
& Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Presidenza  
della Regione 

Siciliana 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Sicilia sui programmi e bandi dell’UE. Direttore Responsabile Angelo Meli 

Programma  
Nazionale  
di Sviluppo 
 Rurale 2014-
2020: via libera 
 a 40mila  
domande per 50 
milioni di euro   
 
Pesca:  
approvato  
il Programma 
Nazionale 
 Triennale 
 
Pagato nel 2016 
1 miliardo di 
euro anticipi Pac 
Presentata  
nuova app 
 Agea per la 
trasparenza 
 
1° Gennaio 
2017:  
Presidenza  
maltese  
del Consiglio UE 
 
38,2 milioni di 
euro di  
finanziamenti  
di emergenza  
dalla U.E. 
 all'Italia per  
gestire  
la migrazione 
 
Eurobarometro: 
immigrazione  
e terrorismo  
Sono  
considerate 
 le sfide  
più importanti 
per l'UE 
 
Inviti a  
presentare  
proposte 
 
Concorsi  
 
Manifestazioni 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

9 
 

10 
 

22 

Sommario: 

ANNO XVIII 
N.50/16 

29/12/16 

Piano di investimenti  per l'Europa:  
continua  il successo degli accordi   

sostenuti dal FEIS in tutti  i 28 Stati membri 

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) aiuta a rilanciare gli in-
vestimenti, a sostenere l'occupazione e a incentivare la crescita in tutti i 28 
Stati membri. 
La Commissione europea constata con piacere che, con l'accordo concluso 
oggi a Cipro, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) aiuta a ri-
lanciare gli investimenti, a sostenere l'occupazione e a incentivare la crescita 
in tutti i 28 Stati membri. Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione 
europea responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la com-
petitività, ha dichiarato:  
"Il FEIS ha già dimostrato di essere un primo passo fondamentale verso livelli 
di investimenti in un'ottica sostenibile a lungo termine. L'accordo firmato oggi a 
Cipro sottolinea fortemente l'importanza di migliorare la copertura geografica 
del Fondo, cosa che resta una priorità. Ci auguriamo che altri accordi verran-
no conclusi per favorire l'accesso delle PMI cipriote ai finanziamenti. Insieme 
alla BEI dobbiamo raddoppiare gli sforzi per rafforzare ulteriormente il succes-
so ottenuto finora dal FEIS per l'occupazione e la crescita in Europa."  
Dopo soli 18 mesi dal lancio, il FEIS è sulla strada giusta per realizzare l'obiet-
tivo iniziale di 315 miliardi di euro di investimenti supplementari nell'economia 
reale entro il 2018. Abbiamo già superato la metà del percorso per raggiunge-
re il traguardo iniziale. A dicembre 2016, le operazioni approvate nell'ambito 
del piano di investimenti per l'Europa rappresentano un volume totale di finan-
ziamenti di 30,6 miliardi di euro. Queste operazioni interessano tutti i 28 Stati 
membri e dovrebbero generare investimenti complessivi per oltre 164 miliardi 
di euro. 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
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AGRICOLTURA 
Olio di Calabria: nuova indicazione  
geografica per l'Italia 
La Commissione europea ha approvato la richiesta di iscrizione di un nuovo 
prodotto italiano nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP).  L'Olio 
di Calabria è un olio di oliva extravergine ottenuto da olive coltivate nella regione 
Calabria.  Documentazioni commerciali risalenti al 1865 testimoniano che il bino-
mio Olio-Calabria, e di conseguenza il legame tra territorio e prodotto,  è una 
realtà già da molto tempo.  Negli ultimi anni  l’olio di Calabria ha ricevuto nume-
rosi riconoscimenti in occasione di competizioni nazionali e internazionali.   Que-
sta nuova indicazione, la 291ª d'Italia, va ad aggiungersi agli oltre 1380 prodotti 
già protetti, il cui elenco è consultabile nella banca datiDOOR. Per maggiori in-
formazioni consultare le pagine relative alla politica di qualità dei prodotti agricoli 
(in inglese). 
 

Programma Nazionale  
di Sviluppo Rurale 2014-2020: via libera 
 a 40mila domande per 50 milioni di euro   
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che l'Autorità di 
gestione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PNSR) 2014-2020 ha appro-
vato una prima lista di domande ammesse al sostegno per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (sottomisura 17.1 del 
2015). L'elenco è consultabile a questo link:https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/305.   
Nel complesso si tratta di circa 40mila domande, di cui quasi 2mila costituite da nuove imprese assicurate, per un totale di oltre 50 milioni 
di euro. Nei prossimi giorni sarà quindi possibile presentare le domande di pagamento necessarie a completare gli adempimenti  previsti 
dalla normativa comunitaria e sbloccare l'erogazione dei contributi pubblici in favore delle imprese agricole che hanno stipulato polizze 
agevolate. 
Un passo avanti importante per il mondo agricolo. Con un accesso più semplice agli strumenti di gestione del rischio, infatti, le aziende 
agricole potranno cogliere tutte le opportunità introdotte con il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale. L'obiettivo è aumentare il nume-
ro delle imprese del settore assicurate, favorendo ad esempio la diffusione delle polizze innovative e dei fondi di mutualità per la stabiliz-
zazione dei redditi. 
 

Vino: registro telematico pienamente operativo  
Martina: passo concreto per semplificare la vita delle aziende  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, dal 1 gennaio 2017, sarà pienamente operativo e obbliga-
torio il registro telematico del vino che consentirà di eliminare i registri cartacei, compresi gli adempimenti connessi con la vidima-
zione. L'attivazione rientra nel piano di azioni di semplificazione previste dalla legge Campolibero. Dopo il periodo di sperimenta-
zione, che ha coinvolto circa il 30% della produzione nazionale ed è stato coordinato dall'Ispettorato repressione frodi (ICQRF) in 
tutta Italia, si entra così nel vivo della dematerializzazione attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).  Per andare 
incontro alle esigenze delle imprese, dal 1 gennaio e fino al 30 aprile 2017, in sede di controllo gli operatori potranno giustificare 
le operazioni non registrate online attraverso documenti cartacei senza essere sanzionati.  "Siamo davanti a un fase molto impor-
tante - afferma il Ministro Maurizio Martina - del processo di semplificazione concreta che riguarda il vino e che fa parte del lavoro 
che ha portato anche all'approvazione del Testo unico. Trasparenza e tracciabilità sono le parole chiave di questa operazione che 
ci rende l'unico Paese al mondo ad avere i dati sulla produzione vinicola in tempo reale grazie al registro telematico. È un lavoro 
che vogliamo fare insieme alla filiera e proprio per questo per i primi mesi di applicazione abbiamo previsto una fase transitoria 
senza sanzioni. Come Governo abbiamo preso un impegno preciso: rispondere alle esigenze delle aziende e farlo nel più breve 
tempo possibile. È fondamentale continuare questa azione di taglio della burocrazia per sostenere il settore vitivinicolo e l'intero 
agroalimentare, motori dell'economia italiana." 
 NEL DETTAGLIO: 
 I SOGGETTI COINVOLTI 
 Sono obbligate ad avere il registro le persone fisiche e giuridiche e le associazioni che, per l'esercizio della loro attività professio-
nale o per fini commerciali, detengono un prodotto vitivinicolo. Vale a dire: 
 -     i titolari di stabilimenti o depositi che eseguono operazioni per conto di terzi che devono effettuare le registrazioni nel proprio 
registro telematico, distintamente per ciascun committente, indicando i vasi vinari utilizzati; 
-     i titolari di stabilimenti di produzione o imbottigliamento dell'aceto che devono effettuare le registrazioni di carico e scarico e di 
imbottigliamento; 
-     i titolari di stabilimenti che elaborano bevande aromatizzate a base di vino che devono effettuare le registrazioni dei prodotti 
vitivinicoli introdotti e le successive utilizzazioni/lavorazioni. 
 COME FUNZIONA 
 Per la trasmissione delle operazioni di carico e scarico è possibile utilizzare sia il sistema online per la registrazione diretta delle 
operazioni che il sistema di interscambio di dati in modalità web-service. 
 Tutti gli operatori si devono autenticare sul portale internet del MIPAAF(http://mipaaf.sian.it) con le proprie credenziali e procede-
re all'abbinamento del proprio CUAA (Codice Univoco Azienda Agricola) con i codici ICQRF dei propri stabilimenti. 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=14300&locale=it
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=it
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/305
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AGRICOLTURA 
Pesca: approvato  
il Programma Nazionale 
 triennale 
Il Programma nazionale triennale della pesca 
e dell’acquacoltura 2017 -2019 è stato appro-
vato dal ministero delle Politiche agricole ali-
mentari e forestali. Lo annuncia lo stesso Mi-
paaf nel precisare che il provvedimento forni-
sce gli strumenti necessari all’attuazione delle 
politiche necessarie per lo sviluppo del settore, 
tra le quali le misure del Feamp (il Fondo euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca). 
«Abbiamo impostato un’azione strategica - 
sottolinea il ministro Maurizio Martina - con 
obiettivi chiari per i prossimi tre anni, a partire 
dalla tutela del reddito dei pescatori e della 
salvaguardia delle risorse marine. Gli interven-
ti previsti mirano anche alla tutela della con-
correnza e competitività di un settore con un 
grande potenziale come l’acquacoltura».  
 L’approvazione del Programma, prosegue Martina, «si inserisce all’interno di un quadro più ampio di rilancio di tutto 
il settore. Con la legge di bilancio sono stati previsti 11 milioni a titolo indennità fermo biologico e per la creazione di 
un nuovo fondo di solidarietà. Ora dobbiamo lavorare insieme a tutta la filiera per utilizzare al meglio le risorse euro-
pee per dare futuro al compar-
to». "Il provvedimento - ha ri-
cordato Giuseppe Castiglione, 
che in qualità di Sottosegreta-
rio ha seguito la fase prepara-
toria del Programma - è l’unico 
strumento programmatico di 
settore, nell’ambito della politi-
ca agroalimentare italiana, e 
assume in questa fase una 
dimensione strategica sia per 
la ridefinizione delle priorità del 
sistema pesca-acquacoltura 
nazionale sia per la valutazione 
degli impatti sociali, economici 
ed ambientali» 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  

Avviso - Regolamento (UE) n. 1308/2013 e D.M. n. 12272 del 15/12/2015 
Sistema di autorizzazioni per impianti viticoli, modifica del Modello AE_Pstandard  allegato alla Circolare n. 06 del 
13/06/2016. 
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale e in riferimento al nuovo funzionigramma appro-
vato con la Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016, si dispone l'attivazione della procedura di 
copertura della seguente postazioni dirigenziale vacante da assegnare, in relazione al nuovo funzionigramma alle-
gato  

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

Avanzo commerciale dell'UE nell'agroalimentare 
di 18 miliardi di euro in 12 mesi 

Nei dodici mesi tra novembre 2015 ed ottobre 2016, le esportazioni agroalimentari 
dell'UE hanno raggiunto il valore di 129,9  miliardi di euro, che corrisponde a un 

aumento dell'1,9% in valore rispetto allo stesso periodo di un anno fa. 
Se si tiene conto del fatto che le importazioni agroalimentari da paesi terzi nello 

stesso periodo di dodici mesi sono leggermente diminuite raggiungendo i 112 mi-
liardi di euro, si registra un'eccedenza delle esportazioni di oltre 18 miliardi di euro. 
Gli ultimi dati dell'ottobre 2016 indicano che il Giappone, spodestando la Russia, è 

ormai diventata la quarta destinazione più importante delle esportazioni agroalimen-
tari dell'UE dopo gli USA, la Cina e la Svizzera. L'avanzo commerciale netto agroa-

limentare dell'UE nei confronti del Giappone è stato di 5 miliardi di euro all'anno 
negli ultimi anni. I produttori dell'UE esportano in Giappone principalmente carne 

suina, vino e vermouth, formaggi, e acquaviti e liquori. 

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


Pagato nel 2016 1 miliardo di euro anticipi Pac 
Presentata nuova app Agea per la trasparenza 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è tenuta questa mattina presso il Mipaaf la pre-
sentazione del rendiconto delle attività 2016 di Agea e delle nuove azioni messe in campo per migliorare l'efficienza e 
la trasparenza. 
L'Agea ha concluso il pagamento degli anticipi 2016 della Domanda unica Pac. Il valore degli importi erogati è di oltre 1 
miliardo di euro per circa 500 mila aziende agricole. L'erogazione effettuata ha superato quanto effettuato per il 2014, 
ultimo anno della vecchia programmazione (813 milioni di euro) ed il 2015, primo anno della nuova programmazione 
2014-2020 (731 milioni di euro). Gli anticipi erogati comprendono anche 69 milioni di euro in favore di 33 mila aziende 
agricole operanti nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto ad agosto e ad ottobre 2016. Entro il 12 Dicembre è 
stato inoltre erogato il 1° Saldo della campagna 2016 che ha interessato quasi 144 mila aziende per un importo di 128 
milioni di euro. 
Nel 2016 è stato raggiunto l'obbiettivo richiesto dal Regolamento comunitario relativo alla percentuale del 25% della 
superficie interessata da Domande Grafiche presentate a livello nazionale. Per il 2017 è necessario che il 75% della 
superficie richiesta sia compilata in modalità grafica. Per consentire il raggiungimento dell'obiettivo comunitario l'apertu-
ra del sistema sarà anticipata al 15 gennaio 2017. Nel corso della conferenza è stata poi presentata la nuova App Age-
a progettata, nell'ambito del Piano Agricoltura 2.0, per agevolare gli agricoltori nella consultazione delle informazioni e 
comunicazioni inerenti la propria azienda. 
Per la prima volta gli agricoltori potranno seguire lo stato di avanzamento della loro domanda. Con un sistema a sema-
foro saranno indicate nella App, scaricabile direttamente sullo smartphone, le pratiche corrette o le eventuali anomalie 
che gli agricoltori potranno risolvere contattando i CAA di riferimento o direttamente Agea. "I risultati di Agea - ha com-
mentato il Ministro Maurizio Martina - danno il segno di un cambio di passo nella gestione degli aiuti alle aziende. Un 
sostegno concreto, con risorse importanti, soprattutto per chi è stato colpito dagli eventi sismici dei mesi scorsi. Con il 
lancio dell'App Agea prosegue il lavoro del piano agricol-
tura 2.0 e costruiamo un nuovo rapporto tra agricoltori e 
pubblica amministrazione. Efficienza, trasparenza ed 
efficacia degli interventi sono elementi fondamentali del 
nostro impegno a servizio dell'agricoltura per rispondere 
sempre meglio alle esigenze delle imprese". "Abbiamo 
raggiunto risultati importanti, - ha dichiarato il Direttore di 
Agea Gabriele Papa Pagliardini - cercando di lavorare 
per dare risposte tempestive alle aziende agricole e su-
perare le criticità. Grazie al forte impegno del Ministro 
Martina siamo riusciti a dare un aiuto in tempi rapidi an-
che a tutte le aziende colpite dal terremoto. Abbiamo 
voluto aprire ora un fronte nuovo sulla trasparenza e la 
app presentata oggi sarà un valido strumento utile per 
tutti gli operatori del settore." 
L'APP AGEA 
è destinata a: 
·    Operatori Agricoli in possesso di credenziali per ac-
cedere all'area riservata del SIAN 
·    Utenti Istituzionali che svolgono attività amministrati-
ve utilizzando gli strumenti informatici disponibili nel 
SIAN 
consente all'agricoltore: 
di scegliere dall'home page quattro opzioni di navigazio-
ne: 
·    Azienda 
·    Domande 
·    Pagamenti 
·    Comunicazioni 
di consultare i dati inerenti la propria azienda: 
·     I l fascicolo aziendale e, in particolare, la superficie 
condotta e l'utilizzo del suolo; 
·     Le domande presentate: Domanda Unica, e prossi-
mamente, Domande per le Misure dello Sviluppo Rurale; 
·     I pagamenti erogati: importo, banca di riferimento, 
stato del pagamento, settore di riferimento; 
·     Le comunicazioni ricevute da AGEA. 
·     Le eventuali anomalie riscontate nel corso dell'istruttoria di una domanda. 
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AGRICOLTURA 

Piano Export Sud III annualità  

Circolare partecipazione 
Workshop Agroalimentare A taste 

of Southern Italy  
Cosenza 21-23 febbraio 2017  

l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazio-
ne delle imprese italiane, organizza un workshop agroalimentare 

con seminario, incontri B2B e visite aziendali in collaborazione 
con Unindustria Calabria " A taste of Southern Italy" che si svol-

gerà a Cosenza dal 21 al 23 FEBBRAIO 2017. La scadenza 
delle adesioni entro il  9 GENNAIO 2017 Si rimanda alla circolare 

allegata per i dettagli dell'evento. La quota di partecipazione 
è GRATUITA.  La domanda di partecipazione va compilata online 

collegandosi al seguente link: https://sites.google.com/a/ice.it/
workshopcosenza2017/home .  

Saranno ammesse a partecipare circa 70 aziende e si prevede la 
partecipazione di 25 buyers internazionali provenienti da tutti i 

Paesi Europei. ossono partecipare all'iniziativa esclusivamente le 
aziende delle Regioni della convergenza ( Campania, Calabria, 

Puglia e Sicilia). Tutte le informazioni organizzative, il programma 
dettagliato e definitivo verrà fornito successivamente alle aziende 
ammesse. La circolare dell'iniziativa allegata al presente messag-

gio verrà pubblicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli 
Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://

pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal qua-
le potrà essere 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 contattare i riferimenti 
per l'iniziativa   ICE - Agroalimentare e Vini  Dirigente: Maria Ines 
Aronadio  Riferimenti: Marcello Gentile   Tel. 06 59929277 - Fax 

06 89280323  agroindustria@ice.it 

https://sites.google.com/a/ice.it/workshopcosenza2017/home
https://sites.google.com/a/ice.it/workshopcosenza2017/home
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
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ATTUALITA’ 

La Commissione propone di rafforzare  
il sistema d’informazione Schengen 
Per migliorare la lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, la Commissione europea oggi propone di raffor-
zare l’efficacia operativa e l’efficienza del sistema d’informazione di Schengen (SIS), usato per la gestione delle fron-
tiere e la sicurezza in Europa. La Commissione propone di rafforzare l’efficacia operativa e l’efficienza del sistema 
d’informazione di Schengen (SIS), come annunciato nella comunicazione che illustra le prospettive per il raggiungi-
mento di un’efficace e sostenibile Unione europea della sicurezza e come ribadito dal Presidente Juncker 
nel discorso sullo stato dell’Unione.  Consultato 2,9 miliardi di volte nel 2015, il SIS è il sistema di scambio di infor-
mazioni più diffusamente usato per la gestione delle frontiere e la sicurezza in Europa.  I miglioramenti proposti raf-
forzeranno ulteriormente la capacità del sistema di lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, perfezioneran-
no la gestione delle frontiere e della migrazione e garantiranno un efficace scambio di informazioni tra gli Stati mem-
bri, aumentando la sicurezza dei cittadini europei.  Il Commissario per la migrazione, gli affari interni e la cittadinan-
za, Dimitris Avramopoulos ha dichiarato: "Con le proposte odierne, estendiamo la portata del sistema d'informazio-
ne Schengen in modo da colmare le lacune informative e migliorare lo scambio di informazioni in materia di terrori-
smo, criminalità transfrontaliera e migrazione irregolare, contribuendo così a un controllo più rigoroso delle nostre 
frontiere esterne e a un'Unione della sicurezza efficace e sostenibile. In futuro non dovremo perdere nessuna infor-
mazione cruciale su potenziali sospetti terroristi o migranti irregolari che attraversano le nostre frontiere." Il Commis-
sario per la sicurezza dell’Unione, Julian King, ha dichiarato: "Il sistema d’informazione Schengen è un elemento 
centrale per la sicurezza interna dell’Europa.  Le misure odierne apporteranno importanti miglioramenti tecnici e ope-
rativi che permetteranno di individuare e identificare più facilmente chi ci vuole danneggiare.  Miglioreranno inoltre la 
cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e con le agenzie UE competenti.  Rimane ancora mol-
to da fare: il SIS è efficace solo se lo sono i dati in esso inseriti. Apporteremo ulteriori miglioramenti nel 2017." 

 

Il Parlamento europeo sui social: come essere sempre aggiornati 
Guarda su quale piattaforme social puoi trovarci 
Da Facebook a Twitter, passando per LinkedIn e Snapchat, il Parlamento europeo è attivo sui più popolari social 
network per comunicare meglio con i cittadini. Aggiorniamo quotidianamente sui lavori parlamentari e gli scenari, 
attraverso video, foto, infografiche e discussioni aperte, come le dirette Facebook e Periscope. Offriamo anche un 
Newshub del PE, uno strumento online che aggrega tutti i contenuti social inerenti all’assemblea. Prova la nostra 
guida interattiva ai canali social del PE. 
Il Newshub del PE è un servizio di informazione in 
tempo reale che aggrega in una solam piattaforma 
tutti i contenuti pubblicati sul web riguardo al Parla-
mento o dai parlamentari. Scopri di più. 
Su Twitter potrai trovare le news in tutte e 24 le lin-
gue dell’Unione europea. I nostro tweets cercano di 
esplorare il PE a 360 gradi: storie, comunicati stam-
pa, video, foto ecc. 140 caratteri sono troppo pochi 
per capirci qualcosa? Unisciti alle discussioni 
su Facebook. Anche qui, potrai trovare - in inglese - 
le ultime notizie, i domanda e risposta live con i par-
lamentari e altri eventi in streaming, chat, interviste, 
video, gif bizzarre e molto altre. Più tecnico ma u-
gualmente importante è Reddit. Qui, poi condivide-
re le tue informazioni e le tue fonti con 
noi.LinkedIn permette ai cittadini di partecipare a 
discussioni approfondite sulla politica dell’Unione 
europea. Anche su Google+ pubblichiamo aggiornamenti quotidiani sui lavori del Parlamento. Storify è una piattafor-
ma dove puoi seguire in tempo reale le questioni cruciali, le visite delle delegazioni europee in paesi terzi e le confe-
renze con i migliori tweet, momenti e molto altro. Il Flickr del PE è un archivio dettagliatissimo di tutte le foto della vita 
quotidiana in Parlamento. Se sei appassionato di fotografia, non puoi perderti l’account Instagram del PE: qui potrai 
vedere i dietro le scene.  Scansiona l'immagine per seguirci su Snapchat 
Più recentemente, siamo sbarcati su Snapchatcondividendo le ultime notizie ma anche mostrando come lavora il 
team Social del PE. Cercaci come “europarl” e invia le tue foto e i tuoi messaggi! Sulle vetrine di Pinterest, ci faccia-
mo belli delle nostre infografiche su variegate tematiche legate ai lavori dell’assemblea. Preferisci i video? Seguici 
su YouTube, su Periscope attivando le notifiche quando andiamo in diretta e anche su Vine per vedere i nostri brevi 
video d’intrattenimento. Infine, puoi trovarci anche su Spotify e scoprire le nostre playlist tematiche, condividerle con i 
tuoi amici e suggerirci le tue canzoni preferite. 

https://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en
http://www.epnewshub.eu/
https://twitter.com/Europarl_it
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
https://www.linkedin.com/company/european-parliament
https://plus.google.com/+europeanparliament/posts#104446814635449965626/posts
http://www.flickr.com/photos/european_parliament/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20151106PHT01505/20151106PHT01505_original.jpg?epbox%5breference%5d=20161207STO54924
https://www.snapchat.com/add/europarl
http://www.youtube.com/user/EuropeanParliament
https://www.periscope.tv/Europarl_EN/1djGXwgwRloKZ
http://www.youtube.com/user/EuropeanParliament
https://www.periscope.tv/Europarl_EN/1djGXwgwRloKZ
https://play.spotify.com/user/1138287535


Il FEI e la Commissione europea lanciano una nuova iniziativa  
di sviluppo di capacità per il microcredito e i finanziatori sociali 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Commissione europea annunciano una nuova iniziativa per sostenere il mi-
crocredito e i finanziatori delle imprese sociali nello sviluppo delle proprie attività nell'ambito del programma dell'UE per l'oc-
cupazione e l'innovazione sociale (EaSI). 
La nuova "finestra di investimenti per lo sviluppo di 
capacità dell'EaSI" rafforzerà la capacità di intermedia-
ri finanziari selezionati nel campo della microfinanza e 
dell'imprenditoria sociale. Perlopiù attraverso investi-
menti azionari (quali finanziamenti d'avviamento e 
capitale di rischio) il FEI sosterrà lo sviluppo di tali fi-
nanziatori, ad esempio aprendo una nuova filiale, inve-
stendo nelle risorse umane, sviluppando un nuovo 
strumento informatico o finanziando determinate spe-
se. Tali investimenti contribuiranno ad aumentare l'of-
ferta e le opportunità per i fruitori di microcredito e le 
imprese sociali. 
Marianne Thyssen, Commissaria UE responsabile 
per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la 
mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Sono felice di 
inaugurare la finestra di investimenti per lo sviluppo di 
capacità dell'EaSI, che contribuirà a semplificare l'ac-
cesso ai finanziamenti attraverso misure strutturali. 
Aiuterà intermediari finanziari selezionati a sviluppare 
le loro attività a lungo termine e fornirà un accesso 
continuo ai fondi per le imprese sociali e i microim-
prenditori europei. Risponde alle necessità delle istitu-
zioni finanziarie che desiderano sviluppare le loro ca-
pacità e rafforzare l'offerta sul mercato. Con questo 
strumento riaffermiamo il nostro impegno a promuove-
re l'occupazione e la crescita e a sostenere le persone 
più vulnerabili sul mercato del lavoro." 
Pier Luigi Gilibert, amministratore unico del FEI, ha 
dichiarato: "Sono certo che la finestra di investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI svolgerà un ruolo fondamentale nel 
rafforzamento delle capacità operative e istituzionali del microcredito e dei finanziatori sociali. Lo sviluppo di capacità è es-
senziale affinché i finanziatori siano in grado di raggiungere i loro obiettivi di investimento in maniera efficace e sostenibile. 
Sono lieto del fatto che il FEI sosterrà i finanziatori nella creazione di un ambiente favorevole agli investimenti." 
L'implementazione della finestra di investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI dovrebbe rafforzare l'ecosistema della 
microfinanza e dell'imprenditoria sociale e catalizzare ulteriori investimenti nelle economie europee e riflette il forte impegno 
della Commissione europea ad avviare iniziative concrete volte a promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti. 
Informazioni sull'EaSI 
Il programma della Commissione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) mira a sostenere l'obiettivo 
dell'Unione di un elevato livello di occupazione e di un'adeguata protezione sociale lottando contro l'esclusione sociale e la 
povertà e migliorando le condizioni di lavoro. 
La garanzia EaSI, istituita nel giugno 2015, è finanziata dalla Commissione europea ed è gestita dal Fondo europeo per gli 
investimenti. Fornisce sostegno agli intermediari finanziari che offrono microprestiti agli imprenditori o finanziamenti alle im-
prese sociali che non potrebbero altrimenti ottenerne per via del loro profilo di rischio. L'obiettivo è aumentare l'accesso alla 
microfinanza per le categorie vulnerabili che desiderano avviare o sviluppare una propria attività e per le microimprese, at-
traverso prestiti fino a 25 000 euro. La Commissione europea intende inoltre sostenere per la prima volta l'imprenditoria so-
ciale con investimenti fino a 500 000 euro. 
La Commissione europea sta rafforzando inoltre la dimensione sociale del Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS) sia per la microfinanza sia per l'imprenditoria sociale. Globalmente l'importo totale del sostegno a questi settori do-
vrebbe passare (da 193 milioni di euro nel quadro del programma EaSI) a circa 1 miliardo di euro, mobilitando circa 
3 miliardi di euro in investimenti supplementari. 
Informazioni sul FEI 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua missione fonda-
mentale è sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) europee, facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il 
FEI elabora e sviluppa strumenti di capitale di rischio e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di microfinanza desti-
nati specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI promuove gli obiettivi dell'UE nel campo dell'inno-
vazione, della ricerca e dello sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081 
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1° Gennaio 2017:  
Presidenza maltese del Consiglio UE 

Dal 1 Gennaio 2017 la 
presidenza del Consiglio 
dell’Unione Europea pas-
serà a Malta, per la pri-
ma volta da quando il 
paese è entrato nella UE 
nel 2004. Malta sarà il 
terzo paese del cosiddet-
to “Trio”, formato dalle 
presidenze neerlandese, 
slovacca e maltese. Le 
priorità della Presidenza 
maltese rispetto alle poli-
tiche giovanili saranno: il 
ruolo dei giovani nel qua-
dro dell’Agenda per le Nuove Competenze, l’implementazione 
delle raccomandazioni principali per le conferenze giovanili, il 5° 
ciclo del Dialogo Strutturato e la revisione di medio termine della 
Strategia per i Giovani. 

 http://www.eu2017.mt/en/Pages/home.aspx 

http://www.eif.org/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://www.eu2017.mt/en/Pages/home.aspx


38,2 milioni di euro di finanziamenti di emergenza  
dalla Commissione all'Italia per gestire la migrazione 
La Commissione europea ha erogato finanziamenti di emergenza per 38,2 milioni di euro a favore dell'Italia per aiutare il paese a 
far fronte alle sfide dovute alla forte pressione migratoria.  I fondi provengono dal Fondo per la sicurezza interna (FSI) e dal Fondo 
"Asilo, migrazione e integrazione" (AMIF) della Commissione. 13,5 milioni di euro saranno destinati al Ministero dell'Interno per 
migliorare la gestione delle frontiere e della migrazione e, in particolare, sostenere progetti per attuare procedure operative stan-
dard, potenziare i controlli alle frontiere esterne e la sorveglianza delle frontiere nonché migliorare i servizi sanitari e la mediazione 
linguistica e interculturale. Altri 22,2 milioni di euro andranno a favore del Ministero della Difesa (16,7 milioni di euro) e alla Guardia 
costiera italiana (5,5 milioni di euro) per migliorare la capacità di sorveglianza delle frontiere e salvare vite in mare, con l'intento di 
promuovere anche l'acquisto di attrezzature, dispositivi e servizi per le operazioni di salvataggio. Il Ministero dell'Interno riceverà 
altri 2,5 milioni di euro a sostegno di azioni per rispondere alle esigenze particolari dei minori non accompagnati. Con questi finan-
ziamenti supplementari, l'assistenza di emergenza erogata dalla Commissione all'Italia e alle agenzie dell'UE, alle organizzazioni 
internazionali e alle ONG che operano in Italia ammonta ora a circa 54 milioni di euro. Questi finanziamenti di emergenza vanno ad 
aggiungersi ai 592,6 milioni di euro già erogati all'Italia a titolo dei programmi nazionali dell'AMIF e dell'FSI per il periodo 2014-
2020.  
 

Strumento per i rifugiati in Turchia:  
l'UE investe nell'istruzione di 70000 bambini rifugiati siriani 
La Commissione europea ha firmato contratti per un valore complessivo di 270 milioni di euro per la costruzione e l'allestimento di 
edifici scolastici per i bambini rifugiati siriani e le loro comunità di accoglienza in Turchia. I contratti prevedono che saranno costrui-
te e allestite circa 100 scuole, che saranno frequentate da oltre 70 000 bambini rifugiati siriani, principalmente nelle province della 
Turchia del sud e del sud-est. I finanziamenti dell'UE aiuteranno inoltre il Ministero turco dell'Istruzione nazionale a gestire l'infra-
struttura scolastica. Johannes Hahn, Commissario responsabile per la Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento, ha dichia-
rato: "L'UE continua a ribadire il suo forte impegno a favore dei rifugiati siriani in Turchia. Con i contratti conclusi oggi, di un valore 
di più di 270 milioni di euro, miglioreremo ulteriormente l'infrastruttura scolastica sul terreno e permetteremo a più di 70 000 bambi-
ni rifugiati siriani di andare a scuola in tutto il paese. Ci auguriamo di poter concludere in futuro altri contratti nei settori della salute, 
del sostegno socioeconomico e delle infrastrutture comunali per offrire ai bambini rifugiati e alle loro famiglie prospettive migliori nel 
paese". Il comunicato stampa completo e una scheda informativa aggiornata sono disponibili online.  
 

Dal Parlamento Europeo:  
Anno nuovo, buoni propositi, fare del volontariato 
Dal 1996 il servizio volontario europeo ha permesso a 100mila giovani europei di lavorare in progetti di volontariato in Europa e nel 
resto del mondo. Assistere i giovani appartenenti a realtà svantaggiate attraverso l’insegnamento di svariate professioni è uno dei 
punti cardine dello Sve. Guarda il video per saperne di più e, perché no, per avere uno spunto sul fioretto per l’anno nuovo... 
Quasi un quarto degli europei ha partecipato a progetti di volontariato. La maggior parte sono stati coinvolti in programmi nelle co-
munità locali d’appartenenza. Il 7 per cento è andato in un altro paese Ue e l’11 per cento in altre parti del mondo. 
Per ampliare gli orizzonti di questo importante fenomeno sociale, l’Unione europea ha deciso di creare il servizio volontario europe-
o (SVE) per creare un ponte tra i volontari nel loro paese di residenza e le associazioni che necessitano giovani nei luoghi di de-
stinazione. I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni possono partecipare a progetti in svariati ambiti: culturà, gioventù, bambini, 
patrimonio artistico, protezione degli animali e dell’ambiente, cooperazione allo sviluppo. La durata dei progetti è variabile - tra 2 
settimane e 12 mesi - e al termine del progetto il volontario riceve il certificato “YouthPass” con indicazione dell’avvenuta parteci-
pazione e relativa durata. Il Servizio volontario europeo eroga dei fondi per il viaggio del volontario e per l’alloggio, così come una 
piccola cifra mensile per le spese e l’assicurazione. 
Per promuovere ulteriormente questo e altri programmi di volontariato - come la proposta della creazione di un "Corpo di solidarietà 
dell'Unione europea" - il Parlamento europeo ha chiesto in una risoluzione votata il 27 ottobre alla Commissione di consentire la 
partecipazione ai progetti di volontariato a persone di tutte le etàe appartenenti anche a paesi terzi. Quest’ultimo punto è parti-
colarmente importante per proteggere legalmente i volontari e garantire più finanziamenti nei paesi non-Ue. 

 

Varna: Capitale Europea  
dei Giovani 2017 

Varna, la terza città della Bulgaria, è stata nominata Capitale Eu-
ropea dei Giovani 2017, titolo assegnato ogni anno ad una diver-
sa città europea dal Forum Europeo dei Giovani.  Con la sua can-
didatura Varna si impegna a fare della città un “social hub” per i 
giovani, con “Innowave” come titolo ufficiale dell’anno. Durante 
l’anno come Capitale Europea dei Giovani, la città focalizzerà 

l’attenzione sullo sviluppo dell’imprenditorialità sociale come stru-
mento per accrescere e potenziare la partecipazione dei giovani, 

lo sviluppo sostenibile, la creatività, il networking, 
 lo scambio e l’istruzione.  

http://varna2017.bg/en 
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Eurobarometro standard dell'autunno 2016:  
immigrazione e terrorismo continuano ad essere  
considerate le sfide più importanti per l'UE 
I cittadini europei continuano a ritenere che l'immigrazione e il terrorismo siano le sfide principali 
con cui si confronta l'UE e sostengono fortemente le priorità politiche della Commissione europe-
a. L'immigrazione e il terrorismo continuano ad essere considerate le questioni più importanti che 
l'UE deve affrontare, anche se ad un livello leggermente più basso rispetto all'ultimo sondaggio 
effettuato nella primavera del 2016. Il sostegno alle priorità e alle politiche dell'Unione europea rimane forte ed è aumentato dalla 
primavera 2016. Questi sono i due principali risultati del più recente sondaggio Eurobarometro standard pubblicato oggi, insieme 
al sondaggio speciale Eurobarometro “Futuro dell'Europa”. 
L'immigrazione e il terrorismo sono considerate le sfide più importanti per l'UE. Interrogati sulle loro principali preoccupazioni, i 
cittadini europei continuano a citare preminentemente l'immigrazione come uno dei maggiori problemi cui l'UE deve far fronte 
(45%, -3 punti percentuali rispetto alla primavera 2016). Il terrorismo (32%, -7 punti) resta il secondo problema citato più di fre-
quente. Seguono, con notevole distacco, la situazione economica (20%, + 1), lo stato delle finanze pubbliche degli Stati membri 
(17%, + 1) e la disoccupazione (16%, + 1). L'immigrazione è il primo problema per l'UE in tutti gli Stati membri, ad eccezione della 
Spagna e del Portogallo. 
 A livello nazionale, i principali motivi di apprensione sono la disoccupazione (31%, -2) e l'immigrazione (26%, -2). Segue, al 
terzo posto, la situazione economica (19%, invariato). 
Sostegno alle priorità politiche della Commissione europea 
 Rispetto al precedente sondaggio della primavera 2016, il sostegno ai temi prioritari stabiliti dalla Commissione europea è 
ulteriormente aumentato. 
 - Per quanto riguarda la questione della migrazione, il 69% degli europei è a favore di una politica europea comune in materia e 
il 61% ha un atteggiamento positivo sulla migrazione di cittadini provenienti da altri Stati membri dell'UE. Per contro, il 56% assu-
me un atteggiamento negativo di fronte all'immigrazione di cittadini da paesi esterni alla UE. 
 - L'81% dei cittadini europei è favorevole alla “libera circolazione dei cittadini dell'UE, che possono vivere, lavorare, studia-
re e intraprendere un'attività economica in qualsiasi paese dell'UE”. La maggioranza degli intervistati si è dichiarata favore-
vole alla libera circolazione in tutti i paesi. 
 - Il sostegno all'euro è leggermente aumentato (58% nell'UE, 70% nella zona euro). 
 - Per quanto riguarda gli investimenti all'interno dell'Unione, il 56% dei cittadini europei concorda sul fatto che occorrerebbe 
usare il denaro pubblico per promuovere gli investimenti del settore privato a livello dell'UE. 
La fiducia nell'UE è maggiore della fiducia nei governi nazionali e la cittadinanza dell'Unione mantiene saldamente la 
propria posizione 
 Continuando con la tendenza positiva osservata dal sondaggio della primavera 2016, la fiducia nell'UE è aumentata e ha rag-
giunto il 36% (+ 3 punti). Anche la fiducia nei confronti dei parlamenti e dei governi nazionali è aumentata, ma rimane al di sotto di 
fiducia nell'UE.  Il 38% degli europei ha un'immagine dell'UE neutra, percentuale rimasta immutata dalla primavera del 2015. 
L'immagine positiva dell'UE raggiunge il 35%, guadagnando un po' di terreno, mentre l'immagine negativa è diminuita (25%). 
 Quattro europei su dieci ritengono che la loro opinione abbia un peso nell'UE, appena al di sotto del record del 42% registrato 
nella primavera del 2014 e del 2015.  Il 67% dei cittadini europei si sente cittadino dell'UE. 
 La conoscenza del programma Erasmus è notevolmente aumentata dal 2009: più della metà degli europei ne ha sentito parla-
re. Inoltre, la grande maggioranza (86%) degli europei ha un'immagine positiva del programma. Sebbene la conoscenza vari no-
tevolmente da un paese all'altro, Erasmus è visto sotto una luce positiva da un'ampia maggioranza della popolazione in tutti gli 
Stati membri.  Il trattato di Roma è considerato un evento positivo nella storia d'Europa dal 69% degli europei. Questo parere è 
condiviso dalla maggioranza in tutti gli Stati membri. 
 Sondaggio sul futuro dell'Europa: due terzi degli europei considerano l'UE come un luogo di stabilità in un mondo in 
difficoltà.  Il 66% degli europei considera l'UE un luogo di stabilità in un mondo in difficoltà. La maggioranza degli intervistati in 
tutti gli Stati membri condivide questa opinione. 
 Il 60% degli europei ritiene che il progetto europeo offra una prospettiva di futuro per i giovani europei. 
 L'82% dei cittadini europei concorda sul fatto che un'economia di libero mercato dovrebbe andare di pari passo con un ele-
vato livello di protezione sociale. 
 Più di sei europei su dieci ritengono che sia necessario un maggior numero di decisioni a livello europeo in una serie di 
settori. Otto su dieci affermano che questo sia necessario per la “lotta contro il terrorismo” e la “promozione della democrazia e 
della pace” (entrambe all'80%); più di sette su dieci pensano lo stesso per “tutelare l'ambiente” (77%), “promuovere la parità di 
trattamento tra uomini e donne” (73%) e “gestire la migrazione dai paesi al di fuori dell'UE” (71%). 
 Contesto Il sondaggio Eurobarometro standard (EB 86) dell'autunno 2016 è stato realizzato mediante interviste individuali tra il 3 
e il 16 novembre 2016. Sono state intervistate 32 896 persone negli Stati membri dell'UE e nei paesi candidati. 
 Il sondaggio speciale Eurobarometro 451 “Futuro dell'Europa” della primavera è stato realizzato mediante interviste individua li tra 
il 24 settembre il 3 ottobre 2016. Sono state intervistate 27 768 persone negli Stati membri dell'UE. 
Per ulteriori informazioni 
La relazione sui primi risultati dell'Eurobarometro standard, pubblicata oggi, descrive l'atteggiamento dei cittadini europei nei con-
fronti dell'UE, i loro principali motivi di preoccupazione e la loro percezione della situazione economica. 
È disponibile online a questo link. 
La relazione del sondaggio speciale Eurobarometro 451 “Futuro dell'Europa” è disponibile online a questo link. [1] I 28 Stati mem-
bri dell'Unione europea (UE), i cinque paesi candidati (ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Turchia, Montenegro, Serbia e 
Albania) e la comunità turco-cipriota nella parte del paese non controllata dal governo della Repubblica di Cipro. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione  
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 
In data odierna è pubblicato un invito a presentare candidature per le malattie rare - supporto per nuove registrazioni (codice i-
dentificativo dell’invito HP-06-2016) nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020).  Il pre-
sente invito consta delle seguenti parti: un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni 
specifiche sotto forma di sovvenzioni di progetti La scadenza per la presentazione delle proposte online è fissata al 21 marzo 
2017. Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 1o marzo 2016, relativa all’adozione del 
programma di lavoro per il 2016 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020), non-
ché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, 
sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al 
seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/chafea/ 

GUUE C 480 del 22/12/16 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/41/2016 nell’ambito  
del programma Erasmus+ .   
Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — iniziative per 
l’innovazione delle politiche  Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei 
settori dell’istruzione e della formazione 
I progetti di cooperazione lungimiranti sono progetti di cooperazione transnazionale volti a identificare, sperimentare, sviluppare o 
valutare approcci politici innovativi che abbiano il potenziale di essere integrati e fornire input utili a migliorare i sistemi di istruzio-
ne e formazione. Dovrebbero fornire una conoscenza approfondita su gruppi target, situazioni di apprendimento, insegnamento o 
formazione, nonché efficaci metodologie e strumenti che contribuiscano all’elaborazione delle politiche. Inoltre, da tali progetti 
dovrebbero derivare conclusioni pertinenti per i responsabili politici nel settore dell’istruzione e della formazione a tutti i livelli. I 
progetti di cooperazione lungimiranti dovrebbero pertanto essere guidati e attuati da attori chiave di comprovata eccellenza e do-
tati di conoscenze all’avanguardia, con la capacità di innovare o ottenere un impatto sistemico attraverso le loro attività e con il 
potenziale per indirizzare l’agenda politica nel settore dell’istruzione e della formazione. Le proposte nell’ambito del presente invi-
to dovrebbero essere coerenti con le nuove priorità per la cooperazione europea fissate nella relazione congiunta 2015 del Consi-
glio e della Commissione sull’attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della for-
mazione (ET 2020)  (1). Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti: 
avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide nei campi dell’istruzione e de lla 
formazione, che possano essere integrate e avere un impatto sostenibile e sistemico sui sistemi di istruzione e formazione; 
sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tematiche lungimiranti tra attori chiave 
facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche innovative 
Le proposte trasmesse nell’ambito del presente invito devono riguardare una delle cinque priorità elencate di seguito: 
acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati 
promozione di approcci basati sulle prestazioni in materia di IFP; 
promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento professionale 
professionalizzazione del personale (istruzione scolastica, comprese l’istruzione e l’assistenza destinate alla prima infanzia); 
raggiungimento degli obiettivi della rinnovata strategia dell’UE per l’istruzione superiore 
Le proposte che non affrontano alcuna delle cinque priorità dell’invito non saranno prese in considerazione. 
Proponenti ammissibili Il termine «proponenti» si riferisce a tutte le organizzazioni e gli istituti che partecipano a una candidatu-
ra, indipendentemente dal loro ruolo nel progetto. I proponenti ammissibili sono organizzazioni pubbliche o private che svolgono 
attività legate all’istruzione e alla formazione o ad altri settori come l’apprendimento non-formale, ivi compresi, tra gli altri, i giova-
ni, altri settori socio-economici, oppure organizzazioni che svolgono attività inter-settoriali. 
Attività ammissibili e durata dei progetti Le attività devono iniziare il 1o novembre 2017, il 1o dicembre 2017 o il 1o gennaio 
2018. La durata del progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi. Le attività finanziabili nell’ambito del presente invito posso-
no comprendere (lista non esaustiva): 
analisi, studi, esercizi di mappatura, attività di ricerca, attività di formazione, redazione di relazioni, conclusioni di progetti, racco-
mandazioni politiche, workshop, conferenze/seminari, verifiche e valutazioni di approcci innovativi a livello di base, azioni di sensi-
bilizzazione e divulgazione, azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone pratiche,  
sviluppo di strumenti TIC (software, piattaforme, applicazioni ecc.) o di risorse per l’apprendimento, sviluppo di altri prodotti intel-
lettuali 
Criteri di aggiudicazione pertinenza del progetto (30 %); qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (30 %); qualità 
degli accordi di partenariato e cooperazione (20 %); impatto sullo sviluppo e la diffusione delle politiche (20 %). 
Bilancio 
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte 
è di 8 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili del progetto. 
La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR. 
Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 14 marzo 2017 - ore 12:00 (mezzogiorno) CET. 
La guida per i proponenti e il fascicolo della domanda sono disponibili al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en 
Recapito di posta elettronica: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 467 del 15/12/16 

http://ec.europa.eu/chafea/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC#ntr1-C_2016467IT.01001801-E0001


BANDO DI CONCORSI GENERALI 
EPSO/AD/332/16 — Giuristi linguisti (AD 7) 
 di lingua spagnola (ES) 
EPSO/AD/333/16 — Giuristi linguisti (AD 7)  
di lingua greca (EL) 
EPSO/AD/334/16 — Giuristi linguisti (AD 7) 
 di lingua italiana (IT) 
EPSO/AD/335/16 — Giuristi linguisti (AD 7) 
 di lingua lituana (LT) 
EPSO/AD/336/16 — Giuristi linguisti (AD 7) 
 di lingua maltese (MT) 
EPSO/AD/337/16 — Giuristi linguisti (AD 7)  
di lingua svedese (SV) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 12 gennaio 2017  
alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) orga-
nizza concorsi generali per esami al fine di costituire elenchi 
di riserva dai quali il Parlamento europeo e il Consiglio attin-
geranno per l’assunzione di nuovi funzionari «giuristi lin-
guisti» (gruppo di funzioni AD). Requisiti: 
Lingua 1: almeno il livello C2 nella lingua del concorso; 
Lingua 2: almeno il livello C1 in inglese 
Lingua 3: almeno il livello C1 in francese, tedesco, italiano, 
polacco o spagnolo; la lingua 3 è obbligatoriamente diversa 
dalla lingua 1. Per gli italiani: Un livello di studi corrisponden-
te a una formazione universitaria completa certificata da uno 
dei seguenti diplomi in diritto italiano: Laurea in giurispru-
denza (laurea di vecchio ordinamento, laurea magistrale, 
laurea specialistica). Per accertare che il candidato dispon-
ga di un livello di studi corrispondente a una formazione 
universitaria completa, la commissione giudicatrice terrà 
conto delle norme vigenti al momento del conseguimento 
del diploma. Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 457 A dell’8 
dicembre 2016. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’EPSO: http://
blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

 

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 pa te  dello staff, invia il tuo CV 
a officreaintercultura@gmail.com  
 

Donne e ricerca: stereotipi e pregiudizi. Concorso per studenti  
e studentesse delle superiori. 
“Donne e ricerca in Fisica: stereotipi e pregiudizi”: questo il titolo del concorso promosso dall’Istituto nazionale di fisica nucle-
are e dal Consiglio nazionale delle ricerche, il cui risultato  presentato a maggio 2017 in occasione del Gender in Physics Day di 
Roma nell’ambito del progetto europeo Genera - Gender Equality Network in the European Research Area. Scopo di Genera 
è aumentare la presenza delle donne nella ricerca scientifica e in particolare nel settore della Fisica e delle sue branche 
(geofisica, astronomia e astrofisica, fisica dello spazio, fisica della materia, fisica delle particelle, fisica chimica, biofisica, fisica 
matematica, fisica medica), sulla base degli obiettivi posti dalla Commissione Europea come prioritari. La Fisica è infatti una delle 
discipline in cui le quote rosa sono più basse: se il numero di iscritti alle facoltà scientifiche è sostanzialmente diviso in modo equo 
tra uomini e donne, poi sono pochissime le scienziate che riescono a fare carriera e ad affermarsi, anche a causa di giudizi e ste-
reotipi. Possono partecipare entro il 30 gennaio 2017 gli studenti e le studentesse delle scuole superiori  (dalle terze alle 
quinte classi), singolarmente o in gruppo sotto il coordinamento di un insegnante; entro il 30 marzo 2017 invece andranno pre-
sentati gli elaborati. I candidati e le candidate potranno presentare il progetto sotto forma di racconto, reportage, fotografia, dé-
pliant, manifesto, video o spot pubblicitario della durata massima di 5 minuti. Una commissione giudicherà i lavori presentati e ne 
saranno selezionati tre che saranno poi presentati in sedi istituzionali; i migliori progetti riceveranno in premio un attestato, un kit 
per esperimenti scientifici e una targa. In occasione del Gender in Physics Day, saranno garantite le spese (bus o treno) per cin-
que partecipanti per ogni progetto selezionate, oltre a un accompagnatore. 
Per maggiori informazioni  consultare la pagina dedicata  sul sito dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
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MYllennium Award 
Il MYllennium Award è un laboratorio  permanente per la valoriz-
zazione concreta del talento di una generazione, i Millennials. 
Le prime due edizioni del MYllennium Award hanno premiato 60 

giovani talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a 
riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo profes-

sionale e formativo. Il MYllennium Award si articola in sei sezioni: 
- Saggistica “MY Book” 
- Startup “MY Startup” 

- Giornalismo “MY Reportage” 
- Nuove opportunità di lavoro e formazione “MY Job” 

- Architettura “MY City” 
- Cinema “MY Frame” 

Per la partecipazione è necessario avere la cittadinanza italiana 
ed essere di età inferiore a 30 anni.  I candidati possono presen-

tare domanda per più di una sezione contemporaneamente. La 
premiazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti,  

delle autorità e dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.  
Scadenza: 30 Aprile 2017. 
http://myllenniumaward.org/ 

SVE in a day: la vita 
da volontari  

raccontata in un video 
Nella giornata conclusiva dei festeggiamenti 

dei 20 anni di Servizio Volontario Europeo, 
l’ANG ha realizzato un video con il contributo 
dei volontari in servizio, per raccontare con la 

loro voce, l'entusiasmo e la loro passione, 
mettendo in luce gli aspetti principali dal pun-

to di vista della crescita umana, sociale, cultu-
rale e professionale di un'esperienza di mobi-

lità così importante nel percorso di crescita. 
https://www.youtube.com/watch?

v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH
6qOSHlj5QryLjphxO-Hc 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:457A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:457A:TOC
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
mailto:officreaintercultura@gmail.com
http://www.informa-giovani.net/notizie/donne-e-ricerca-stereotipi-e-pregiudizi-concorso-per-studenti-e-studentesse-delle-superiori
http://www.informa-giovani.net/notizie/donne-e-ricerca-stereotipi-e-pregiudizi-concorso-per-studenti-e-studentesse-delle-superiori
http://www.lngs.infn.it/images/REIS/donne_e_ricerca/Bando_generascheda_adesione.pdf
http://myllenniumaward.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc


      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 
 

SVE 
IRLANDA Progetto SVE in Irlanda del Nord per famiglie senza tetto CERCHIAMO VOLONTARI! Citta: BELFAST Durata: 11 ME-
SI Inizio: LUGLIO 2017 Scadenza per candidarsi : 6 GENNAIO 2017 qui il link per candidarsi: https://ie.depaulcharity.org/evs-
volunteers  Il progetto mira a coinvolgere 4 volontari presso due differenti centri di aiuto per famiglie a rischio sociale. Il progetto è 
svolto dall' Organizzazione DEPAUL e forse sarà l'ultimo poiché a causa della "brexit" usciranno dal Programma Erasmus+. 
Per candidarsi sarà necessario inviare una mail a evs@giosef.it riportante il titolo del progetto e allegare CV  e una lettera motiva-
zionale per il progetto ( max 250 parole) in inglese.  
 

SPECIALE SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO – diverse call aperte 
*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 al-
la NOSTRA PAGINA FACEBOOK e far parte del nostro GRUPPO DEDI-
CATO ALLO SVE. 
 

TRAINING COURSE IN FRANCIA SULLA 
MOBILITÀ GIOVANILE EUROPEA  
DAL 18 AL 26 MARZO 2017 
Parti per Training course in Francia sulla mobilità giovanile europea. Dal 
18 al 26 marzo a Marchienees, nel nord della Francia, l’associazione 
Histoire de Savoirs terrà il corso di formazione “Stand up for your mobi-
lity”. Una settimana per studiare i movimenti giovanili e l’impatto delle 
nuove generazioni nei cambiamenti globali che hanno influenzato 
l’Europa negli ultimi anni. Scadenza: 9 Gennaio 2017 

https://politicheuepisa.net/2016/12/23/training-course-in-francia-sulla-
mobilita-giovanile-europea-dal-18-al-26-marzo-2017/ 

 

SVE IN KOSOVO A TEMA GIOVANI MEDIA  
E CAMBIAMENTO SOCIALE PER 6 MESI 
 Aperte le candidature per due volontari SVE a Pristina, in Kosovo a par-
tire dal mese di giugno fino a dicembre 2017. Per conto di 
un’associazione con sede a Pristina Scambieuropei è alla ricerca di gio-
vani tra i 18 e i 30 anni che vogliano contribuire ad accelerare il cambia-
mento sociale attraverso l’investimento sui giovani.  I volontari lavoreran-
no per promuovere diversi progetti promossi dall’associazione ho-
sting  come ad esempio campi estivi e servizio di apprendimento. Sca-
denza: 8 Gennaio 2017 

https://politicheuepisa.net/2016/12/23/sve-in-kosovo-a-tema-
giovani-media-e-cambiamento-sociale-per-6-mesi/ 
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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 seguito 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  
candidatura: 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 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fie.depaulcharity.org%2Fevs-volunteers&h=ATPXnutYlgBgJzY5X5BOC_hr9k_6JqpTxyQz3tLUHEX-xdrMfoZsc90AZCL3SaoeHXhT4H3NOIj9FQHiQSLuuWr6Qp2S7gYU8bRJ91BzXp-QuTEgMoHsMCnCA8KuG5PcyrpDSd-Ez3YI&enc=AZPN2Oak6QNIGPRYMdvY3do24HGU4
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1097_en&h=jAQEex8XWAQE90A_k8TJjpwra93V0Swp9dM1UKq2N577wuQ&enc=AZPWfOnjYCECSerU2MOUdT1SXL9TK9Pwzz31dB2IPsLd6sw2l48bn0U0AKn2aAdhxf-tKi_38S4UDnfuRLG7Jv8Pcw1sm5Lhs-OM-6WN_wPi0
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1076_en&h=TAQGem5P4AQF12yqf6S2ck49JabYhuOmrvxHwzPYkqlyf9A&enc=AZNJYHJtl_LSFTUCnhRHOwQI9C9grGnneGgM_uk74khaymHbHhHslpEY3c7pebDfNM6AUTrwxzDIPwZBNpbCAGUPIZWmsUcMAGDZw1jfWEiZc
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1074_en&h=KAQEQCbRHAQELUAIbkMt_grF_b_HIT0E4UAsa14HqAmEkwA&enc=AZMxUTm9-LuU8zdj-Mzg8DI-4aj9q4b8-t6cxzIJCw3B1dYLbsiVO8bZcs8oH6m-Z9VATtjtfMUFjuVDBXcDK8jvkRKe5lo2iP4ev0pUk5kBt
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://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
https://www.facebook.com/groups/124655837876162/?pnref=story
https://politicheuepisa.net/2016/12/23/training-course-in-francia-sulla-mobilita-giovanile-europea-dal-18-al-26-marzo-2017/
https://politicheuepisa.net/2016/12/23/training-course-in-francia-sulla-mobilita-giovanile-europea-dal-18-al-26-marzo-2017/
https://politicheuepisa.net/2016/12/23/sve-in-kosovo-a-tema-giovani-media-e-cambiamento-sociale-per-6-mesi/
https://politicheuepisa.net/2016/12/23/sve-in-kosovo-a-tema-giovani-media-e-cambiamento-sociale-per-6-mesi/
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
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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 

 
 

Borsa di Studio per Disorientati 
Cambiare direzione a percorso già avviato spesso richiede grande forza di volontà e spensieratezza. Dopotutto, la vita è dissemi-
nata di errori e cambiamenti. La borsa di studio di Eurocentres è destinata a studenti italiani che non sono certi del percor-
so intrapreso o che si sono presi del tempo per cercare nuove alternative. Per partecipare è necessario realizzare un breve 
video o scrivere un breve testo, entrambi in inglese. Il video o testo devono descrivere al meglio il proprio carattere e far capi-
re da dove deriva il disorientamento o come si vorrebbe essere indirizzati. Il video va pubblicato su un qualsiasi portale di video-
hosting (Youtube, Vimeo, ecc.). Il titolo del video deve contenere la parola “Eurocentres”. È estremamente importante presentarsi 
in modo genuino e che i video siano amatoriali. Il video deve avere una durata massima di un minuto. L’eventuale testo non deve 
superare i 1.000 caratteri (spazi inclusi). La borsa di studio comprende: 
- Corso di lingua di 4 settimane (20 ore settimanali) 
- Costo del biglietto aereo (andata e ritorno) 
- Trasporto da e per l’aeroporto 
- Assicurazione medica internazionale 
- Vitto e alloggio in famiglia 
- 500 euro per commissioni quotidiane 
La borsa di studio ha validità fino al 24 febbraio 2018. Lo studente può pianificare il viaggio in maniera autonoma. I cinque finalisti 
saranno selezionati dalla giuria tra il 25 gennaio 2017 e il 6 febbraio 2017. Il vincitore verrà selezionato tramite votazione pubblica 
tra il 7 febbraio 2017 e il 21 febbraio 2017. Scadenza: 24 Gennaio 2017. 

https://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-disorientati 
 

B¿g Quest¿ons. Uno scambio internazionale  
ed un training course per indagare il processo decisionale 
Dove: Olanda, Lituania e Polonia 
Chi: 6 partecipanti (17-20) e 1 group leaders (18+) 
Durata: dal 17 al 20 febbraio 2017 (Olanda)- dal 13 al 21 marzo 2017 (Olanda)- dal 6 al 14 maggio 2017 (Lituania)- dal 20 al 23 
giugno 2017 (Polonia) 
Organizzazione ospitante: The Youth Company from The Netherlands e Associazione di promozione sociale PECO 
B¿g Quest¿ons è un progetto internazionale strutturato in più fasi. Esso è stato sviluppato per dare l’opportunità, a giovani di 
diversi paesi europei, di confrontarsi e riflettere su valori e questioni fondamentali che servono a definire ed a trovare rispo-
ste quando, nella vita, si deve iniziare a fare scelte che hanno un impatto verso il futuro. Come valutare le scelte? Quanta 
libertà di scelta si ha, veramente? Quanto aspirazioni, desideri, passioni possono e devono influire sui processi decisionali? Que-
ste sono solo alcune delle tematiche a cui verrà dato spazio di analisi e confronto. 
L’Associazione di promozione sociale PECO è alla ricerca di partecipanti e di un group leader, interessati al progetto (studenti di 
scienze della formazione, operatori del terzo settore, etc.), che possano dare disponibilità a partecipare a tutte le fasi centrali del 
progetto (lavorandoci, nella sua durata anche per via telematica), che consistono in: 
Visita preliminare in Olanda, dal 17 al 20 febbraio 2017; 
Scambio Internazionale in Olanda, dal 13 al 21 marzo 2017; 
Training Course in Lituania, dal 6 al 14 maggio 2017; 
Valutazione finale in Polonia, dal 20 al 23 giugno 2017; 
In tutte le fasi del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus +. Le spese di viag-
gio saranno rimborsate entro un massimale stabilito dalla Commissione Europea. E’ obbligatorio conservare e consegnare 
all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 
Una volta selezionati per questo progetto, bisognerà versare una quota di partecipazione di 115€ così composta: 30€ quota so-
ciale di iscrizione annuale all’Associazione PECO e 85€ di quota di partecipazione a questo progetto. 

Per candidarsi è necessario compilare il form. 
http://scambinternazionali.it/bg-questons-uno-scambio-internazionale-ed-un-training-course-per-indagare-il-processo-decisionale/ 

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
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
https://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-disorientati
http://scambiinternazionali.it/bg-questons-uno-scambio-internazionale-ed-un-training-course-per-indagare-il-processo-decisionale/
http://scambiinternazionali.it/bg-questons-uno-scambio-internazionale-ed-un-training-course-per-indagare-il-processo-decisionale/
http://scambinternazionali.it/bg-questons-uno-scambio-internazionale-ed-un-training-course-per-indagare-il-processo-decisionale/
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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 Ma-
gno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo congiuntamente alla Fondazione del premio internaziona-
le 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 comuni-
tà 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 selezionati saranno invitati per un viaggio di quattro 
giorni a L'Aia (Germania) in maggio. I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento europeo e 
da un rappresentante della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Regolamento Il progetto deve rap-
presentare 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 
 

MIGRARTI. Un milione e mezzo di Euro per Cinema e Spettacolo 
Nascono i premi ‘Migrarti Cartoon’ e ‘Migrarti Spettacolo’, confermato il Premio alla Mostra del Ci-
nema di Venezia  Dopo il successo dell’edizione del 2016, che ha visto coinvolte oltre 5.000 realtà 
istituzionali e associative, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo raddoppia 
quest’anno i fondi investendo un milione e mezzo di euro per finanziare ‘MigrArti 2017’. Sono 
online i due bandi 
MigrArti Cinema (750mila euro) 
MigrArti Spettacolo (750mila euro) 
che vedono la  collaborazione del Mibact e dell’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Raz-
ziale.  Il progetto MigrArti  è nato lo scorso anno con l’obiettivo di coinvolgere le comunità di immi-
grati stabilmente residenti in Italia, con una particolare attenzione ai giovani di seconda generazio-
ne che fanno ormai parte integrante dal punto di vista umano, economico, culturale e lavorativo del 
tessuto sociale del nostro Paese. Come lo scorso anno, il bando Spettacolo è aperto a progetti di 
teatro, danza e musica, mentre quello Cinema a rassegne, cortometraggi e documentari. Entrambi 

i bandi hanno l’obiettivo di consolidare il legame con i “nuovi italiani”, riconoscendo e valorizzando le loro culture di provenien-
za. Da quest’anno prevista anche una “Menzione Speciale Sceneggiatura Corti G2” che favorirà la circolazione dei progetti realiz-
zati da giovani artisti (tra i 18 e i 28 anni) nei principali Festival  nazionali.  Novità anche per il Bando Spettacolo che vede la na-
scita del premio ‘MigrArti Spettacolo’: un vero e proprio Festival che si terrà il prossimo ottobre a  Pistoia, Capitale italiana della 
Cultura 2017.  In collaborazione con la RAI, nasce quest’anno il Premio ‘MigrArti Cartoon’ che consentirà il finanziamento di un 
corto di animazione e darà la possibilità agli autori di presentare i progetti al Festival ‘Cartoons on the Bay 2017’. Confermata 
inoltre la sezione MigrArti alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Anche quest’anno, i premi verranno realiz-
zati seguendo il disegno della studentessa di Merano Viktoria Tribus, dall’ebanista di Lampedusa, Francesco Tuccio, con il legno 
dei barconi dei profughi sbarcati sull'isola.  Termine perentorio per la presentazione delle domande tramite la piattaforma on-
line: 12 gennaio 2017 ore 12.00. 
Per informazioni:  Bando MigrArti SPETTACOLO 2017Bando MigrArti CINEMA 2017Accesso alle piattaforme:Sportello tele-
matico on line per domande di contributo CINEMA Sportello telematico on line per domande di contributo SPETTACOLO 
 

SOSTIENI LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE  
E VOLA COME VOLONTARIO A LONDRA 
Ente: Il Latin American Women’s Aid Refuge, noto anche con l’acronimo di LAWA, è una charity fondata 27 anni fa del Regno 
Unito che si occupa di supportare nello specifico la minoranza di donne e bambini provenienti dall’America Latina o di altre etnie 
che hanno avuto esperienza di violenza domestica. Lo scopo dell’organizzazione è quello di dare loro l’opportunità di ricominciare 
una nuova vita andando a ricoprire un ruolo attivo nella comunità Dove: Londra, Regno Unito Destinatari: Giovani studenti e/o 
laureati Durata: Variabile Scadenza: È  possibile candidarsi tutto l’anno Descrizione offerta: Il candidato andrà a ricoprire ruoli 
di responsabilità all’interno dei progetti attivi al momento del suo arrivo presso il Latin American Women’s Aid Refugee. In partico-
lare, verranno richieste ottime doti di comunicazione ed organizzazione, essendo fondamentali l’approccio umano come la dispo-
nibilità a partecipare a workshop, seminari e conferenze. LAWA al momento ricerca delle figure da inserire nel proprio team di 
Londra nelle seguenti aree: – Facilitating English Classes – Communications and Social Media 
Requisiti: Il candidato ideale deve possedere delle ottime conoscenze della lingua inglese, come di facoltà organizzative e comu-
nicative. Saranno preferiti candidati con conoscenza della lingua spagnola e/o portoghese, con esperienze o studi pregressi nelle 
aree di interesse dell’organizzazione Retribuzione: previsto rimborso spese, come un supporto economico per eventuali viaggi, 
workshop ed eventi Documenti richiesti: -curriculum vitae -lettera di presentazione Guida all’application: inviare i documenti 
richiesti con l’application form compilata in tutte le sue parti al seguente indirizzo email: jillian@lawadv.org.uk. Per qualsiasi dub-
bio o domanda chiamare direttamente al numero 07577229948 Info utili: il candidato una volta iniziata la collaborazione con LA-
WA verrà affiancato da un “link worker” per supportarlo ed aiutarlo nell’iniziale organizzazione ed integrazione nel team di riferi-
mento. Una volta sviluppate le capacità e le responsabilità necessarie verrà richiesto un ruolo più indipendente 
Link: Home sito LAWA Volunteer with LAWA Contatti utili: Latin American Women’s Aid Refuge 18 Ashwin Street, London E8 
3DL Tel: 0207 275 0321 Email: info@lawadv.org.uk 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html
http://www.informa-giovani.net/notizie/migrarti-un-milione-e-mezzo-di-euro-per-cinema-e-spettacolo
http://www.beniculturali.it/
http://www.unar.it/unar/portal/?lang=it
http://www.unar.it/unar/portal/?lang=it
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1480615655645_Bando_MigrArti_SPETTACOLO_2017.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1480610890685_MIGRARTI_CINEMA_SECONDA_EDIZIONE.pdf
http://151.12.118.120/
http://151.12.118.120/
http://151.12.118.125/login.php
http://151.12.118.120/
http://lawadv.org.uk/
http://lawadv.org.uk/get-involved/volunteer/
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Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione  
WORKSHOP AGROALIMENTARE  
STOCCOLMA 27-28 MARZO 2017 -  
scadenza adesioni 12/01/2017 
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionaliz-
zazione delle imprese italiane, organizza un WORKSHOP A-
GROALIMENTARE a STOCCOLMA dal 27 al 28 MARZO 
2017 presso l' Hotel Haymarket. La scadenza delle adesioni 
entro il  12 GENNAIO 2017. La partecipazione è GRATUITA. 
Si rimanda alla circolare allegata per i dettagli organizzativi e di 
svolgimento del workshop, per il Regolamento di partecipazio-
ne e i requisiti di partecipazione. La domanda di partecipazione 
va compilata online collegandosi al seguente link: https://
sities.google.com/a/ice.it/workshop-agro-alimentare-stoccolma-
2017/home  A conclusione della registrazione on line l'ICE in-
vierà una email di conferma con istruzioni e in allegato il modu-
lo di adesione compilato che dovrà essere stampato timbrato 
firmato e inviato via fax al n. 06 89280323 o via email all'indiriz-
zoagro.alimentari@icei.it  entro la data sopra indicata. 
La circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà 
pubblicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari E-
xtraregionali al seguente indirizzo internet:http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal 
quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente 
al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm.  Per ogni maggiore informazione si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa  ICE - Agroalimenta-
re e Vini Dirigente: Dott.ssa Maria Ines Aronadio Riferimenti: Dott.ssa Sara Pastore - Dott.ssa Gabriella Bitetto Tel. 06 59929249 - 
06 5992 9559 Fax 06 89280323 agroindustria@ice.it 
 

WE_WelcomeEurope", Giannini e Gozi lanciano un concorso  
per i 60 anni dei Trattati di Roma 
Un video o un album fotografico che sia capace di raccontare i 
punti di forza dell'Europa di oggi, per immaginare e costruire 
l'Europa del domani. Prende il via "WE_WelcomeEurope: 
speranze e idee per l'Unione del futuro", il concorso di 
idee rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II gra-
do italiane promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Univer-
sità e della Ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche 
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasio-
ne del 60° anniversario dei Trattati di Roma. Gli studenti po-
tranno esprimere la loro visione di Europa realizzando 
un video della durata massima di tre minuti o un album 
fotografico composto da tre immagini corredate di didascali-
a. Per farlo potranno utilizzare videocamera, smartphone e 
programmi di video editing. A disposizione degli studenti, le 
informazioni e i materiali sul sito istituzionale del Dipartimento 
per le Politiche Europee e sulla piattaforma digitale Europa=Noi 
(http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/). Obietti-
vo principale del concorso è sviluppare una narrazione corale 
sull'Europa che i giovani hanno in mente, con proposte che 
puntino non solo a "chiedere iniziative a Bruxelles" ma anche a 
creare nuove aggregazioni "orizzontali", tra studenti di diversi 
Paesi.  Per questa ragione, i ragazzi sono chiamati a pensare, 
da un lato, ai temi di cui l'Unione del futuro dovrebbe occuparsi 
e, dall'altro, a quali frutti dell'integrazione europea – ad esem-
pio esperienze di mobilità, solidarietà, ospitalità, crescita soste-
nibile – si potrebbero valorizzare e come. Scadenza: 17 Feb-
braio 2017. 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/
we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-

concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma 

Beni confiscati alle mafie. 
 Fondazione con il Sud  

supporta progetti innovativi 
  

La terza edizione del  Bando Beni Confiscati  è promossa dal-
la  Fondazione CON IL SUD   in collaborazione con 

la  Fondazione Peppino Visma-
ra  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 rafforzamento di iniziative 

economiche esistenti su beni confiscati alla criminalità organiz-
zata. Il Bando mette a disposizione complessivamente  7 milioni 

di euro   ed è aperto a partnership composte da tre o più sogget-
ti, almeno 2 dei quali appartenenti al mondo del terzo settore e 

del volontariato. Nei progetti potranno essere coinvolti, inoltre, il 
mondo economico – e a particolari condizioni anche le imprese, 
quello delle istituzioni, delle università e della ricerca. I partena-
riati dovranno dimostrare l’effettiva disponibilità del bene confi-

scato per almeno 10 anni. 
Il Bando  scade il 15 febbraio 2017  e prevede la presentazione 
delle proposte esclusivamente online tramite l'apposita piattafor-

ma 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/  

Bando “Contamination Lab”  
del MIUR 

ll Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mette 
a disposizione 5 milioni di euro per sviluppare i Contamination 

Lab nelle università italiane. I CLab sono spazi di contaminazio-
ne tra studenti e dottorandi di discipline diverse, creati per pro-
muovere progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale e 

sociale. Il bando invita a proporre progetti che favoriscano lo 
sviluppo di spazi di contaminazione all'interno delle Università 

italiane. La finalità è condividere progetti e competenze, tra stu-
denti e docenti di diverse discipline, con professionisti del mondo 
imprenditoriale, ma anche con istituti scolastici, istituzioni e orga-

nizzazioni del terzo settore; per creare collaborazioni e favorire 
la mobilità degli studenti, in Italia e all’estero. I progetti possono 
essere presentati da università statali o non statali, avranno du-

rata massima di 36 mesi, e saranno finanziati per un massimo di 
300 mila euro. 

La valutazione dei progetti sarà affidata a una commissione di 
esperti del settore. Le domande dovranno essere presentate 

tramite piattaforma telematica dal 20 Dicembre 2016 fino al 15 
Febbraio 2017. 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-
29112016.aspx 

https://sities.google.com/a/ice.it/workshop-agro-alimentare-stoccolma-2017/home
https://sities.google.com/a/ice.it/workshop-agro-alimentare-stoccolma-2017/home
https://sities.google.com/a/ice.it/workshop-agro-alimentare-stoccolma-2017/home
mailto:agro.alimentari@icei.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
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:agroindustria@ice.it
http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
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/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-29112016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-29112016.aspx
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BANDO DI CONCORSO GENERALE 

EPSO/AD/331/16 — Esperti (AD7) in tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione (TIC) nei seguenti settori: 1. Analisi dei dati e servizi  
informatici, 2. Digital workplace, automazione d’ufficio e mobile computing,  
3. Pianificazione delle risorse aziendali (ERP), 4. Sicurezza delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC), 5. Infrastruttura informatica,  
6. Gestione del portafoglio/programma informatico e architettura d’impresa 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi 
di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea attingeranno per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di 
funzioni AD). 
Numero di posti disponibili nell’elenco di riserva per settore: 

 
Requisiti: 
Lingua 1: almeno il livello C1 di una delle 24 lingue ufficiali dell’UE 
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese o inglese; la lingua 2 è 
obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 
La lingua 2 deve essere il francese o l’inglese. 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di 
almeno 4 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 6 
anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di 
cui almeno 3 anni nel settore prescelto, oppure 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di 

almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 7 anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di 
cui almeno 4 anni nel settore prescelto oppure 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di 
almeno 4 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di 
cui almeno 3 anni nel settore prescelto oppure 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di 
almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 11 anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di 
cui almeno 4 anni nel settore prescelto 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
10 gennaio 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET 

GUUE C 447 /A del 01/12/16 

Concorso "Ciak, si gira" 
 Il  concorso "Ciak, si gira" giunto quest’anno alla sua quarta edizione vuole. Con l'ausilio del linguaggio e del mezzo cinematogra-
fici, si racconteranno quei indirizzare la riflessione e lo sforzo creativo dei giovani sul tema dei diritti degli esseri umani e 
animali casi, osservati o sperimentati nei proprio ambiente di vita, in cui appare evidente la violazione dei diritti, facendo in ogni 
caso rientrare il soggetto all’interno degli ambiti tematici seguenti: diritti degli animali; autoritarismo delle istituzioni; le donne; l'e-
migrazione; l'handicap; l'intolleranza; i minori; l'omosessualità; la vecchiaia. Il concorso è articolato in due sezioni: 
- Scuola Secondaria di I° grado; 
- Scuola Secondaria di 2° grado. Al concorso possono partecipare tutte le scuole italiane. Il concorso ha per oggetto l'ideazione di 
un cortometraggio sul tema del territorio e delle problematiche che lo riguardano. I cortometraggi non dovranno superare la durata 
di 15 minuti inclusi i titoli di coda. L'iscrizione è gratuita. Le opere devono essere inedite (cioè non presentate ad altri Concorsi) e 
realizzate nel corso dell'anno scolastico 2016/2017. I vincitori riceveranno la targa del festival e una videocamera full HO. Sca-
denza iscrizione:  30 Gennaio 2017. Scadenza invio materiali:  15 Aprile 2017. 

http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole 
 

Borse di studio INPS 
L’INPS, in collaborazione con il Campus Mare Nostrum, offre per l’anno accademico 2016-2017, borse di studio per i figli e orfani 
di dipendenti pubblici, per partecipare a Master Universitari  o Corsi universitari di Perfezionamento in Spagna, presso 
l’Università Politecnica di Cartagena e l’Università di Murcia. I requisiti richiesti sono: 
- Essere figlio o orfano di dipendente o pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
- Essere in possesso di indicatore ISEE ordinario riferito al proprio nucleo familiare 
- Aver presentato iscrizione al Master o Corso universitario di Perfezionamento per cui si intende richiedere la borsa di studio 
- Essere inoccupato o disoccupato 
- Avere età inferiore ai 40 anni 
- Non aver già ricevuto dall’Istituto, simili borse di studio. A tutti gli studenti è riconosciuto un contributo periodico forfettario per le 
spese di vitto e alloggio, per un valore totale di 3330 euro. Contemporaneamente al master, gli studenti svolgeranno un tiro-
cinio di due mesi, che prevede un contributo mensile di 300 euro. Scadenza: 31 Gennaio 2017. 

 http://www.campusmarenostrum.es/assets//images/formularios/subir_imagenes_aqui/pdfs/
Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento-2016-2017.pdf 

Analisi dei dati e servizi informatici:  30 

Digital workplace, automazione d’ufficio e mobile 
computing:  

25 

Pianificazione delle risorse aziendali (ERP):  14 

Sicurezza delle TIC:  49 

Infrastruttura informatica:  38 

Gestione del portafoglio/programma informatici e 
architettura d’impresa:  

24 

http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole
http://www.campusmarenostrum.es/assets/images/formularios/subir_imagenes_aqui/pdfs/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento-2016-2017.pdf
http://www.campusmarenostrum.es/assets/images/formularios/subir_imagenes_aqui/pdfs/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento-2016-2017.pdf
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Programma di formazione per studenti con Eurocontrol! 
EUROCONTROL, organizzazione intergovernativa civile e militare il cui scopo principale è di sviluppare e mantenere un 
efficiente sistema di controllo del traffico aereo a livello europeo, offre a studenti l’opportunità di fare un percorso di 
formazione come controllori del traffico aereo. La sede di lavoro è al Maastricht Upper Area Control Centre nei Paesi 
Bassi. Ai candidati selezionati verranno pagate le spese di formazione e uno stipendio. Il candidato ideale deve: 
- avere meno di 25 anni 
- essere cittadino di uno degli Stati membri dell’organizzazione 
- avere una buona padronanza della lingua inglese 
- essere idoneo dal punto di vista sanitario 
- aver completato la scuola secondaria ad un livello avanzato 
La prima selezione avverrà sulla base dei moduli di candidatura inviati, successivamente coloro che saranno giudicati a-
datti in base a questo primo step saranno invitati al centro di Maastricht per i test e le interviste e una volta passate queste 
con successo si procederà con la visita d’idoneità medica e psico-fisica. Se anche la visita sarà soddisfacente, i futuri con-
trollori verranno invitati a firmare un contratto che prevede di seguire dei corsi di formazione e di lavorare per EUROCON-
TROL come un controllore del traffico aereo per almeno quattro anni. 

http://atco.eurocontrol.int/ 
 

Summer of HPC: programma di scambio internazionale  
per studenti universitari 
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale promosso da PRACE, 
l’organizzazione internazionale formata dai principali centri europei di supercalcolo, che ogni annooffre a 20 studenti uni-
versitari l’opportunità di trascorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High Performance Computing in 
Europa per completare un progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo anche l’obiettivo di 
documentare il proprio lavoro tramite i social network, il blog, e la produzione di video e documentazione multimediale. Al 
termine dell’estate, tra tutti i partecipanti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti per l’originalità dei propri progetti. Il 
programma ha inizio il 1 Luglio e termina il 31 Agosto. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi relativi al volo e l’alloggio 
e garantita una somma per le spese vive.  Scadenza: aperta. 

https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/ 

 
PREMIO DI LAUREA “ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DIPLOMATICI a r. Costantino Nigra”  
Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomatici “Costantino Nigra”, seconda edizione, viene assegnato ad una tesi di 
Laurea Magistrale o di Dottorato sulla figura del diplomatico e sul ruolo della diplomazia nella società contempo-
ranea e nella storia delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle tradizioni ed alla professionalità della di-
plomazia italiana. Il concorso è riservato agli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Laurea magistrale o di Dottora-
to presso una Università italiana nel periodo compreso tra il primo dicembre 2014 e la fine di aprile 2018. Il Premio è 
dell’importo di 2.000 euro netti. A giudizio della Commissione giudicatrice, il Premio potrà essere suddiviso ex aequo tra 
più vincitori. Scadenza: 30 Aprile 2018. 

http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf 
 

CLab. 5 milioni di Euro per progetti di studenti  
e dottorandi sulla contaminazione   
culturale e sociale innovativa 
I Contamination Lab  (CLab) sono luoghi di contaminazione tra studen-
ti  universitari e dottorandi di discipline diverse. I CLab sono luoghi  di impulso 
della cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione,  finalizzati alla promozione 
della interdisciplinarietà, di nuovi modelli di  apprendimento e allo sviluppo di 
progetti di innovazione a vocazione  imprenditoriale e sociale, in stretto raccor-
do con il territorio. Per il loro sviluppo, il MIUR ha emanato un bando che destina 5 
milioni di euro al finanziamento di progetti della durata massima di 36 mesi (con un 
importo massimo per ciascun progetto pari a 300 mila euro senza richiesta di cofi-
nanziamento). I progetti possono essere presentati dalle Università che abbiano già 
avviato un CLab o che non avendolo ancora avviato vogliano farlo, beneficiando 
dell'accompagnamento previsto dal Bando. La scadenza per l'invio delle candidatu-
re è fissata al prossimo 15 febbraio. Per maggiori informazioni, consultare 
il Bando integrale e le Linee Guida 

 

http://atco.eurocontrol.int/
http://www.prace-ri.eu/
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Avviso.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Linee%20Guida.pdf
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Piano Export Sud III annualità - Circolare Partecipazione  Italian Stone  
Experience in South Italy 29 gennaio - 3 febbraio 2017 -  
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza l'iniziativa "Italian Stone E-
xperience in South Italy",  missione itinerante di operatori provenienti dai Paesi del Mediterraneo e dell'Area Balcanica dal 29 gen-
naio al 3 febbraio 2017 in favore delle aziende del settore delle macchine lavorazione marmo e pietre. Scadenza delle adesioni 
entro il 13 GENNAIO 2017. La partecipazione GRATUITA è limitata alle aziende con sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia e 
Calabria che soddisfano i requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud. Per iscriversi gli interessati devono consultare e compila-
re il form on-line entro la data di scadenza sopra indicata. https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfbqqlA4UX7NwFimAegNABEdrr6QZj6V5nXYjacOPwV9bGaHA/viewform La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata 
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 essere 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 contattare: ICE - Agenzia  Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente  Dirigente: Ferdinando Pastore  
Riferimenti: Alessia Bianchi - Antonio Passarelli Tel. 06 5992 6997 - 06 5992 6089 - Fax 06 89280337  macc.marmo@ice.it 
 

Corsi di sensibilizzazione su ruolo, funzioni e metodo della supervisione  
di Servizio Sociale. La supervisione agli assistenti sociali 
 Caltanissetta –  Gennaio 09-10 / 2017  Università di Catania –  Gennaio 11-12 / 2017 

Corso riservato per: n.100  Assistenti Sociali iscritti all’Ordine della Sicilia per ciascuna sede. 
Programma  PRIMO GIORNO, riservato a tutti i partecipanti, per 8 ore: saluti istituzionali, relazione introduttiva, esercitazioni in 
piccoli gruppi e discussioni in plenaria, seconda relazione e conclusioni. Ore 9.00/18.00  
SECONDO GIORNO, riservato ad attività di gruppo, per 6 ore, approfondimento seguendo obiettivi e livelli di sviluppo come indi-
cato ai punti precedenti. Ore 8.30/ 14.30  Metodo Il metodo sarà sostanzialmente attivo: agli operatori verrà richiesto di ascoltare, 
riflettere, leggere e confrontarsi in gruppo, e saranno predisposti tutti quegli accorgimenti che po-tranno facilitare l’incontro e la 
mediazione tra eventuali esigenze diverse e diversificate.  
Criteri di Accesso  - Laurea triennale 
 - Cinque anni di attività lavorativa nell’ambito del servizio sociale 
 - Esperienza di gestione di attività di gruppo (conduzione di gruppi di utenti, gruppi di mutuo aiuto, gruppi di lavoro, etc) Criteri di 
selezioni  - Laurea magistrale in Servizio Sociale N. 3 punti  
- Altra laurea affine al servizio sociale N. 2 punti 
 - Master- corsi di perfezionamento e corsi di alta formazione N. 2 punti a corso 
 A parità di punteggio l’elenco verrà determinato sulla base dell’età dei candidati, dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9,  
L. 16/06/1998 n. 191). 

 

Borsa di studio per ricerca in ambito  
criminologico/legale negli USA 

Il prossimo 16 febbraio scade il termine per partecipare al concorso Fulbright – Fondazione 
"Giovanni e Francesca Falcone" – NIAF per un soggiorno di ricerca negli Stati Uniti nell'am-
bito della Criminologia durante l'a.a. 2017-18. Il Fulbright – Fondazione Falcone - NIAF 
Program offre  una scholarship del valore di 12,000 USD per un soggiorno di ricerca di 
minimo sei - massimo nove mesi   presso un centro di ricerca o un campus USA. Il con-
corso è rivolto a cittadini italiani iscritti a una classe di Laurea Magistrale o Specialistica o ad 
un Dottorato di ricerca presso una Università con sede in Sicilia. Maggiori informazioni su 
questa opportunità sono disponibili sulla  pagina dedicata a questa borsa sul sito della 
Commissione Fulbright. 
 
 

Supporto linguistico per rifugiati e migranti.  
Corsi online gratuiti con Erasmus+ 

 Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Supporto 
Linguistico Online (OLS) del Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. 
L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri dell'UE per integrare i 
rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. 
Ad oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie 
Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguisti-
che  per l'accesso al sistema online sono già state distribuite. Beneficiari dell’iniziativa sono  rifugiati, 
richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, senza limiti di età. La licenza linguistica può essere richiesta per 
una delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italiano, tedesco, inglese, spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, 
polacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaidea (Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord,  Engim 
(Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e  Associazione InformaGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ 
Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci 
via email all'indirizzo  ols@informa-giovani.net  oppure visitare la  pagina  dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazio-
nale per i Giovani . 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqqlA4UX7NwFimAegNABEdrr6QZj6V5nXYjacOPwV9bGaHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqqlA4UX7NwFimAegNABEdrr6QZj6V5nXYjacOPwV9bGaHA/viewform
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:macc.marmo@ice.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa3109243
http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa3109243
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
mailto:ols@informa-giovani.net
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa
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 Borse di Studio per Master al Collegio d'Europa in Belgio e Polonia 
 Il Ministero degli Affari Esteri offre  borse di studio a sostegno dei cittadini italiani laureati e laureandi   che intendono 
partecipare al Programma di studi del Collegio d'Europa presso il Campus di Bruges (Belgio) o Natolin - Varsavia 
(Polonia). Sono disponibi-
li  Master per le seguenti temati-
che: 
  Studi Economici  Europei  
 Studi Economici Europei 
(specializzazione: Integrazione 
Economica     Europea e Mondo 
delle Imprese) 
 Studi Politico-Amministrativi 
Europei  
 Studi sulle Relazioni Internazio-
nali e Diplomatiche 
dell’Unione  Europea  
Studi Giuridici Europei 
Studi Interdisciplinari Europei -
  Dimensione Interna e Dimen-
sione Esterna dell’Unione Euro-
pea. 
Le borse possono essere fruite 
nel periodo compreso 
fra  Settembre 2017 – giugno 
2018. Possono candidarsi 
i  cittadini italiani, nati dopo il 1° 
Gennaio 1982, in possesso del-
la “Laurea Magistrale” e i detentori del “Diploma di Laurea” (secondo il vecchio ordinamento universitario).  Potranno esse-
re prese in considerazione anche candidature di detentori di Laurea (triennale) + Master (240 CFU). Sono ammessi laure-
andi a condizione che conseguano il titolo richiesto per l’ammissione prima dell’inizio dei corsi presso il Collegio d’Europa 
(settembre). E' richiesta  una ottima conoscenza – debitamente comprovata – dell’inglese, nonché del francese. Al mo-
mento non è disponibile l'informazione circa il numero totale delle borse messe a disposizione né sul loro ammon-
tare. Scadenza 18 gennaio 2017  per finalizzare la candidatura online nel sito web del Collegio e nel sito web del MAECI; 
20 gennaio 2017 per inviare la candidatura a mezzo posta al MAECI. 
Per informazioni consultare la scheda sul  Sito Ministero Affari Esteri - Scheda Collegio d'Europa 
 

Scambio internazionale in Italia, “Social street” su arti di strada 
Dove: Monza, Italia 
Chi: 6 partecipanti 13-17 e 2 group leader 18+ 
Durata: Dal 22 febbraio al 3 marzo 2017 
Organizzazione ospitante: Associazione di promozione sociale Joint 
Deadline: prima possibile 
Scambio internazionale in Italia, a Milano, nell’ambito del progetto “Social Street“. Un progetto incentrato totalmente 
sulle tematiche dell’inclusione sociale per i minorenni, soprattutto delle grandi aree urbane. Il progetto, finanziato dal 
programma Erasmus +, intende esplorare tutte le diverse possibilità che possono essere offerte ai giovani per diven-
tare parte integrante della società e riuscire a realizzarsi pienamente. 
Gli obiettivi dello scambio internazionale sono: 
– lo scambio di buone pratiche di inclusione sociale attraverso le varie esperienze delle associazioni partner del pro-
getto; 
– lo scambio di idee tra tutti i partecipanti riguardo all’inclusione sociale dei giovani e al dialogo interculturale; 
– l’aumento delle conoscenze dei partecipanti riguardo alle tecniche di educazione non formale che possono essere 
utilizzate per includere maggiormente i giovani; 
– la promozione dei progetti del programma Erasmus + come mezzo per il coinvolgimento dei giovani all’interno di 
un ambiente internazionale. 
Il costo, dopo essere stati selezionati, sarà di una somma pari a 150€ da corrispondere all’Associazione Joint, che 
comprende vitto, alloggio, le spese progettuali e la quota di iscrizione annuale all’associazione. Le spese di trasporto 
saranno rimborsate entro i massimali stabiliti dalle direttive Erasmus+. 

Per candidarsi a questo scambio internazionale in Italia è necessario compilare il form presente in questa pagina. 
http://scambinternazionali.it/scambio-internazionale-in-italia-sullinclusione-sociale-dei-giovani/ 

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

Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno indetto un concorso intitolato“Donne e 
ricerca in Fisica: stereotipi e pregiudizi”.Partendo dal presupposto che le donne 

non siano ancora considerate adatte a ricoprire ruoli in ambito scientifico,l’iniziativa 
si pone l’obiettivo di favorire e aumentare la presenza delle donne nella ricer-
ca, in particolare nel settore della Fisica, disciplina scientifica con la più bassa pre-
senza di donne, a tutti i livelli di carriera. Il concorso si rivolge agli studenti degli 

Istituti Secondari di secondo grado e chiede loro  
elaborare 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 presentare un racconto, un reportage, una fotografia, un manife-

sto, un video, che abbia una durata di 5 minuti. Una commissione esperta valu-
terà gli elaborati, i 3 migliori saranno utilizzati per promuovere il progetto stesso. In 

premio, un attestato individuale, un kit scolastico e una targa intitolata alla scuola 
vincitrice. Scadenza: 30 Gennaio 2017. 

http://www.lngs.infn.it/it/news/genera 

http://www.informa-giovani.net/notizie/-borse-di-studio-per-master-al-collegio-deuropa-in-belgio-e-polonia
http://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-in-italia-social-street-su-arti-di-strada/
http://associazionejoint.org/
http://scambinternazionali.it/scambio-internazionale-in-italia-sullinclusione-sociale-dei-giovani/
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera


Pagina 19 Europa & Mediterraneo n. 50 del 29/11/16 

CONCORSI 
Sovvenzioni di consolidamento del CER:  
605 milioni da Bruxelles a 314 ricercatori ambiziosi 
Nuove terapie rigenerative per le cardiopatie, nuovi algoritmi per aumentare la resilienza delle reti 
informatiche, una cura dei disturbi psichici all’avanguardia e una migliore comprensione del funzio-
namento dei mercati neri, sono tutti esempi delle sfide ai confini della conoscenza che i nuovi bor-
sisti CER affronteranno.  
Il CER ha annunciato l’assegnazione delle sue sovvenzioni di consolidamento a 314 ricercatori di 
eccellenza in Europa. Il finanziamento, del valore complessivo di 605 milioni di euro, darà loro 
l’opportunità di avere un impatto considerevole sulla scienza e oltre. Le sovvenzioni rientrano nel 
pilastro “Eccellenza scientifica” di Orizzonte 2020, il programma dell’UE per la ricerca e 
l’innovazione. Carlos Moedas, commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: “Il CER è stato isti-
tuito per individuare la migliore qualità scientifica, tutelarla e sostenerla, facendo dell’Europa un centro di eccellenza scientifica 
internazionale. I nuovi borsisti si sono aggiudicati questi finanziamenti competitivi perché sono scienziati eccellenti con idee vera-
mente rivoluzionarie. Investire nel loro successo pagherà.” Il presidente del CER, il professor Jean-Pierre Bourguignon, ha com-
mentato: “Le sovvenzioni di consolidamento sostengono i ricercatori talentuosi ancora all’inizio della carriera. Nel 2016 la doman-
da per questo tipo di finanziamenti del CER è aumentata ulteriormente, il che testimonia la necessità di ulteriori finanziamenti per 
la ricerca animata dalla curiosità in Europa. Noto con soddisfazione che, ancora una volta, i tassi di riuscita di donne e uomini 
sono comparabili. I borsisti che hanno vinto questo concorso così duro godranno di piena libertà e flessibilità, caratteristiche im-
portanti delle sovvenzioni del CER, per contribuire a far fare importanti passi avanti alla scienza.” Fabio Zwirner, dell'Università 
di Padova, membro italiano del consiglio scientifico dell’ERC in virtù della sua vasta esperienza internazionale in fisica teorica, 
commenta così i risultati italiani nell'ambito del programma: “Il secondo posto nella classifica per nazionalità dei ricercatori -
addirittura il primo per le ricercatrici! - rassicura sulla validità della formazione, almeno fino al livello della Laurea Magistrale, nel 
sistema universitario italiano. Il piazzamento meno lusinghiero nella classifica delle Host Institutions conferma che bisogna au-
mentare l’attrattività delle istituzioni di ricerca italiane. I recenti provvedimenti del MIUR sui finanziamenti aggiuntivi per i vincitori 
di grant ERC, che seguono quelli sulle chiamate dirette, vanno nella giusta direzione, ma andrebbero anche rafforzati i finanzia-
menti dell'eccellenza a livello nazionale e migliorate le condizioni di lavoro dei ricercatori eccellenti: servizi, infrastrutture e tratta-
mento economico.” I progetti di ricerca proposti dai nuovi borsisti riguardano un’ampia gamma di tematiche nei campi delle scien-
ze fisiche e dell’ingegneria, delle scienze della vita, ma anche delle scienze sociali e delle discipline umanistiche. (Per ulteriori 
esempi) I borsisti realizzeranno i loro progetti presso università, centri di ricerca e altre istituzioni ospitanti nell’UE o nei paesi 
associati. Nel quadro del concorso, hanno ricevuto finanziamenti ricercatori di 39 nazionalità, tra cui ad esempio tedeschi (50 sov-
venzioni), italiani (38), francesi (34) e britannici (24). I ricercatori lavoreranno in 23 paesi in Europa, in particolare nel Regno Unito 
(58 sovvenzioni), in Germania (48), in Francia e nei Paesi Bassi (29). Questa volta il CER ha valutato 2 274 progetti di ricerca, il 
13,8% dei quali riceverà un finanziamento. Il 28% delle sovvenzioni è stato assegnato a richiedenti donne. Si prevede che le sov-
venzioni creeranno 2 000 posti di lavoro per studenti di post-dottorato, di dottorato e altro personale impiegato nei gruppi di ricer-
ca dei borsisti.  (Per ulteriori statistiche) 
Contesto Le sovvenzioni di consolidamento del CER sono assegnate a eminenti ricercatori di tutte le nazionalità e di tutte le età, 
con almeno dai sette ai 12 anni di esperienza successiva al dottorato e un percorso scientifico molto promettente. Le ricerche 
devono essere condotte in un organismo di ricerca pubblico o privato avente sede in uno degli Stati membri dell’UE o in uno dei 
paesi associati. Il finanziamento (massimo 2 milioni di euro a sovvenzione) è erogato per un periodo massimo di cinque anni e 
copre essenzialmente il reclutamento di ricercatori e altro personale per consolidare il gruppo di ricerca del borsista. 
Il CER Il Consiglio europeo della ricerca, istituito dall’Unione europea nel 2007, è la prima organizzazione europea che finanzia 
l’eccellenza nella ricerca d’avanguardia. Ogni anno seleziona e finanzia i migliori ricercatori creativi di tutte le nazional ità e di tutte 
le età per realizzare progetti basati in Europa. Il CER ha tre principali regimi di sovvenzionamento: le sovvenzioni di avviamento, 
le sovvenzioni di consolidamento e le sovvenzioni avanzate. Un altro regime di finanziamento, le sovvenzioni “sinergia” dovrebbe 
essere rilanciato nel 2018. 

https://erc.europa.eu/sites/ 
 

FIxO. Contributi per l'assunzione  
di dottori di ricerca under 35 

Nell’ambito delle misure di intervento previste dal program-
ma  FIxO  (Formazione e Innovazione per l'Occupazione) di Italia Lavoro  è 
aperto un  avviso pubblico  che ha l’obiettivo di incentivare  l’assunzione a 
tempo pieno di dottori di ricerca, di età compresa tra i 30 e i 35 anni non 
compiuti, attraverso  contributi  alle imprese per la stipula di contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato. 
Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati che assu-
mano a tempo pieno dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non 
compiuti 
Le imprese riceveranno un contributo pari a: 
8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato  full 
time  (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi) più 

un  eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale La domanda di contributo potrà essere 
presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma),  entro  il 28 febbraio 2017.                                                                               

  Per maggiori informazioni, consultare il  sito del Progetto FIxO 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_cog_projects_2016.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_cog_projects_2016.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2016_cog_statistics.pdf
https://erc.europa.eu/sites/
http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://fixol4.italialavoro.it/fixol4/sicurezza/Login.action
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BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AST/139/16 Assistenti (AST 3) 
nei seguenti settori: 
 1. Finanze; 2. Risorse umane 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguen-
te concorso generale: EPSO/AST/139/16 – ASSISTENTI (AST 3) 
FINANZE - RISORSE UMANE. Il bando di concorso è pubblicato in 24 
lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 467 A del 15 dicem-
bre 2016. Requisiti: 
Lingua 1: almeno il livello C1 in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE 
Lingua 2: almeno il livello B2 in inglese o francese. La lingua 2 deve es-
sere obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 
Finanze 
Un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi supe-
riori, attestato da un diploma in gestione aziendale, commercio, finanza 
d’impresa, economia, finanza, contabilità, audit o in altri settori diretta-
mente connessi alla natura delle funzioni da svolgere, seguito da almeno 
3 anni di esperienza professionale direttamente connessa alla natura 
delle funzioni da svolgere, oppure 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso 
all’istruzione superiore, seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno 6 anni direttamente connessa alla natura 
delle funzioni da svolgere 
Risorse umane Un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi superiori, attestato da un diploma in commer-
cio, diritto, amministrazione pubblica, risorse umane o in un altro settore direttamente connesso alla natura delle funzioni da svol-
gere, seguito da almeno 3 anni di esperienza professionale direttamente connessa alla natura delle funzioni, oppure 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da un’esperienza professio-
nale della durata di almeno 6 anni direttamente connessa alla natura delle funzioni da svolgere. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
17 gennaio 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: 
 http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

GUUE C/A 467 del 15/12/16 
 

BANDO ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2017  
PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSISTENTE SOCIALE IN CONVENZIONE ANNO 2017 
 Istituto Rizza Rosso – Chiaramonte Gulfi – scadenza: 12 gennaio 

Per Info: http://www.istitutorizzarosso.it/ 
 

Generation Maastricht: YO!Fest 2017 
Il Forum Europeo per i Giovani ha lanciato un invito per la partecipazione al Generation Maa-
stricht: YO!Fest 2017, l’evento chiave di “Europe Calling” un anno di eventi per celebrare il 
25° anniversario della firma del Trattato di Maastricht.  YO!Fest 2017 riunirà oltre 3000 giova-
ni per discutere su alcuni temi prioritari per il futuro dell’Europa. Il festival mobiliterà inoltre 
giovani e organizzazioni giovanili per fare sentire la propria voce a livello locale e in tutta Eu-
ropa. La partecipazione è gratuita. Per assicurarsi un posto è necessario registrarsi entro il 
29 Gennaio 2017. Programma: 
-6 Febbraio, dalle 6 di sera alle 2 del mattino CET – Concerti di benvenuto al Muziekgieterij. 
-7 Febbraio, dalle 10 di mattina alle 7 di sera CET  - Dibattiti, workshop, attività di intratteni-
mento, spettacoli culturali e artistici, e tanto altro al Sphinxwartier. 
- 7 Febbraio, dalle 7 di sera - alle 6 del mattino CET – Concerti, DJ e attività ludiche al Muziekgieterij, e la proclamazione dei vin-
citori del Concorso per Band Emergenti. Una quota di ingresso di 10 euro verrà richiesta a chi parteciperà al festival dopo le 5 di 
sera del 7 Febbraio. Il programma definitivo sarà disponibile ai primi di Gennaio. 

http://www.yofest.eu/ 
 

VOLONTARIATO A L’AIA PRESSO LA CORTE INTERNAZIONALE 
PER L’EX-YUGOSLAVIA 
Sogni un’esperienza nelle Nazioni Unite? Candidati per uno stage al Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Yugoslavia con se-
de a L’Aia! Il Tribunale penale internazionale per l’ex-Yugoslavia (ICTY) è una corte giudiziaria appartenente alle Nazioni Unite 
creata nel 1993 dal Consiglio di Sicurezza. L’ICTY offre a giovani motivati l’opportunità di effettuare uno stage dai 3 asi 6 mesi 
presso la sede de L’Aia. Il candidato dovrà svolgere i seguenti incarichi a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30. 
Scadenza: 31 Dicembre 2016 

http://www.scambieuropei.info/volontariato-a-laia-presso-la-corte-internazionale-per-lex-yugoslavia/ 

Opportunità di residenza 
all'estero per giovani artisti 

L’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti 
(EIB) è alla ricerca di giovani artisti italiani per 

l’edizione 2017 del suo Artist's Development Program-
me, un programma di residenza di un mese in Lus-

semburgo, sotto la direzione del famoso artista inglese 
Callum Innes. L’invito è rivolto a due artisti visivi, non 

oltre i 35 anni e con una buona conoscenza 
dell’inglese, da Croazia, Cipro, Estonia, Italia, Lettonia, 

Malta, Polonia e Romania. Ai candidati selezionati 
verrà offerto alloggio e uno spazio di lavoro, uno sti-

pendio di 100 euro al giorno e un premio di 1500 euro 
subordinato alla produzione artistica durante la resi-

denza. Scadenza:  31 Gennaio 2017, mezzanotte.   
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-

the-artists-development-programme-2017-
geographical-focus/ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:467A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:467A:TOC
http://www.istitutorizzarosso.it/bandi/7
http://www.istitutorizzarosso.it/
http://www.yofestebc.eu/
http://www.yofest.eu/
http://www.scambieuropei.info/volontariato-a-laia-presso-la-corte-internazionale-per-lex-yugoslavia/
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-development-programme-2017-geographical-focus/
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-development-programme-2017-geographical-focus/
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-development-programme-2017-geographical-focus/


Pagina 21 Europa & Mediterraneo n. 50 del 29/11/16 

CONCORSI 
Invito per delegati giovanili:  
Congresso delle Autorità Locali e Regionali 
Nel quadro del Congresso delle Autorità Locali e Regionali che si svolgerà dal 26 al 30 Marzo e dal 16 al 20 Ottobre 2017 a 
Strasburgo, Francia, è stato lanciato un invito speciale per delegati giovanili. L’obiettivo è di creare uno spazio per il dialogo tra i 
giovani delegati e i rappresentati eletti a livello locale e regionale, al fine di: - accrescere la consapevolezza dei delegati giovanili 
circa gli obiettivi e il lavoro del Consiglio d’Europa e del Congresso, le loro politiche giovanili e la partecipazione dei g iovani, in 
particolare il sistema di co-gestione; -analizzare la situazione della partecipazione dei giovani a livello locale e regionale nella 
società europea ed individuare opportunità e ostacoli ad una sua  implementazione efficace; 
- contribuire al numero di dibattiti del Congresso su questi temi per garantire lo scambio di punti di vista tra i delegati e i membri 
del Congresso; - diffondere le informazioni e le esperienze acquisite durante le sessioni, al momento del rientro a casa, in partico-
lare attraverso lo sviluppo e l’implementazione dei loro progetti a livello locale e regionale; 
- attraverso scambi formali e informali, promuovere il dialogo e la collaborazione tra i rappresentanti eletti e i giovani delegati nello 
spirito di una comprensione reciproca e di rispetto e incoraggiare lo scambio di buone prassi come la promozione di modelli esi-
stenti e di strutture gestite da giovani; 
- illustrare al Congresso l’importanza di includere ufficialmente i giovani rappresentanti eletti nelle delegazioni nazionali degli Stati 
membri, sia come sostituti che come membri a pieno titolo. I giovani delegati, uno per delegazione nazionale, devono: 
- essere impegnati e motivati a sviluppare e rafforzare il dialogo tra i giovani e i rappresentanti eletti; 
- avere tra i 16 e i 30 anni; 
- essere residenti in uno degli Stati membri del Consiglio d’Europa da un minimo di cinque anni e vivere nel paese che intendono 
rappresentare per tutta la durata della loro partecipazione; 
- essere un membro di un consiglio, parlamento o assemblea giovanile locale/regionale, o un rappresentante di una ONG giovani-
le, o una struttura gestita da giovani o impegnata nell’animazione giovanile, o un rappresentante eletto a livello locale o regionale; 
- essere disponibile e motivato ad impegnarsi per tutta la durata dell’attività, compresa la preparazione e i progetti di base; 
- mostrare interesse a partecipare attivamente al 
processo decisionale a livello locale e regionale; 
- possedere una buona conoscenza dell’inglese. 
Le spese di viaggio e sussistenza dei delegati 
giovanili saranno a carico congiuntamente del 
Congresso delle Autorità Locali e Regionali in 
base alle norme del Consiglio d’Europa. L’alloggio 
verrà fornito dagli organizzatori. Scadenza: 10 
Gennaio 2017. 

http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/
Inscriptions/Congress_call_2017.aspx 

 

Premio Roberto Morrione  
sul giornalismo 
 investigativo 
Il Premio è promosso dall’Associazione Amici di 
Roberto Morrione e finanzia la realizzazione di 
progetti di inchieste su temi di cronaca nazio-
nale e internazionalerilevanti per la vita politica, 
sociale o culturale dell’Italia. Il premio è rivolto a 
giovani con meno di 31 anni. Possono parteci-
pare anche gruppi di 3 persone per ciascun pro-
getto, in questo caso il limite di età indicato è da 
considerarsi per ciascun partecipante. Due le ca-
tegorie del concorso: Video inchiesta e WebDoc 
d’inchiesta. Si potrà partecipare ad una sola delle 
due. Per la prima categoria i progetti dovranno 
contenere: tema dell’inchiesta, obiettivo 
dell’inchiesta; scaletta di fattibilità; fonti e testimoni 
disposti a collaborare; piano di produzione. Per la 
seconda categoria: la piattaforma operativa sulla 
quale si prevede di sviluppare il lavoro; la mappa 
concettuale con il percorso e lo svolgimento 
dell’inchiesta. Le video inchieste realizzate do-
vranno avere una durata massima di 20 minuti. In 
palio due assegni da 2000 euro ciascuno. Le due 
inchieste vincitrici verranno diffuse e veicolate da 
Rainews24 (Tv) e Rainews.it (web). Scadenza: 
20 Gennaio 2017, mezzanotte.   
http://www.premiorobertomorrione.it/bando-2017/ 

http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Congress_call_2017.aspx
http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Congress_call_2017.aspx
http://www.premiorobertomorrione.it/bando-2017/


Il Piano di investimenti per l’Europa incontra il mondo finanziario 
La Rappresentanza regionale a Milano della Commissione europea promuove un momento di confronto sul Piano d'In-
vestimenti per l'Europa tra le istituzioni, il mondo economico e finanziario italiano e le imprese. Data: 25-01-2017 Ora: 
09:00 Luogo: Milano, Palazzo dei Giureconsulti. 

MANIFESTAZIONI 

Pagina 22 Europa & Mediterraneo n. 50 del 29/11/16 

Campo di volontariato in Vietnam  
per l’ambiente 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Ho Chi Minh/ Mekong/ Dalat/ Nha 
Trang, Vietnam Durata: 2 settimane circa Chi:  Volunteers For Peace Viet-
nam in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadli-
ne: il prima possibile.  Opportunità di campo di volontariato in Vietnam, 
nell’ambito di un progetto incentrato sull’ambiente, promosso 
dall’organizzazione Volunteers For Peace Vietnam in collaborazione con 
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. L’ONG Volunteers For Peace 
Vietnam è stata fondata nel 2005 e il suo obiettivo principale è sempre stato 
quello di promuovere il volontariato internazionale come mezzo di scambio 
culturale, come strumento di crescita personale e come modo per diffondere i 
valori di pace e solidarietà. I volontari per questo campo di volontariato sa-
ranno chiamati a compiere diverse attività nell’ambito delle tematiche ambien-
tali, su cui si incentra l’intero progetto. I partecipanti saranno quindi impegnati 
in campagne di sensibilizzazione delle comunità locali verso le tematiche di 
sostenibilità ambientale, raccolta di rifiuti, riscaldamento globale e molto altro. 
Inoltre verrà loro richiesto di contribuire con il proprio lavoro in alcune attività, 
quali il tracciamento di sentieri nelle foreste, giardinaggio e rimboschimento 
fianco a fianco di volontari locali e di sviluppo di strategie per attrarre un turi-
smo di tipo ecologico. Il campo di volontariato può essere svolto in vari perio-
di dell’anno, con maggiore frequenza nei mesi estivi e nei primi mesi 
dell’anno. Esso ha una durata di due settimane, ma è possibile prolungare la 
permanenza, con un adeguamento della quota di partecipazione. I volontari 
alloggeranno in appartamenti nei pressi delle strutture di accoglienza. Per 
partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizio-
ne annuale è pari a 30 Euro. Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazio-
ne di 300 euro a ciascun volontario, la quale comprenderà le spese proget-
tuali, vitto e alloggio inclusi. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al 
viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di 
ciascun volontario, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura per-
sonale. Per candidarsi a questo progetto di campo di volontariato in Vietnam, 
occorre compilare il form in questa pagina in tutte le sue parti. 

http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-vietnam-per-l-ambiente/ 

CONCORSI 

Regolamenti della Commissione Europea 

Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l'Accademia europea per la sicu-
rezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC 

GUUE L 352 del 23/12/16 
Decisione (PESC) 2016/2383 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, sul sostegno dell'Unione europea alle attività 
svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica nei settori della sicurezza nucleare e nel quadro dell'attua-
zione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 

GUUE L 352 del 23/12/16 

Decisione (PESC) 2016/2384 del Consiglio, del 22 dicembre 2016, che modifica l'elenco delle persone, dei gruppi 
e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione 
di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che modifica la decisione (PESC) 2016/1136 

GUUE L 352 del 23/12/16 

Concorso di fotografia  
dedicato ai conflitti 

Visible White è un concorso fotografico, lanciato 
da Celeste Network e Fondazione Studio Maran-
goni per sostenere fotografi e artisti che si impe-
gnano, in modo creativo, su temi che riguardano 

le questioni personali, sociali e politiche di oggi. Il 
tema del concorso “In Conflict”, sesta edizione 
di Visibile White Photo Prize si focalizza sui con-
flitti a carattere economico, politico, religioso. 
Il contest fotografico è aperto a fotografi, artisti, 

creativi e fotografi italiani e stranieri senza 
limiti di età  o di esperienza. E’ possibile parteci-
pare sia come singolo che come gruppo o colletti-

vo. Le foto candidate devono essere state scattate 
o create entro gli ultimi 10 anni e non è necessario 
che le opere siano inedite.Un’apposita giuria inter-
nazionale visionerà  le proposte pervenute e sele-

zionerà  le migliori foto di ogni categoria. Con la 
partecipazione al Premio sarà  possibile vincere 

fino a 5.000 € così ripartiti: Premio Progetto – Pri-
mo Classificato: 2.500 €; Premio Progetto – Se-

condo Classificato: 1.500 €; Premio Opera Singo-
la: 1.000 €. E’ possibile partecipare al concorso 

fotografico sul tema dei conflitti con una o più ope-
re. La partecipazione prevede una quota di ade-

sione di 20 € per la prima opera e di 15€ per ogni 
opera successiva. La quota di partecipazione per 

un progetto è di 50 € (include 10 fotografie), 400 € 
per ogni progetto successivo.  

Scadenza: 28 Febbraio 2017. 
http://www.premioceleste.it/ 

https://ec.europa.eu/italy/20170125_PianoInvestimentieFinanza-Milano_it
https://www.google.be/maps/place/Palazzo+dei+Giureconsulti/@45.4649606,9.186041,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6ac4704421b:0x8c3d7f7ad81cd462!8m2!3d45.4649606!4d9.1882297?hl=en
http://scambiinternazionali.it/campo-di-volontariato-in-vietnam-per-l-ambiente-2/
http://scambiinternazionali.it/campo-di-volontariato-in-vietnam-per-l-ambiente-2/
http://www.vpv.vn/
http://www.vpv.vn/
http://scambiinternazionali.it/campo-di-volontariato-in-vietnam-per-l-ambiente-2/associazionejoint.org
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-vietnam-per-l-ambiente/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.352.01.0060.01.ITA&toc=OJ:L:2016:352:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.352.01.0060.01.ITA&toc=OJ:L:2016:352:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.352.01.0074.01.ITA&toc=OJ:L:2016:352:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.352.01.0074.01.ITA&toc=OJ:L:2016:352:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.352.01.0074.01.ITA&toc=OJ:L:2016:352:TOC
http://www.premioceleste.it/
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GENNAIO 2017 

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 

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  

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  

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 

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  

02/02/17 

Programma Erasmus +  
Azione 1 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 
Azione 2 Partenariati strategici nel settore della gioventù 
Azione 3 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 
Azione 2 Jean Monnet  

Guue C 386  
del 20/10/16 

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/2118-msca-cofund-2016.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/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/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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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 

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 

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 

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 

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 

15 /03/2017  
Call for Proposals For EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund Nauti-
cal Routes for Europe  

ec.europa.eu/
easme/sites/

easme-site/files/
call_for_proposal

s.pdf 

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 

APRILE 2017 

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://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/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/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/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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APRILE 2017 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

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 

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 

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 Industria-
le” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

SETTEMBRE 2017 

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/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://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 

Pagina 26 Europa & Mediterraneo n. 50 del 29/11/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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° lu-
glio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a 

presentare proposte  

 OTTOBRE 2017 

Azione 1Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 26 aprile 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Progetti strategici SVE 26 aprile 2017 

Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 5 aprile 2017 

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 16 febbraio 2017 

Azione 2 
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù 

29 marzo 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 
Alleanze per la conoscenza 28 febbraio 2017 
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 9 febbraio 2017 
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 8 marzo 2017 

Azione 3 
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

2 febbraio 2017 

  26 aprile 2017 
  4 ottobre 2017 

Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Piccoli partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 6 aprile 2017 

Riepilogo scadenze  EAC/A03/2016 Programma Erasmus+                        GUUE C 386 del 20/10/16 

Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle 
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti 

23 febbraio 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://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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