a mettersi in gioco, ad innovare i propri metodi di insegnamento e a diffondere le proprie espe-
rienze. Va sottolineata la diversità delle competenze del gruppo di progetto, italiano e non, costituito infatti da docenti di diverse 
discipline (inglese, lettere, matematica, sostegno, cui si aggiungono gli psicopedagogisti e gli insegnanti di scienze motorie, religio-
ne e scienze degli altri Stati); tale diversità ha garantito l’integrazione dei saperi disciplinari, volta all’acquisizione delle otto compe-
tenze chiave. I workshop con gli alunni sono stati momenti di aggregazione e socializzazione tra ragazzi provenienti da Paesi diver-
si che hanno trovato nella lingua inglese e nel gioco il punto d'incontro tra culture diverse, superando le differenze, abbattendo le 
barriere, scoprendo che l'altro può esserti amico o che “l’altro” potresti essere tu. Competenze linguistiche e sociali sono state così 
sviluppate in questo progetto che vede come protagonista il gioco; il gioco che unisce, diverte, dà spazio alla creatività, facilita 
l’apprendimento. Nei momenti informali si sono consolidate le relazioni umane: il cibo, il ballo e lo scambio dei regali sono stati gli 
ambiti in cui è stata valorizzata l’identità nazionale, mai assente, ma attenta osservatrice della nuova identità europea che con que-
sti progetti stiamo costruendo, promotrice di apertura verso gli altri, dialogo, confronto, pluralità di punti di vista e idee nel sacro 
rispetto della diversità di ciascuno di noi, come individui e come popolo. Come a braccetto a ritmo di musica sulle note popolari 
turche, cipriote, spagnole e polacche tutti hanno saltellato e ballato durante la cena di commiato, così dopo la consegna degli atte-
stati un trenino di persone cantava, rideva e saltellava sulle note di musica pop contemporanea...cosa c’è dietro una catena umana 
sorridente che si muove a ritmo di musica? C’è l’entusiasmo, la voglia di fare parte di qualcosa di più grande... 
Questa mobilità si è appena conclusa, ma il progetto continua e il pen-
siero corre già ai prossimi impegni: ancora scambi, incontri, attività di-
dattiche innovative e formazione. Sono già in cantiere le attività relative 
alla riscoperta dei giochi tradizionali e all’organizzazione per la pubbli-
cazione e disseminazione dei principi teorici e pratici della didattica 
ludica quale metodologia vincente ed efficace per i processi di 
insegnamento/apprendimento. Lo sforzo congiunto e la sempre viva 
passione educativa della DS Rita La Tona, della coordinatrice del pro-
getto Antonella Marino, del gruppo di progetto costituito da Giovanna 
Merendino, Mary Sancataldo, Antonella Cimò, Donatella Orlando, Anto-
nello Saeli, Rosario Pecoraro, Giampiero La Barbera, Maria Concetta 
Guida, Tiziana Calà e Luciana Ratto, continueranno a regalare alla 
Guastella entusiasmanti momenti di alto valore formativo per i docenti e 
concrete esperienze di vita e pratica delle otto competenze chiave per 
gli studenti, che potranno così “respirare” l’Europa. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
Invito a presentare proposte da 1,5 milioni  
per promuovere il turismo costiero e marittimo 
La Commissione mette a disposizione 1,5 milioni dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare rotte maritti-
me che colleghino i siti marittimi in Europa. L’annuncio è stato dato oggi dai Commissari Karmenu Vella, Elżbieta Bieńkowska e 
Tibor Navracsics alla conferenza della Giornata europea del turismoa Bruxelles. Il Commissario Vella ha dichiarato: "Con l’invito 
di oggi a presentare proposte facciamo scoprire il ricco patrimonio marittimo europeo, dai musei ai monumenti. Incoraggiando le 
autorità turistiche a collaborare con le industrie culturali e creative, questo invito creerà nuove offerte turistiche, facendo delle re-
gioni costiere d’Europa destinazioni turistiche ancor più interessanti". Il turismo costiero è il tipo di turismo più diffuso in Europa. 
Insieme alle crociere, alla navigazione da diporto e ai porti turistici, il turismo costiero nell’UE crea quasi 3 milioni di posti di lavoro 
e genera 400 miliardi di euro di profitti. La Commissione sostiene il turismo marittimo e costiero finanziando nuove idee, favoren-
do il dialogo e promuovendo l’Europa come destinazione marittima, in linea con la sua strategia per una maggiore crescita e oc-
cupazione nel turismo costiero e marittimo. Nel 2016 la Commissione ha anche redatto una guida ai finanziamenti del turismo 
costiero e marittimo a sostegno di tutte le parti interessate. 

Ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-nautical-routes-europe  

La Georgia sta progredendo nell’attuazione  
dell'agenda di associazione 
Una relazione comune pubblicata oggi dal Servizio europeo per l’azione esterna e dalla Commissione europea valuta i progressi 
compiuti dalla Georgia dal 1° gennaio 2015 nell’attuazione di una serie di riforme intraprese nel quadro dell’agenda di associazio-
ne. La relazione precede il Consiglio di associazione UE-Georgia, che si terrà a Bruxelles il 2 dicembre e che sarà presieduto 
dall’Alto Rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini. Sono già in fase di attuazione riforme volte a rafforzare la democra-
zia, lo Stato di diritto e l’economia della Georgia; paese che ha soddisfatto tutti i parametri di riferimento del piano d’azione sulla 
liberalizzazione dei visti. L’Alto Rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "L’Unione europea e la Georgia 
hanno già una forte relazione: siamo partner che condividono principi, valori e impegni nei confronti dei nostri popoli e sulla scena 
internazionale. Sono passati solo 5 mesi dalla piena entrata in vigore dell'accordo di associazione lo scorso luglio e la relazione di 
oggi riconosce l'impegno continuo delle autorità georgiane. Devono ancora essere promulgate leggi importanti e devono ancora 
essere adottate alcune misure. L’attuazione delle riforme non è sempre facile, richiede determinazione e leadership, ma offre 
innumerevoli nuove opportunità ai nostri popoli." Il Commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento 
Johannes Hahn ha dichiarato: "Stiamo già vedendo i primi risultati dell’attuazione dell’accordo di associazione. Le esportazioni 
dalla Georgia nell’UE sono aumentate e sono state create nuove opportunità per i nostri popoli, ad esempio per studenti e ricerca-
tori grazie ai programmi Erasmus + e Orizzonte 2020. L’attuazione dell’agenda di associazione deve continuare, in particolare per 
riformare il sistema giudiziario, compresa la procura. Continueremo a sostenere le autorità nei loro sforzi volti ad avvicinare ancor 
più le nostre popolazioni." 
 

Un francobollo dedicato a La Torre e Di Salvo 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, autorità emittente delle carte-valori postali dello Stato, emetterà 
nel 2017 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Il Senso civico" dedicato a Pio La 
Torre e Rosario Di Salvo.  
"Il Centro Pio La Torre - ha dichiarato il presidente Vito Lo Monaco - esprime il ringraziamento e il com-
piacimento per la decisione del Ministero di accogliere la nostra proposta di emettere un francobollo commemorativo per il trenta-
cinquesimo anniversario dell'uccisione per mano mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo (30 aprile 1982). Riconfermando 
l'impegno del Centro a collaborare, ove richiesto, all'elaborazione del bozzetto". 
 

Approvati nuovi finanziamenti IRCAC 
Continua l’attività creditizia dell’Ircac : il commissario straordinario Antonio Carullo ha infatti approvato finanziamenti in favore do 
dodici cooperative. Si tratta di crediti a medio termine e crediti di esercizio concessi al tasso agevolato dello 0,30% annuo. 
In particolare sono stati approvati tre crediti a medio termine per la ricapitalizzazione societaria per le cooperative Leader Baby di 
Palermo, che gestisce una scuola d’infanzia e ludoteca; Lilybaeum archeologica di Marsala che fornisce assistenza domiciliare ad 
anziani, minori e disabili; Nautica Mondello di Palermo  che si occupa della  riparazione ed installazione di motori marini, rimes-
saggio imbarcazioni e servizi di alaggio e varo di gommoni e barche a motore. 
Numerosi i crediti di esercizio, alcuni dei quali destinati a cooperative di nuova costituzione per lo start-up di impresa. Sono stati 
infatti deliberati crediti di esercizio in favore della Humanitas di Licata (ag) che si occupa di assistenza sociale non residenziale; 
Salt e Gea, entrambe di Palermo, che gestiscono scuole per l’infanzia e Gierre servizi di Monreale (Pa) che gestisce una casa 
famiglia per minori. Ancora, sono stati approvati crediti di esercizio per lo start-up di impresa in favore delle coop Nespolilla di 
Petrosino (Tp) che commercia all’ingrosso prodotti alimentari anche di produzione propria; Effebi di Palermo che gestisce un ne-
gozio di abbigliamento; Etty Hillesum di Ramacca (Ct) e A.B.A. di Mazara del Vallo (Tp), che gestiscono strutture di accoglienza 
per minori stranieri non accompagnati;  Primi di Messina che intende gestire una agenzia immobiliare attraverso l’utilizzo di una 
piattaforma web online. 

ATTUALITA’ 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8959
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/maritime-coastal_it
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/guide-eu-funding-for-coastal-tourism_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-nautical-routes-europe
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_jswd_georgia.pdf


Premio Valeria Solesin per  tesi di laurea  su donne,  
lavoro e questioni di  genere. 
  
Il Forum della Meritocrazia nel perseguimento della sua mission ed in continuità con le proprie attivi-
tà anche in ambito accademico ha presentato il 4 ottobre a Milano, il “Premio Valeria Solesin”. 
Il Premio è un concorso universitario destinato a giovani laureati e dedicato alla memoria di Valeria 
Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 
2015 durante la strage al teatro Bataclan. 
 L’iniziativa vuole ricordare il contributo di Valeria come giovane donna italiana di grande merito, ricercatrice in uno degli atenei 
europei più importanti a livello mondiale che durante i suoi studi ha analizzato il ruolo delle donne nella società, divise tra famiglia 
e lavoro. Il Premio mira inoltre a proporre una piattaforma per un dialogo serio sul tema del genere in Italia e a livello internaziona-
le, proponendo, attraverso i progetti di ricerca selezionati, spunti di riflessione e buone pratiche da condividere con aziende e or-
ganizzazioni su come promuovere una maggiore presenza femminile nel panorama lavorativo italiano.  
 Importanti società private daranno opportunità di lavoro e/o contributi monetari per i migliori elaborati dei candidati. Nel comitato 
scientifico rappresentanti del mondo accademico seguiranno la selezione delle migliori tesi di laurea e contribuiranno alla diffusio-
ne del premio nelle rispettive università. 
  Il Forum della Meritocrazia nel coordinamento e diffusione di tale progetto rappresenta il collante di questo network. Il concorso 
è stato presentato lo scorso 4 ottobre 2016 presso la "Sala Alessi" di Palazzo Marino, ed ha recentemente ricevuto il Patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al link il video della mattinata di presentazione del premio . Il bando del premio Valeria 
Solesin è aperto a studenti e studentesse di tutte le Università italiane. Saranno accettate  tesi discusse entro il 31 luglio 2017 per 
il conseguimento di una Laurea Magistrale in 
Economia, Sociologia, Scienze Politiche, Giuri-
sprudenza, Statistica e Demografia.Per la can-
didatura si prega di inviare:  
- l’elaborato finale 
- una sintesi dei risultati (sotto forma di ab-
stract, max 2500 caratteri spazi inclusi, formato 
times new roman, 11) 
-  una breve motivazione (max 2500 caratteri 
spazi inclusi, formato times new roman, 11) 
della rilevanza della tesi per lo studio 
dell’impatto socio-economico della presenza e 
dei talenti femminili nel mondo del lavoro.  
Le tesi presentate non dovranno essere state 
discusse da più di 2 anni (non saranno accettati 
i lavori discussi prima del 01 gennaio 2015.  
Per la valutazione dell’elaborato verranno con-
siderati in prima istanza il contenuto 
dell’elaborato e la sua coerenza con il tema 
sopra proposto e, solamente nel caso in cui 
due o più ricerche risultino ugualmente valide, 
verrà preso in considerazione il voto di laurea. 
 La giuria sarà composta da professori universi-
tari e professionisti esperti in materie socio-
economiche e giuridiche. La giuria si riserva il 
diritto di non assegnare i premi in caso di un 
insufficiente numero di candidature (inferiore a 
tre) e/o in caso di lavori giudicati di scarsa qua-
lità o non inerenti ai temi indicati. Il processo di 
nomina e selezione da parte della giuria resta 
riservato e la decisione della giuria stessa è 
insindacabile e vincolante. I partecipanti auto-
rizzano, in caso di vincita del concorso, alla 
trasmissione dei dati necessari per la consegna 
del premio ai finanziatori. Il giudizio della giuria 
è inappellabile ed insindacabile. 
Il valore totale del montepremi è superiore a 
40.000 euro. 
I vincitori saranno informati individualmente alla 
fine del processo di valutazione nel caso in cui i 
loro elaborati siano, ad insindacabile giudizio 
della giuria, considerati i migliori a livello nazio-
nale. 
Durante la premiazione che si terrà a Novem-
bre 2017, i vincitori potranno presentare i propri lavori. I premi verranno assegnati entro 60 giorni dalla premiazione. 
 Le candidature sono aperte ed il termine ultimo per la presentazione dei lavori è il 31 luglio 2017. 
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AVVISO DI POSTO VACANTE 
ECA/2016/20 Due posti di direttore —  

Audit (Gruppo di funzioni AD, grado 14) 
 

La Corte dei conti europea, che ha sede a Lussemburgo, è l’istituzione 
dell’Unione europea a cui il trattato affida il compito di controllare le finanze 

dell’UE. Quale revisore esterno dell’UE, contribuisce a migliorarne la gestione 
finanziaria e funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini. 

La presente procedura di assunzione è aperta ai candidati che, entro il termine 
per la presentazione delle candidature, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Livello di studi 
Conformemente all’articolo 5 dello Statuto: 

un livello di studi corrispondente al completamento di un corso di studi universi-
tari, attestato da un diploma, se la durata normale di tali studi è pari ad almeno 

quattro anni, oppure 
un livello di studi corrispondente al completamento di un corso di studi universi-
tari, attestato da un diploma, se la durata normale di tali studi non è inferiore ai 

tre anni, più almeno un anno di esperienza professionale pertinente, oppure 
qualora l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di 

livello equivalente 
Esperienza professionale 

Comprovata esperienza professionale pertinente di almeno 15 anni, preferibil-
mente a livello internazionale, maturata dopo aver ottenuto il livello di studi pre-
cedentemente indicato; nonché almeno quattro anni di esperienza acquisita in 
posizioni manageriali. In particolare, è richiesta una solida e comprovata espe-

rienza in materia di audit (compresi il controllo della qualità dell’audit e le proce-
dure in contraddittorio con le entità controllate). 

Eccellente padronanza delle norme e della metodologia di audit, sia in termini 
generali che, in particolare, nei campi dell’audit finanziario e di conformità e del-
la sana gestione finanziaria, nonché dell’audit delle finanze pubbliche dell’UE e 

del settore pubblico. 
Lingue 

Approfondita conoscenza di una lingua ufficiale dell’UE e conoscenza soddisfa-
cente di almeno un’altra; la conoscenza di altre lingue è considerata un vantag-

gio. Per ragioni operative è essenziale una buona conoscenza del francese e 
dell’inglese. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è: 

12 dicembre 2016 alle ore 12:00 (mezzogiorno). 
GUUE C 422 del 17/11/16 

http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-valeria-solesin-per-tesi-di-laurea-su-donne-lavoro-e-questioni-di-genere
http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-valeria-solesin-per-tesi-di-laurea-su-donne-lavoro-e-questioni-di-genere
https://www.youtube.com/embed/E8VJVTHcgZg
http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx
http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx


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  
 
Associazione Joint  info@volontariatointernazionale.org  
  http://associazionejoint.org/ 
 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano 
tel. 02 45472364       mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

Premio della Corte dei Conti europea  
per la ricerca nel campo dell’audit 
Obiettivo dell'iniziativa è offrire  riconoscimento agli accademici 
dell’UE e alla loro ricerca su temi connessi all’audit pubblico. I candi-
dati devono essere cittadini dell’Unione europea o aver completato 
una tesi presso un’università con sede nell’UE e la tesi di laurea o di 
dottorato non deve essere stata presentata nell’ambito di un Premio 
precedente della Corte dei conti europea. Gli studi ammessi per poter 
partecipare sono i seguenti: 
- I metodi e i princìpi di audit 
- L'audit finanziario, l’audit di conformità e il controllo di gestione 
- L'audit delle finanze dell’UE 
- Metodi di informativa 
- Aspetti organizzativi e manageriali 
- L'audit interno e il controllo interno 
- La rendicontabilità del settore pubblico 
- L'audit unico 
- L'etica dell’audit 
- La valutazione e l’analisi dell’impatto 
- I rapporti fra le Istituzioni superiori di controllo e i parlamenti nazionali 
- La governance dell’UE. Al vincitore saranno assegnati in premio 
5.000 euro. Scadenza: 15 Dicembre 2016. 

http://www.eca.europa.eu/it/Pages/ECA-Award-2016.aspx 
 

Premio sterminata bellezza, bando di partecipazione 
 aperto fino al 20 dicembre 
Tema centrale di questa edizione le periferie delle città e dei piccoli comuni  
Il Premio Sterminata Bellezza, giunto alla terza edizione, è ideato e promosso da Legam-
biente in collaborazione con Comieco, Symbola e il Consiglio Nazionale degli Architetti. 
Tema centrale di questa edizione sono le periferie delle grandi città e dei piccoli comuni. 
Lo scopo del bando è quello di raccontare e premiare le migliori esperienze messe in 
atto sul territorio che hanno dato vita a nuova bellezza nelle periferie italiane. Il ban-
do è rivolto a Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici (scuole, Camere di Commer-
cio…), Fondazioni, imprese no profit, low profit, profit (imprese sociali, associazioni, 
comitati, fondazioni, organizzazioni di volontariato, società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, 
organizzazioni non governative, associazioni di promozione sociale, Onlus) e cittadini italiani e stranieri, in forma singola o 
associata (team), che abbiano compiuto i 18 anni di età.  
Il premio è articolato in tre sezioni: 1) la bellezza dei gesti che valorizza esperienze ed idee di solidarietà sociale, di impegno 
civico e di promozione culturale finalizzate al miglioramento della qualità della convivenza, della coesione territoriale e di stili di 
vita rispettosi dell’ambiente; 2) la bellezza dei luoghi, che mette al centro esperienze ed idee di riqualificazione e riuso dei territori 
degradati, di custodia e cura dei luoghi, di miglioramento estetico ed ambientale degli spazi urbani ed extraurbani e degli spazi 
pubblici che hanno particolari finalità sociali; 3) la bellezza degli oggetti, che valorizza le produzioni e le idee legate ad oggetti 
specifici o servizi innovativi che nascono da una creatività individuale o collettiva e/o dalla capacità di utilizzare saperi tradizionali 
per rispondere a situazioni problematiche e a bisogni diffusi. La premiazione, prevista a febbraio 2017, si concluderà con la pre-
miazione dei vincitori per ciascuna sessione. I vincitori del premio verrà concesso l’uso del logo del premio e la promozione del 
loro caso/idea all’interno delle iniziative e attraverso i mezzi di comunicazione dei soggetti promotori del premio.  
Scadenza: 20 Dicembre 2016. 

http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/premio-sterminata-bellezza-terza-edizione 
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Corso gratuito online  
“Introduzione al podcasting: 

creazione, sviluppo  
E strategie di distribuzione". 
Il Knight Center for Journalism in the Americas offre un 

corso gratuito online (MOOC) di quattro settimane -inizio 
il 14 Novembre e termine l’11 Dicembre 2016 - 

su“Introduzione al podcasting: creazione, sviluppo e 
strategie di distribuzione". Il corso, rivolto a giornali-
sti professionisti o amatoriali, operatori dei media e 

in generale a chiunque sia interessato a creare un 
podcast, offrirà un’introduzione a questo mezzo, prende-
rà in rassegna i diversi format, insegnerà come program-
mare e scrivere i testi, analizzerà gli aspetti tecnici della 
produzione e del marketing. Ogni settimana sulla piatta-
forma per l’apprendimento a distanza del Knight Center 

vi saranno letture, presentazioni, dibattiti e un quiz. Il 
corso è asincrono, ovvero gli studenti possono collegarsi 

al sito del corso e completare le diverse attività durante 
tutta la settimana seguendo un proprio ritmo di lavoro. 
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-
start-podcast-register-free-online-course-and-spread-

your-stories-ears-across-?
utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_cam

paign=Feed%3A+kcblogen+
(Journalism+in+the+Americas) 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/ECA-Award-2016.aspx
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/premio-sterminata-bellezza-terza-edizione
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-start-podcast-register-free-online-course-and-spread-your-stories-ears-across-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+kcblogen+(Journalism+in+the+Americas)
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-start-podcast-register-free-online-course-and-spread-your-stories-ears-across-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+kcblogen+(Journalism+in+the+Americas)
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-start-podcast-register-free-online-course-and-spread-your-stories-ears-across-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+kcblogen+(Journalism+in+the+Americas)
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-start-podcast-register-free-online-course-and-spread-your-stories-ears-across-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+kcblogen+(Journalism+in+the+Americas)
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-start-podcast-register-free-online-course-and-spread-your-stories-ears-across-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+kcblogen+(Journalism+in+the+Americas)
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-looking-start-podcast-register-free-online-course-and-spread-your-stories-ears-across-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+kcblogen+(Journalism+in+the+Americas)
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Erasmus Plus. Online la Guida 2017 
  

E' disponibile da oggi la versione 2017 della Guida di Erasmus Plus. Tra le principali novità a partire dal 2017 
figurano: 

 l'introduzione del concetto di "priorità europee nel contesto nazionale" nel partenariato strategico KA2. 

Per ulteriori informazioni in proposito, visitare il sito web delle rispettive agenzie nazionali 

 le norme per il finanziamento di alcune azioni decentrate sono state perfezionate 

 l'azione "alleanze per le abilità settoriali" non rientra più nell'invito generale e nella guida del programma, ma sarà oggetto di 

un invito a presentare proposte specifico bandito dall'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
la nascita dei progetti "SVE strategici" che oltre ad includere il classico "servizio SVE" dei volontari, prevedono attività di rafforza-
mento strutturale e di miglioramento qualitativo delle organizzazioni coinvolte Come la guida 2016, anche quella per il 2017 rivol-
ge un'attenzione particolare ai progetti che promuovono l'integrazione (soprattutto di rifugiati e migranti) e la prevenzione della 
radicalizzazione. I moduli 2017 per candidarsi online e i relativi documenti sono attualmente in preparazione e, a seconda delle 
azioni, saranno pubblicati sui siti delle agenzie nazionali o dell'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura. 
Attualmente la guida del programma è disponibile solo in inglese, ma presto lo sarà anche in altre lingue. 
Non è la solita pubblicazione e ci sono diverse novità, tra cui . Sia che voi apparteniate ad una organizzazione o ente che già rea-
lizza progetti con Erasmus+, sia che non abbiate fatto alcuna esperienza, questo è il vostro punto di partenza! 
Vi invitiamo a scaricare la guida, seguendo questo link e ... buona lettura! 
 http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/e_guide_2017_en.pdf 
 

Borsa di studio per un dottorato  
alla Columbia University! 

L’Italian Academy, in collaborazione con la Columbia University di New York, offre borse di studio a studenti in possesso di 
una laurea specialistica che intendono intraprendere un dottorato all’estero. Si invitano i candidati a presentare progetti 
nellediscipline umanistiche, scienze e scienze sociali che saranno valutati da una commissione apposita che sceglierà i vinci-
tori delle borse di studio messe a disposizione. Gli studenti a cui è rivolta questa opportunità devono possedere: 
- una laurea quinquennale (3+2 o ciclo unico) 
- voglia di iniziare il proprio dottorato di ricerca  in un contesto diverso rispetto alle precedenti università frequentate. 
Sono previste indennità per il viaggio e un rimborso spese mensile.  Scadenza: 5 Dicembre 2016. 

http://italianacademy.columbia.edu/applications 
 

Master di II livello in Management pubblico dello Sviluppo Locale 
E’ stato pubblicato il bando per la partecipazione al Master di II livello in Management pubblico dello Sviluppo Locale VII edizione, 
a.a. 2016 - 2017, coordinato dal prof. Renato D'Amico.  
Il link al bando è http://www.unict.it/content/management-pubblico-dello-sviluppo-locale-13  
La scadenza per la presentazione delle domande è il 07 dicembre 2016.  
Vi informo che anche quest'anno è prevista l'assegnazione di borse di studio stanziate da INPS: 
4 borse per dipendenti pubblici in servizio -  Bando Master Executive: http://www.inps.it/docallegati//Mig/Welfare/
Bando_Master_universitari_Executive_2016-2017.pdf 
7 borse per i figli e gli orfani di dipendenti o pensionati pubblici - Bando Master I e II livello: http://www.inps.it/docallegati//Mig/
Welfare/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento.pdf. Le lezioni del Master si svolgeranno presu-
mibilmente nei giorni venerdì mattina e pomeriggio e sabato solo mattina.  
Segreteria : Master Management pubblico dello Sviluppo Locale  Università degli Studi di Catania  Via Dusmet, 163 – Catania  tel. 
095 7340733-34 – 3383166140  mail: mastermanagementpubblico@gmail.com, damicore@unict.it 
 

Nuovi concorsi per gli uffici dell'amministrazione giudiziaria 
Si riapre una stagione di nuove assunzioni al Ministero della Giustizia. Viene infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale odierna il 
bando per il concorso a 800 posti di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale 
del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria. Il bando - spiega una nota - è il primo atto del programma di nuove as-
sunzioni previsto dalla legge 161/2016 e segue il decreto firmato lo scorso 20 ottobre dal Ministro Orlando, di concerto con il Mini-
stro Madia, nel quale sono stati indicati i criteri e le priorità per tali assunzioni. Nei prossimi giorni sarà dato avvio anche alle as-
sunzioni delle altre 200 unità di personale (115 posti di Assistente giudiziario, 55 di Funzionario informatico e 30 di Funzionario 
contabile), che completano l’avvio entro l’anno delle procedure per l’ingresso di 1.000 nuove risorse di personale per gli uffici giu-
diziari. Gli ultimi bandi di concorso per assunzione per qualifiche analoghe risalgono al 1997. Dopo quasi 20 anni, si inizia pertan-
to a colmare l’assenza di giovani in grado di raccogliere l’esperienza professionale e le competenze maturate dal personale am-
ministrativo della Giustizia. La ricerca di adeguate risorse umane per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il supporto alle 
innovazioni organizzative e tecnologiche necessarie alla modernizzazione dei servizi della giustizia è stato uno dei principali o-
biettivi del Ministero di Orlando. Un percorso che ha consentito l’avvio di procedure di reclutamento di nuove risorse in mobilità 
volontaria e obbligatoria, che ora si perfeziona con le nuove assunzioni.   
 

Casa Officina ricerca volontari e/o studenti universitari 
 interessati a svolgere un tirocinio curriculare all'interno della Scuola di Italiano per stranieri a Palermo.Se vuoi entrare a far parte 
dello staff, invia il tuo CV a officreaintercultura@gmail.com  

http://www.informa-giovani.net/notizie/erasmus-plus-online-la-guida-2017
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/e_guide_2017_en.pdf
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/e_guide_2017_en.pdf
http://italianacademy.columbia.edu/applications
http://www.unict.it/content/management-pubblico-dello-sviluppo-locale-13
http://www.inps.it/docallegati/Mig/Welfare/Bando_Master_universitari_Executive_2016-2017.pdf
http://www.inps.it/docallegati/Mig/Welfare/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento.pdf
http://www.inps.it/docallegati/Mig/Welfare/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento.pdf
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SVE in Portogallo per un mese a marzo 2017 
Cemea del Mezzogiorno pro-
pone un progetto SVE in Por-
togallo con l'Associação Juve-
nil de Peniche, un'organizza-
zione portoghese con sede a 
Peniche fondata nel 1990 che 
organizza progetti in area so-
ciale, culturale e internaziona-
le. Il progetto di accoglienza 
AJP accoglierà 1 volontario/a 
in un progetto di breve periodo 
della durata di 1 mese. Il/la 
volontario/a farà parte del 
team di educatori di AJP sup-
portandoli nelle attività quoti-
diane dell’organizzazione. Il 
campo principale d’azione è 
quello della promozione 
dell’educazione non formale e 
dell’animazione socio-culturale 
con bambini (dai 6 ai 12 anni) 
ed adolescenti (dai 13 ai 16 
anni), sia indoor che outdoor. 
Il/la volontario/a contribuirà 
all’ideazione ed implementazione di attività di tempo libero connesse allo sport, 
all’ambiente e all’espressività artistica, finalizzate allo sviluppo di competenze sociali e 
all’inclusione di bambini e giovani svantaggiati. Il/la volontario/a potrà essere infatti 
coinvolto in: Attività educative e di tempo libero nei centri ricreativi Attività educative, 
di animazione ed espressione artistica in ludoteca Attività ambientali, culturali e di 
tempo libero in centri per bambini ed adolescenti. Destinatari Al volontario non è ri-
chiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza della lingua del paese di accoglienza. I requisiti più importanti 
sono l’interesse per la tematica del progetto e la motivazione a mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto 
interculturale. Il progetto di breve periodo (1 mese) è dedicato a volontari con minori opportunità e verrà quindi data priorità, nel 
processo di selezione, a giovani provenienti da aree rurali, con difficoltà economiche, disoccupati di lungo periodo, non inseriti in 
percorsi di formazione, educazione o lavoro ecc… Date del progetto Il progetto della durata di 1 mese si svolgerà dal 1° al 30 
Marzo 2017. Scadenza per candidarsi Se sei interessato/a al progetto, affrettati, è una opportunità da cogliere al volo! Hai tempo 
per candidarti fino al 15 Dicembre 2016. Per maggiori informazioni consultare il link di riferimento del Progetto SMILE.  Contatti 
CEMEA del Mezzogiorno onlus Via Fortebraccio 1/A 00176 Roma email: info@cemea.eu Siti di Riferimento Sito Cemea Pagina 
Fb Associazione Portoghese di accoglienza http://www.portaledeigiovani.it/scheda/sve-portogallo-un-mese-marzo-2017 
 

Tirocinio retribuito a Bruxelles presso l’ISS 
L’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), principale fornitore mondiale di soluzioni di investimento, offre  a studenti e laureati 
l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito nella sua sede a Bruxelles, a partire dal Febbraio 2017. Il tirocinante assisterà 
il team di analisti di governo societario con l'approvvigionamento dei dati, la codifica dell’agenda e analisi di voto delle assemblee 
generali annuali delle società quotate in borsa e sarà di supporto per tutti gli altri reparti interni per quanto riguarda tutte le que-
stioni relative alle imprese, incontri, etc. Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- - una laurea in legge, scienze politiche, economia, business, finanza o essere in procinto di ottenerne una 
- possedere capacità di analisi e calcolo 
- avere una rilevante capacità di comunicazione orale e scritta 
- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese e/o tedesco. E’ prevista una retribuzione di 1000 euro mensili e un 
rimborso per il trasporto. Scadenza: aperta.  https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-
procurement-eurobonds-market/job?
mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120 
 

BANDO III edizione Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza 
La Casa Editrice Neri Pozza ha lanciato la terza edizione del Premio Nazionale di Letteratura 2016/2017, riservato agli 
autori esordienti che abbiano il desiderio di cimentarsi nella creazione di un romanzo inedito. Il Premio è riservato a:  
- Autori esordienti di età inferiore a 35 anni— Opere inedite scritte in forma di romanzo  - Opere scritte in lingua 
italiana.  E’ possibile partecipare con più di un romanzo, che deve essere inviato in duplice copia alla casa editrice mila-
nese. Una commissione sceglierà le 12 opere che considererà migliori, tra queste un Comitato di Lettura decreterà le 5 opere 
finaliste, che saranno ufficialmente annunciate a settembre 2017. La prima opera classificata verrà pubblicata dalla Casa Editrice 
Neri Pozza e vincerà una somma pari a 25mila euro. Scadenza: 7 Aprile 2017. 

http://www.neripozza.it/premio_dett.php?id_mag=40 

Future of Art: concorso 
per giovani artisti 

Future of Art - Open call for young artists - è un 
bando per la partecipazione di artisti di massimo 
35 anni, ad una mostra dedicata a pittura, incisio-

ne, scultura, video, installazioni, performance, foto-
grafia e molto altro. Tema del concorso è il futuro 
dell’arte. Qualunque medium artistico è accettato. 

La selezione delle opere, la pubblicazione di un 
catalogo sia cartaceo che digitale, l’organizzazione, 
la gestione e la comunicazione dell’evento espositi-
vo sono a cura del collettivo Were Wolf Web. Dopo 
la mostra collettiva verrà scelto dalla giuria un vinci-
tore. Al primo classificato verrà data la possibilità di 

esporre ad una personale a Londra premiato con 
5.000 euro da spendere in buoni di materiali per 

artisti. Scadenza: 1° Gennaio 2017,  
entro le 24.00. 

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/
concorsi/2016/10/future_of_art.pdf 

Premio Mattador: 
concorso per giovani 

sceneggiatori 
Prende il via l'8° edizione di Mattador, il 

Premio internazionale per la sceneggiatu-
ra dedicato a Matteo Caenazzo, aspirante 
sceneggiatore scomparso prematuramen-
te nel 2009, rivolto a chi desidera lavo-

rare nel mondo del cinema. 
Possono partecipare alla gara giovani 
italiani e stranieri, dai 16 ai 30 anni, 

che abbiano un forte interesse per la 
scrittura cinematografica. Si può parte-

cipare con una sola opera, originale ed 
inedita, a tema libero. Il concorso si arti-
cola in quattro sezioni e corrispettivi pre-

mi: 
- Migliore sceneggiatura per lungometrag-

gio, 5.000 euro 
- Miglior soggetto, 1.500 euro 

- Migliore sceneggiatura per cortometrag-
gio CORTO86, realizzazione del cortome-

traggio 
- Migliore storia raccontata per immagini, 

borsa di formazione del valore di 1.000 
Euro. Scadenza: 15 Aprile 2017. 

http://www.premiomattador.it/
home_it.html 

mailto:info@cemea.eu
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CONCORSI 
Borse di studio e di ricerca per dottorati e ricercatori  
alla Columbia University  
Possibilità di Borse di studio per dottorati e ricercatori alla Columbia University.The Italian Academy  for  Advanced Studies in 
America  invita a presentare candidature per progetti di ricerca in discipline umanistiche, materie scientifiche e scienze sociali. I 
progetti possono essere correlati a tutti gli aspetti della memoria culturale, a ricerche che intersechino storia, etnografia e l'antro-
pologia, al rapporto tra culture contemporanee e tradizionali e alle storie dell'arte, della musica, della letteratura e della filosofia. 
Nei campi della scienza, della tecnologia e dell'ingegneria, le domande inerenti i punti di forza della Columbia saranno accolti. 
Particolare attenzione sarà data alle proposte relative alle iniziative in corso dell'Accademia, in particolare presso l'Osservatorio 
internazionale per i beni culturali e le scienze umane ed il Neuroscience Project. Inoltre, la Research Fellowship Alexander Bodini 
supporta il lavoro in Psichiatria dell'Età dello Sviluppo e dell'Adolescenza. Le borse sono aperte a cittadini degli  Stati Uniti e non 
statunitensi.Siano essi candidati al livello di post-dottorato o docenti.  Sono incoraggiate domande provenienti da tutti i paesi. 
I   Fellows ricevono uno stipendio, l'assicurazione sanitaria, indennità di viaggio, ed un ufficio presso l'Accademia. Gli aspiranti 
candidati sono invitati a leggere la pagina dedicata al Fellowship Program di questo sito. Elenco delle diverse borse di studio de-
dicate e residenze simili offerte dall'Accademia Italiana : 
The Humanities & Neuroscience Fellowships 
The Premio New York program designed for young Italian artists 
The Compagnia di San Paolo Professorship held by a distinguished visiting scholar from Italy in the fields of History of Art, Musi-
cology, and Italian Studies I clusters lavorano su un singolo tema comune per anno accademico. Nel 2015–2016 era  "Emotion, 
embodiment and the history of art and music: aesthetics, history and anthropology”, nel   2016–2017, “The conservation and pres-
ervation of heritage and the contemporary destruction of art and architecture.”  Non è previsto un tema specifico per il prossimo 
anno accademico 2017-2018. La scadenza  per l'invio delle candidature è  il prossimo 5 dicembre 2016. 

http://italianacademy.columbia.edu/fellowship-program 
 

SPECIALE SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO – diverse call aperte 
 *Zavod O - Kids in Action 4 scadenza 24/12/2016 https://www.salto-youth.net/…/zavod-o-kids-in-action-4.5675/ 
* EVS vacancy, Energy education center, Normandy (Francia) Scadenza 27/11/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/
project/1077_en 
*EVS in a youth information centre ( Germania) Scadenza 4/12/2016 http://
europa.eu/youth/volunteering/project/1103_en 
*Lidická – Department of Arts ( Rep. Ceca) Scadenza 4/12/2016 http://
europa.eu/youth/volunteering/project/388_en 
*EVS in a School ( Germania) Scadenza 4/12/2016 http://europa.eu/youth/
volunteering/project/1102_en 
*Liška and Lesná - center of leisure time ( Rep. Ceca) Scadenza 4/12/2016 
http://europa.eu/youth/volunteering/project/769_en 
*Museum of Romani Culture (Brno, Rep. Ceca) Scadenza 4/12/2016 http://
europa.eu/youth/volunteering/project/1100_en 
* La solidarité à Poitiers ( Francia) Scadenza 12/12/2016 http://europa.eu/youth/
volunteering/project/1068_en 
*Les ambassadeurs européens (Francia) Scadenza 12/12/2016 http://
europa.eu/youth/volunteering/project/323_en 
*Youth in Media (12 months)- (Slovenia) Scadenza 25/12/2016 http://europa.eu/
youth/volunteering/project/144_en 
* Project Wildlife Rescue ( Belgio) Scadenza 31/12/2016 http://europa.eu/youth/
volunteering/project/403_en 
*Daily care center for children and youth in Slovenia-Kids in Action4 Scadenza 
03/01/2017 http://europa.eu/youth/volunteering/project/383_en 
*Biodynamic farm & communal life 2017 ( Finlandia) Scadenza 10/01/2017 
http://europa.eu/youth/volunteering/project/1097_en 
*De Switch ( Belgio) Scadenza – candidature aperta http://europa.eu/youth/
volunteering/project/1076_en 
*Equicanis (Belgio) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/
volunteering/project/1074_en  
*teacher/mentor in the Freie Schule Linz (free school Linz)- Austria Scadenza- 
candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/project/1071_en 
*Centrum Molenmoes - environmental challenge (Belgio) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/
project/1064_en 
*Bicycle repairer wanted in Stanica - culture center/train station (Slovacchia) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/
youth/volunteering/project/520_en 
*Cultural Recreational and Sporting Activities (Portogallo) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/
project/14_en 
* Cuckoo’s farm (Portogallo) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/project/12_en 
 Per seguire ancora meglio il nostro Network e conoscere tutte le attività vi invitiamo a collegarvi al nostro sito webwww.giosef.it, 
iscrivervi alla NOSTRA PAGINA FACEBOOK e far parte del nostro GRUPPO DEDICATO ALLO SVE. 

Opportunità di tirocinio 
con EuradioNantes! 

EuradioNantes, la stazione radio europea con 
base a Nantes, Francia, ricerca studenti bilin-
gui (in francese) in giornalismo, comunica-
zione e media, scienze politiche e studi eu-
ropei, interessati alle tematiche europee e che 

desiderano vivere un’esperienza di formazione. 
Per cinque mesi si avrà l’opportunità di lavorare 

in un contesto dinamico e multiculturale con 
altri cinque studenti provenienti da diversi parti 
d’Europa. Il tirocinio avrà inizio il 27 Febbra-
io 2017 a terminerà il 13 Luglio 2017. I tiroci-
nanti riceveranno un assegno mensile tra i 500 

e i 550 euro. In base alla loro situazione, po-
tranno integrarlo con una sovvenzione ulteriore 

(ad esempio Erasmus+.) Per candidarsi, gli 
studenti devono compilare il modulo di do-

manda in francese ed inviarlo il prima possi-
bile, insieme ad un CV e una lettera di pre-

sentazione a: communication@euradionantes.
eu 

http://www.euradionantes.eu/article/
integrer-la-team-europeenne 
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1071_en&h=GAQE3dKwEAQGj5FZTDkknDmw2diTXgWyTA5PMZO65lzoZ3w&enc=AZPp1cgo1Jk99es1jJIf_fOv-bpRFuZ0-wNO-uxzDBmIwfnaYbou2QfCJpy7sTrBeMVg8jK5eKXCBdF7yJavIJr0CMqkZkG-fKkVKkBCArCrX
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1064_en&h=BAQHbnwVmAQFO8DaFaH7ZJyU1iUEMDc9Zgxdv2fGuL6J35w&enc=AZNKGfsgvH2ApyfDIntugYiqLCACsUoUGxgHZStE1Hj4iJeYokx9AXuKd5r0HVn52Z7SHv6slnWQFKiYr45cMq5UIJ3qgUU5mby4Gfj-vsROn
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F520_en&h=xAQGlqffNAQGKOCWdUVNHjBg3X0HNmClec7UdluTPyLJ5wg&enc=AZMCkUx_vXOMr0o6nUQ5lrvxNZWXlWTWXpPsatZrPO7dtrrznz0mWAMACsoe98nKNe9vOijABSbC24j2McuLOuHf3TbGstz729OfHqgkGLnzBa
http://europa.eu/youth/volunteering/project/14_en
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F12_en&h=qAQGsm5vCAQF0q8G0Uyo75QdB-Iquw_mJHMya03kOqb5hag&enc=AZNOFOrPdGKXM-mXt24fiC-RU1g-VaPypKcYbRtI9r9_tnk3bXDTNi24PG34yY0tg7jGTs4QigX5OGWpmKLx9QcecKZr3A5DZIRuqbTgJI0nnCP
http://www.giosef.it/
https://www.facebook.com/GiosefItaly?ref=hl
mailto:communication@euradionantes.eu
mailto:communication@euradionantes.eu
http://www.euradionantes.eu/article/integrer-la-team-europeenne
http://www.euradionantes.eu/article/integrer-la-team-europeenne
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Piano Export Sud III annualità - Circolare Seminario Tecnico  
Formativo Obiettivo GDO Palermo 13 dicembre 2016 -  
scadenza adesioni 7 dicembre 2016  
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export 
Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni della convergenza, l'ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane, organizza con Sicindustria Consorzio Bridgeconomices Enterprise 
Europe Network  un SEMINARIO TECNICO FORMATIVO e INCONTRI 
B2B denominato " OBIETTIVO GDO Come diventare fornitori della Grande 
Distribuzione Europea" con il supporto tecnico di WABEL, società francese 
specializzata nella ricerca di fornitori e gestione dei rapporti con le più impor-
tanti catene della GDO. Il seminario si svolgerà a Palermo presso la sede di 
Sicindustria Consorzio Bridgeconomices Enterprise Europe Network  via Ales-
sandro Volta, 44 il 13 dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.   
La scadenza delle adesioni  il 7 dicembre 2016 previa compilazione della 
scheda di adesione on line al link http://www.ice.gov.it/export_sud/
seminario_gdo_palermo.htm 
Obiettivo del seminario è fornire strumenti specifici alle aziende siciliane del 
settore agroalimentare e prepararle ad intraprendere nuove opportunità di bu-
siness con i più importanti gruppi di acquisto internazionali La partecipazione 
è gratuita. Le aziende potranno partecipare sulla base dei requisiti di ammissi-
bilità qui indicati: http://www.ice.gov.it/export_sud/
requisiti_di_ammissibilita_II_annualita.pdf La circolare verrà pubblicata nel 
sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente  indiriz-
zo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud Per ogni ulteriore in-
formazione relativa ai seminari si rimanda a:  ICE-Agenzia Ufficio Servizi For-
mativi per l’Internazionalizzazione  Via Liszt, 21 - 00144 Roma  tel. 06 5992 
9257 - 06 5992 6070  e-mail: formazione.pianosud@ice.it  oppure  Sicindustria  
Via Alessandro Volta 44 - Palermo,   tel. 091 581100220  e-
mail: bridgeconomies@confindustria.it  e-mail: info@confindustriact.it 
 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 
Nell’ambito della direzione generale delle infrastrutture della Corte di giustizia dell’Unione europea sarà prossimamente vacante il 
posto di direttore delle tecnologie dell’informazione (gradi AD 14 o AD 15).  Il titolare dell’impiego ha la responsabilità della dire-
zione delle tecnologie dell’informazione (in prosieguo: la «DTI»), di cui anima e coordina le attività. L’attività della DTI include, in 
particolare: l’analisi, la concezione, lo sviluppo, la predisposizione e la gestione degli strumenti informatici; la definizione, 
l’applicazione e la gestione delle infrastrutture informatiche (rete, telefonia fissa e mobile, centro dati, sito di backup, computer, 
fotocopiatrici multifunzione ecc.); l’assistenza agli utenti, nonché la gestione tecnica e le installazioni multimediali delle aule di 
udienza. In tale contesto, il direttore della DTI fornisce consigli ai servizi e alle autorità competenti della Corte e propone a questi 
ultimi la strategia informatica da seguire a breve, medio e lungo termine, illustrata segnatamente nella programmazione generale 
che contiene i piani di lavoro pluriannuali, stabiliti alla luce degli sviluppi auspicati per il sistema d’informazione e delle priorità che 
ne derivano. A tale proposito, elabora proposte e rapporti. Garantisce, inoltre, la pianificazione di bilancio e l’attuazione dei piani 
di lavoro. Dirige un organico di circa settanta funzionari ripartiti in quattro unità amministrative e le prestazioni delle società ester-
ne. Il bilancio annuo della DTI per il materiale e le prestazioni esterne è pari a circa 18 milioni di EUR. Assicura altresì la conformi-
tà dei sistemi informatici alle normative vigenti. Nella sua qualità di ordinatore sottodelegato per le spese nel settore delle tecnolo-
gie dell’informazione, garantisce il rispetto del regolamento finanziario, segnatamente in materia di appalti pubblici. Il direttore 
della DTI può rappresentare l’istituzione in organismi e autorità esterne e in particolare nei comitati interistituzionali in materia 
informatica. 
Requisiti 
I candidati devono possedere i requisiti richiesti per la nomina di un funzionario dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea. 
Per questo posto, devono soddisfare le seguenti condizioni minime: 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
aver acquisito almeno 10 anni di esperienza professionale in settori indicati al punto «Natura delle funzioni», 
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di un’altra delle lingue 
ufficiali dell’Unione europea. Per ragioni di servizio è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese 
Le candidature a questo posto dovranno essere inviate mediante posta elettronica unicamente all’indirizzo di posta elettronica: 
DIR-DTI@curia.europa.eu, entro il 9 dicembre 2016. Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum vitae detta-
gliato e da ogni altro documento utile. I candidati devono parimenti allegare alla candidatura una lettera di motivazione nonché 
una breve esposizione (massimo 5 pagine) che illustri le loro idee sulle attività e sulla gestione della direzione cui si riferisce il 
presente invito a presentare candidature. 

GUUE C /A 413 del 10/11/16 

Lifebility award:  
idee innovative  

per migliorare i servizi 
I Lions, in collaborazione con Prospera e col 

patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, promuovono la settima edizione del 

concorso “Lifebility award”, con l'obiettivo di 
orientare i giovani a sviluppare l'interesse e 

la creatività all'innovazione rivolta a problemi 
sociali e al miglioramento della vivibilità in 

senso ampio, sensibilizzandoli ad applicare valo-
ri etici e morali nel proprio quotidiano. Il concorso 
è rivolto a giovani studenti e lavoratori fra i 18 

ed i 30 anni e prevede sette categorie:  
Energie e Ambiente, Trasporti e Mobilità, Comu-
nicazione e Design, Bioingegneria e Biotecnolo-
gie, Nutrizione, Turismo e Beni culturali, Innova-
zione sociale. Ai progetti che passeranno la pri-
ma fase viene garantito supporto nella stesura 
del business plan e il tutoraggio con partecipa-
zione obbligatoria in aula. I premi per i vincitori 

delle sette categorie sono i carnet di voucher 
gratuiti di assistenza alla startup di impresa o la 

possibilità di svolgere uno stage semestrale 
presso uno degli sponsor del concorso, oppure 

una borsa di studio di 3.500 euro.  
Scadenza: 3 Aprile 2017. 

http://www.ice.gov.it/export_sud/seminario_gdo_palermo.htm
http://www.ice.gov.it/export_sud/requisiti_di_ammissibilita_II_annualita.pdf
http://www.ice.gov.it/export_sud/requisiti_di_ammissibilita_II_annualita.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
mailto:formazione.pianosud@ice.it
mailto:bridgeconomies@confindustria.it
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Premio Carlo Magno per la gioventù 2017: aperte le candidature 
I giovani hanno a cuore l’Europa e possono fare la differenza. L’impegno è da premiare: per questo motivo il PE consegna ogni 
anni il Premio Carlo Magno per la gioventù. Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un progetto con una dimensione europea? I vincitori 
non solo potranno beneficiare del riconoscimento e della copertura mediatica, ma anche di una somma in denaro per sviluppare 
ulteriormente l'iniziativa. Hai tempo fino al 30 gennaio per registrarti all'edizione del 2017. 
Il premio Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo congiuntamente 
alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Per partecipare, bisogna avere tra 16 e 30 anni ed essere 
impegnato in qualche progetto di respiro europeo. L’obiettivo è mettere in risalto quelle attività che mettano in pratica il sentire 
comune europeo, lo sviluppo di una comunità coesa e la promozione di esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme. 
Il premio per il miglior progetto è di 7.500 euro, il secondo di 5.000 euro e il terzo di 2.500 euro. I tre vincitori finali riceveranno 
anche l'invito a visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, i rappresentanti dei 28 progetti nazionali sele-
zionati saranno invitati per un viaggio di quattro giorni a L'Aia (Germania) in maggio. I premi per i tre migliori progetti saranno con-
segnati dal Presidente del Parlamento europeo e da un rappresentante della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno 
di Aquisgrana. 
Regolamento Il progetto deve rappresentare lo spirito europeo promuovendo la comprensione tra gli stati, favorire lo sviluppo di 
un’identità comune aperta all’integrazione e fornire esempi pratici ai giovani sul vivere insieme come un’unica comunità. 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html 
 

Poste Italiane recluta portalettere stagionali in tutta Italia, addetti  
alla produzione, in Lombardia, e promotori finanziari, in 4 province 
  
Poste  Italiane ha avviato una campagna di recruiting nazionale  per la ricerca di tre figure professionali: 
- Portalettere, in tutte le regioni italiane. 
Requisiti: 
Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o di-
ploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; 
Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo azien-
dale;  
per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del 
patentino del bilinguismo; - Addetti alla produzione per le sedi 
di Milano e Brescia. 
Requisiti  Diploma di scuola media superiore con votazione minima 
70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 
102/110; 
- Promotori finanziari senior per Milano, Ancona, Avellino, Agri-
gento. 
Requisiti- Diploma di Scuola Media Superiore e/o Laurea in discipline 
economiche - Iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari 
- Iscrizione sezione E del RUI (IVASS) 
Conoscenze professionali- Conoscenza dei mercati e degli strumenti 
finanziari - Esperienza nel ruolo almeno di 3 anni, preferibilmente nella 
raccolta (investimenti ed assicurativo). 
L'elenco dettagliato delle posizioni con la guida alla presentazione della 
candidatura on line è consultabile sul sito dedicato e-recruiting di 
Poste Italiane.  Le scadenze per l'invio delle candidature sono: 
 il 15 dicembre 2016 per i promotori finanziari senior. 
 

Chiamata per 800 volontari in ferma  
annuale  dell'Aeronautica militare 
 per giovani fra i 18 ed i 25 anni 
 Pubblicato il Bando di reclutamento, per il 2017, di 800 volontari in 
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica milita-
re sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.87 
del 4-11-2016. 
Un unico blocco di assunzioni, con due distinti incorporamenti, così suddivisi: 

 1° incorporamento, previsto nel mese di maggio 2017, per i primi 400 candidati idonei utilmente classificati nella gradua-

toria di merito 
 2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2017, per i secondi 400 candidati idonei utilmente classificati nella 

graduatoria di merito. 
Copia del Bando è consultabile nell'area dedicata, sul sito della Gazzetta Ufficiale. 
La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 6 dicembre 2016, per i nati dal 6 dicembre 1991 al 6 dicembre 
1998, estremi compresi. 

Beni confiscati alle mafie. 
Fondazione con il Sud  

supporta progetti innovativi 
  

La terza edizione del  Bando Beni Con-
fiscati  è promossa dalla  Fondazione 
CON IL SUD   in collaborazione con 

la  Fondazione Peppino Vismara  ed è 
rivolta alle organizzazioni non profit 

diBasilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e 
Sicilia. L’obiettivo è sostenere “progetti esemplari ” per 
l’avvio di nuove attività di economia sociale o per il raf-

forzamento di iniziative economiche esistenti su beni 
confiscati alla criminalità organizzata. Il Bando mette a 

disposizione complessivamente  7 milioni di euro   ed è 
aperto a partnership composte da tre o più soggetti, 

almeno 2 dei quali appartenenti al mondo del terzo set-
tore e del volontariato. Nei progetti potranno essere 

coinvolti, inoltre, il mondo economico – e a particolari 
condizioni anche le imprese, quello delle istituzioni, del-

le università e della ricerca. I partenariati dovranno di-
mostrare l’effettiva disponibilità del bene confiscato per 

almeno 10 anni. 
Il Bando  scade il 15 febbraio 2017  e prevede la pre-

sentazione delle proposte esclusivamente online tramite 
l'apposita piattaforma della Fondazione con il Sud. 

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul 
sito della Fondazione http://www.fondazioneconilsud.it/

bandi-e-iniziative/leggi/2016-11-11/bando-beni-
confiscati/  

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html
http://www.informa-giovani.net/notizie/poste-italiane-recluta-portalettere-stagionali-in-tutta-italia-addetti-alla-produzione-in-lombardia-e-promotori-finanziari-in-4-province
http://www.informa-giovani.net/notizie/poste-italiane-recluta-portalettere-stagionali-in-tutta-italia-addetti-alla-produzione-in-lombardia-e-promotori-finanziari-in-4-province
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php&i=179
https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php&i=179
http://www.informa-giovani.net/notizie/chiamata-per-800-volontari-in-ferta-annuale-dellaeronautica-militare-per-giovani-fra-i-18-ed-i-25-anni
http://www.informa-giovani.net/notizie/chiamata-per-800-volontari-in-ferta-annuale-dellaeronautica-militare-per-giovani-fra-i-18-ed-i-25-anni
http://www.informa-giovani.net/notizie/chiamata-per-800-volontari-in-ferta-annuale-dellaeronautica-militare-per-giovani-fra-i-18-ed-i-25-anni
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/04/16E05692/s4
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-11-11/bando-beni-confiscati/
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EUROSTAT Avviso di posto vacante per la funzione  
di direttore generale (AD15)  
Lussemburgo (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) 
COM/2016/10370Eurostat è una direzione generale della Commissione 
europea che fornisce all’Unione europea un servizio di informazione statisti-
ca di alta qualità ed è al servizio delle istituzioni europee, degli Stati membri, 
dei mercati finanziari, della comunità imprenditoriale, dei mezzi di comunica-
zione e del pubblico in generale. 
Requisiti formali (criteri di ammissione) 
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo 
per la presentazione delle candidature, soddisfano le condizioni generali qui 
indicate. 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o 
più, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria com-
pleta 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. Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della sud-
detta esperienza professionale devono essere stati maturati in una posizio-
ne dirigenziale di alto livello , in un settore direttamente collegato alla funzio-
ne proposta. Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lin-
gue ufficiali dell’Unione europea (5) e una conoscenza adeguata di un’altra 
di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno 
se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacen-
te di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del 
colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Limiti di età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, 
che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel 
quale compiono 66 anni (cfr. articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzio-
nari) Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet sul se-
guente sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 6 dicembre 2016, ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles,  

GUUE C 411 A  del 08/11/2016 
 

“Job Days – Appuntamento con il lavoro” 
“Job Days – Appuntamento con il lavoro” è la nuova iniziativa lanciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito 
delle nuove politiche attive del lavoro e in particolare del Programma “Garanzia Giovani” con l'obiettivo di promuovere l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro per i giovani, far conoscere i servizi offerti alle aziende e aumentare il rapporto di fiducia tra 
datori di lavoro e uffici per l’impiego. I Job Days offriranno ai giovani la possibilità di:        
- Fare dei colloqui di selezione con le agenzie per il lavoro che propongono le vacancies            
- Incontrare direttamente le aziende           
- Partecipare al Job Speed Date          
- Partecipare a seminari e laboratori con esperti del settore. 
Nei giorni precedenti ai Job Days sul portale Cliclavoro sarà possibile candidarsi alle vacancies. I candidati sono selezionati dalle 
Agenzie per il lavoro (Apl) che collaborano con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Le Apl contattano i candidati e li 
invitano a sostenere il colloquio durante il Job Day. Nella stessa giornata, inoltre, gli "aspiranti lavoratori" potranno incontrare di-
rettamente le aziende, partecipando al Job Speed Date e seguire i laboratori e i seminari con gli esperti di settore. I prossimi 
appuntamenti in programma sono a Vercelli, il 5 dicembre, e Pesaro, il 19 dicembre 2016. E’ possibile inviare la propria 
candidatura per le offerte che più interessano. Se il vostro CV risponderà alle richieste delle Agenzie per il lavoro collegato al pro-
getto, potrete fare un colloquio durante l’evento. Si possono seguire i Job Days anche su Facebook e Twitter (#JobDays). 

https://www.cliclavoro.gov.it/JobDays/Pagine/default.aspx 
 

Invito a manifestare interesse per la selezione di membri esterni del comitato di controllo degli audit (CCA) 
— Consigliere speciale ai sensi dell’articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea: 
membro esterno del comitato di controllo degli audit (CCA) della Commissione europea 

GUUE C 442/A del 29/11/16 

Piano Export Sud III annualità - 
Circolare Partecipazione  

Collettiva Ecobuild 2017 -  
Londra 7 - 9 Marzo 2017 

Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza 
annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese 
provenienti dalle Regioni della convergenza, l'ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazio-

nalizzazione delle imprese italiane, organizza la 
partecipazione collettiva alla fiera ECOBUILD che si 

terrà a LONDRA dal 7 al 9 MARZO 2017 dedicata 
all'edilizia ecosostenibile, alle energie rinnovabili, 
all'efficienza energetica.Scadenza delle adesioni 

entro il 2 DICEMBRE 2016. La quota 
di partecipazione è di Euro 800,00 più IVA per una 

postazione in Open Space. Per iscriversi gli interes-
sati devono compilare la scheda di adesione e invi-

are controfirmati dal legale rappresentante dell'a-
zienda via fax al numero 06 89280774 e all'indirizzo 

e-mail  tecnologia@ice.it  
il regolamento di partecipazione, i requisiti di am-

missibilità del Piano Export Sud e l'informativa sul-
la  privacy che sono allegati alla presente circolare 

in un unico file. La circolare dell'iniziativa verrà pub-
blicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli 

Affari Extraregionali al seguente indirizzo 
internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/

PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà esse-
re scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito 

dell'CE-Agenzia al seguente link:http://
www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  

Per ogni maggiore informazione si invita a contatta-
re:   ICE - Agenzia   Tecnologia Industriale, Energia 

e Ambiente  Dirigente: Ferdinando Pastore  Riferi-
menti: Arianna De Ruvo  Tel. 06 59929238  - Fax 

06 89280774  a.deruvo@ice.it  - tecnologia@ice.it 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.411.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:411A:TOC#ntr5-CA2016411IT.01000101-E0005
https://www.cliclavoro.gov.it/JobDays/Offerte_di_lavoro/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/JobDays/Pagine/default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.442.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:442A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.442.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:442A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.442.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:442A:TOC
mailto:tecnologia@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
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:a.deruvo@ice.it
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Berlin Startup Calling: premiare idee di business innovativo 
Berlin Startup Calling, concorso organizzato dalla piat-
taforma per lo shopping online "ShopAlike", è rivolto a 
giovani dai 18 ai 30 anni di età provenienti da tutto il 
mondo e intende premiare idee di business creativo e 
potenzialmente di successo. I candidati, singoli o in 
gruppi di massimo cinque persone, devono inviare la 
domanda di partecipazione in lingua inglese, compi-
lando l'apposito modulo online. Una giuria valuterà le 
migliori proposte in base ai criteri di attuabilità del pro-
getto, innovazione e creatività, opportunità di mercato 
ed esposizione dell'idea. Il progetto vincitore riceverà 
7.000 euro in denaro più un tirocinio retribuito per sei 
mesi a Berlino, al secondo classificato andranno 3.500 
euro e al terzo 1.750, mentre il quarto e il quinto ver-
ranno premiati rispettivamente con un MacbookAir e 
un iPad mini 4. In vincitori saranno annunciati il 31 
Gennaio 2017.  
Scadenza: 31 Dicembre 2016. 

http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016  

 

Humanity Photo Award 2017 
La China Folklore Photographic Association (CFPA), 
col patrocinio dell’UNESCO, indice dal 1998 
il concorso biennale Humanity Photo Award, rivolto ai fotografi di tutto il mondo al fine di documentare il fenomeno folkloristico. Ai 
partecipanti viene chiesto di utilizzare la propria arte per celebrare le specificità culturali e folkloristiche del nostro pianeta. In parti-
colare, le opere fotografiche saranno rivolte a: esplorare e salvaguardare gli aspetti culturali e folkloristici delle diverse popolazioni 
del mondo; testimoniare i cambiamenti e l’evoluzione delle varie culture folkloristiche in modo genuino; porre l’accento sugli a-
spetti multiculturali del mondo per promuovere la mutua accettazione tra la diverse popolazioni, favorire la comunicazione ed o-
rientarsi verso un più pacifico sviluppo mondiale; contribuire alla collezione del World Folklore Photo Museum con espressioni 
artistiche internazionali. Per partecipare al concorso, non ci sono limiti in termini di professione, genere, età, nazionalità, paese o 
regione. Non saranno accettate fotografie inviate congiuntamente da più di due partecipanti. Verranno conferiti 5 premi distinti per 
le categorie: 
- Grand Awards, - Documentary Awards, - Jury’s Special Awards, - Nomination Awards, 
- Performance Awards. Tutti i fotografi premiati saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione e altri eventi che 
avranno durata dai 3 ai 6 giorni. Scadenza: 15 Aprile 2017. 

http://www.hpa.org.cn/?pl=en 
 

Tirocini presso Human Rights Watch a New York 
Human Rights Watch (HRW) è un'organizzazione americana internazionale non governativa attiva nel settore della difesa dei 
diritti umani, con sede principale a New York e uffici in tutto il mondo. L’organizzazione offre opportunità di tirocini non retribuiti a 
studenti e neolaureati con inizio orientativamente a Gennaio 2017 fino a Maggio 2017. Il tirocinante dovrà svolgere le seguenti 
mansioni: si occuperà dell'interazione con altre organizzazioni statunitensi e internazionali e funzionari di governo stranieri e na-
zionali; assisterà a conferenze, corsi di formazione ed eventi speciali in materia di diritti umani. I candidati devono avere i seguenti 
requisiti: - essere ben organizzati, motivati, affidabili e con un forte interesse per i diritti umani internazionali e il diritto penale in-
ternazionale - avere una forte capacità di scrittura - avere una buona media - avere un’ottima conoscenza della lingua inglese 
(orale e scritta) e la conoscenza di altre lingue, in particolare il francese, rappresenta un plus - avere conoscenze informatiche di 
base (Microsoft Office, applicazioni internet). Scadenza: 31 Dicembre 2016.    

https://careers.hrw.org/opportunities/show/?jobid=1280 
 

PREMIO TESI 2016 LA CULTURA DEL VIAGGIO 
Nell’ambito del progetto Centro Studi “La cultura del viaggio“, la Viaggi nel Mondo mette in palio tre premi, destinati alle tesi di 
laurea migliori, sul tema del viaggio. L’argomento del concorso è la cultura del viaggio, con particolare focus sugli aspetti culturali, 
la storia, le tradizioni, la religione, i rapporti interculturali e molto altro. Ai fini della premiazione, saranno valutati anche l’attività di 
studio e di ricerca, svolti durante la realizzazione delle tesi. Possono  partecipare gli/le  studenti/studentesse o laureandi/
laureande che  hanno discusso o discuteranno una tesi di laurea, oppure un Master post-laurea, oppure Dottorato di Ricerca nel 
periodo compreso tra novembre 2015 -novembre 2016. In palio 3 viaggi organizzati da Viaggi nel mondo, alle prime tre classifica-
te. Scadenza: 16 Dicembre 2016. 

https://www.dropbox.com/s/fdowlxq88wqa2fo/Bando_Premio_tesi%202016.pdf?dl=0 
 

Concorso di idee per studenti, laureandi e laureati 
HumanValor e GE Healthcare hanno lanciato un concorso di idee per studenti, laureandi e laureati. I candidati dovranno proporre 
una soluzione per incentivare i dipendenti di GE Healthcare ad approcciarsi più facilmente e senza paura agli strumenti digitali, 
facendo loro comprenderne il beneficio nella quotidianità lavorativa. Tra i partecipanti saranno selezionati 5 finalisti e 2 vincitori ai 
quali verrà offerta l’opportunità di svolgere uno stage della durata di 6 mesi con GE Healthcare. Scadenza: 5 Dicembre 2016. 

http://www.humanvalor.com/gehealthcare 

PwC patrocina 10 progetti di stage  
all'estero per giovani  studenti universitari 

Pricewaterhouse&Coopers seleziona 10 giovani studenti  universitari 
per  una  iniziativa nel campo della  responsabilità sociale per la promo-

zione di  Sustainable Development Goals (SDGs). In partenariato con 
AIESEC Italia (il network internazionale degli studenti dei corsi di laurea 

in economia), PwC promuoverà un’esperienza di stage  attraverso 5 
Paesi diversi e  2 continenti. Ti sembra abbastanza interessante? I 10 
candidati selezionati parteciperanno agli internship che si terranno nei 

prossimi mesi, in cui istituzioni seleziona-
te forniranno accomodation, pasti, pick-up all’arrivo ed una persona di 
supporto per l’intera durata del progetto. Inoltre, AIESEC Italia offrirà il 

suo supporto nelle fasi di preparazione e richiesta dei documenti neces-
sari all’emissione del visto e   per qualsiasi altra procedura prima della 

partenza. Fai Domanda, attraverso il sito di AIESEC dedicato,  per una 
delle 10 borse di studio SDG di PwC. Possono candidarsi tutti gli studen-

ti universitari: 
- che abbiano tra i 18 e i 29 anni; 

-  entro i 2 anni dal conseguimento dell’ultimo titolo di studio.  
Non sono indicate scadenze per l'invio delle candidature. 

http://www.aiesec.it/sdg-scholarship#page-block-miapc15bfzu84cxr 

http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016.
http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016
http://www.hpa.org.cn/?pl=en
https://careers.hrw.org/opportunities/show/?jobid=1280
https://www.dropbox.com/s/fdowlxq88wqa2fo/Bando_Premio_tesi%202016.pdf?dl=0
http://www.humanvalor.com/gehealthcare
http://www.informa-giovani.net/notizie/pwc-patrocina-10-progetti-di-stage-allestero-per-giovani-studenti-universitari
http://www.informa-giovani.net/notizie/pwc-patrocina-10-progetti-di-stage-allestero-per-giovani-studenti-universitari
http://www.aiesec.it/sdg-scholarship#page-block-miapc15bfzu84cxr
http://www.aiesec.it/sdg-scholarship#page-block-miapc15bfzu84cxr
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Volontariato in Germania -  
Servizio volontario federale 
Il Ministero della Repubblica Federale Tedesca della Fami-
glia promuove un programma di volontariato (inaugurato nel 
2011) al quale possono partecipare cittadini tedeschi e stra-
nieri. In particolare promuove il Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) (Servizio volontario federale): rivolto a tutti coloro che 
hanno frequentato la scuola dell'obbligo senza limiti di età. 
Requisiti  Può partecipare chiunque abbia completato il ciclo 
scolastico obbligatorio a prescindere dall’età, dal genere, 
dalla nazionalità e dal tipo di diploma. Coloro che hanno più 
di 27 anni posso partecipare al programma su base part-
time. Condizioni I volontari che prendono parte al program-
ma ricevono un pocket money mensile che si aggira intorno 
ai 372 euro. Ai volontari verranno inoltre forniti ulteriori 
benefit a sostegno delle spese da sostenere durante il loro 
servizio (vitto e alloggio) e assicurazione; 
Durata Il volontariato normalmente dura un anno, anche se 
possono essere previsti periodi di minimo 6 e massimo 18 
mesi, frazionabili in unità di minimo 3 mesi. 
 Settori d'impiego dei volontari sociale; ambiente; cultura; 
istruzione; sport; educazione alla pace e integrazione. 
Orientamento al volontariato per il BFD è possibile accedere 
alla banca dati online per vedere tutti i progetti disponibili, 
con la possibilità di filtrarli per luogo e tematica.  
per qualunque quesito sono disponibili anche i consulenti locali del servizio volontario federale. 
Contatti Bundesamt für Familie  und zivilgesellschaftliche Aufgaben Sibille-Hartmann-Str. 2–8 50969 Cologne, Germany Service 
line: 0221 3673–0 mail: info@bundesfreiwilligendienst.de Siti di Riferimento Sito del (BFD) Bundesfreiwilligendienst - Servizio 
volontario federale Depliant Informativo sul Servizio volontario federale http://www.portaledeigiovani.it/…/volontariato-germania-
ser… 

 

Pubblicato Bando di Concorso per 360 magistrati ordinari 
Pubblicato il Bando di Concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016   
L'esame è articolato in una prova scritta ed in una prova orale.  La prova scritta  comporta lo svolgimento di tre elaborati a te-
ma:  diritto civile diritto penale diritto amministrativo. 
 La prova orale avrà ad oggetto le seguenti materie: diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano 
procedura civile diritto penale procedura penale 
 diritto amministrativo, costituzionale e tributario 
diritto commerciale e fallimentare 
diritto del lavoro e della previdenza 
sociale 
diritto comunitario 
diritto internazionale pubblico e 
privato 
elementi di informatica giuridica e 
di ordinamento giudiziario 
 colloquio su una lingua straniera 
scelta fra le seguenti: inglese, fran-
cese, spagnolo e tedesco. 

La domanda di partecipazione al 
concorso deve essere inviata e-

sclusivamente per via telematica, 
con le modalità di seguito indicate, 
entro il termine di trenta giorni de-

correnti dalla data di pubblicazione 
del decreto nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica - 4ª Serie specia-

le, concorsi ed esami. 
Il candidato deve collegarsi al sito 
internet del Ministero della Giusti-
zia  alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi. Per effettuare la registrazione, occorre inserire codice fisca-

le,  posta elettronica nominativa,  codice di sicurezza. La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 15 dicembre 2016. 
Il   testo integrale del Bando di Concorso  è  disponibile  on line   sul sito della Gazzetta Ufficiale. 

Contest “MAKING ART 4.0” 
Il contest “MAKING ART 4.0” è finalizzato alla promozione della 

creatività integrata e valorizzata attraverso la  tecnologia. Tutti i 
partecipanti avranno modo di sperimentare attraverso la tecnologia 
digitale, nuove opportunità di creazione artistica. Il bando prevede 

che si usi uno tra i seguenti processi di produzione: 
-Arduino e Raspberry PI 
-fresatrici CNC 2D e 3D 

-Plotter per il taglio 
-robotica 

-stampa 3D o manifattura additiva 
-taglio e intaglio laser.  Gli artisti dovranno garantire l’originalità 
delle proprie opere e potranno ricevere il 50% del ricavato dalla 

vendita, secondo il prezzo concordato in precedenza con 
l’espositore. Le iscrizioni sono aperte ad artisti di qualunque 

nazionalità, singoli o collettivi, che potranno concorrere con 
una o più opere. Le venti migliori opere inviate e selezionate dallo 

staff di Scan And Make parteciperanno all’ omonima esposizione 
collettiva, in programma al Liverpool Radio Tower, dall’ 8 al 17 A-
prile 2017 e saranno votate dal pubblico dei visitatori. L’opera che 
sarà maggiormente votata dai visitatori durante l’evento riceverà il 

primo premio di 2.500 sterline. Scadenza: 1 Marzo del 2017. 
https://scanandmake.com/pdf/ma40ita20.pdf 

Più donne nella ricerca: concorso per le scuole! 
Nell’ambito del Progetto europeo “Genera” l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Consi-

glio Nazionale delle Ricerche hanno indetto un concorso intitolato“Donne e ricerca in Fisi-
ca: stereotipi e pregiudizi”.Partendo dal presupposto che le donne non siano ancora consi-
derate adatte a ricoprire ruoli in ambito scientifico,l’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire 
e aumentare la presenza delle donne nella ricerca, in particolare nel settore della Fisica, 
disciplina scientifica con la più bassa presenza di donne, a tutti i livelli di carriera. Il concor-

so si rivolge agli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado e chiede loro elabo-
rare un elaborato su uno dei seguenti temi: 

- Incoraggiare le giovani donne a intraprendere una carriera nel mondo scientifico 
- Mettere in evidenza l’importante contributo delle donne al progresso scientifico 

- Evidenziare gli stereotipi e i pregiudizi che ancora oggi gravano sul ruolo delle donne 
nell’ambito della ricerca. I candidati, hanno massima libertà di espressione, e possono pre-
sentare un racconto, un reportage, una fotografia, un manifesto, un video, che abbia 

una durata di 5 minuti. Una commissione esperta valuterà gli elaborati, i 3 migliori saranno 
utilizzati per promuovere il progetto stesso. In premio, un attestato individuale, un kit scolasti-

co e una targa intitolata alla scuola vincitrice. Scadenza: 30 Gennaio 2017. 
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera 

mailto:info@bundesfreiwilligendienst.de
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariato-germania-servizio-volontario-federale-e-anno-di-volontariato-sociale
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariato-germania-servizio-volontario-federale-e-anno-di-volontariato-sociale
http://www.informa-giovani.net/notizie/pubblicato-bando-di-concorso-per-360-magistrati-ordinari
http://www.giustizia.it/
http://www.giustizia.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/15/16E06074/s4
https://scanandmake.com/pdf/ma40ita20.pdf
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/330/16 —  
Amministratori nel settore dell'energia nucleare (AD 7)  
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un con-
corso generale per titoli ed esami al fine di costituire due elenchi di riser-
va dai quali la Commissione europea (principalmente la direzione gene-
rale dell'Energia, DG ENER, a Lussemburgo) attingerà per l'assunzione 
di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). 
Ispettori per i controlli di sicurezza nucleare — 20 Funzionari ammi-
nistrativi — 15 
I futuri funzionari sono chiamati a svolgere prevalentemente i seguenti 
compiti conformemente al profilo scelto: 
profilo 1: attività di ispezione relative ai controlli di sicurezza nucleare; 
profilo 2: attività legislative, amministrative, consultive e di vigilanza. 
Requisiti:  Lingua 1: almeno il livello C1 di 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 
Ispettori per i controlli di sicurezza nucleare 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 
di almeno 4 anni attestata da un diploma in fisica nucleare, chimica nu-
cleare, medicina nucleare, radioprotezione, radiobiologia, fisica, chimica, 
ingegneria o altra materia direttamente attinente alla natura delle funzioni 
da svolgere, seguito da un'esperienza professionale della durata 
di almeno 6 anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 
di almeno 3 anni attestata da un diploma in fisica nucleare, chimica nu-
cleare, medicina nucleare, radioprotezione, radiobiologia, fisica, chimica, 
ingegneria o altra materia direttamente attinente alla natura delle funzioni 
da svolgere, seguito daun'esperienza professionale della durata 
di almeno 7 anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Funzionari amministrativi Un livello di studi corrispondente a una for-
mazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diplo-
ma, seguito da un'esperienza professionale della durata di almeno 6 
anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure un livello di 
studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 
3 anni attestata da un diploma, seguito da un'esperienza professiona-
le della durata di almeno 7 anni attinente alla natura delle funzioni da 
svolgere Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell'EP-
SO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
5 gennaio 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: http://
blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

GUUE C 434 del 24/11/16 
 

Programma di volontariato  
“ONE Youth Ambassador” 

L’associazione ONE anche per il 2017 promuove ilprogramma “ONE 
Youth Ambassador” volto a sostenere campagne di sensibilizzazio-
ne contro la povertà e a favore della cooperazione allo sviluppo e ricerca 40 giovani Ambasciatori che diventeranno i rappre-
sentanti dell’associazione ONE nelle rispettive comunità e non solo. Ogni ambasciatore sarà appositamente formato, avrà acces-
so ad eventi di alto profilo, riceverà informazioni esaurienti sulle politiche e potrà contare su un supporto dedicato da parte dello 
staff dell’associazione ONE. In più avrà accesso ad una vasta gamma di strumenti e prodotti per le campagne e le attività di sen-
sibilizzazione. I requisiti richiesti sono i seguenti: 
- Forte motivazione a sostenere la lotta contro la povertà estrema e un particolare interesse per le questioni internazionali; 
- Ottime capacità comunicative e buona conoscenza della lingua inglese; 
- Disponibilità a partecipare alle sessioni introduttive e alla formazione relative al programma in via telematica a Febbraio e al 
lancio formale del programma ad inizio Marzo; 
- Spiccate capacità relazionali e interpersonali, predisposizione al lavoro di squadra; 
- Ottime competenze organizzative, compresa la capacità di gestire efficacemente e in maniera autonoma il proprio lavoro. 
È auspicabile una precedente esperienza lavorativa con i giovani (in scuole o gruppi giovanili). E’ previsto un rimborso spese per 
costi ragionevoli connessi con lo svolgimento delle attività relative alla posizione in oggetto (si prega di notare che si tratta di vo-
lontariato). Scadenza: 20 Dicembre 2016. 

https://www.one.org/international/one-youth-ambassador-2017-italia/ 

TRAINING COURSE  
SPAGNA 

17 – 23 GENNAIO 2017  Malaga, Spagna  
 “Eco‐Building for Future” 

 L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2 
partecipanti per un training course a Málaga – Spa-

gna, dal 17 al 23 gennaio 2017. Per 7 giorni, 16 giova-
ni provenienti da Austria, Estonia, Ungheria, Italia, 

Polonia, Portogallo, Slovenia e Spagna avranno 
l’occasione di vivere insieme un’esperienza 
 indimenticabile. Di seguito le informazioni: 

 Ambito: sviluppo rurale, tutela ambientale ed ecologi-
a. Posti disponibili: 2 

Perché: per apprendere maggiori nozioni sullo svilup-
po rurale e l’ecologia. ! 

Termine ultimo per presentare la propria candida-
tura: il prima possibile 

 Attività: Questo corso di formazione ha l’obiettivo di 
promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela ambien-
tale tra i giovani provenienti da Europa, accrescendo 

la loro creatività e fornendo loro nuove opportunità 
professionali. I partecipanti lavoreranno insieme per 

promuovere lo sviluppo ecologico in modo innovativo, 
per risolvere problemi comuni delle zone rurali, per 
promuovere lo sviluppo sostenibile e aprire nuove 
possibilità occupazionali ai giovani, per rispettare 

l’ambiente. Durante questo progetto, essi avranno 
l’esperienza di costruire un prototipo di eco-toilette a 

secco, che capace di creare il compost, ovvero 
 fertilizzante organico.  Requisiti richiesti:  

– da 18 anni di età 
– Conoscenza base della lingua inglese 

Aspetti economici: Vitto e alloggio coperti al 100%, 
Costi di viaggio rimborsati al 100% fino a un massimo 

di 275 € per costi di viaggio anticipati 
Quota di partecipazione 40€. 

 Candidatura: Compilare il modulo di candidatura 
disponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito 

Per maggiori  informazioni, contattare l’Associazione 
Culturale Strauss allo 0934951144 

CONTATTI  Telefono: 0934 951144 E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it 

Skype: associazione.culturale.strauss 
SVE: evs@arcistrauss.it  

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
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CONCORSI 
Lavoro e Stage in Germania 
Offerte presso WWF Germania 
L’Associazione WWF Germania cerca il seguente personale: • Sachbear-
beiter/in Grundsätze und Programmfinanzierung • Fachbereichsleiter 
Brand Management & Development (m/w) • Mitarbeiter (m/w) für den 
Fachbereich Kinder- und Jugendprogramm • Project Manager Congo 
Basin (m/f) • Referent Klima und Energie (m/w) • ReferentIn Kaufmänni-
sche Projektabwicklung (m/w) • Fundraising Manager (m/w) für Public-
Fundraisingmaßnahmen Scad.: non indicata http://www.wwf.de/ueber-
uns/stellenangebote/ 
 
Opportunità nella chimica 
La Bayer è un gruppo tedesco e internazionale con competenze chiave 
nei settori della sanità e dell’agricoltura. Sostiene che i propri prodotti e 
servizi sono progettati per migliorare la qualità di vita delle persone. 
La Bayer è coinvolta in una varietà di progetti, attività, piattaforme multi-
stakeholder, reti e conferenze a livello nazionale ed internazionale, al fine 
di svolgere un ruolo attivo con l’obiettivo di plasmare lo sviluppo sosteni-
bile. 
Sul proprio sito pubblica la lista dei posti disponibili nelle sedi in Germa-
nia: • Berlin • Frankfurt • Leverkusen • Monheim • Wuppertal http://
karriere.bayer.de/de/working-at-bayer/locations/ 
 
Tecnici specializzati con Eures nell’Assia 
Il Servizio Eures della Città Metropolitana di Milano cerca il seguente 
personale da impiegare a Eltville am Rhein: 
• Number of Posts: 2 Operatori su macchine per confezionamento e pun-
zonature di etiche • Number of Posts: 2 Responsabili Tipografi per stam-
pante Gallus RCS 330 Scad.: 30.11.2016 Per informazioni e candidature 
scrivere a eures@afolmet.it 
 
Stage nell’umanitario 
Welthungerhilfe è una delle più grandi organizzazioni umanitarie private 
in Germania, indipendente dalla politica e dalla religione. Fondata nel 
1962 come sezione tedesca della “Campagna per la libertà dalla fame “, 
una delle prime iniziative al mondo finalizzate alla eliminazione della fa-
me. Ha un programma di stage in tutto il mondo con cui offre l’opportunità sia di acquisire un’esperienza pratica fino a sei mesi 
nella cooperazione allo sviluppo, sia di scoprire che cosa significa lavorare quotidianamente in un altro paese. http://
www.welthungerhilfe.de/en/internship-abroad.html 
 
Programma di trainee con Lufthansa 
Lufthansa è la principale compagnia aerea tedesca, la seconda in Europa e la settima nel mondo. 
Dispone di una flotta di oltre 340 aerei e circa 117.000 persone in tutto il mondo. I suoi hub principali sono, nell’ordine, Francofor-
te sul Meno, Monaco di Baviera e Zurigo. Offre un ricco e collaudato programma di trainee in tutti i suoi svariati settori. 
https://www.be-lufthansa.com/jobs-und-ausbildung/trainee-programme/ 
 
Stage retribuiti nell’editoria 
La casa editrice accademica indipendente De Gruyter di Berlino, con oltre 260 anni di storia, pubblica ogni anno oltre 1.300 nuovi 
titoli nelle discipline umanistiche, scienze sociali, medicina, scienza e giurisprudenza, e più di 750 tra riviste e media digitali. 
Attualmente offre due tipi di stage: • Praktikant (m/w) Production – Bereich Purchasing • Praktikanten (w/m) Marketing & Sales 
Questi stage retribuiti avranno una durata di 6 mesi a partire da marzo 2017. 
https://www.degruyter.com/page/1100 
 
Altre offerte di lavoro : http://www.ingermania.it/francoforte-sul-meno/ 
http://www.eurocultura.it/servizi/per-i-soci/mobi-video-per-i-soci/item/837-stage-e-lavoro-in-germania 
 
SVE nel settore “creatività e cultura” di Berlino 
 Una possibilità per effettuare un soggiorno in Germania è quella di partecipare ad un progetto SVE. 
Lo SVE, Servizio Volontario Europeo, è un programma dell’Unione Europea che prevede soggiorni da 2 a 12 mesi presso orga-
nizzazioni accreditate che assicurano assistenza, vitto e alloggio in cambio di collaborazione per realizzare un progetto inerente le 
proprie finalità istituzionali. 
 Qui di seguito segnaliamo le organizzazioni di Berlino che si occupano di “creatività e cultura”.  Citizens of Europe e.V. European 
Intercultural Forum e. V. Förderkreis Kunst, Kultur und Jugend e.V. Gesellschaft für Europabildung e.V. GeyserHaus GrenzKultur 
gGmbH Jugendkulturzentrum Die Klinke Le persone interessate ad una di queste organizzazioni, devono rivolgersi ad una orga-
nizzazione italiana che, gratuitamente, svolgerà la pratica dell’invio. 

SVE 
L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2 

partecipanti per un training course a Warzenko, Polo-
nia  dal 19 al 25 febbraio 2017. Per 7 giorni, 27 giovani 
provenienti da diversi Paesi EU avranno l’occasione di 

vivere insieme un’esperienza indimenticabile. Di se-
guito le informazioni: 

 Ambito: Servizio Volontario europeo e mentoring. 
Posti disponibili: 2 

Perché: per apprendere maggiori nozioni sul servizio 
volontario europeo e sul mentoring! 

 Termine ultimo per presentare la propria candida-
tura: 19 gennaio 2017 

Attività: Il corso di formazione si rivolge a mentori di 
volontari SVE, volontari SVE che hanno concluso il 
loro progetto oppure  giovani interessati al servizio 

volontario europeo. Il progetto fornirà nozioni per la 
conoscenza del programma, e la possibilità di acquisi-

re nuove competenze e lo scambio di esperienze in 
materia di sostegno volontari . 

 Requisiti richiesti:  
– Conoscenza base della lingua inglese 

– interessati al programma SVE (servizio volontario 
europeo) 

 Aspetti economici: Vitto e alloggio coperti al 100%, 
Costi di viaggio rimborsati al 100% fino a un massimo 

di 275 € per costi di viaggio anticipati 
Quota di partecipazione 20€. 

 Candidatura Compilare il modulo di candidatura di-
sponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito 
 Per maggiori  informazioni, http://www.arcistrauss.it/

web/training-course-polonia/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campai

gn=Newsletters+2016 

http://www.wwf.de/ueber-uns/stellenangebote/
http://www.wwf.de/ueber-uns/stellenangebote/
http://karriere.bayer.de/de/working-at-bayer/locations/
http://karriere.bayer.de/de/working-at-bayer/locations/
mailto:eures@afolmet.it
http://www.welthungerhilfe.de/en/internship-abroad.html
http://www.welthungerhilfe.de/en/internship-abroad.html
https://www.be-lufthansa.com/jobs-und-ausbildung/trainee-programme/
https://www.degruyter.com/page/1100
http://www.ingermania.it/francoforte-sul-meno/
http://www.eurocultura.it/servizi/per-i-soci/mobi-video-per-i-soci/item/837-stage-e-lavoro-in-germania
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=5%3dRX9U%266%3dd%26u%3dYRZ%26v%3dTPbAX%26E%3dC13u6hL0_MXuj_Xh_JkxW_Tz_MXuj_WmOGR.jADD778N-v8-yPyG00.lM%26x%3dH2KF88.FyO
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=4%3dRVJT%266%3db%266%3dXRX%267%3dSPZLW%26E%3dAB2u4sK0_Kitj_Vs_Ikvh_Sz_Kitj_UxNGP.wLBH86uG-1ED804EEBLB44-79KCD.9Ky%265%3d7NAMwT.66D
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=4%3dRVJT%266%3db%266%3dXRX%267%3dSPZLW%26E%3dAB2u4sK0_Kitj_Vs_Ikvh_Sz_Kitj_UxNGP.wLBH86uG-1ED804EEBLB44-79KCD.9Ky%265%3d7NAMwT.66D
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=7%3d9XHW%26m%3dd%264%3da9Z%265%3dV7bJZ%26v%3dC05b6qNq_MgwQ_Xq_LRxf_Vg_MgwQ_WvQxR.zOh048gP4Ei6AM.e0%26t%3dGvNB72.IuN
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d0X6S%26n%3dd%26r%3dW0Z%26s%3dR8b8V%26w%3dCx1c6eJr_MUsR_Xe_HSxT_Rh_MUsR_WjMyR.iKtJt1dDp4wIk.EtB%26h%3dCwNz33.IiJ
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=8%3dTTKX%268%3dZ%267%3dbTV%268%3dWRXMa%26G%3d9C6w2tOB_Ijxl_Tt_Mmti_W2_Ijxl_SyRIN.z0KJxM42DN.z6%26w%3dHGJE8M.ExO
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=6%3dTUAV%268%3da%26w%3dZTW%26x%3dURYCY%26G%3d034w3jMB_JZvl_Uj_KmuY_U2_JZvl_ToPIO.l4xM64LA.m8%26z%3dE4LH50.G1L
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=6%3dTUAV%268%3da%26w%3dZTW%26x%3dURYCY%26G%3d034w3jMB_JZvl_Uj_KmuY_U2_JZvl_ToPIO.l4xM64LA.m8%26z%3dE4LH50.G1L
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=6%3dAX7V%26o%3dd%26s%3dZAZ%26t%3dU9b9Y%26x%3dCy4d6fMs_MVvS_Xf_KTxU_Ui_MVvS_WkPzR.pBq9jKuDs0-e0wElI.i8_uvXs_5AxMd_e_7_W6.CyFo%269%3drNvQhT.q0y
http://www.arcistrauss.it/web/training-course-polonia/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016
http://www.arcistrauss.it/web/training-course-polonia/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016
http://www.arcistrauss.it/web/training-course-polonia/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016
http://www.arcistrauss.it/web/training-course-polonia/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016


Mattinate FAI per le scuole 
A novembre torna l'evento interamente dedicato al mondo delle scuole. Una settimana di aperture esclusive su tutto il 
territorio nazionale. Ti aspettiamo per scoprire con la tua classe i tesori della tua città. Anche la Rappresentanza re-
gionale a Milano della Commissione europea collabora all'iniziativa e sarà presente con materiali informativi in alcuni 

punti della città di Milano. Data: 03-12-2016  Ora:  09:00 - 19:00  Luogo:  In tutta Italia 
 

5-9 Dicembre: Settimana Europea delle Competenze Professionali 
Dal titolo "Scopri il tuo talento!", la prima Settimana europea delle competenze professionali intende migliorare l’attrattività e 
l’immagine dell’istruzione e la formazione professionale, mettere in mostra l’eccellenza e la qualità e sensibilizzare sulla vasta 
gamma di opportunità. Una serie di eventi e attività si svolgeranno a Bruxelles, Belgio, (conferenza stampa, conferenza, 
workshop, evento di chiusura e premiazione) e in tutta Europa. Studenti, genitori, imprese, organizzazioni aziendali, operatori 
nell’istruzione e nella formazione, ricercatori, consulenti, autorità pubbliche e la società in generale, sono invitati  a partecipare 
e presentare la propria attività. 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261 

 

Presentazione del Ventiduesimo Rapporto Ismu sulle migrazioni 
Giovedì 1 dicembre 2016 alle ore 9.00, la Fondazione Ismu - Iniziative e Studi sulla Multietnicità - presenta a Milano il suo XXII 
Rapporto sulle migrazioni. Partecipa, tra gli altri,  Stefano Manservisi, Direttore Generale DG Cooperazione internazionale e 
sviluppo (DEVCO) della Commissione europea.  Data:  01-12-2016  Ora:  09:00   
Luogo:  Centro Congressi Cariplo, Via Romagnosi 8, Milano 

http://www.ismu.org/2016/10/presentazione-ventiduesimo-rapporto-ismu/ 
 

Corso “Finanziamenti Europei ed Europrogettazione per  
promuovere ricerca, innovazione, benessere economico-sociale  
e sviluppo del territorio” 
Giornate di approfondimento dedicate alla comprensione dei finanziamenti europei e delle opportunità che ne derivano per impre-
se e liberi professionisti. Luogo:  Spazio Attivo Roma Tecnopolo Tiburtino 
1 e 2 dicembre 2016, Spazio Attivo Roma Tecnopolo 
 

“Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” 
Ha preso il via la nona edizione del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, l’iniziativa itinerante promossa 
da Unioncamere, Camere di commercio e Comitati per l’imprenditoria femminile. Otto le tappe in programma, partite dal doppio 
appuntamento di Bologna e di Terni il 22 novembre 2016 e che proseguiranno fino al 20 dicembre 2016 a Messina, punto di arri-
vo del roadshow. Filo conduttore della manifestazione "Impresa in genere”, il terzo Rapporto nazionale dell’imprenditoria femmini-
le presentato lo scorso giugno; ogni tappa sarà, poi, un’occasione per affrontare i temi legati allo sviluppo del territorio, alle esi-
genze produttive, all’innovazione. Questi i prossimi appuntamenti del Giro: 

 Cremona – 25 novembre 2016 
 Treviso e Belluno – 2 dicembre 2016  
 Cosenza – 6 dicembre 2016 
 Bari – 15 dicembre 2016 
 Trento – 16 dicembre 2016 
 Messina – 20 dicembre 2016. 

http://imprenditoriafemminile.camcom.it/ 
 

"Party con SVE! 20 anni di opportunità che si raccontano"  
a Roma il 7 dicembre 
Si terrà a Roma, il 7 dicembre 2016, l'evento conclusivo delle celebrazioni dedi-
cate ai 20 anni di Servizio Volontario Europeo, organizzato dall’Agenzia Nazionale 
per i Giovani. Sarà un evento dove le organizzazioni accreditate SVE racconteranno 
quanto fatto nel corso del 2016 per celebrare lo SVE e i volontari racconteranno le 
esperienze e testimonianze più significative che daranno spunti e stimoli fondamentali 
per scegliere lo SVE come percorso di crescita per le nuove generazioni. Al tempo 
stesso l'evento sarà occasione per presentare la pubblicazione a cui l'Agenzia Nazio-
nale per i Giovani ha lavorato durante l'anno, "SVEliamo l'Europa", che contiene dati e 
testimonianze sui venti anni di SVE. L’evento è aperto al pubblico. 

http://www.agenziagiovani.it/news/21-opportunita/2162-party-con-sve-20-anni-di-opportunita-che-si-raccontano-a-roma-il-7-
dicembre 
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MANIFESTAZIONI 

https://ec.europa.eu/italy/20161128_1203FAIscuola_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
https://ec.europa.eu/italy/20161201_migrazioni_ismu_it
https://www.google.be/maps/place/Via+Romagnosi,+8,+20121+Milano,+Italia/@45.4684844,9.1883231,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6b21f2bbefd:0x3a41d441425ce095!8m2!3d45.4684844!4d9.1905118
http://www.ismu.org/2016/10/presentazione-ventiduesimo-rapporto-ismu/
https://www.google.it/maps/place/Tecnopolo+Tiburtino/@41.934793,12.6321034,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f7b59f9493ceb:0x28d3529998f1a5ad!8m2!3d41.934789!4d12.6342921
http://imprenditoriafemminile.camcom.it/
http://imprenditoriafemminile.camcom.it/
http://www.agenziagiovani.it/news/21-opportunita/2162-party-con-sve-20-anni-di-opportunita-che-si-raccontano-a-roma-il-7-dicembre
http://www.agenziagiovani.it/news/21-opportunita/2162-party-con-sve-20-anni-di-opportunita-che-si-raccontano-a-roma-il-7-dicembre
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

GENNAIO 2017 

DICEMBRE 2016  
15/12/2016 Connecting Europe Facility, CEF per il periodo 2014-2020. 

4 inviti a presentare proposte 
- CEF-TC-2016-3 - Automated Translation 
- CEF-TC-2016-3 - Cyber Security 
- CEF-TC-2016-3 - eInvoicing 
- CEF-TC-2016-3 - Europeana 
 

http://europa.eu/
rapid/press-

release_IP-11-
1200_it.htm 

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 

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  

17/01/2017 Bando per "sovvenzioni per favorire l'inclusione e la partecipazione dei cittadini 
europei alla vita civica e politica nei paesi ospitanti" ll programma Diritti Uguaglian-
za e cittadinanza  affronta la questione urgente della violenza contro le donne, i 
giovani e i bambini.  riferimento REC-RCIT-CITI-AG-2016 

Diritti Uguaglianza  
e cittadinanza 

10/01/17  Bando “Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks” 
obiettivo: supportare programmi di ricerca e di dottorato proposti ed attuati da par-
tenariati 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 svilup-
pare idee radicalmente nuove. riferimento : FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020 
pilastro Excellent Science   

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

13/12/2016 
Bando :"Approcci integrati e multidisciplinari orientati alla tutela dei minori vittime di 
violenza"  riferimento:REC-RDAP-CHIL-AG-2016 

Rights, Equality and 
Citizenship Program-
me 2014-2020 

31/12/2016 

Invito a manifestare interesse - Towards European Strategic Cluster Partnerships for 
Smart Specialisation Investments”  
obiettivo: mobilitare i Partenariati Europei dei Cluster Strategici verso gli investimenti 
individuati dalla specializzazione intelligente (ESCP-S3) 

COSME 

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 Sup-
porto (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) fattibi-
lità 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 produttive avanzate (NMBP)  riferi-
mento :   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 
Emerging Technologies" obiettivo: supportare progetti diricerca in ambiti emergen-
ti. Riferimento: FETPROACT-02-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industria-
le” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
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/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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/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/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 

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 

29/03/2017 
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research  
Infrastructures" 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 

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 

28/02/2017 

"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e 
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combattere 
tutte le forme di discriminazione e il razzismo 
RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016 

Diritti  
Uguaglianza  

e cittadinanza 

MARZO 2017 

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 

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/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
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://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/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

APRILE 2017 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 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 

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 

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 

SETTEMBRE 2017 

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/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
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


31 dicembre 
2020 

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

GU (2013/C 
342), 

DICEMBRE 2020 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

SETTEMBRE 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 

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 informativo; 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'edizione elettronica pubblicata sul sito web 

EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte  

 OTTOBRE 2017 

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://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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RICERCA PARTNER  

Regolamenti della Commissione Europea 

Programma Horizon 2020 Titolo del progetto: “SpotOn-project  
searching for building owners”  
Titolo bando SpotOn-project searchingfor building owners  
Richiedente ReMoni - Monitor Energy and Technical Installations Per ulteriori informazioni sul richiedente: http://remoni.com/  
Descrizione del progetto Il progetto SpotOn, guidato da ReMoni, mira a sviluppare un'innovativa piattaforma di monitoraggio in 
grado di fornire sia ai proprietari di edifici che ai fornitori prove concrete e strumenti per la messa in costruzione; vale a dire, l'ac-
quisto economico e completo e, successivamente, l'attivazione degli impianti tecnici negli immmobili (ad esempio impianti di venti-
lazione, di riscaldamento e raffreddamento). I benefici del progetto SpotOn permettono di ridurre dell' 80% del totale i costi di mo-
nitoraggio tramite lo sviluppo di questa innovativa soluzione di dosaggio. Per ulteriori informazioni sul progetto SpotOn: https://
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ ee-12-2017.html  
Partner ricercati Il progetto richiede la partecipazione di 25 partners. In particolare, utenti partner che siano proprietari di edifici. 
Al partner saranno offerti 43,700 EUR come garanzia per l'installazione del sistema di monitoraggio sviluppato da ReMoni e in 
cambio di un feedback su di esso.  
Durata del progetto Ottobre 2017 – Ottobre 2020 Budget Il progetto SpotOn rientra nell'ambito del programma Horizon 2020 per 
un budget totale di 4 MILIONI di Euro  
Scadenza del bando 19 Gennaio 2017  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Project Manager: Eva Kühne, E-mail: evk@remoni.com Si 
prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 216/14/COL, del 28 maggio 2014, che modifica per la novantaseiesima volta le 
norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando i nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle 
compagnie aeree [2016/2051] 

GUUE L 312 del 18/11/16  

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2073 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2016 sul rimborso, a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti ri-
portati dall'esercizio 2016 

GUUE L 320 del 26/11/16 

Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali 
per la statistica (NUTS) 

GUUE L 322 del 29/11/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la 
vendita di latte scremato in polvere 

GUUE L 321 del 29/11/16 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://remoni.com/
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.318.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2016:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.318.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2016:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.318.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2016:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.322.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:322:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.322.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:322:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.322.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:322:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.321.01.0045.01.ITA&toc=OJ:L:2016:321:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.321.01.0045.01.ITA&toc=OJ:L:2016:321:TOC
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ULTERIORE SCORRIMENTO GRADUATORIE 2016-2017  
SETTORE VITIVINICOLO 2015-2016 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana n. 50 dell'18.11.2016, il decreto 25.10.2016, inerente  lo scorrimento per la campagna 2016/2017,  delle 
graduatorie relative  al bando per la selezione  dei progetti di cui al Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vi-
gneti – campagna 2015-2016.  
 

SCORRIMENTO GRADUATORIE 2016-2017 SETTORE VITIVINICOLO 2015-2016 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana n. 50 dell'18.11.2016, il decreto 20.06.2016, inerente  lo scorrimento per la campagna 2016/2017,  delle 
graduatorie relative  al bando per la selezione  dei progetti di cui al Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vi-
gneti – campagna 2015-2016.  
 

PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 3.2 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana n. 50 del 18.11.2016, il decreto 13.06.2016, inerente il PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 3.2 
“Sostegno per attività di informazione e promozione svolta da associazioni di produttori del mercato interno” - Riduzioni e sanzio-
ni. 
 

PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 3.1 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana n. 50 del 18.11.2016, il decreto 13.06.2016, inerente il PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 3.1 
“Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” - Riduzioni e sanzioni. 
 

PROROGA AUTORIZZAZIONE SUIDI 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana n. 49 dell'11.11.2016, il decreto 17.10.2016, inerente lla proroga dell'autorizzazione all'Ente Parco delle 
Madonie per l'attuazione del piano di controllo della popolazione di suidi per il triennio 2017-2019.  
 

MODIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA  – BANDO 2012 – MISURA 213 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana n. 50 del 18.11.2016, il decreto 29.07.2016, inerente  il Regolamento CE n.1698/05 – PSR 2007/2013 – 
Bando 2012 relativo alla misura 213 “Indennità Natura 2000” - Modifica della graduatoria regionale definitiva  delle domande d'a-
iuto ammissibili e dell'elenco delle domande d'aiuto escluse e non ricevibili.  
 

GRADUATORIE DEFINITIVE SETTORE VITIVINICOLO 2015-2016 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana n. 49 dell'11.11.2016, il decreto 16.06.2016, inerente l’approvazione delle graduatorie definitive e dell'e-
lenco delle ditte escluse relative ai progetti di cui al bando per la selezione e la successiva predisposizione delle graduatorie dei 
progetti di cui al Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti – campagna 2015-2016.  
 

DETERMINAZIONE PERCENTUALI RIDUZIONI  - PSR 2014-2020 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana n. 50 del 18.11.2016, il decreto 13.06.2016, inerente il PSR Sicilia 2014/2020 – Determinazione delle 
percentuali di riduzione da applicare in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pub-
blici. 
 

CIRCOLARE AGEA – ORPUM.43653  –  ISTRUZIONI OPERATIVE N.37 -  
APICOLTURA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 13.10.2016, la 
circolare prot.. n.ORPUM.36405 – IstruzioniOperative n.37 , inerente il Regolamento UE n.1308/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 – art.55- integrazione alle istruzioni applicative 
generali per la presentazione ed il controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione 
e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nel triennio 2017/2019. 
 

CIRCOLARE AGEA – ORPUM.43384  –  ISTRUZIONI OPERATIVE N.36 - DISTILLAZIONE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 08.11.2016, la circolare prot. 
n.ORPUM.43384 – IstruzioniOperative n.36 , inerente le modalità di accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della 
vinificazione – alcool uso industriale – Regolamento UE n.1308/2013 – art.52 – campagna 2016/2017. 
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