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La Commissione assegna 12,2 milioni di euro all'Italia  
per gestire la pressione migratoria 

La Commissione  
europea ha assegnato 
all'Italia 12,2 milioni di 
finanziamenti di emer-
genza nell'ambito del 
Fondo sicurezza inter-
na (ISF), per aiutare la 
guardia costiera italia-
na a rafforzare la sor-
veglianza di frontiera e 
accrescere ulterior-
mente la sua capacità 
di salvare vite in ma-
re. Questa assegna-
zione si aggiunge ai 
62,78 milioni di finan-
ziamenti di emergenza 
già assegnati all'Italia 
e fa salire l'importo 
complessivo di questi 
finanziamenti a circa 
75 milioni di euro, che 
si aggiungono ai 
592,64 milioni già assegnati al paese nel quadro dei programmi nazionali del Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione (AMIF) e del Fondo sicurezza interna (ISF) per il periodo 2014-2020. La settimana in Parla-
mento: “Il Parlamento dei cittadini”, stato di diritto in Polonia e accesso alla lettura per non vedenti. Gli 
eurodeputati voteranno in settimana per rendere più facile l'accesso ai libri e alle pubblicazioni cartacee 
per i non vedenti, ma anche per migliorare le condizioni di lavoro nella industria tessile e dell'abbigliamen-
to. In agenda anche lo stato di diritto in Polonia, mentre Presidente e i leader dei gruppi politici si reche-
ranno in Italia per prendere parte alle celebrazioni dei 60 anni del Trattato di Roma. In occasione dei ses-
sant'anni del Trattato di Roma, il Parlamento Ue si riunirà in plenaria martedì con  cittadini provenienti da 
tutta Europa. Al centro dell’evento la discussione sul possibile futuro del continente. Sempre martedì la 
Commissione parlamentare per il Mercato Interno e i diritti dei Consumatori voterà nuove regole in grado 
di aumentare i poteri delle autorità nazionali impegnate nel garantire i diritti dei consumatori. Tra questi la 
possibilità di verificare l'esistenza del cosiddetto geo-blocking, ma anche intensificare i controlli anti frode. 
I membri della Commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni discuteranno 
mercoledì sulla situazione dello stato di diritto in Polonia. Alla discussione è prevista la partecipazione del 
vicepresidente Frans Timmermans. La Commissione Giuridica voterà  giovedì sulle eccezioni da apporta-
re alle regole sul copyright in modo da facilitare l'accesso ai libri e ad altro materiale di stampa per le per-
sone non vedenti e ipovedenti. Se approvata la proposta contribuirebbe a rendere il materiale disponibile 
in formati come il Braille, stampa a caratteri grandi, e-book e audiolibri. Sempre giovedì i deputati della 
Commissione parlamentare per lo sviluppo voteranno per migliorare le condizioni di milioni di lavoratori 
del settore tessile e dell'abbigliamento a livello globale. Tra le proposte, cosiddetti controlli di “due diligen-
ce” lungo l'intera filiera produttiva e distributiva, ma anche la possibile apprlicazione di preferenze com-
merciali condizionali e l'adozione di un nuovo sistema di etichette. 

Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, 
imprenditori, liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di 
una somma di denaro per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali 
fondi: potrebbe essere una truffa! Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori informa-

zioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 
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AGRICOLTURA 
Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  
PAN Sicilia - Aggiornato l'elenco degli esperti qualificati esterni per la docenza nei corsi di formazione 
E' stato pubblicato nell'Area formativa dell'Area Tematica - Servizio Fitosanitario Regionale - PAN Sicilia, l'elenco aggiornato al 14 
marzo 2017 degli esperti qualificati esterni, relativo al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 
Campagna esportazioni 2017 per paesi terzi 
Le aziende interessate alla commercializzazione di uva da tavola in Canada e Uruguay, agrumi in Cina e Brasile possono aderire 
al programma di esportazione dell'attuale campagna seguendo le indicazioni riportate nell'apposita pagina del servizio fitosanita-
rio. 
Lotta punteruolo rosso delle palme - Autorizzazione straordinaria nelle aree urbane, all'uso dei prodotti fitosanitari 
Con il D.R.S. n. 627 del 17 marzo 2017 , viene autorizzata nelle aree urbane del territorio regionale, in via straordinaria, l'uso dei 
prodotti fitosanitari per la lotta al punteruolo rosso delle palme. 

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

  

Nasce la banca delle terre agricole 
Martina: primi 8 mila ettari con agevolazioni per i giovani 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stata presentata questa mattina la "Banca delle terre agri-
cole". Si tratta di un progetto di mappatura delle terre previsto dal Collegato Agricolo e realizzato da Ismea, l'ente economico 
del Mipaaf, per consentire a chiunque - soprattutto ai giovani - di reperire su internet i terreni di natura pubblica in vendita. L'obiet-
tivo è valorizzare il patrimonio fondiario pubblico e riportare all'agricoltura anche le aree incolte, incentivando soprattutto il ricam-
bio generazionale nel settore. Per avere la mappa completa si può consultare il sito www.ismea.it. A illustrare l'iniziativa il Ministro 
Maurizio Martina, la senatrice Pd Maria Teresa Bertuzzi che ha presentato l'emendamento per l'istituzione della Banca, l'assesso-
re all'agricoltura del Lazio in rappresentanza delle Regioni Carlo Hausmann, il presidente di Ismea Enrico Corali, il direttore gene-
rale di Ismea Raffaele Borriello e il direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi. "Si parte - afferma il Ministro Maurizio Marti-
na - con i primi 8mila ettari di terreni di proprietà di Ismea e che vogliamo destinare con corsia preferenziale ai giovani. La 'Banca 
delle terre agricole' può rappresentare uno strumento fondamentale per rispondere alla richiesta di terreni e valorizzare al meglio 
il patrimonio fondiario pubblico. Dopo anni di attesa si parte. Dobbiamo stimolare in ogni modo la crescita delle nostre produzioni, 
consentendo soprattutto ai giovani di poter avere un accesso alla terra e al credito semplificati. Per questo motivo come Governo 
abbiamo messo in campo strumenti utili per gli under 40 come i mutui a tasso zero per gli investimenti, l'aumento del 25% degli 
aiuti europei e soprattutto, con l'ultima legge di bilancio, l'esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi 3 
anni di attività per le nuove imprese agricole condotte da giovani."  "La grande sfida che ci poniamo - conclude Martina - con la 
'Banca delle terre' è costruire per la prima volta una mappatura precisa dei terreni di natura pubblica e lavorare per render li pro-
duttivi. In questo senso rappresenta un mezzo centrale anche per il contrasto al consumo di suolo, perché la destinazione di que-
sti terreni è e dovrà essere agricola. Penso che si possa fare anche un lavoro importante nelle aree interne e per questo abbiamo 
già avviato un lavoro con Fabrizio Barca e il suo gruppo". COS'È LA BANCA DELLE TERRE AGRICOLE 
Per la prima volta l'Italia ha una 'Banca delle terre agricole' nazionale. Uno strumento utile di mappatura per consentire a chi cer-
ca terreni pubblici in vendita da poter coltivare di accedere facilmente al database nazionale.  
COME FUNZIONA Chiunque potrà accedere al sito www.ismea.it e avviare la ricerca per regione. Sono disponibili tutte le caratte-
ristiche dei terreni, la loro posizione, le tipologie di coltivazioni e i valori catastali. Gli utenti potranno consultare la Banca anche 
per grandezza dei terreni disponibili, potendo fare così ricerche più mirate a seconda delle esigenze produttive. 
QUALI SONO I TERRENI DISPONIBILI   
Nella 'Banca delle terre agricole' sarà possibile trovare i terreni delle Regioni, dei Comuni e degli Enti pubblici che sottoscriveran-
no convenzioni con Ismea. Sul sito anche i terreni dell'iniziativa 'Terrevive', gestita dall'Agenzia del Demanio con il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali. 
MUTUI AGEVOLATI PER I GIOVANI 
I primi 8mila ettari di terreni di proprietà di Ismea sono tutti in piena coltivazione e saranno destinati con corsia preferenziale ai 
giovani. La procedura di questi primi terreni prevede un percorso semplice: 
- manifestazione d'interesse, attraverso Banca della Terra, per uno o più lotti; 
- procedura competitiva a evidenza pubblica tra coloro che hanno manifestato interesse a seguito di avviso pubblico; 
- possibilità di mutui agevolati Ismea se la richiesta è effettuata da giovani. 
Le risorse finanziarie della vendita vengono finalizzate da Ismea esclusivamente ad interventi in favore dei giovani agricoltori. 
 

“Pubblicato l’avviso per la selezione delle aziende siciliane  
interessate all’esportazione degli agrumi in Cina.” 
 Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. 
Le aziende agrumicole che vorranno avviare gli scambi commerciali con la Repubblica Popolare Cinese, potranno richiedere 
l’adesione al protocollo fitosanitario e sottoporsi ad una scrupolosa verifica, per accertare i requisiti richiesti in termin i di controllo 
di qualita’ fitosanitaria, come è già avvenuto per gli agrumi in Brasile,  e per l’uva da tavola in Canada ed Uruguay.” 
L’avviso è già scaricabile dal sito istituzionale della Regione Siciliana assieme  agli allegati che contengono il protocollo fitosanita-
rio, la lettera di adesione, le schede di inserimento dati dei magazzini di lavorazione e delle aziende di produzione e l’elenco dei 
parassiti da quarantena. Di seguito il link per scaricare avviso ed allegati. 

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

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195298295&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://www.ismea.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_ServizioFitosanitarioRegionale/PIR_LaCertificazioneimportesportProtocolliFit
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_ServizioFitosanitarioRegionale/PIR_LaCertificazioneimportesportProtocolliFit
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AGRICOLTURA 
Controlli più severi sulla qualità alimentare 
Nuove misure per inasprire i controlli sulla catena di produzione alimentare sono state approvate 
mercoledì dal Parlamento. La nuova direttiva, frutto di un accordo informale fra deputati e mini-
stri UE, mira a migliorare la tracciabilità del cibo, combattere le frodi e ristabilire la fiducia 
nell’integrità della filiera alimentare. La normativa garantirà un sistema di controllo completo, 
integrato e più efficiente nel campo delle regole di sicurezza del cibo e delle sementi, dei requisiti 
di sanità per piante e animali, di produzione organica e di denominazione di origine controllata. 
“Dopo lo scandalo della carne di cavallo, i consumatori hanno seri dubbi sulla tracciabilità degli 
alimenti e sull'integrità della filiera della carne. Il Parlamento europeo si è sforzato per affrontare queste preoccupazioni e per redi-
gere un testo che consenta alle autorità competenti di combattere efficacemente le frodi", ha detto la relatrice Karin Kadenbach 
(S&D, AT). "Sono anche orgogliosa che il Parlamento sia riuscito a rafforzare il capitolo sulle misure d’esecuzione, in particolare 
per quanto riguarda le sanzioni da applicare in caso di violazione intenzionale delle regole. Confido che sanzioni davvero dissua-
sive saranno uno strumento chiave per combattere la frode in tutti i settori", ha aggiunto. 
L’accordo raggiunto tra i deputati e il Consiglio dei ministri include: 
un approccio globale, coprente tutte la filiera agroalimentare: controlli su cibo, sementi, sanità della piante, pesticidi, benessere 
degli animali, indicazioni geografiche, agricoltura biologica; 
 controlli a sorpresa basati sul rischio in tutti i settori; 
 maggior impegno contro pratiche fraudolente o ingannevoli; 
 accordi d’importazione su animali e prodotti importati da Paesi terzi; 
 controlli da parte della Commissione europea negli Stati membri e nei Paesi terzi. 
Contesto I recenti scandali di frodi alimentari, come lo scandalo della carne di cavallo, hanno mostrato la necessità di controlli più 
efficienti da parte delle autorità per proteggere sia i consumatori sia i produttori onesti dai rischi che potrebbero crearsi in caso di 
violazione delle regole lungo la filiera alimentare. 
Le nuove regole seguiranno un approccio basato sul rischio, rendendo dunque possibile alle autorità competenti di focalizzare le 
proprie risorse sui problemi più gravi (considerando tutti i rischi e non solo i rischi per la salute). 
Per poter stabilire una struttura generale coerente, la proposta di regolamentazione contiene, in un singolo testo regolamentare, i 
controlli ufficiali su tutti i settori della filiera agro-alimentare (attualmente divisi in circa 16 diverse regolamentazioni o direttive). La 
proposta prevede una revisione approfondita delle disposizioni esistenti, con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni di regolamen-
tazione, tenendo un approccio proporzionato e flessibile, in modo da essere in grado di reagire più prontamente alle situazioni di 
emergenza, per, ad esempio, definire procedure più rapide per l'accreditamento dei laboratori ufficiali. 
 

Approvato in Cdm schema di decreto per l'obbligo di indicazione  
dello stabilimento in etichetta 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina lo 
schema di decreto attuativo che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta.  
Tale obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di 
etichettatura alimentare. L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazio-
ne al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, 
una più efficace tutela della salute. Lo schema di decreto sarà inviato ora alle Commissioni agricoltura di Camera e Senato per i 
pareri. La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni 
all'Ispettorato repressione frodi (Icqrf). Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni, per lo smaltimento delle eti-
chette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto ma già immessi in com-
mercio. "Questo provvedimento - ha commentato il Ministro Martina - si inserisce nel lavoro che stiamo portando avanti per dare 
massima informazione ai cittadini sugli alimenti che consumano. Per questo abbiamo voluto inserire di nuovo l'obbligo di riportare 
in etichetta lo stabilimento di produzione dei cibi. Diamo una risposta anche alle tantissime aziende che hanno chiesto questa 
norma e hanno continuato a dichiarare lo stabilimento di produzione nelle loro etichette. Il nostro lavoro non si ferma qui, portere-
mo avanti la nostra battaglia anche in Europa, perché l'etichettatura sia sempre più completa. La valorizzazione della distintività 
del nostro modello agroalimentare passa anche da qui". 
 

Pesca. Cracolici: Approvata graduatoria definitiva dei Flag. 
 A giorni un altro bando.” 
“Approvata la graduatoria definitiva dei Flag, le aggregazioni territoriali che riuniscono enti locali e portatori di interesse per pro-
muovere lo sviluppo dell’indotto del mare, finanziate con 16 milioni e mezzo di euro di fondi Feamp." Lo dice l’assessore reg ionale 
all’Agricoltura e Pesca Mediterranea Antonello Cracolici.  “ Sono state ammesse a finanziamento le strategie di 4 aggregazioni 
territoriali per un valore complessivo di 9 milioni di euro. Nei prossimi giorni verrà pubblicato un ulteriore bando per finanziare altre 
aggregazioni locali sulla pesca con le risorse rimanenti che ammontano a circa 7 milioni di euro.” 
 
 

POLITICA AGRICOLA COMUNE COLLANTE DELL'UNIONE EUROPEA  
Dal Trattato di Roma alle nuove sfide  
In occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha predisposto una 
breve presentazione sulla storia della Politica Agricola Comune (PAC) da mettere a disposizione di tutti a partire dagli studenti 
delle scuole che vorranno approfondire il tema. 

Il video: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11097 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170315PHT66812/20170315PHT66812_original.jpg?epbox%5breference%5d=20170308IPR65670
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Energie rinnovabili nell'UE al 17% 
Secondo Eurostat, la quota di energie rinnovabili del consumo energetico è 
in continuo aumento  e nel 2015 ha raggiunto quasi il 17%. Inoltre, undici 
Stati membri hanno già raggiunto il loro obiettivo per il 2020. Nel 2015 
nell'UE la quota di energia da fonti rinnovabili del consumo lordo complessi-
vo di energia ha raggiunto il 16,7%, quasi raddoppiando dall'8,5% del 2004, 
il primo anno per il quale sono disponibili dati. Un comunicato stampa è di-
sponibile qui.  
 

Artico: per gli eurodeputati deve restare 
un’area a bassa tensione 
Il Parlamento Ue ha discussso mercoledì a Strasburgo il rapporto relativo a 
una politica europea integrata per l’Artico. I cambiamenti climatici e 
l’aumento delle temperature stanno causando lo scioglimento di circa 280 
miliardi di tonnellate di ghiaccio l’anno. La sfida ambientale, però, rappresen-
ta soltanto una parte dei problemi. Le nuove terre ‘emerse’ infatti aprirebbero 
la strada a commercio, turismo e militarizzazione. 
Per gli eurodeputati la protezione dell’ecosistema unico e vulnerabile 
dell’Artico rappresenta una priorità ed ecco perché è necessario vietare ogni 
tentativo di estrazione di gas e petrolio in questa area del mondo.Secondo 
gli ultimi dati disponibili, infatti, le temperature nella zona Artica sono aumen-
tate due volte di più della media mondiale. Rispetto ai livelli del 1981 i ghiac-
ci artici si sono ritirati del 40% rispetto alla superficie occupata 35 anni fa. 
Lo scioglimento dei ghiacci ha conseguenze dirette sull’ambiente. E’ stimato, 
infatti, che questo contribuisca all’innalzamento di almeno 50cm del livello 
del mare nel corso del XXI secolo. 
Le ‘terre emerse’ dallo scioglimento progressivo dei ghiacci, inoltre, potreb-
bero aprire nuove strade per lo sfruttamento di nuove risorse naturali. In 
particolare gas e petrolio. Ma non solo, si aprirebbero nuove opportunità 
anche per il turismo internazionale e nuove strade per il commercio. Il pas-
saggio di beni per l’Artico, infatti, significherebbe dimezzare i tempi del com-
mercio tra Europa e Asia. Se sulla carta questo scenario appare auspicabile 
e positivo, in realtà presenta in sé pericolose conseguenze geo-politiche. 
Non è fantascienza, infatti, immaginare un aumento della presenza militare 
russa e cinese nell’area con l’aumento degli interessi commerciali ed econo-
mici. L’Artico è stato a lungo considerate un’area geografica segnata dalla 
forte cooperazione internazionale. E deve restare un’area a bassa tensione. 
Noi, eurodeputati, vogliamo che resti così. C’è un forte bisogno di impedire 
l’eccessiva militarizzazione dell’Artico e, inoltre, è necessario rispettare il 
diritto internazionale” ha ricordato Urmas Paet, co-relatore del rapporto del 
Parlamento Ue per una politica comunitaria integrata dell’Artico 

AMBIENTE 

ATTUALITA’ 
Il Parlamento europeo adotta la direttiva  
rivista sui diritti degli azionisti 
Il Parlamento europeo ha adottato la direttiva rivista sui diritti degli azionisti, presentata dalla Commissione europea nell 'aprile 
2014. La Commissaria Jourová ha dichiarato: "Abbiamo imparato la lezione. Per un'economia europea stabile è essenziale guar-
dare al di là dei profitti immediati e concentrarsi sui risultati a lungo termine. L'economia e le imprese europee trarranno benefici 
dalla direttiva rivista sui diritti degli azionisti. Le nuove norme europee eviteranno l'assunzione eccessiva di rischi a breve termine. 
I gestori di patrimoni e gli investitori istituzionali dovranno prevedere prospettive a lungo termine e una maggiore trasparenza nel-
le loro strategie. Gli azionisti avranno maggiori diritti, ad esempio potranno dire la loro sugli stipendi dei direttori per garantire che 
le retribuzioni siano legate ai risultati." La revisione della direttiva sui diritti degli azionisti è stata avviata per far fronte alle carenze 
del governo societario delle società quotate, emerse in seguito alla crisi finanziaria. Contribuirà alla sostenibilità a lungo termine 
delle società dell'UE, a migliorare l'efficienza della catena di intermediari e a incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azioni-
sti, i quali godranno di maggiori diritti. 
Le nuove norme agevoleranno l'esercizio transfrontaliero del diritto di voto. Gli azionisti potranno dire la loro sugli stipendi al fine 
di garantire un rapporto più stretto tra retribuzione e risultati. La direttiva rivista richiederà inoltre trasparenza agli investitori istitu-
zionali e ai gestori di patrimoni in merito agli investimenti e alle politiche di impegno per le società partecipate. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0032%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0032%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0032%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170130IPR60273/protect-the-arctic-from-emerging-risks-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170130IPR60273/protect-the-arctic-from-emerging-risks-urge-meps
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm
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L’e-democracy e l’Ue: sfide e occasioni 
Nel 2016 il 79% dei cittadini Ue ha avuto accesso a internet almeno una volta a settimana. Navigare on line è ormai a tutti gli ef-
fetti parte integrante della società contemporanea. Oltre a leggere notizie o comunicare con il resto del mondo attraverso i social 
media è anche tempo di promuovere gli strumenti della partecipazione democratica? L’uso di Internet può riavvicinare i giovan i 
alle istituzioni? E come difendersi dagli hacker? 
Molti e importanti gli appuntamenti elettorali che l’Europa si trova ad affrontare nel 2017. Per la prima volta questioni come la ma-
nipolazione dell’opinione pubblica attraverso internet e i brogli elettorali al voto on line sono diventati argomenti al centro delle 
agende politiche nazionali e di quella comunitaria. 
Intimorito dal rischio di brogli, il Governo olandese ha annunciato che il voto sarà soltanto cartaceo e lo scrutinio sarà manuale. I 
Paesi Bassi hanno introdotto postazioni per il voto elettronico già nel 2007. Sin da subito, però, è emerso come le manipolazioni 
fossero estremamente semplici e di conseguenza il voto elettronico è stato vietato in tutto il Paese. 
In Francia il voto elettronico è stato autorizzato dal 2012 salvo essere stato sospeso per l’elezione presidenziale del 2017. Alla 
base della decisione i timori per il rischio di attacchi cibernetici. 
Un esempio positivo di voto elettronico arriva, invece, dall’Estonia dove questo è obbligatorio per le elezioni nazionali, amministra-
tive ed europee. Dal 2005  ad oggi il Paese ha scelto i propri rappresentanti attraverso il voto elettronico già 8 volte.  Al momento 
non è ancora stato segnalato nessun incidente o attacco hacker. 
Prendendo esempio dal caso estone, il Parlamento Ue cita afferma nel proprio rapporto dedicato all’E-democracy che per rendere 
il voto elettronico efficace c’è prima bisogno di garantire il pieno accesso ad esso della popolazione. Al tempo stesso si deve lavo-
rare all’implementazione di connessioni internet veloci, ma anche alla messa in sicurezza delle identità elettroniche. 
Nella bozza del rapporto l’e-democracy e l’e-governance sono definite nel mondo seguente: 
e-democracy, termine con il quale ci si riferisce all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazione per permette-
re la partecipazione e la consultazione dei cittadini 
e-governance, termine con il quale ci si riferisce all’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione creano canali 
di comunicazione in grado di mettere in contatto specifici stakeholder con il mondo politico e istituzionale in modo da poter in-
fluenzare il processo decisionale. 
e-government, termine con il quale ci si riferisce all’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione nel settore pub-
blico. In modo particolare si riferiesce alla possibilità di offrire alle persone servizi pubblici elettronici. 
Esempi europei 
 L’iniziativa per i cittadini europei  è stata introdotta dal Trattato di Lisbona nel 2012. Si tratta di uno strumento in grado di ga-
rantire la partecipazione democratica dei cittadini al processo decisionale comunitario. Attraverso di essa, infatti, i cittadini europei 
sono in grado per la prima volta nella storia comunitaria di chiedere all’Ue di legiferare su uno specifico tema. Per poter essere 
considerata accettabile un’iniziativa dei cittadini deve poter raccogliere almeno un milione di firme. 
I cittadini europei hanno anche il diritto di presentare petizioni al Parlamento Ue. Le petizioni devono essere connesse con le 
competenze comunitarie e sono trattate dall’apposita commissione parlamentare (Peti). Per inoltrare la propria petizione si deve 
accedere alla pagina web specifica. 
Il rapport del deputato  Ramón Jáuregui Atondo's sulla e-democracy sarà discusso mercoledì sera. E’ possibile seguirlo in diretta 
attraverso il sito del Parlamento.   
Martedì il Parlamento ha anche votato su un rapporto volto a rafforzare i diritti dei cittadini nel trattamento dei big data. 
 

Futuro dell’Europa: Il Parlamento dà la parola ai cittadini 
Il Trattato di Roma, firmato sessant’anni fa, ha dato il via all'integrazione economica e a una pace duratura a un continente che 
conta oggi una popolazione di oltre 500 milioni di cittadini. Il Par-
lamento europeo ha riflettuto sui progressi compiuti finora e sul 
futuro dell’Europa. La parola passa ora ai cittadini che il 21 mar-
zo prenderanno il posto dei deputati per esprimere la propria 
visione sull’Europa. Il Parlamento Europeo a Bruxelles accoglie 
martedì 21 marzo 751 cittadini europei chiamati a esprimersi su 
cosa funziona nell'Unione Europea e su cosa va cambiato, ma 
anche come questa dovrebbe evolvere per rispondere meglio 
alle sfide attuali e future. Tra i principali argomenti di dibattito: 
disoccupazione giovanile,  globalizzazione, sicurez-
za,  cambiamento climatico e il volto dell'UE post Brexit. 
L’evento dal titolo “Il Parlamento dei cittadini” sarà inaugurato 
dal Presidente Antonio Tajani, che in occasione dell'evento ha 
dichiarato: "Il dibattito di martedì relativ o al futuro dell'Europa è 
dedicato interamente ai cittadini. Il Parlamento europeo, l'unica 
istituzione democraticamente eletta, ospiterà 751 cittadini euro-
pei pronti a esprimere le loro idee e a impegnarsi per delineare il 
nostro futuro comune. Il Parlamento è resterà sempre la loro 
casa" Parte di un dialogo più grande “Il Parlamento dei cittadini” è soltanto uno degli eventi politici in programma per riflettere su 
ciò che l'Europa unita ha raggiunto nei 60 anni dalla firma del Trattato di Roma e su come dovrebbe cambiare in futuro. I deputati 
europei hanno già dato il loro al dibattito, adottando le tre relazioni sul futuro dell'Europa nellaplenaria di Febbraio. Ai primi di Mar-
zo inoltre, il Parlamento ha discusso il Libro bianco della Commissione sui cinque possibili scenari futuri per l'UE. Alla fine della 
settimana, i capi di Stato si riuniranno a Roma per celebrare il 60 ° anniversario del Trattato e discutere del futuro dell’Unione. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/article/vote-electronique
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/it/home
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/it/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0076+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170219STO63247/future-of-the-eu-the-european-parliament-sets-out-its-vision
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Futuro dell’UE: dibattito in vista della Dichiarazione di Roma 
I leader dei gruppi politici del Parlamento hanno reagito mercoledì al Consiglio europeo della settimana scorsa, delineando le loro 
priorità in vista della Dichiarazione di Roma del 25 marzo sul futuro dell'UE. La maggioranza dei deputati ha sottolineato la neces-
sità che gli Stati membri diano la possibilità all'UE di affrontare i bisogni immediati dei cittadini. 
Aprendo il dibattito, il Presidente del PE Antonio Tajani ha detto: “Non possiamo limitarci a una cerimonia formale per ricordare 
quelli che sono stati i migliori 60 anni nella storia dell’Europa libera. L’anniversario della firma dei Trattati di Roma deve essere, 
prima di tutto, l’occasione per riavvicinare l’Europa ai cittadi-
ni”. “Oggi, più che mai, abbiamo bisogno dell'unità europea. 
L'Ue va cambiata, non indebolita”, ha concluso. 
Sul futuro dell'Europa, il Presidente del Consiglio europe-
o Donald Tusk ha dichiarato che "se si vuole andare veloci 
si va da soli, mentre se si vuole andare lontano si va insie-
me". Ha quindi promesso di impegnarsi nei colloqui Brexit 
per l'unità politica tra i 27, assicurando nel contempo che 
Regno Unito e Unione europea rimangono "amici intimi". "Le 
porte saranno sempre aperte per i nostri amici britannici", ha 
aggiunto. Rifiuterà però "affermazioni, presentate come mi-
nacce, che nessun accordo rappresenterebbe un male per 
l'Unione europea: sarebbe un male per entrambi ". Parlando 
in olandese, Tusk ha espresso solidarietà ai Paesi Bassi, un 
"luogo di libertà e democrazia". 
Il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha 
messo in guardia contro il ridurre il dibattito sul futuro 
dell'Europa a uno scenario "a due velocità": "Io non voglio 
una nuova 'cortina di ferro' in Europa". Juncker ha quindi 
ricordato gli attacchi turchi all’Olanda, dicendo che sono 
"totalmente inaccettabili" e che i responsabili di tali attacchi 
stanno allontanando la Turchia dall’UE. Ha anche osservato che la nuova politica commerciale degli Stati Uniti ha aumentato le 
aspettative dell'UE di diventare il nuovo leader mondiale del libero commercio multilaterale, ma ha sottolineato che tutti i negoziati 
di libero scambio devono includere le parti sociali e la società civile. (Juncker parte II). 
Se non riduciamo la disoccupazione e lasciamo soli i paesi UE che sono in prima linea con la crisi migratoria, se cederemo ai 
nazionalismi e lasceremo indietro i più deboli, "non avremo la fiducia dei cittadini verso l’Unione europea", ha detto il primo mini-
stro italiano Paolo Gentiloni. Sul dibattito su un’Europa a due velocità, ha detto: “Dico no a due Europe, piccola e grande, est e 
ovest, ma sì a una dove ognuno può avere il proprio livello di ambizione e tutti possono scegliere se partecipare a forme di coope-
razione rafforzata, ora o dopo, e tutti sono coinvolti nel progetto comune”. 
Intervenendo per la Presidenza del Consiglio UE, il vice primo ministro maltese Louis Grech ha detto che i tempi attuali richiedono 
un'azione decisa da parte dei leader della UE e degli Stati membri. Ha poi messo in guardia contro i rischi di un atteggiamento 
mentale negativo. Sul futuro dell'UE, ha detto che la dichiarazione di Roma deve essere seguita da atti concreti, ma ha sottolinea-
to che non ci devono essere "cittadini di serie B, soluzioni rapide, e reazioni impulsive". 
Manfred Weber (PPE, DE) ha dichiarato: "Dobbiamo fare in modo che le persone in Europa considerano Strasburgo e Bruxelles 
non come forze esterne che impongono le cose su di loro, mentre i politici nazionali attribuiscono i successi comuni” al proprio 
paese. “Devono accettare le responsabilità. Spiegare, una volta a casa, cosa hanno votato a livello europeo e perché ". Sulla Tur-
chia, ha detto che la piena adesione all'UE "non è prevedibile nel prossimo futuro". 
“Oggi la parola magica è: la velocità. Ma l’Europa a più velocità è un metodo, non è strategia. Il problema dell’Europa non è la 
velocità, ma la direzione di marcia, l’approdo. Abbiamo bisogno di una nuova direzione”, ha detto il leader del gruppo S&D Gianni 
Pittella (IT). Vogliamo “un’Europa con un forte pilastro sociale e una strategia di investimenti” per creare lavoro, da finanziare con 
una lotta più dura all’evasione fiscale, ha proposto il capogruppo. 
“La nave sta affondando e noi dovremmo chiederci come mai", ha dichiarato Raffaele Fitto (ECR, IT), chiedendo un cambiamento 
delle politiche. A suo parere, l'UE è diventata troppo centralizzata e distante dai cittadini. L'ECR vuole una rinegoziazione dei trat-
tati e rifiuta ogni ulteriore cessione di sovranità nazionale, ha concluso. 
Guy Verhofstadt (ALDE, BE) ha accusato il Presidente della Turchia Erdogan di cinismo chiedendo la difesa della "libertà di paro-
la" mentre i giornalisti sono imprigionati in Turchia. "Congeliamo i negoziati per l'adesione della Turchia, questa è l'unica cosa che 
possiamo fare ora". Ha infine sostenuto il lancio a Roma di un processo di "rinascita" della UE, con la celebrazione del 60° anni-
versario del Trattato di Roma. 
Il leader del gruppo GUE/NGL Gabriele Zimmer (DE) dubita che la Dichiarazione di Roma che sarà firmata il 25 marzo sia davve-
ro il segnale di un nuovo inizio per l'UE. "Abbiamo bisogno di un chiaro segnale per un'Europa forte e sociale, così come di altre 
misure immediate. Spero davvero che tutti noi possiamo presto accordarci su proposte per un pilastro sociale, redatte da questo 
parlamento", ha aggiunto. Philippe Lamberts (Verdi/ALE, BE) ha detto che le celebrazioni del 60° anniversario dovrebbero essere 
l'occasione per un "cambio di direzione". "Abbiamo bisogno dell'Europa per utilizzare la globalizzazione per progredire verso la 
convergenza sociale e la democrazia rafforzata", ha detto, esprimendo anche la speranza che il presidente Tusk sarà all'altezza 
di questa sfida. "Esiste già un'Europa a due velocità" ha dichiarato Rosa D'amato (EFDD, IT), aggiungendo che "esiste l'Europa 
delle banche, delle grandi multinazionali e delle lobby, e poi l'Europa dei cittadini che hanno perso il loro lavoro e non hanno dirit-
ti". Matteo Salvini (ENF, IT) ha chiesto di porre fine ai finanziamenti UE verso la Turchia nonché alla procedura d'adesione all 'U-
nione: "Non sarebbero mai dovuti iniziare". Ha inoltre incolpato i leader europei di "aver rovinato il sogno europeo". 
Intervento conclusivo del Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. 

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=60d2014b-aa39-4626-80b1-a73600d7c696
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=64608f5d-802f-47ef-8adf-a73600d7c2fc
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=35b236df-c284-4a4d-8f18-a7370095d66f
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=32cb7a46-c849-49fd-be2a-a73700aa567a
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=66f50639-78d1-484d-b527-a73700a19338
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=420edef6-06c6-4e23-8552-a73700a27e8f
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=420edef6-06c6-4e23-8552-a73700a27e8f
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=5f033b68-f707-4009-9121-a73700a369eb
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=cd87835b-e739-44db-8dbc-a73700a4e85a
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=80580f16-9ca6-41ae-af60-a73700a50cca
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=d1e587bc-b943-4924-907c-a73700a63d45
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=c6543508-1b62-497c-b9c2-a73700bdde7d
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170315PHT66866/20170315PHT66866_original.jpg?epbox%5breference%5d=20170308IPR65669
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Piano di investimenti per l'Europa: 26 milioni di euro  
per le PMI italiane 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Confidi Systema! hanno firmato un accordo nell'ambito dell'iniziativa InnovFin della 
Commissione europea, sostenuta dal programma di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte 2020, per mettere a disposizione di 
piccole e medie imprese (PMI) e piccole imprese a media capitalizzazione innovative italiane finanziamenti per 26 milioni di euro 
nell'arco dei prossimi due anni. L'operazione si avvale anche del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS), fulcro del piano di investimenti per l'Europa. Il FEI rilascia una controgaranzia che consentirà a Confidi Systema! di au-
mentare i volumi di garanzie e di sostenere quindi l'accesso al credito da parte delle PMI. L'operazione dovrebbe generare un 
portafoglio di prestiti bancari del valore massimo di 26 milioni di euro che andrà a beneficio di oltre 200 imprese situate prevalen-
temente nel Nord-Ovest. Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per l'Occupa-
zione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "L'Italia continua a conseguire risultati eccezionali nell'ambito 
del Piano di investimenti. Migliaia di PMI italiane già usufruiscono dei vantaggi del FEIS. Sono lieto che con l'accordo odierno altre 
200 società avranno accesso ai finanziamenti di cui hanno bisogno per innovare, espandersi e creare posti di lavoro." Pier Luigi 
Gilibert, Amministratore unico del FEI, ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto della conclusione di questo accordo di collaborazio-
ne tra il FEI e Confidi Systema! nell'ambito del FEIS. Questa operazione genererà un elevato valore aggiunto a vantaggio delle 
imprese italiane. Il FEI intende continuare a operare nell'ambito del FEIS e mi compiaccio che siamo riusciti a includere nel piano 
tutti gli Stati membri dell'UE. Grazie all'accordo odierno con Confidi Systema! oltre 200 PMI dovrebbero beneficiare delle garanzie 
che verranno messe a disposizione. Essendo una delle principali società di garanzia del credito in Italia, Confidi Systema! si trova 
in una posizione ideale per raggiungere le PMI italiane che necessitano di finanziamenti." Lorenzo Mezzalira, Presidente di Confi-
di Systema!, ha aggiunto: "Siamo fortemente impegnati a sostenere le PMI italiane. Grazie a questo accordo saremo in grado di 
migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; ciò consentirà loro di svilupparsi, crescere e creare posti di lavoro. Gli importi dei 
prestiti andranno da 25 000 a 2 milioni di euro, e avranno una durata massima di dieci anni. Il sostegno di Confidi Systema! ridur-
rà inoltre notevolmente il tempo necessario per istruire le richieste di credito, consentendo alle PMI di ottenere rapidamente i fi-
nanziamenti di cui hanno bisogno. Il FEI e Confidi Systema! collaborano per consolidare e sviluppare il sistema delle piccole im-
prese in Italia." 
Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua missione fondamentale 
è sostenere le microimprese e le PMI europee, facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa strumenti di capi-
tale di rischio e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di microfinanza destinati specificamente a questo segmento di mer-
cato. In questo ruolo il FEI promuove gli obiettivi dell'UE nei campi dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dell'imprendito-
rialità, della crescita e dell'occupazione. Maggiori informazioni sull'attività del FEI nell'ambito del FEIS sono disponibili qui. 
Confidi Systema! 
Confidi Systema! è un intermediario finanziario regolamentato. La sua missione è fornire garanzie sui prestiti per le PMI che pre-
sentano progetti validi da un punto di vista economico e un progetto concreto di sviluppo aziendale, ma non sono in grado di forni-
re sufficienti garanzie collaterali. Fungendo da "sportello locale accessibile", Confidi Systema! offre un servizio efficiente e compe-
tente tanto alle PMI quanto agli istituti di credito e, grazie alla sua radicata presenza in loco, ha una conoscenza del mercato va-
sta e diretta. Sostiene tutti i settori manifatturieri che hanno i mezzi finanziari per affrontare la complessa nuova situazione econo-
mica e per far ciò non si occupa solo di "nuovi prestiti" mirati all'investimento, ma concede anche nuove garanzie su linee di credi-
to esistenti. Alla data del 31 dicembre 2016 Confidi Systema! aveva un portafoglio prestiti totale pari a circa 1 063 milioni di euro, 
per un totale di 18 893 prestiti, e aveva emesso 585 milioni di euro in garanzie, sostenendo in tal modo il finanziamento dei pro-
getti di più di 60 000 PMI e imprenditori italiani. 
Piano di investimenti per l'Europa 
Il piano di investimenti mira ad aumentare gli investimenti europei per promuovere la crescita e creare posti di lavoro mediante un 
uso più intelligente delle risorse finanziarie sia esistenti sia nuove, la rimozione degli ostacoli agli investimenti, una maggiore visi-
bilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento. Il Piano di investimenti sta già producendo risultati. Si prevede che i progetti 
e gli accordi per cui finora è stato approvato il finanziamento del FEIS mobilitino investimenti per un totale di oltre 168 miliardi di 
euro in 28 Stati membri a sostegno di più di 387 000 PMI. Il 14 settembre 2016 la Commissione europea ha proposto di estende-
re il FEIS potenziandolo, aumentandone la durata e consolidandone i punti di forza. Dati aggiornati sul FEIS per settore e per 
paese sono disponibili qui. Per ulteriori informazioni, consultare le domande frequenti. 
InnovFin 
Lo strumento di garanzia per le PMI denominato InnovFin è stato istituito nell'ambito dell'iniziativa "InnovFin – Finanziamento 
dell'UE per l'innovazione", sviluppata nel contesto di Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE. Esso 
rilascia garanzie e controgaranzie sui prestiti per importi compresi fra 25 000 e 7,5 milioni di euro con l'obiettivo di migliorare l'ac-
cesso al credito delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione (fino a 499 dipendenti) innovative. Lo 
strumento è gestito dal FEI e l'attuazione è affidata agli intermediari finanziari (banche e altri istituti di credito) negli Stati membri 
dell'UE e nei paesi associati. Gli intermediari finanziari beneficiano della garanzia dell'UE e del FEI per una quota delle perdite 
che potrebbero subire a fronte dei crediti concessi nel quadro dello strumento InnovFin. 

http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm 
 
 

Segui in diretta la cerimonia per i 60 anni dei Trattati di Roma 
La diretta della celebrazione ufficiale de 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma potrà essere  

seguita sul canale satellitare EBU 
Sul sito ufficiale e sui canali social del Governo www.governo.it 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it
http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm
http://www.governo.it/
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Norma "global gag" anti-aborto americana:  
grave battuta d'arresto per la salute delle donne 
I deputati si sono espressi martedì sul ripristino da parte del Presidente Donald Trump della norma "global gag" in un dibattito con 
il commissario per gli aiuti umanitari dell'UE Christos Stylianides. L'ordine esecutivo, firmato il 23 gennaio, obbliga le ONG stranie-
re finanziate dagli Stati Uniti a certificare che non eseguano e non promuovano attivamente l'aborto. Il commissario per gli aiuti 
umanitari Christos Stylianides ha espresso preoccupazione per il Memorandum presidenziale per quanto riguarda la politica di 
Città del Messico, firmato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Questa decisione potrebbe avere un impatto sui nostri 
obiettivi di sviluppo globale, come la mortalità delle madri (..) e potrebbe potenzialmente mettere a rischio la salute delle giovani 
donne”. "L’approccio agli aiuti umanitari dell'UE si basa sulle necessità", ha sottolineato. Una decisione sull'aborto dipenderà da 
vari fattori, quali la salute delle donne e il quadro giuridico di un Paese. "Una decisione su come curare le donne e le ragazze è 
meglio sia presa dai medici. Non è qualcosa di competenza degli avvocati", ha aggiunto. 
"Condanno con forza la norma global gag appena ripristinata. Abbiamo avuto segnali di allarme dall'Africa, all’Asia fino all'Ameri-
ca latina circa le gravi conseguenze ", ha dichiarato Anna Maria Corazza Bildt (PPE, SE). "Il rischio è che la mortalità delle donne 
sia destinata ad aumentare." "Non stiamo parlando di essere in favore o contrari all'aborto, stiamo parlando di diritto umanitario. 
Salute. Sicurezza. Protezione dei bambini. E i diritti delle donne sono diritti umani”. L'Europa deve intervenire e dar prova di 
leadership, ha aggiunto, per contrastare il sessismo di Trump. 
"Non può essere giusto che l'accesso della donna alla gamma completa di scelte di pianificazione familiare diventi un match politi-
co", ha detto Linda McAvan (S&D, UK). "Alcune delle donne più povere del mondo, si stima siano 225 milioni a livello globale, 
vedranno tagliati il loro accesso alla pianificazione familiare e ai servizi correlati, ma la scelta di quando e se avere figli rappresen-
ta un diritto fondamentale di una donna, ovunque viva", ha aggiunto. 
Branislav Škripek (ECR, SK) ha dichiarato che i politici dell'UE dovrebbero rispettare la decisione di Donald Trump basata su mo-
tivi quali "il rispetto della vita, della nascita, della dignità della vita e di coloro che non sono ancora nati. (...) Ha poi affermato che 
“l'aborto non può essere chiamato 'assistenza sanitaria di base'. Noi non sosterremo la volontà della Commissione di spendere 
milioni per esportare questa barbarie nelle nazioni in via di sviluppo". 
"L'agenda dei cosiddetti partiti populisti non riguarda solo il nazionalismo, l’anti-UE o la sovranità nazionale. Riguarda molto an-
che sessismo e misoginia, contro i diritti delle donne", ha dichiarato Sophia in' t Veld(ALDE, NL). "L'UE non deve solo accettare 
gli standard imposti dai Paesi terzi, ma impostare le norme (...) e colmare il gap finanziario", ha aggiunto. 
Malin Björk (GUE/NGL, SE) ha sottolineato che il Presidente degli Stati Uniti aveva vietato virtualmente tutto il supporto necessa-
rio alla salute riproduttiva delle donne. Il Parlamento ha agito votando i requisiti per l'incremento dei finanziamenti UE. "Dobbiamo 
condannare in maniera chiara la norma global gag degli Stati Uniti, affrontare la battaglia nelle sedi internazionali e impegnare più 
fondi", ha concluso. 
Terry Reintke (Verdi/ALE, DE) ha dichiarato che "stiamo parlando di vita e del benessere di milioni di donne in tutto il mondo, (...) 
di pianificazione familiare e di educazione sessuale. Circa 600 milioni di dollari potrebbero essere persi. Chiediamo alla Commis-
sione di aumentare i finanziamenti UE". 
"L'UE non ha competenze in questo settore. L'aborto è un crimine", ha affermato Beatrix von Storch (EFDD, DE). "Smettiamola di 
voler finanziare queste cose per le quali non abbiamo alcuna competenza. Preoccupiamoci della tutela della vita piuttosto che 
della sua fine", ha aggiunto. 
Marie-Christine Arnautu (ENF, FR) ha dichiarato che qualsiasi pretesto sarebbe stato utile a quest’Aula per attaccare il nuovo 
Presidente americano, aggiungendo che spetta al governo degli Stati Uniti la decisione sui propri criteri di finanziamento delle 
ONG. 
 

Programma dell'UE per l'istruzione in situazioni di emergenza 
La Commissione europea ha lanciato il programma umanitario per l'istruzione in situazioni di emergenza più ambizioso di sempre 
per incoraggiare circa 230 000 bambini rifugiati a frequentare la scuola in Turchia. 
Da maggio 2017 il progetto "Trasferimento condizionale di denaro contante a favore dell'istruzione" (CCTE), del valore di 34 milio-
ni di euro, offrirà trasferimenti di denaro bimestrali alle famiglie rifugiate vulnerabili, i cui figli frequentano regolarmente la scuola. Il 
progetto sarà attuato in partenariato con l'UNICEF e la Mezzaluna rossa turca.  
Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, ha dichiarato: "L'UE è impegnata a sostenere 
i bambini rifugiati, in Turchia e altrove. L'istruzione nelle situazioni di emergenza è una priorità fondamentale dell'Unione. È nostro 
dovere morale salvare questa generazione di bambini rifugiati e investire nel loro futuro. Stiamo collaborando con organizzazioni 
umanitarie veterane per la buona riuscita del programma." 
Il contratto con l'UNICEF si aggiunge ai 517 milioni di euro già stanziati per gli aiuti umanitari, portando a 1,5 miliardi di euro l'am-
montare dei contratti stipulati per azioni umanitarie e non nel quadro dello strumento per i rifugiati in Turchia dell'UE. Ad oggi sono 
stati erogati 777 milioni di euro. 
Il comunicato stampa integrale è disponibile qui. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-521_en.htm 
 

Nuovi dati sulle domande di asilo presentate  
negli Stati membri dell'UE 
Nel 2016 sono state registrate 1,2 milioni di domande di asilo presentate per la prima volta. I principali richiedenti restano i Siriani, 
gli Afghani e gli Iracheni. Secondo i dati Eurostat, nel 2016 i richiedenti asilo che hanno presentato domanda di protezione inter-
nazionale per la prima volta negli Stati membri dell'Unione europea sono stati 1 204 300, in leggera diminuzione rispetto al 2015 
(1 257 000 richiedenti asilo per la prima volta), ma quasi il doppio del 2014 (562 700). 

Un comunicato stampa è disponibile qui. http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-17-632_en.htm 

http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=e25d6c99-3627-4003-9411-a735011f1aa4
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=3c6778d2-1cf9-436a-bc0b-a73600f070a7
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=78653f40-072a-4b25-8dea-a73600f1de44
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=1d6e776a-7167-4b9f-bb3f-a73600f75133
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=45742ad5-ea15-4785-a20b-a73600f47f04
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=50df26f1-847e-4bcb-8b0b-a73600f756f5
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-17-632_en.htm
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Proteggere i consumatori dell'UE: i mercati online uniscono le forze 
per ritirare i prodotti pericolosi dal mercato UE 
La Commissione europea ha presentato oggi l'ultima relazione sul sistema di allarme rapido 
per i prodotti pericolosi. 
Nel 2016 le autorità nazionali hanno usato il sistema con più frequenza e hanno ritirato un nu-
mero maggiore di prodotti pericolosi dai negozi. Un numero crescente di prodotti pericolosi 
notificati mediante il sistema di allarme rapido è però venduto su piattaforme online: la Com-
missione ha perciò rafforzato la collaborazione con Amazon, Ebay e Alibaba così da far fronte 
in modo più attivo ai prodotti potenzialmente non sicuri o non conformi venduti sui loro siti web 
ai consumatori dell'UE. 
Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha afferma-
to: "I consumatori devono essere protetti dai prodotti pericolosi e questa tutela deve valere sia online che offline. Sono quindi sod-
disfatta che Amazon, Ebay e Alibaba abbiano accettato di unirsi a noi per 
ritirare dai loro siti web i prodotti notificati mediante il sistema di allarme rapi-
do, e invito gli altri a fare altrettanto. Sono inoltre lieta dei progressi compiuti 
in relazione alla Cina: quest'anno le merci pericolose importate sono diminui-
te. Ciò dimostra che la nostra cooperazione con la Cina e la persistenza nel 
richiedere standard elevati stanno dando frutti."  Si è intensificata la coopera-
zione tra i paesi dell'UE, che sempre più utilizzano il sistema di allarme rapido 
per garantire un tempestivo ritiro dei prodotti pericolosi in tutta Europa. Gra-
zie al sistema di allarme rapido nel 2016 sono state diffuse tra le autorità na-
zionali 2 044 segnalazioni di prodotti pericolosi. Tali segnalazioni hanno attivato 3 824 azioni di follow-up, come i richiami di pro-
dotti. Il numero di reazioni è più che raddoppiato rispetto agli anni precedenti. Ciò prova che le autorità nazionali seguono meglio 
le segnalazioni e prendono tutte le misure necessarie per rendere il mercato più 
sicuro per i consumatori. 
La Commissione europea ha inoltre collaborato con le autorità nazionali per rendere 
il sistema ancora più facile da usare e il sito web pubblico è stato aggiornato per 
incoraggiarne l'uso da parte delle imprese e dei consumatori.  
Come tutelare i consumatori dai prodotti pericolosi venduti online? 
Molti dei prodotti pericolosi notificati mediante il sistema di allarme rapido sono ven-
duti anche sulle piattaforme o sui mercati online, sempre più utilizzati dai consuma-
tori per gli acquisti. Nel 2016 ciò ha riguardato 244 notifiche. Per far fronte al fenomeno, vari Stati membri hanno già istituito grup-
pi specializzati per monitorare pagine web e rintracciare i prodotti pericolosi 
venduti online. Amazon, Ebay e Alibaba hanno convenuto di intensificare gli 
sforzi per ritirare tali prodotti una volta individuati dalle autorità di regolamen-
tazione dell'UE. A tale scopo i mercati online hanno istituito un punto di con-
tatto unico per le autorità. 
Quali sono i prodotti che comportano i maggiori rischi? 
Nel 2016 la categoria di prodotti oggetto del maggior numero di segnalazioni è stata quella dei giocattoli (26%), seguita dai veicoli 
a motore (18%) e da abbigliamento, prodotti tessili e articoli di moda (13%). 
Per quanto riguarda i rischi, nel 2016 il rischio più notificato è stato quello di lesioni (25%), seguito da quello chimico (23%). 
Da dove provenivano i prodotti pericolosi nel 2016? 
La maggior parte dei prodotti pericolosi notificati nel sistema proveniva da paesi terzi. La Cina è stata indicata come paese di ori-
gine per il 53% (1 069) dei prodotti notificati; il numero di segnalazioni riguardanti i prodotti provenienti da questo paese ha regi-
strato un calo di 9 punti percentuali (dal 62% nel 2015 al 53% nel 2016). Le notifiche che hanno interessato prodotti pericolosi di 
origine europea sono state 468 (23%). Nel 2016 102 notifiche (5%) hanno indicato come paese d'origine gli Stati Uniti e 53 (2,6%) 
la Turchia, mentre è sconosciuta l'origine di 158 prodotti notificati (8%). 
Prossime tappe 
La Commissione continuerà a lavorare per migliorare il sistema di allarme rapido e renderne ancora più agevole l'uso quotidiano 
da parte delle autorità. Proseguirà la cooperazione con le autorità cinesi mediante lo scambio di informazioni sui prodotti pericolo-
si su cui la Cina interviene "alla fonte". Continuerà la collaborazione con i mercati online affinché questi adottino misure contro i 
prodotti non sicuri. Al fine di sostenere i controlli da parte delle autorità, la Commissione sta preparando una guida pratica sulla 
vigilanza del mercato per i prodotti venduti online. 
Contesto 
Dal 2003 il sistema di allarme rapido garantisce che le informazioni sui prodotti non alimentari pericolosi ritirati dal mercato e/o 
richiamati ovunque in Europa siano diffuse rapidamente tra gli Stati membri e la Commissione europea. In tal modo l'azione di 
follow-up adeguata (divieto/blocco delle vendite, ritiro, richiamo o rifiuto dell'importazione da parte delle autorità doganali) può 
essere adottata in tutta l'UE. Trentuno paesi (UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) partecipano attualmente al sistema, che 
funziona grazie alla stretta cooperazione quotidiana e continua tra gli Stati membri. 
Il sistema di allarme rapido ha un sito web pubblico (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system) che dà accesso agli aggiorna-
menti settimanali delle segnalazioni presentate dalle autorità nazionali che partecipano al sistema. Ogni settimana vengono regi-
strate e pubblicate sul sito web circa 50 segnalazioni. Chiunque può consultare le notifiche nel sistema e i consumatori e le impre-
se possono anche ricevere in modo personalizzato le segnalazioni in base alle proprie esigenze e preferenze e condividerle me-
diante i social media. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm


UE-Turchia: anatomia di un rapporto difficile 
"Inaccettabile". Il presidente Antonio Tajani non ha usato mezzi termini per descrivere l’atteggiamento della Turchia nell'accusare 
Germania e Paesi Bassi di metodi nazisti vietando ai ministri turchi di fare campagna per il referendum, pensato per dare maggio-
ri poteri al Presidente Erdogan. Nonostante Bruxelles e Ankara colla-
borino su molte aree dal commercio alle migrazioni, i loro rapporti 
sono sempre più tesi. 
La Turchia ha attaccato Germania e Paesi Bassi per aver impedito la 
propaganda sul referendum. Lunedì il Presidente del Parlamento Eu-
ropeo Antonio Tajani ha scrittto via Twitter: "E' inaccettabile che il Pre-
sidente della Turchia abbia parlato di nazismo riferendosi ad un paese 
democratico. La Germania g arantisce pienamente tutte le libertà 
fondamentali e con questi commenti Erdogan offende tutti i cittadini 
europei ". 
Adesione all’UE 
La Turchia è un candidato all'adesione europea sin dal 1999. Lo scor-
so novembre gli eurodeputati hanno adottato una risoluzione affinché i 
negoziati venissero temporaneamente sospesi, almeno fino al perdu-
rare delle repressioni nel paese.  "La Turchia non sta mostrando  volontà politica, dal momento che le azioni del governo stanno 
deviando ulteriormente il paese dal suo percorso europeo" si legge nel testo. 
Nel corso di un dibattito in plenaria a Marzo 2017, Guy Verhofstadt,  a capo del gruppo liberali e democratici (ALDE), ha accusato 
il presidente turco Recep Tayyp Erdogan di cinismo per aver espresso interesse nella difesa della "libertà di espressione". "In 
Turchia i giornalisti vengono arrestati" ha dichiarato Verhofstadt "Bisogna congelare subito i negoziati per l'adesione della Tur-
chia,  è l'unica cosa che possiamo fare". 
I deputati hanno espresso forte preoccupazione per il deterioramento dei diritti umani nel paese. I membri della Commissione 
parlamentare affari esteri si sono recati in Turchia per una missione esplorativa lo scorso agosto. Elmar Brok, ex Presidente della 
Commissione, ha ammesso a seguito del viaggio che “gli ultimi sviluppi stanno portando  la Turchia sempre più lontano dall’UE." 
  La situazione turca è stata più volte discussa in plenaria.  
Migranti  
Nel Marzo 2016 l'Unione Europea e la Turchia hanno concluso un accordo per affrontare insieme la crisi migratoria. Il testo firma-
to ha fortemente ridotto i flussi in arrivo verso l'Europa, soprattutto quelli illegali. Negli ultimi mesi, però, Ankara ha più volte mi-
nacciato di voler sospendere l'accordo, accusando l'Unione Europea di non adempiere a fondo i propri doveri. 
A tal proposito i deputati hanno criticato diversi aspetti degli accordi presi. Nel corso di una riunione della Commissione per le 
libertà civili a Gennaio l’olandese Jeroen Lenaers, membro del PPE, ha detto: "Se vogliamo farlo funzionare abbiamo bisogno di 
assicurarci che le condizioni per ospitare i rifugiati siano migliorate". 
Commercio 
L'UE è il mercato di esportazione principale della Turchia (44,5%), mentre la Turchia è quarta per l’esportazione nell’UE (4,4%). 
Lo scorso Dicembre la Commissione europea ha proposto di aggiornare l'unione doganale con la Turchia e l'estensione delle 
relazioni commerciali bilaterali. Una volta completati i negoziati, l'accordo dovrà comunque essere approvato dal Parlamento pri-
ma che possa entrare in vigore. 
 

Nuovo regolamento per mettere fine al commercio di minerali  
che finanzia i conflitti armati 
Nuove norme garantiranno che le industrie europee si procurino i minerali in modo responsabile, evitando che i profitti finiscano 
nelle mani di gruppi ribelli o alimentino conflitti e terrorismo. Il Parlamento europeo ha adottato oggi a larghissima maggioranza la 
proposta di mettere fine al commercio di minerali provenienti da zone di conflitto. "Finalmente abbiamo una soluzione ambiziosa e 
fattibile per eliminare dalle catene di approvvigionamento i minerali provenienti da zone di conflitto", ha dichiarato dopo il voto 
Cecilia Malmström, Commissaria per il Commercio. "Il commercio deve tenere conto dei nostri valori e la decisione odierna del 
Parlamento è un bell'esempio di come ciò possa essere ottenuto. Le nuove norme garantiranno che le industrie europee si procu-
rino i minerali responsabilmente, in modo da non nuocere alle popolazioni delle regioni minerarie e da non alimentare la guerra. Il 
nuovo regolamento consentirà di ridurre le sofferenze e le violazioni dei diritti umani che per troppo tempo hanno accompagnato 
questo commercio. Catene di approvvigionamento trasparenti e responsabili faranno sì che i profitti non finiscano nelle mani di 
gruppi ribelli, ma vengano investiti in scuole e ospedali, a sostegno di Stati ben governati fondati sullo Stato di diritto. Si potranno 
così migliorare le condizioni di vita della popolazione, passando dal conflitto e dal terrore a opportunità e speranza, e si promuo-
verà la crescita economica che aiuta le regioni più povere a crescere in modo sostenibile." Il regolamento, negoziato con l'inter-
mediazione della Commissione e votato oggi dal Parlamento europeo, imporrà norme sull'esercizio del dovere di diligenza alle 
imprese che importano stagno, tantalio, tungsteno e oro. Questi metalli e minerali sono utilizzati per fabbricare prodotti di uso 
quotidiano, quali automobili, telefoni cellulari e gioielli. Dal 1° gennaio 2021 le norme interesseranno circa il 95% delle importazio-
ni. Nel frattempo la Commissione e gli Stati membri si adopereranno affinché siano poste in essere le strutture necessarie per 
assicurarne l'attuazione a livello di UE. Insieme alle nuove norme l'UE metterà in atto misure di accompagnamento per sostenere 
i piccoli e medi importatori e aiuti allo sviluppo per garantire che il regolamento sia efficace e abbia risvolti concreti positivi. L'UE 
ha inoltre incoraggiato i governi dell'Africa, dell'Asia e altri ad approvvigionarsi in modo responsabile e ad eliminare i mercati alter-
nativi per i minerali provenienti da zone di conflitto. 

Per entrare in vigore il regolamento deve essere adottato formalmente dal Consiglio. 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/ 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161122IPR52487/freeze-eu-accession-talks-with-turkey-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161122IPR52487/freeze-eu-accession-talks-with-turkey-urge-meps
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/
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Minerali provenienti da aree di conflitto: di cosa è fatto il tuo smartphone 

Stagno, tantalio, tungsteno e oro. Tutti minerali oggi associati a prodotti della contemporanea 
alta teconologia, come smartphone, tablet e anche automobili. Ma per la popolazione della Re-
gione dei Grandi laghi, in Africa, si tratta di minerali macchiati da sangue e conflitti. Ecco perché 
il Parlamento Ue ha votato lo scorso giovedì per far sì che le aziende diventino consapevoli sulle 
origini dei minerali che importano. “Il Parlamento Ue ha la responsabilità di interrompere il circolo 
vizioso tra commercio dei minerali, importantissimi per la nostra industria, e il finanziamento dei 
conflitti in altre aree del mondo” ha spiegato Iuliu Winkler, relatore del rapporto parlamentare 
sulla nuova normativa sui minerali provenienti da aree di conflitto.  
Origine e destinazione dei minerali provenienti da zone di conflitto 
Origine di stagno, tantalio, tungsteno e oro: la nuova normativa si applica a tutte le aree cosid-

dette di conflitto nel mondo. Tra queste: Repubblica Democratica del Congo e la Regione dei Grandi Laghi sono le più note. 
Prodotti coinvolti: apparecchiature tecnologiche, automobili, elettronica, industria aerospaziale, packaging, edilizia, illuminazione, 
macchinari industriali, etc.. 
 Obiettivi raggiunti dal Parlamento 
I negoziati tra gli eurodeputati, il Consiglio e la Commissione Ue sono iniziati nel luglio del 2015 e ad oggi hanno portato al rag-
giungimento di molti obiettivi importanti. Rendere obbligatori i controlli per la diligenza dovuta a fonditori, raffinatori e importa-
tori di minerali e metalli. L’unica deroga è prevista per dentisti e aziende di gioielleria di piccole dimensioni. 
Il luogo di origine non sarà l’unico indicatore di rischio, gli eurodeputati hanno anche aggiunto la possibilità di compiere indagini 
supplementari sulle modalità di trasporto in caso di dubbi su uno specifico fornitore. 
“Il nostro obiettivo è assicurarci che l’intera catena sia pulita...fino ad arrivare alle società che vendono i nostri cellulari 
e i tablet” ha chiarito la deputata belga dei socialisti Marie Arena. 
Il relatore Iuliu Winkler si è congratulato per il forte supporto dell’aula mostrato nei confronti del proprio rapporto: “E’ un segnale 
importante, di un’approvazione che abbraccia l’intero spettro politico nel tentativo di arrivare verso una maggiore trasparenza e 
responsabilità lungo l’intera filiera, che comprende società europee e mondiali operanti nel mercato”. 
Prossimi step: smartphone più etici in quattro anni? L’obbligo di diligenza dovuta entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021. Gli 
Stati membri saranno responsabili nell’assicurare che le compagnie europee rispettino i regolamenti. 
 

La coscienza critica antimafiosa di Peppino Impastato  
come esempio per gli studenti dell’ITET “M. Polo” di Palermo  
“Non dovete mai chiudere quella porta. Voi, questa storia, dovete continuare a raccontarla” ripeteva Felicia Bartolotta Impastato. 
La porta a cui si riferiva è quella dell’abitazione della famiglia Impastato a Cinisi, oggi divenuta patrimonio storico-culturale dello 
Stato. La storia è quella che si è consumata dentro e fuori le sue mura: la rottura 
storica e culturale che il figlio più grande, Giuseppe, ha operato contro il sistema 
mafioso del contesto in cui viveva, in primis quello familiare. Ieri quella porta si è 
virtualmente aperta  presso l’Istituto Tecnico Economico per il Turismo “M. Polo” di 
Palermo e quella storia è stata raccontata agli studenti con l’intimità dei dettagli e la 
passione di chi quelle vicende le ha vissute in prima persona. Giovanni Impastato, 
fratello di Peppino, il giornalista e attivista politico ucciso dalla mafia 39 anni fa, ha 
risposto alle numerose domande dei giovani della scuola in occasione di un incontro 
promosso nell’ambito del progetto “Giovani cittadini attivi e consapevoli” 
dell’associazione P.A.R.S. e dedicato alla memoria storica di chi ha sacrificato la 
propria vita per la lotta alla mafia. Proprio in tema di contrasto alla mafia, Giovanni 
Impastato ha condotto gli studenti a riflettere sul concetto di legalità che occorre adottare per sconfiggere il crimine mafioso. 
“Legalità è il rispetto della dignità umana e non il mero rispetto delle regole. Se al centro di una legge non c’è l’uomo- ha specifi-
cato Impastato – penso che quella legge non può funzionare”. Ecco perché la “disobbedienza civile” è un contributo importante 
per “mantenere alti i valori della legalità democratica e costituzionale”.  Laura, alunna della scuola coinvolta nel progetto  finanzia-
to dall’avviso pubblico ‘Giovani protagonisti di sé e del territorio - CreAZIONI Giovani’ dell'Assessorato Regionale della Famiglia e 
delle Politiche Sociali, ha chiesto se esiste un modo per sradicare la mafia. “Si – ha risposto prontamente Impastato - attraverso 
lo studio, l’analisi e la ricerca per far crescere una forte coscienza critica”. La stessa che Peppino ha maturato, dopo la morte del-
lo zio Cesare Manzella, capomafia di Cinisi, insieme ad una profonda coscienza politica. Proprio su questi due pilastri traeva origi-
ne il grande coraggio di chi, comunque, “aveva qualche sentore” che potesse essere condannato a morte per quelle denunce con 
cui “è riuscito a bloccare progetti di speculazione” .  Mary ha voluto, invece, capire se i due fratelli Impastato fossero consapevoli 
fin da piccoli del particolare contesto a cui appartenevano  e cosa significava essere mafioso agli occhi di un bambino.  “Per noi la 
mafia era qualcosa di positivo” - spiega Giovanni Impastato.  In seguito alla morte dello zio Cesare Manzella, “abbiamo capito che 
la mafia era all’opposto di come ce l’avevano descritta”.  E in questa fase, che ha segnato il passaggio dall’infanzia all’età adulta 
dei due giovani, la figura della madre è stata molto d’aiuto. “Ci spingeva ad andare avanti, ma allo stesso tempo anche  ad essere 
molto cauti, razionali ed umili”- ha ammesso Impastato.  La forza di questa piccola grande donna emerge non solo nello spirito di 
protezione nei confronti del figlio ‘ribelle’, ma anche nella complicità che l’ha legata a Peppino dopo essere stato buttato fuori di 
casa dal padre. Ma, soprattutto, nella tenacia con cui è riuscita a dimostrare che quel figlio non era rimasto vittima di un attentato 
che egli stesso stava preparando né che avesse scelto di togliersi la vita. “Ha avuto il coraggio di puntare il dito contro i l gigante, 
Badalamenti: «Sei stato tu ad uccidere mio figlio». E ha pronunciato quella frase senza odio o senso di vendetta – ha tenuto a 
precisare  Impastato. In ciò è consistita la nostra forza”.  L’incontro, moderato da Giovanni Frazzica, presidente dell’associazione 
P.A.R.S,  e dalla professoressa Patrizia Mannino, docente di diritto dell’ITET “M. Polo”, ha fornito agli studenti molti stimoli di im-
pegno civico nel nome dei  valori che hanno animato le scelte di Peppino Impastato.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0090+0+DOC+XML+V0//IT


Nasce ‘Piazza Europa’,  luogo d’incontro virtuale tra i cittadini e l’Ue 
Forum in streaming e social network per contare di più 
Una piazza 'virtuale' dove far incontrare cittadini ed eurodeputati per conoscere meglio il valore aggiunto dell'Ue e del Parlamento 
europeo in particolare, ma anche un mezzo per individuare dove e come intervenire per rendere questo valore aggiunto ancora 
più efficace ed incisivo. Questi gli obiettivi principali a cui punta 'Piazza Europa, il confronto delle idee', l'ultima iniziativa lanciata 
sul web dall'Ansa in collaborazione con la Direzione Generale per la Comunicazione del Parlamento europeo.Attraverso una cor-
retta ed esaustiva informazione focalizzata sui grandi temi che stanno animando e animeranno nei prossimi mesi il dibattito euro-
peo - le riforme, le migrazioni, i giovani, il clima, la società digitale e il rapporto con il territorio - Piazza Europa punta innanzitutto 
ad offrire molto materiale di background (video, infografiche, interviste, link) sui singoli argomenti per andare oltre i luoghi comuni, 
i pregiudizi e per sgombrare il campo dai tanti 'fake' che popolano la rete. Al centro del progetto multimediale di 'Piazza Europa' 
c'è l'organizzazione, a cadenza regolare, di forum trasmessi in streaming che vedranno come protagonisti i parlamentari che se-
guono più da vicino i singoli dossier. Attraverso i giornalisti Ansa, tutti i cittadini interessati potranno quindi interloquire ponendo 
domande e chiedendo chiarimenti sui temi di maggiore attualità e ascoltando in diretta le risposte. Il primo appuntamento è fissato 
per la prossima settimana, quando un rappresentante dell'Europarlamento sarà chiamato a pronunciarsi sull'esito del vertice di 
Roma e le prospettive dell'Ue. In parallelo e quotidianamente la redazione Ansa di Bruxelles alimenterà un flusso informativo de-
stinato anche ai social network, soprattutto Twitter e Facebook, per raccogliere commenti e proposte. Gli internauti avranno co-
munque la possibilità di commentare anche ogni singola notizia pubblicata su 'Piazza Europa'. 
   La struttura del sito è articolata in sei pagine tematiche - una per ogni macroargomento - dove vengono pubblicate notizie e 
servizi di approfondimento affiancati, sulla colonna di destra, dalle rubriche 'Per saperne di più', 'video' e 'Twitter'. Cliccando sulla 
singola notizia si apre una pagina con il testo completo della news e, sulla colonna di destra, tutte le ultime notizie pubblicate nel 
sito. A 'Piazza Europa' si può accedere cliccando sull'apposito tab pubblicato su tutte le pagine di Ansa Europa (www.ansa.it/
europa).  
 

Progetto Sicily Healthy Life 
Il diritto ad un’alimentazione sana, sicura e sufficiente, la prevenzione di malattie e la 
promozione di stili di vita corretti, la valorizzazione della conoscenza delle “tradizioni 
alimentari” come elementi culturali e etnici e la maggiore visibilità al ruolo del territorio 
sono obiettivi espressi per Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e di cui il 
progetto si fa portatore e continuatore.  L’Associazione Euromed Carrefour Sicilia, insie-
me all’Assessorato alla Sanità, presenta un progetto di Educazione alimentare, Educa-
zione al consumo, basato sulla realizzazione di azioni educative e di informazione per: • 
contrastare le cattive abitudini alimentari,• promuovere comportamenti in linea con uno 
stile di vita sano e sane abitudini alimentari, • stimolare una scelta alimentare consape-
vole un acquisto critico, • sviluppare una coscienza critica che consenta scelte idonee 
per il mantenimento della salute, 
• contrastare e ridurre l’insorgenza di malattie croniche connesse alla cattiva alimenta-
zione, 
• favorire un maggiore benessere psicofisico dei ragazzi e degli adulti, • sviluppare nei 
giovani una modalità diversa di rapportarsi al territorio siciliano, Il progetto coinvolge 
diversi soggetti che da anni operano nell’ambito dell’educazione alimentare, e che con 
le loro specifiche competenze apporteranno un importante supporto alla realizzazione 
del progetto. Da diversi anni infatti, l’Euromed Carrefour Sicilia ha rivolto l’attenzione 
verso tematiche legate al tema della sicurezza alimentare ed educazione alla salute, 
attraverso la realizzazione di diversi progetti in stretta collaborazione con le scuole sici-
liane e vari enti territoriali, con il patrocinio di diversi Assessorati Regionali Siciliani 
(Assessorato Agricoltura e Foreste, Assessorato Pubblica Istruzione, Assessorato Sanità, Assessorato Beni Culturali, Assessora-
to Formazione e Lavoro), allo scopo di favorire nella popolazione di ogni età un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia della 
salute e un consumo di cibi sani e di produzione locale quale garanzia di sicurezza. TARGET DEL PROGETTO Il progetto identi-
fica diversi tipi di target: • alunni delle scuole primarie e secondarie; • docenti degli istituti; • persone preposte all’alimentazione dei 
giovani (genitori, zii, nonni, operatori mense scolastiche); • dirigenti scolastici; • operatori scolastici; • cittadinanza in genere. Di-
stribuzione di pubblicazioni didattiche ed informative sui temi proposti durante i laboratori di classe e gli incontri informativi. 

Su Facebook Sicily Healthy Life 
Incontro del progetto Sicily Healthy Life :Istituto Comprensivo Colozza -Bonfiglio   
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ATTUALITA’ 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Innovazione: finanziamenti diretti per le città 
La Commissione europea ha lanciato un secondo bando per un importo di 50 milioni di EUR a titolo dell’iniziativa Azioni urbane 
innovative. Le città possono candidarsi direttamente e ottenere finanziamenti europei per progetti urbani innovativi. Con un bilan-
cio di 50 milioni di EUR a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il nuovo bando premierà i progetti più innovativi 
in tre categorie, coerentemente con le priorità dell’agenda urbana per l’UE: integrazione dei migranti, mobilità urbana ed economi-
a circolare. Il bando è valido fino a metà aprile 2017. Guarda le azioni del primo bando che hanno ottenuto finanziamenti. http://
www.uia-initiative.eu/en/1st-wave-uia-projects-approved  

http://www.ansa.it/europa
http://www.ansa.it/europa
https://www.facebook.com/pages/Scuola-Media-Bonfiglio-Giulio/106192032753083?ref=stream
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=9%3d8S4cD%26B%3d3W%26s%3dQAcD%26E%3d7b0U9%26Q7f1c%3dmJvL_wqUv_81_twXp_4B_wqUv_76wNg1p7l5p0f6qNy8g.Az_HSyU_Rh%260%3d
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=A%3d5ZGeA%26I%3dFY%26p%3dXNeA%26L%3dJd7bL%26S%3djQ9N_txhx_58_7yUw_GD_txhx_4CBUy.Rx9-kKxRk89GxB.tS_txhx_4CtL_txhx_4CFQv-TpTg-Rx9-rO4Hg099c8pQ-cM5PqStB%26f%3d
http://www.uia-initiative.eu/en/1st-wave-uia-projects-approved
http://www.uia-initiative.eu/en/1st-wave-uia-projects-approved
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/07/2017 nell’ambito del Programma  
Erasmus+ Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche  
Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù 
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione, della 
formazione e della gioventù. L’invito comprende due lotti, uno per l’istruzione e la formazione (Lotto 1), l’altro per la gioventù 
(Lotto 2). Obiettivi generali 
I progetti presentati 
nell’ambito del presente 
invito per entrambi i lotti 
dovrebbero avere come 
scopo: 
la divulgazione e/o 
l’incremento di buone pras-
si sull’apprendimento inclu-
sivo avviate in particolare a 
livello locale. Nel contesto 
del presente invito, con il 
termine incremento si inten-
de la replicazione di buone 
prassi su più ampia scala/il 
loro trasferimento in un 
contesto diverso o la loro 
attuazione a un livello più 
elevato/sistemico, oppure: 
lo sviluppo e l’attuazione di 
metodi e pratiche innovativi 
per promuovere l’istruzione 
inclusiva e/o iniziative desti-
nate ai giovani in specifici 
contesti 
Ogni domanda deve avere 
come oggetto un obiettivo 
generale e uno degli obietti-
vi specifici, che sono elen-
cati separatamente per il 
Lotto 1 e per il Lotto 2. Gli 
obiettivi sia generali che 
specifici dell’invito a pre-
sentare proposte sono indi-
cati in maniera esaustiva: le 
proposte che non ne tengo-
no conto non saranno prese in considerazione. 
I proponenti ammissibili sono le organizzazioni pubbliche e private attive nel settore dell’istruzione, della formazione e de lla gio-
ventù o in altri settori socioeconomici che svolgono attività transettoriali (per esempio, centri di riconoscimento, camere di com-
mercio, organizzazioni professionali, associazioni della società civile, associazioni sportive e culturali, ecc.) nelle aree interessate 
dalla dichiarazione di Parigi (dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non di-
scriminazione attraverso l’istruzione). 
Le domande ammissibili saranno valutate sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione. 
I criteri di aggiudicazione per il finanziamento di una domanda sono: 
pertinenza del progetto (30 %); qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (20 %); 
qualità degli accordi di partenariato e cooperazione (20 %); impatto, divulgazione e sostenibilità (30 %). 
Soltanto le proposte che avranno raggiunto: almeno la soglia del 60 % del punteggio totale (ossia del punteggio aggregato dei 4 
criteri di aggiudicazione) almeno la soglia del 50 % di ciascun criterio, saranno prese in considerazione per il finanziamento 
dell’UE La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare 
proposte è di 10 000 000 EUR, così ripartiti: Lotto 1– Istruzione e formazione 8 000 000 EUR 
Lotto 2– Gioventù 2 000 000 EUR 
Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare il 80 % del totale dei costi di progetto ammissibili. 
La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR. 
Il termine di presentazione è: 22 maggio 2017 - 12.00 (mezzogiorno) CET. 
I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte EACEA/07/2017 e 
alla procedura di presentazione e ad utilizzare i documenti che fanno parte del fascicolo della domanda all’indirizzo: https://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 
Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo elettronico corretto, debitamente compilato e con-
tenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e applicabili. 
Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/07/2017 sono disponibili sul seguente sito Internet: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GGUE C 80 del 15/03/17 

EACEA/03/2017Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 
Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma 
dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 

1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 
347/50 del 20.12.2013). La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro quali-

tativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione europea e internazionale che 
un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre nell’ambito del programma Erasmus+. 

L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare affinché 
le IIS site in uno dei paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità 

per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche 
nell’ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo 

è definito tramite accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera durata del pro-
gramma Erasmus+. L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali viola-
zioni dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della carta da parte della Commissione europe-

a. Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS stabilite in uno dei se-
guenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europea i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norve-

gia), l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia Le autorità nazionali designeranno, tra i 
candidati, le istituzioni d’istruzione superiore da considerare ammissibili a partecipare alla mobilità 

per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche 
nell’ambito del programma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda online debitamen-

te compilato deve essere depositato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles, Cen-
tral European Time) in data 31 marzo 2017. La data indicativa di pubblicazione dei risultati della 
selezione è il 1o ottobre 2017. Le informazioni relative al programma Erasmus+ sono reperibili al 

seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/erasmus-plus Le candidature devono essere presen-
tate seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, 

disponibili al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-
for-higher-education-2014-2020-selection-2018_en qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore 

che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi na-
zionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario qualsiasi istituto 

che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale di 
livello terziario.                                                                                          GUUE C 33 del 02/02/17 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.033.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2017:033:TOC#ntr1-C_2017033IT.01000401-E0001
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2018_en
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 STUDENT CONFERENCE IN MARIBOR 2017 -  
CALL FOR APPLICATION 
Would you like to spend 10 unforgettable days with awesome people from 
all around the world? If your answer is yes, you should definitely join SCiM 
2017!  Student organization of University of Maribor proudly invites students 
from across the globe to participate in Student Conference in Maribor 
(SCiM), which will take place from 26th of June until 5th of July 2016 in 
Maribor, Slovenia.  SCiM is an international student conference where 
each year more than 60 students from all around the world gathers to not 
only attend different workshops, but also take part in the other activities of 
the conference.  The main purpose of the conference is to unite students 
from different countries in one place, where they have the opportunity to 
gain new knowledge, network and create valuable connections.  Besides 
main workshops students also have the opportunity to experience the city of 
Maribor through different activities, explore sLOVEnia on a two-day 
excursion and establish new friendships.   This year's theme is »Your small 
steps, your BIG change« and it is dedicated to personal development. 
Participants will have a chance to attend various workshops such as time 
management, rhetorics, finance, leadership and psychology that will give 
them knowledge from different aspects of everyday life.  
 How to apply?  
If you want to join SCiM, you have to fill out online application form. The 
applications are open until April 3rd, midnight, 23:59 CET.  All applicants 
must fulfill the following requirements: 

 an applicant must be between 18 and 28 years old, 
 an applicant should be a student or a recently graduated person, 

an applicant have to submit the application form, which is available on our 
website.  Fee and expenses 
The participants have to pay 100€ participation fee (costs might increase for 
max. 10 €, depends on the program and all activities) and cover their own 
travel and visa expenses. The fee includes accommodation, food (3 meals 
per day), workshop expenses, afternoon and evening activities, 2-day ex-
cursion around Slovenia and a welcome package. 
 Join SCiM 2017 and apply now! 
For more information visit our website www.scim.si or check out our promo 
video :)  
 

25 Giugno-4 Luglio 2017:  
Forum dei Giovani Professionisti  
per il Patrimonio Mondiale 
In preparazione della 41a sessione del Comitato per il Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO e nel quadro del Programma di Educazione dei Giovani al 
Patrimonio Mondiale, la Commissione nazionale polacca per l’UNESCO e il 
Centro Culturale Internazionale a Cracovia organizzano il Forum dei Giova-
ni Professionisti per il Patrimonio Mondiale 2017. L’obiettivo principale del Forum è di mettere a confronto i centri storici delle due 
città polacche più grandi, Varsavia e Cracovia, e portarle come esempio di distruzione e continuità. I partecipanti saranno 35 gio-
vani professionisti, tra i 22 e i 32 anni, interessati al patrimonio culturale, che avranno l’opportunità di scambiare idee, allargare i 
loro orizzonti e contribuire alla discussione su temi quali: 
-memoria e identità, 
-tutela e restauro dei siti, 
-limiti della ricostruzione, 
- gestione del patrimonio. 
Gli organizzatori saranno responsabili dei voli aerei e provvederanno al trasporto dei partecipanti, nonché i costi di alloggio duran-
te il loro soggiorno in Polonia. Scadenza: 3 Aprile 2017. 
 
L'AnciSicilia organizza un evento formativo in collaborazione con Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), su  

“Il rendiconto armonizzato 2016” che si svolgerà a Siracusa, mercoledì 5 aprile 2017 presso il Salo-

ne Borsellino – Palazzo Vermexio (Piazza Duomo n. 4), finalizzato ad approfondire le tematiche di interesse per gli Enti locali. Vi 
ricordiamo che per l’iscrizione è necessario utilizzare il seguente link: www.anci.sicilia.it/iscrizioni e si evidenzia che, per ragioni 
logistiche, non potrà essere garantita la partecipazione a coloro i quali non hanno provveduto ad iscriversi tramite il sito.  

CONCORSI 

Facciamo 17 goal…
Trasformare il nostro  

mondo: l'Agenda 2030  
per lo Sviluppo Sostenibile 
Il MIUR e l'ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile) promuovono il Concorso nazionale 
"Facciamo 17 goal...Trasformare il nostro mon-
do: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" 

rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado, statali e paritarie, con lo scopo di favorire 
la conoscenza, la diffusione e l'assunzione dei mo-

delli di vita previsti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, il documento adottato dall'assemblea 
delle Nazioni Unite nel 2015 al fine di richiamare 

l'attenzione sui limiti dell'attuale modello di sviluppo 
umano e sociale e incoraggiare una visione delle 

diverse dimensioni di sviluppo integrata e sostenibi-
le. Le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studen-

ti, in gruppi classe o interclasse, sono invitati ad 
esaminare le tematiche e gli obiettivi dell'Agenda 

2030 e/o eventualmente approfondire uno o più 
obiettivi, individualmente considerati o in relazione 

tra essi, attraverso la realizzazione di un prodotto 
originale rivolto ai pari, alle famiglie, al territorio 
di appartenenza al fine di sensibilizzare gli inter-

locutori ai temi dello sviluppo sostenibi-
le proponendosi come agenti di cittadinanza attiva. 

L’elaborato deve rientrare in una delle seguenti 
categorie espressive: 

- multimediale (a titolo esemplificativo: video, pre-
sentazione in .ppt, canzoni, musica); 

- letteraria (a titolo esemplificativo: racconto, sag-
gio breve, poesia, articolo giornalistico, lettera); 

- grafico/artistica (a titolo esemplificativo: poster, 
foto con didascalia, fumetti, dipinti, giochi). Le Istitu-

zioni scolastiche interessate devono inviare la 
scheda di partecipazione entro il15 aprile 

2017. Gli elaborati devono essere inviati per posta 
su supporto digitale (pendrive o dvd in duplice co-

pia), entro il 2 maggio 2017. 
http://www.istruzione.it/allegati/2017/prot356_17.zip 

https://www.youtube.com/watch?v=7hL9s-LKDPM
http://www.asvis.it/
http://www.asvis.it/agcnda-2030/
http://www.asvis.it/agcnda-2030/
http://www.istruzione.it/allegati/2017/prot356_17.zip


SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi interna-
zionali:   
Euromed Carrefour Sicilia: https://
www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss: 
Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
 
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org   
  http://associazionejoint.org/ 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364    mail: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

Summer of HPC: programma  
di scambio internazionale  
per studenti universitari 
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazio-
nale promosso da PRACE, l’organizzazione internazionale formata dai principali cen-
tri europei di supercalcolo, che ogni anno offre a 20 studenti universitari 
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 documenta-
zione multimediale. Al termine dell’estate, tra tutti i partecipanti ne vengono selezio-
nati 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/ 
 

Campi di volontariato per minorenni  
con InformaGiovani 
Non hai ancora 18 anni ma vuoi fare anche tu un'esperienza di volontariato all'estero? Nessun problema! Con InformaGiovani ci 
sono ogni anno circa 150 campi nei quali è possibile la partecipazione di volontari e volontarie minorenni. In alcuni casi sono cam-
pi ANCHE per ragazzi e ragazze minorenni. Molti sono invece destinati SOLO a minorenni. Ovviamente le condizioni di lavoro, la 
logistica e il calendario delle attività sono organizzati in modo tale da essere adatti alle esigenze e alle possibilità dei più giovani. 
C'è sempre comunque una parte del tempo dedicata al lavoro per e con la comunità locale.  In ogni caso, è bene leggere sempre 
in modo molto scrupoloso la descrizione del progetto presente nel nostro database.  Dal punto di vista formale, per i volontari 
minorenni è richiesto che la domanda di partecipazione sia firmata da un genitore o da chi ne fa le veci e che dopo l'accettazione 
venga inviato un modulo specifico di autorizzazione, con la copia del documento di identità. Per quanto riguarda i costi, Informa-
Giovani non richiede alcuna spesa aggiuntiva per i volontari e le volontarie minorenni, ma molto spesso vi sono dei costi DA PA-
GARE DIRETTAMENTE AL CAMPO legati appunto a condizioni logistiche, presenza di personale specializzato o altre esigenze. 
Quando leggi le informazioni sui progetti, controlla quindi con attenzione se sono previsti costi locali (i cosiddetti extra-fee). 

http://www.campidivolontariato.net/consulta-la-lista.html 
 

Programma “Edenstep” di tirocinio all'estero per neolaureati 
La multinazionale francese  Edenred propone il suo  il programma di stage all'estero “Edenstep”: 15 neolaureati  selezionati po-
tranno svolgere 24 mesi di tirocinio a livello internazionale, in 12 sedi: Asia (Shanghai, Singapore), Europa (Praga, Milano, Re-
pubblica Ceca, Bucarest, Barcellona, Madrid, Londra), Nord America (Boston), America Latina (San Paolo, Mexico City). Marke-
ting, strategia, finanza, sviluppo del business, tecnologia digitale, queste le aree di competenza del Programma. 
I tirocinanti riceveranno un adeguato supporto individuale, tra formazione e mentoring. I candidati selezionati verranno invitati a 
partecipare ad una sessione di recruitment a Parigi (due colloqui in inglese, seguiti da un case study di gruppo). Requisiti richie-
sti: - Essere neolaureati con conseguimento del titolo di studio negli anni 2015, 2016 o 2017; 
- Possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese - Aver già vissuto una prima esperienza professionale in uno dei settori 
del Programma Edenred. Scadenza: 14 Aprile 2017. 

http://www.edenred.com/en 

Pagina 15 Europa & Mediterraneo n. 12 del 22/03/17 

CONCORSI 
Premio Canada-Italia  

per l'Innovazione 
2017! 

Obiettivo del Premio Canada-Italia per 
l'Innovazione 2017, giunto alla sua quinta 
edizione, è rafforzare i legami tra i due 
paesi in materia di innovazione. Il Pre-

mio si rivolge a ricercatori, scienziati, 
innovatori e startupper italiani interes-
sati a sviluppare e approfondire le pro-

prie ricerche con colleghi e omologhi 
canadesi nelle seguenti aree di ricerca: 

- un mondo interconnesso; -uso delle 
nuove tecnologie; -crescita demografica 

globale; -nuovi metodi di apprendimento; 
-idee per il prossimo millennio. Il Premio 
cade in occasione del 150° anniversario 

della nascita della federazione canadese 
e offrirà ai vincitori la possibilità di intra-

prendere un viaggio in Canada per svilup-
pare le proprie idee innovative in collabo-
razione con i colleghi canadesi. I progetti 

saranno valutati in base al loro grado di 
innovazione, alla qualità dei risultati atte-

si, alla rilevanza secondo le priorità e-
spresse dal Governo canadese, alla pos-
sibilità di dar vita a una collaborazione di 

lungo termine tra i partner di ricerca e 
all’eventuale ricorso a modelli di collabo-

razione innovativi. Scadenza: 3 Aprile 
2017. I vincitori saranno annunciati il 15 

Maggio 2017. 
http://www.canadainternational.gc.ca/italy

-italie/highlights-faits/2017/
innovation_2017.aspx?lang=eng 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.prace-ri.eu/
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/
http://www.campidivolontariato.net/consulta-la-lista.html
http://www.edenred.com/en
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-faits/2017/innovation_2017.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-faits/2017/innovation_2017.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-faits/2017/innovation_2017.aspx?lang=eng
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Supporto linguistico per rifugiati e migranti. 
 Corsi online gratuiti con Erasmus+ 
 Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a dispo-
sizione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del 
Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di que-
sta 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 attra-
verso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazio-
nale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche  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, collabore-
ranno con l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione 
delle licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci via email all'indiriz-
zo  ols@informa-giovani.net  oppure visitare la  pagina  dedicata all'iniziativa 
sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani . 
 

Opportunità di volontariato per adulti  
 Mobilità senior 
Sono diversi gli enti e le associazioni che promuovono la mobilità senior, con l'o-
biettivo di valorizzare a livello europeo le competenze e le attività dei volontari e, in 
particolare, dei volontari senior, favorendo la mobilità e offrendo loro la possibilità di 
crescita in diversi ambiti. Di seguito una serie di link utili per coloro che cercano 
opportunità di mobilità per adulti all’estero: campi di lavoro, progetti di cooperazio-
ne ecc. www.age-platform.org  www.lunaria.org/category/volontariato-
internazionale/senior www.cemea.eu/senior-volunteering www.workcamps.info (nei campi di lavoro SCI non esistono limiti d'età 
verso l'alto, se non quando specificato nella descrizione del campo) www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-
senior-over-50/ www.idealist.org www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariato-adultisenior 
www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer 
 

Concorso di cortometraggi sul valore della multiculturalità! 
L’associazione OMNIBUS OMNES organizza un concorso di cortometraggi che dovranno raccontare il valore e l'insegnamento 
dell’intercultura, ovvero della convivenza multiculturale all'interno della scuola e nella società per le giovani generazio-
ni. Lo scopo dell’iniziativa è sensibilizzare le scuole e la opinione pubblica sul tema della multiculturalità come fonte positiva di 
conoscenza e di crescita sociale, contro l’insofferenza verso 
la diversità etnica, culturale e religiosa. Il concorso sarà colle-
gato alla celebrazione della Giornata Mondiale Onu della Di-
versità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, che cade ogni 
anno il 21 maggio. Possono partecipare al concorso tutte le 
classi di studenti del 4° anno della scuola superiore, nell’anno 
scolastico 2016 – 17, presso ogni Istituto Secondario Statale 
dei Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cu-
pra Marittima; e tutti gli studenti universitari iscritti per 
l’anno accademico 2016/17 presso qualsiasi università 
italiana, singolarmente o in gruppi di lavoro. Per parteci-
pare a “MULTICULTURA” ogni studente o classe realizzerà 
un filmato, con varie tecniche di ripresa e di montaggio, 
della durata massima di 3 minuti, in un file nei formati AVI o 
MPEG4, che rappresenti il tema della multiculturalità come 
fonte positiva di conoscenza e di crescita sociale. Il concorso 
si svolgerà dal 1° ottobre 2016 al 30 aprile 2017. I premi con-
sisteranno in un pc portatile e un attestato di merito. Scaden-
za: 30 Aprile 2017. 

http://www.omnibusomnes.org/bando_multicultura.htm 

Opportunità con Eures 
in Germania. 

N.° posti: 10, PHARMACISTS. Scad.: 31 
marzo 2017 N.° posti: 10, Elettricisti (m/f) 

specializzati in energia e impiantistica civile 
e industriale a Schloß Holte-Stukenbrock 

(vicino Paderborn). Scad.: 15 maggio 2017 
Per informazioni e candidature scrivere a 

eures@afolmet.it   http://
sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/

ricerca.aspx?flag=germania 

Y Combinator: corsi gratuiti  
per avviare una startup 

Y Combinator, considerato uno dei migliori acceleratori d'impresa 
al mondo,  offre corsi online gratuiti di 10 settimane, a partire 
dal 5 Aprile 2017, per chi intenda cimentarsi nella creazione 

di un’impresa innovativa. 
 I corsi, aperti a tutti, trattano le tematiche più pertinenti per chi ha 
intenzione di avviare una startup o per chi lo ha già fatto e intende 
solo perfezionarsi. Il percorso formativo si incentra sull'avvio di un 
progetto, il suo sviluppo, la raccolta di fondi e molto altro. Insieme 

gli studenti acquisiscono la capacità di lavorare in team e di realiz-
zare le proprie idee.  

Le startup selezionate da Y Combinator, ogni semestre vengono 
invitate a presentare un pitch di 2.5 minuti al Winter o al Summer 

Demo days, davanti a 600 potenziali investitori. In caso 
d’interesse, l’investitore contatta direttamente la startup via mail. 
Le startup scelte hanno tutte la stessa caratteristica: crescite for-

tissime nei rispettivi segmenti e forti potenziali di exit. 
https://startupschool.org/ 

MYllennium Award 
Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la 

valorizzazione 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 professionale 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 necessa-

rio avere la cittadinanza italiana ed essere di età inferio-
re a 30 anni.  I candidati possono presentare 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/ 

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
http://www.age-platform.org/
http://www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior/
http://www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior/
http://www.cemea.eu/senior-volunteering/
http://www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior/
http://www.cemea.eu/senior-volunteering/
http://www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior/
http://www.cemea.eu/senior-volunteering/
http://www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
http://www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
http://www.idealist.org/
http://www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
http://www.idealist.org/
http://www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
http://www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer.html
http://www.omnibusomnes.org/bando_multicultura.htm
mailto:eures@afolmet.it
http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=germania
http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=germania
http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=germania
http://www.ycombinator.com/
https://startupschool.org/
http://myllenniumaward.org/
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SVE in Belgio in una residenza  per anziani 
Descrizione generale Dove: Namur, Belgio Chi: 2 volontari/e 18-30 Durata: dal 4 settembre 2017 per 9 o 12 mesi Organizzazio-
ne ospitante: Foyer Ste-Anne Scadenza: 1 aprile 2017.  Opportunità di SVE in Belgio all’interno di una residenza per anziani che 
mira ad offrire ai suoi ospiti l’assistenza e l’autonomia necessaria per farli sentire ancora parte attiva nella società. La struttura 
fornisce agli anziani attività per il tempo libero ed una gamma completa di professionisti specializzati per prendersi cura delle loro 
necessità. I volontari  saranno integrati nello staff che si occupa delle attività per il tempo libero dedicate agli anziani. Essi saran-
no impiegati in attività di animazione (laboratori di pittura, di musica, etc) e in attività di supporto agli ospiti per quanto riguarda la 
loro quotidianità. Con la loro presenza, i volontari, faranno si che gli anziani si confrontino anche con culture diverse dalla propria, 
stimolando interesse e curiosità. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: interesse alla tematica del pro-
getto e motivazione al lavoro con persone anziane; la conoscenza base della lingua francese è considerata un vantaggio. Come 
per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europe-
a. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione 
ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il 
progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle asso-
ciazioni disponibili senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-
partenza.  
 

SVE in Croazia per la protezione dell’ambiente 
Descrizione generale  Dove: Murter, Croazia  Chi: 1 volontario/a 18-30  Durata: da giugno 2017 a gennaio 2018  Organizzazione 
ospitante: Argonauta  Scadenza: 3 aprile 2017. Opportunità di SVE in Croazia per un progetto che mira ad aumentare la consa-
pevolezza della comunità locale e internazionale sull’importanza dello sviluppo sostenibile, la conservazione della natura e la pro-
tezione dell’ambiente. Molte delle attività in cui il volontario sarà coinvolto lo porterà in diretto contatto con la comunità, al fine di 
assicurargli una migliore integrazione con la cultura locale. Il volontario sarà impegnato in varie attività: assistere nelle attività 
giornaliere dell’Informagiovani;  AIUTARE  NELL’ORGANIZZAZIONE  DI  EVENTI  PRESSO  LA  COMUNITÀ  LOCA-
LE ;  SVILUPPARE  E  REALIZZARE  PROGETTI  DI  SCAMBI  GIOVANILI ;  
aggiornare il sito web e le pagine social dell’associazione; assistere nella progettazione, organizzazione e attuazione di laboratori 
sui temi della tutela ambientale, gli ecosistemi marini e la biodiversità; assistere Argonauta nelle presentazioni alle diverse fiere 
della regione e collaborare nell’organizzazione delle attività formative nella natura o nelle attività di eco-pattugliamento. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: interesse verso la salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della 
biodiversità marina;essere disposto al lavoro sul campo e all’organizzazione di eventi pubblici ed al lavoro in amministrazione; 
disposto a ad orari di lavoro flessibili. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un 
massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e 
assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, alle-
gando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in lingua inglese e completo di foto, il prima possibile. E ’ necessa-
ria, inoltre, la compilazione di questo form online. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione 
Strauss senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 
 

Servizio Volontario Europeo Radio Sliven – Bulgaria Partenza Maggio 2017 
Ambito del Servizio Volontario Europeo Radio Educazione, cultura, radio e media 
 Posti disponibili  2 partenza 1 Maggio 2017 , per 8 mesi    partenza 1 maggio 2017, per 9.5 mesi 
Chi stiamo cercando Volontari che siano socievoli e comunicativi, creativi e innovativi e disponibili a imparare nel campo della 
comunicazione. Richiediamo anche  Forte motivazione;   Capacità di adattamento;   Disponibilità al lavoro in radio e al teatro so-
ciale e di gruppo; Spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività dei progetti e impegno ad imparare una nuova lingua e una 
nuova cultura. I volontari con minori opportunità sono incoraggiati ad applicare a questo progetto; 
Conoscenza base della lingua inglese e disponibilità ad apprendere la lingua bulgara. 
 Attività del Servizio Volontario Europeo Radio L’organizzazione di accoglienza lavora nel campo della web radio, negli ultimi due 
anni. Lavora sia con volontari europei che con volontari locali. L’idea principale è quella di creare una rete di radio web con orga-
nizzazioni di diversi paesi con l’intento di trasmettere da punti diversi e operare in sinergia. Per tale scopo hanno già ricevuto altri 
fondi . Operano anche nel campo del sociale con  progetti di Forum teatro all’aperto e nelle scuole durante l’anno scolastico. 
Il progetto di Servizio Volontario Europeo Radio è molto interessante e si occupa di radio e forum teatro. Il volontario lavorerà alla 
realizzando programmi radiofonici e curando diverse rubriche. Fra i compiti principali ci saranno: 
Compiti principali: – Preparare e condurre le trasmissioni di interesse comune e di attualità, che abbiano una certa importanza per 
i giovani (politiche giovanili, sistema scolastico, ambiente, dialogo interculturale), sia in Inglese che in Italiano 
– Condurre il programma del mattino – Creare e selezionale la playlist con brani musicali a propria scelta; 
– Realizzare sondaggi sia sul web che “sul campo”, con argomenti diversi da poter utilizzare sia alla radio sia al teatro socia le; 
– Lavorare nel campo del teatro sociale con i giovani locali; – Aiutare con l’organizzazione di festival estivo: Inoltre, all’interno 
delle attività della radio e del teatro sociale, raccoglieranno informazioni, faranno relazioni e interviste, scriveranno articoli su un 
giornale, prenderanno parte ai vari eventi della città organizzando attività culturali e simili. 
Aspetti economici 
– Vitto e alloggio gratuiti – Contributi alle spese di viaggio – Ulteriori vantaggi  Per candidarsi al Servizio Volontario Europe-
o Radio occorre scrivere all’indirizzo mail evs@arcistrauss.it e inserire come oggetto della 
mail NOME_COGNOME_TITOLODELPROGETTO e allegare CV (formato europeo e con foto) e Motivation Letter (clicca QUI per 
scaricare un esempio di ML).  Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 30 MARZO 2017 
Per maggiori  informazioni sul Servizio Volontario Europeo Radio, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo 
mail evs@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSW23k1pTphg_NTQp6fXVzGAfvRYX2yM3b-OCiOWMkBm_EEA/viewform?pli=1
mailto:evs@arcistrauss.it


Tirocini alla EU Delegation to the United States 
L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti d'America dalla  Delegation of the European Union to the United States of 
America con sede a Washington DC e che svolge la propria attività in stretto coordinamento con le ambasciate ed i consolati dei 
28 Stati Membri e offre la possibilità di svolgere un tirocinio non retribuito della durata di tre mesi. Settori di tirocinio Il tirocinio 
può essere svolto in uno dei seguenti settori: Economia e Finanza; Energia, Ambiente e Trasporti; Sicurezza alimentare; Salute e 
Consumer Affairs; Politica, Sviluppo e Sicurezza; Stampa e Public Diplomacy; Scienza, Tecnologia e Innovazione; Commercio. 
Destinatari Possono presentare la propria candidatura: laureati senza o al massimo con un anno di rilevante esperienza profes-
sionale;  studenti iscritti agli ultimi anni del loro percorso accademico (per lo svolgimento di tirocini curriculari). 
Requisiti avere conseguito almeno di una laurea di primo livello, preferibilmente in scienze politiche, giurisprudenza, economia, 
scienze dello sviluppo, studi ambientali, diritti umani/umanitari o comunicazione 
consolidata conoscenza della lingua inglese 
la conoscenza delle dinamiche dell'Unione Europea è un titolo preferenziale 
abilità informatiche 
non aver avuto precedenti esperienze presso le istituzioni della UE..   
Qualora selezionati per l'internship, bisogna provvedere alla propria copertura assicurativa, valida negli USA, per tutto il periodo di 
tirocinio. Scadenze e modalità di candidatura Le candidature devono essere presentate tramite l'apposito appplication form, 
allegando la documentazione richiesta, entro le seguenti scadenze annuali: 
- 15 maggio   per il semestre autunnale (settembre-dicembre) 
- 15 settembre   per il semestre primaverile (gennaio-maggio). 
Ulteriori informazioni e application form sul sito  Euintheus.org. 
 

Piano in 10 azioni per rendere la Scuola più aperta, 
 inclusiva e innovativa 
Un piano in 10 azioni per una scuola più aperta, inclusiva, innovativa è stato presentato al Miur 
dalla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. Ecco i dieci temi che 
saranno al centro di altrettanti bandi: 
- Competenze di base - Competenze di cittadinanza globale, - Cittadinanza europea, - Patrimonio 
culturale artistico e paesaggistico, - Cittadinanza e creatività digitali, - Integrazione e accoglienza, - Educazione 
all’imprenditorialità, - Orientamento, - Alternanza scuola-lavoro, - Formazione degli adulti. 
Gli Avvisi saranno pubblicati nei prossimi due mesi. Il piano sarà finanziato con 830 milioni del PON per la Scuola - Il Programma 
Operativo Nazionale, un insieme di interventi mirati a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, e finanziato 
dai Fondi Strutturali Europei con una durata settennale, dal 2014 al 2020. Da ieri è disponibile sul sito del Ministero e sul l’apposita 
pagina dedicata ai PON, un Avviso quadro che sarà seguito da 10 singoli Avvisi nei prossimi due mesi. L’Avviso quadro definisce 
la strategia comune al pacchetto di misure presentate; fornisce alle istituzioni scolastiche le linee guida per partecipare ai singoli 
bandi; individua un metodo di lavoro che mette al centro l’accompagnamento delle scuole nella progettazione (attraverso seminari 
web, kit con tutorial e incontri sul territorio) e favorisce la partecipazione di tutte le componenti, compresi studentesse, studenti, 
famiglie e territori. Saranno raccolte idee e buone pratiche on line e off line. E’ inoltre partita una campagna informativa che pre-
vede una pagina dedicata sul sito istituzionale, un video che annuncia i contenuti degli Avvisi, kit informativi per gli istituti. 
 

Premio Ebook in...versi 2017 
Organizzato dall’Associazione Culturale Il Club degli autori in collaborazione con la Casa Editrice Montedit, il premio prevede la 
presentazione di una Raccolta di Poesie inedita a tema libero, in lingua italiana (è possibile inviare da 22 a 48 poesie senza 
limiti di lunghezza). Sono ammessi testi pubblicati sul web ed in antologie collettive purché i diritti siano di esclusiva proprietà de-
gli autori.Possono partecipare autori italiani ovunque residenti e di qualsiasi età. Al primo classificato: Trofeo Ebook in…
versi 2017 – Attestato di merito – Pubblicazione della Silloge, vincitrice in formato Ebook con regolare contratto di edizione. Al 2° 
e 3° classificati – Attestato di merito – Pubblicazione della Silloge vincitrice in formato Ebook con regolare contratto di edizione. 
Scadenza: 30 Maggio 2017. 
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Tirocinio curriculare presso l’ESA 
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con 
l'Università (Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Esso ha lo scopo di realizzare mo-
menti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali me-
diante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.  L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo di agevolare e 
promuovere nel territorio della regione siciliana lo sviluppo dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri 
zonali e sociali, l’incremento della produttività, il miglioramento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro della po-
polazione agricola, l’ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo dell’irrigazione, della 
viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerente il progres-
so e lo sviluppo dell’agricoltura siciliana. Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori quei servizi reali che sempre 
più pressantemente vengono richiesti alle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e strumenti che permettano di orientare al 
meglio scelte e strategie. Le iniziative intraprese dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi 
e variegati aspetti che la caratterizzano. 

L' E.S.A., a seguito della convenzione stipulata con l' Università degli studi di Palermo, propone  offerta consultabile al sito:  
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537 

http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-alla-eu-delegation-to-the-united-states7993489
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537


Lanciato Premio RegioStars 2017 
La DG Regio della Commissione europea ha lanciato l’edizione 2017 di RegioStars, il premio che ha co-
me obiettivo l’individuazione delle buone pratiche di sviluppo regionale di progetti innovativi e ori-
ginali che possono attirare e ispirare altre regioni. Le categorie dei premi per il 2017 sono: Specializzazione intelligente per 
l’innovazione delle PMI; Unione dell’energia: Azione per il clima; Emancipazione femminile e partecipazione attiva; Istruzione e 
formazione; CityStars: Città in transizione digitale. Quest’anno, la cerimonia di premiazione RegioStars si terrà martedì 10 ottobre, 
durante la Settimana europea delle regioni e delle città 2017 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/ 
 

Summer School Renzo Imbeni 
E’ aperta la selezione degli studenti per la Summer School Renzo Imbeni, che si svolgerà a Modena dall'8 al 12 settembre 
2017. “Ripensare l'Unione europea a sessant'anni dai Trattati di Roma” è il tema della V edizione del corso di formazione 
avanzata sull’Unione europea promosso dal Comune di Modena in partnership con l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, con la Fondazione Collegio San Carlo e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. L’edizione 
2017, realizzata in collaborazione con il Consiglio italiano del Movimento europeo, il Centro Studi sul Federalismo di Torino e l'Isti-
tuto Affari Internazionali, ha ottenuto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Il corso si rivolge a 30 giovani laureati e laureandi che avranno l'occasione 
di incontrare figure accademiche di alto profilo, referenti politici e istituzionali di grande rilievo, think tanks europei ed esponenti 
della società civile, in un percorso di studio e approfondimento che combina ifondamenti teorici con prospettive di analisi concre-
te. Al termine del corso verranno erogate due borse di tirocinio dell’ammontare di 5 mila euro ciascuna da svolgere nel corso del 
primo semestre 2018 presso il Parlamento europeo a Bruxelles.Tutte le informazioni sono disponibili sul si-
to www.comune.modena.it/summerschool  

 

Invito a presentare candidature 2017. Terzo programma d’azione 
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 
Oggi è stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2017» nell’ambito del terzo programma d’azione 
dell’Unione in materia di salute (2014-2020). Quest’invito consta delle seguenti parti: 
un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenz ioni di 
progetti; un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario al funzionamento di organismi non gover-
nativi (sovvenzioni di funzionamento.  I termini per la presentazione online delle proposte sono i seguenti: 15 giugno 2017. Tutte 
le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 26 gennaio 2017, relativa all’adozione del program-
ma di lavoro per il 2017 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai cri-
teri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono dispo-
nibili 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 81 del 16/03/17 
 

Borse di studio per giovani giornalisti scientifici 
La Scuola Internazionale di Giornalismo Scientifico di Erice (EISSJ) è una scuola estiva per giovani giornalisti progettata dal 
Centro Ettore Majorana, realizzata con il supporto del Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare e con la collaborazione della testata Le Scienze. Il corso, che si svolge esclusivamente in lingua inglese, alterna lezio-
ni frontali e laboratori tenuti da esperti internazionali in campo scientifico, giornalistico e della comunicazione scientifica, sessioni 
interattive e altre attività incoraggiando la discussione sulle modalità di comunicare i risultati scientifici a seconda dei media 
utilizzati. L’edizione 2017 è dedicata al tema “Unveiling the Universe: when Science hits the News” e si svolgerà dal 1 al 6 luglio 
ad Erice, in Sicilia. La Scuola mette in palio per il corso 35 borse di studio per giovani giornalisti e comunicatori scientifi-
ci,di cui 30 per europei e 5 riservati a partecipanti provenienti dal resto del mondo. Scadenza: 10 Aprile 2017. 

http://eissjc.lnf.infn.it/ 
 

10° anniversario del Consiglio europeo della ricerca 
Questa settimana il Consiglio europeo della ricerca (CER) celebra la "settimana del CER" per festeggiare il 10° anniversa-
rio delle proprie attività a sostegno della ricerca di eccellenza europea, che è tra le prime al mondo. Le celebrazioni preve-
dono oltre 70 eventi in tutta Europa e in paesi extra-UE, comprese mostre scientifiche alla Tate Gallery e nei musei delle scienze 
di Madrid e Milano, per festeggiare i risultati del CER, promuoverne le attività e riflettere sul futuro. Le celebrazioni culmineranno 
in un evento conclusivo a Bruxelles il 21 marzo, ospitato dal Commissario responsabile per la Ricerca, la scienza e l’innovazione 
Carlos Moedas e dal presidente del CER Jean Pierre Bourguignon. In questi primi dieci anni i finanziamenti del CER hanno porta-
to ad alcune scoperte rivoluzionarie, contribuendo ad esempio a nuove cure del cancro e del morbo di Parkinson, alla scoperta di 
nuovi pianeti simili alla Terra nello spazio extraatmosferico e allo sviluppo di nuove generazioni di radar potenti. Il CER ha soste-
nuto la ricerca che ha portato all'ottenimento di 6 premi Nobel e ha finanziato circa altri 7 000 ricercatori di eccellenza con un tota-
le di oltre 40 000 membri delle squadre di ricerca. La qualità della ricerca finanziata dal CER è stata riconosciuta in quasi 100 000 
pubblicazioni scientifiche e articoli apparsi in riviste scientifiche internazionali. 

https://erc.europa.eu/ERC10yrs/erc-week 
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“I mille volti del Drago” – Viaggia in Cina con la Casa-Officina 
Realtà unica a Palermo, attiva dal 2009 per l’insegnamento della 
lingua e cultura cinese, la Casa-Officina è pronta per coinvolgere 
studenti e curiosi, appassionati viaggiatori, nel primo viaggio in Ci-
na organizzato nell’ottica dello scambio e della conoscenza di un 
Paese tanto affascinante quanto distante. Conoscere la Cina al di 
là degli stereotipi, delle notizie superficiali, delle leggende metropo-
litane. Scoprire i diversi aspetti della cultura, della società, del terri-
torio entrando dentro il mondo cinese con gli occhi dei curiosi viag-
giatori alla ricerca di un contatto con la vita vera. Viaggiare con la 
Casa-Officina significa avere uno sguardo più profondo e vivere 
un’esperienza di scambio e arricchimento culturale. Possibilità di 
partecipare da tutta Italia. Promozioni per prenotazioni entro il 10 
aprile 2017.  Scopri le tante attività di promozione della lingua e 
cultura cinese della Casa-Officina:  http://www.casaofficina.it/
index.php?
option=com_tz_portfolio&view=article&id=114&Itemid=190 
 

RETTIFICA AL 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) 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 457 A dell’8 dicembre 2016 ) 
Pag. 6, allegato II: anziché: 
«EPSO/AD/333/16 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA GRECA 
(EL) Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa certificata da uno dei seguenti diplomi in diritto greco: 
Πτυχίο νομικής. Per accertare che il candidato disponga di un livello di 
studi corrispondente a una formazione universitaria completa, la com-
missione giudicatrice terrà conto delle norme vigenti al momento del 
conseguimento del diploma.» leggasi: 
«EPSO/AD/333/16 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA GRECA 
(EL) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria comple-
ta in diritto in lingua greca certificata da uno dei seguenti diplomi: 
Πτυχίο νομικής. 
Per accertare che il candidato disponga di un livello di studi corrispon-
dente a una formazione universitaria completa, la commissione giudica-
trice terrà conto delle norme vigenti al momento del conseguimento del 
diploma.». 
Pag. 7, allegato II: anziché: 
«EPSO/AD/337/16 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA SVEDE-
SE (SV) Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa certificata da uno dei seguenti diplomi in diritto svedese: Juri-
disk universitetsutbildning på svenska: jur.kand.-examen, juristexamen 
eller motsvarande. 
Per accertare che il candidato disponga di un livello di studi corrispon-
dente a una formazione universitaria completa, la commissione giudica-
trice terrà conto delle norme vigenti al momento del conseguimento del 
diploma.» leggasi: «EPSO/AD/337/16 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) 
DI LINGUA SVEDESE (SV) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria comple-
ta in diritto in lingua svedese certificata da uno dei seguenti diplomi: 
Juridisk universitetsutbildning på svenska: jur.kand.-examen, juristexa-
men eller motsvarande. 
Per accertare che il candidato disponga di un livello di studi corrispon-
dente a una formazione universitaria completa, la commissione giudica-
trice terrà conto delle norme vigenti al momento del conseguimento del 
diploma.» 

GUUE C 82 del 17/03/17 
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Tirocini retribuiti al Global  
Public Policy Institute 

Il Global Public Policy Institute, organismo indipenden-
te non governativo, la cui missione è quella di migliora-

re la governance globale attraverso la ricerca, la con-
sulenza politica e il dibattito, offre l’opportunità 

di svolgere un tirocinio presso la sua sede a Berli-
no. La durata minima dell’offerta è di 6 settimane di 

lavoro full-time oppure 10 settimane di lavoro part-time. 
I tirocini sono rivolti a studenti iscritti all’università o 

tra la laurea triennale e quella magistrale. 
I tirocini vengono offerti in diversi settori: 

- Pace e sicurezza: candidature da luglio 2017 
- Ambito umanitario: candidature da ottobre 2017 

- Studi sulle potenze globali emergenti: candidature da 
ottobre 2017 

- Diritti umani: candidature da ottobre 2017 
- Politiche dei dati e delle tecnologie: candidature da 

ottobre 2017 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 

- Background accademico eccezionale nelle scienze 
sociali, diritto, storia o un settore connesso 

- Ottime capacità analitiche 
- Interesse e familiarità nel settore della governance 

globale 
- Eccellenza comprovata attraverso buoni voti e/o bor-

se di studio 
- Ottima capacità di scrittura, in particolare in lingua 

inglese (i candidati selezionati saranno tenuti a inviare 
documenti e testi prova) 

- Un’esperienza al di fuori del paese di origine e 
nell’ambito internazionale è un valore aggiunto 

- Spirito di squadra 
E’ previsto un rimborso spese di 250 euro mensi-
li per coloro che non percepiscono già una borsa di 

studio presso l’università di provenienza. Per candidar-
si è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: 

gppi@gppi.net includendo una copia del proprio CV 
con una breve descrizione di ciò che il candidato si 

aspetta da tale esperienza e che tipo di contributo ritie-
ne di poter dare. 

http://www.gppi.net/about/jobs-internships/ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:457A:TOC
http://www.gppi.net/about/jobs-internships/


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

http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx 
 

Creativity Summer Festival, opportunità per giovani artisti 
Gli appassionati d’arte si possono iscrivere al percorso formativo gratuito in ambito artistico e potranno esporre le proprie opere 
durante il Creativity Summer Festival di Schio, in provincia di Vicenza, che si svolgerà il 14 e 15 luglio 2017. Il programma 
formativo si rivolge a giovani con un’età compresa tra i 16 e i 35 anni, e dà l’opportunità di acquisire o ampliare le proprie 
competenze in diversi settori artistico/culturali, grazie al supporto di tutor esperti. 
Il corso è suddiviso nei seguenti laboratori artistici: 
- Fotografia 
- Teatro 
- Espressione corporea 
- Musica 
- Video 
- Art Curation, cura di mostre d'arte 
- Event Management, gestire contatti e spazi per realizzare un evento 
- Grafica e comunicazione 
- Animazione e giocoleria. Alla fine del percorso, i partecipanti potranno esibire i propri lavori al Creativity Summer Festival. Sca-
denza: 2 Aprile 2017. 
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PREMIO DI LAUREA 
“ASSOCIAZIONE  

NAZIONALE  
DIPLOMATICI a r.  

Costantino Nigra”  
Il Premio dell’Associazione Nazionale Diploma-

tici “Costantino Nigra”, seconda edizione, vie-
ne assegnato ad una tesi di Laurea Magi-

strale o di Dottorato sulla figura del diplo-
matico e sul ruolo della diplomazia nella 

società contemporanea e nella storia delle 
relazioni internazionali, con particolare riguar-

do alle tradizioni ed alla professionalità della 
diplomazia italiana. Il concorso è riservato agli 
studenti che abbiano conseguito il Diploma di 

Laurea magistrale o di Dottorato 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 Pre-

mio 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 

http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-valeria-solesin-per-tesi-di-laurea-su-donne-lavoro-e-questioni-di-genere8692623
http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-valeria-solesin-per-tesi-di-laurea-su-donne-lavoro-e-questioni-di-genere8692623
https://www.youtube.com/embed/E8VJVTHcgZg
http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx
http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx
http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf


#TellMyStory: si apre l'edizione 2017  
del premio giornalistico Lorenzo Natali 
La Commissione europea annuncia oggi l'apertura dell'edizione 2017 del 
premio giornalistico Lorenzo Natali, che ricompensa i migliori lavori giorna-
listici sui temi dello sviluppo e dell'eliminazione della povertà. Il premio è 
aperto a giornalisti professionisti e dilettanti, emittenti e blogger. Neven 
Mimica, commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha 
dichiarato: "Quest’anno ricorre il 25º anniversario del premio giornalistico 
Lorenzo Natali. Negli anni abbiamo aperto la partecipazione ai giornalisti 
sia dilettanti che professionisti, ma l’obiettivo del premio non è cambiato: 
dare un riconoscimento ai migliori servizi giornalistici sui temi connessi allo 
sviluppo. Invito i giornalisti a iscriversi al concorso e a condividere con noi 
e con il resto del mondo le loro grandi storie." Lanciato con l’hashtag 
#TellMyStory, il premio giornalistico Lorenzo Natali premia le migliori tradi-
zioni del giornalismo, quello che porta alla luce storie appassionanti e 
commoventi e dà voce a chi ha difficoltà o non riesce a farsi sentire. 
Il premio offre ai giornalisti l'opportunità di dimostrare il loro impegno sui 
temi dello sviluppo, dell'eliminazione della povertà e della democrazia, e di 
motivare le persone a migliorare le condizioni di vita nelle rispettive comu-
nità. Il premio Lorenzo Natali sarà assegnato ad un giornalista dilettante e 
ad un giornalista professionista selezionati da ciascuna delle seguenti aree 
geografiche: Africa, Medio Oriente e mondo arabo; Asia e Pacifico; Ameri-
ca Latina e Caraibi; Europa. Ciascun vincitore riceverà un premio di 
5 000 euro. Oltre ai principali temi menzionati sopra, l’edizione di 
quest’anno comprenderà un "Premio speciale sulla libertà di religione o di credo al di fuori dell’Europa", che ricompenserà storie e 
iniziative illuminanti che promuovono tale libertà, nonché il rispetto della diversità religiosa e la cooperazione interreligiosa. I premi 
speciali del valore di 5 000 euro ciascuno saranno assegnati a un giornalista dilettante e a un giornalista professionista. Il Premio 
speciale è sponsorizzato da Ján Figeľ, inviato speciale per la promozione della libertà di religione e di credo al di fuori dell'Unione 
europea. Figeľ è stato nominato dal Presidente della Commissione europea nel mag-
gio 2016. Un giornalista dilettante e un giornalista professionista saranno inoltre pre-
miati nella categoria speciale Libertà di religione o di credo. I lavori dei candidati al 
premio principale e al premio speciale saranno valutati da una giuria indipendente, 
che attribuirà anche un gran premio supplementare del valore di 5 000 euro a uno dei 
vincitori. I 13 vincitori saranno premiati in occasione di una cerimonia che si svolgerà 
a Bruxelles nel giugno prossimo in occasione delle Giornate europee dello sviluppo 
2017. 

https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en 

Diventiamo cittadini europei 
Per celebrare il 9 maggio, Festa dell’Europa, L’AICCRE ed il CIME (Consiglio italiano 
Movimento europeo) promuovono la Xa edizione del concorso “Diventare cittadini 
europei”, riservato a tutti gli studenti – in forma singola, in gruppo o come intera 
classe – delle scuole secondarie (di 1° e 2° grado), di ogni tipologia e indirizzo in 
ogni Regione d’Italia. Gli obiettivi del concorso sono quelli di: invitare gli studenti a 
riflettere sulle azioni dalle Istituzioni europee, che influiscono sulla vita dei cittadini e in 
particolare modo sui giovani; sollecitare i giovani ad approfondire il passato, l’attualità 
e il futuro del processo d’integrazione dell’Europa e a riscoprirla, in maniera critica e 
propositiva, come risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative; Facilitare la creazione 
di una rete virtuale di scuole e di studenti allo scopo di contribuire allo sviluppo di una 
coscienza europea collettiva. L’iniziativa è svolta in collaborazione con: AEDE 
(Associazione europea degli insegnanti); CIFE (Centro italiano di formazione europe-
a); MFE (Movimento federalista europeo); GFE (Gioventù federalista europea); Istituto 
di Cultura “Sossietta Scialla”. Per le modalità di partecipazione, il regolamento, le 
scadenze ed i riferimenti scarica il Bando 
 

Tirocinio al Guggenheim Museum  
a New York 
Il Guggenheim Museum di New York offre l’opportunità di un tirocinio a studenti, laureati, dottorandi e professionisti interessati ad 
un’esperienza nel campo delle arti. L’obiettivo del Guggenheim Museum Internship Program è quello di fornire un’adeguata for-
mazione sul campo a coloro i quali intendano perseguire una carriera nelle arti e nel settore museale. A seconda delle loro 
competenze e interessi, i tirocinanti verranno destinati ai diversi dipartimenti del museo. Ai candidati internazionali è richiesta la 
conoscenza dell’inglese parlato e scritto. Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Foundation mette a disposizione 13 
borse di studio per il programma estivo di tirocinio. Sono previsti tre cicli di stage all’anno, ciascuno della durata di 3 mesi: 
- Primavera: gennaio-aprile. Scadenza: 1 novembre. - Estate: giugno-agosto. Scadenza: 30 gennaio. - Autunno: settembre-
dicembre. Scadenza: 1 giugno.                                                                              https://www.guggenheim.org/internships 
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24 Marzo 2017: Dialogo  

con i cittadini, Roma 
Alla vigilia delle celebrazioni del 60° anniversario dei 
Trattati di Roma, l'Alto Rappresentante e Vice Presi-
dente della Commissione Europea Federica Moghe-

rini e il Primo Ministro Maltese Joseph Mu-
scat discuteranno dell'Unione Europea e delle 
sue sfide. Il Dialogo si terrà venerdì 24 marzo 

2017, alle ore 12, all'Acquario Romano. Mogherini e 
Muscat si confronteranno con 250 cittadini prove-

nienti da tutta Europa, tra cui un gruppo di studenti 
Erasmus, sul processo di integrazione europea e 

sugli scenari delineati nel Libro Bianco della Commis-
sione europea. L'evento potrà essere seguito in diret-

ta web streaming collegandosi al sito http://
ec.europa.eu/italy/index_it.htm, sull'account  twit-
ter  @europainitalia o live dalla pagina Facebook 
della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea  https://

www.facebook.com/ europainita-
lia. Sarà possibile porre do-

mande con l'hashtag 
#EUdialogues. Per partecipare 

Concorso sul tema 
del turismo accessi-

bile 
La Onlus Diritti Diretti, che da anni si oc-

cupa di insegnare e comunicare il turismo 
accessibile, lancia la seconda edizione 

del Premio “Turismi Accessibili, Gior-
nalisti, Comunicatori e Pubblicitari 

superano le barriere”. Il Premio si rivol-
ge a giornalisti, pubblicitari e comunicato-
ri, ma anche a realtà pubbliche e private 
che abbiano realizzato articoli, spot pub-
blicitari, servizi radio televisivi e campa-

gne di comunicazione, sullo sviluppo eco-
nomico, turistico, culturale e sociale lega-

to al tema dell’accessibilità. Due i premi in 
palio: 

- Premio del pubblico, l’opera più votata 
riceverà 1000 euro offerti dalla Onlus; 

- Premio degli esperti, l’opera scelta dalla 
Onlus riceverà una targa. 

La partecipazione è totalmente gratuita. 
Scadenza: 5 Aprile 2017. 

 http://www.turismipertutti.it/stampa/
item/90-turismi-accessibili 

https://www.eudevdays.eu/
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en
https://www.guggenheim.org/internships
https://www.facebook.com/europainitalia
https://www.facebook.com/europainitalia
https://www.facebook.com/europainitalia
https://www.facebook.com/europainitalia
http://www.turismipertutti.it/stampa/item/90-turismi-accessibili
http://www.turismipertutti.it/stampa/item/90-turismi-accessibili


Campo di lavoro in Indonesia per bambini in difficoltà 
Un campo di lavoro in Indonesia per dare un supporto concreto ai bambini che vivono in famiglie alle prese con numero-
se difficoltà economiche. Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Pekalongan, Indonesia Durata: 2 settimane  Chi: GREAT in colla-
borazione con Associazione di promozione sociale Joint Campo di lavoro presso Pekalongan con un progetto promosso da GRE-
AT in collaborazione con l’Associazione di Promozione sociale Joint nell’ambito del volontariato con i bambini con meno opportu-
nità. Accade spesso che a causa del basso reddito dei loro genitori siano condannati a una vita dura in città dove le condizioni 
sono piuttosto estreme. I genitori, a causa delle difficoltà economiche, sono costretti a fare pressione sui bambini affinché contri-
buiscano alla sopravvivenza della famiglia, chiedendo loro di scendere in strada a mendicare soldi. Perché i bambini? La gente 
normalmente si lascia impietosire maggiormente da loro piuttosto che adulti nel dare denaro. Questa situazione ha messo i bam-
bini a rischio vulnerabilità minandone i diritti alla sopravvivenza, allo sviluppo, all’istruzione. 

Questo campo di lavoro in Indonesia si terrà dal 23 Agosto al 5 Settembre 2017 (cod. GREAT-STV08). 
Scopo di questo campo di lavoro è quello di migliorare le condizioni igieniche e sostenere l’educazione attraverso la creazione di 
attività con i bambini e i genitori, rendendoli consapevoli degli strumenti che hanno per affrontare meglio la propria vita. Ci saran-
no a disposizione spazio per giocare, fare sport e fare attività artistiche, ecc. Oltre a questo si prospetta un regolare programma 
condotto da un gruppo di volontari locali, come attività di lettura. 
Gli obiettivi del campo sono: sostenere un programma a lungo termine che si terrà in parallelo impegnato nella creazione di atti-
vità con bambini vulnerabili a Pasir Sari, Poncol e Bugisan sull’educazione all’igiene per bambini e genitori e dell’importanza 
dell’istruzione scolastica; coinvolgere la popolazione locale rendendola più consapevole attraverso sessioni artistiche, artigianali, 
culinarie; condividere le conoscenze circa i siti patrimonio dell’umanità nel proprio paese di partenza per trovare buone pratiche 
da seguire; I partecipanti a questo campo di lavoro alloggeranno in una casa e dormiranno in sacchi a pelo e materassi da portare 
con sé. Lozioni anti-zanzare e protezioni solari sono strettamente raccomandati. L’inglese è la lingua del campo, mentre la lingua 
locale è Bahasa Indonesia. Per partecipare a questo progetti di campo di lavoro occorre versare una quota di partecipazione pari 
a 200€. La quota comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati 
selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al pro-
getto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a 
carico dei partecipanti. Questo campo di lavoro è aperto anche a gruppi di persone che siano desiderosi di sperimentare questa 
esperienza. Il codice del progetto in questo caso è GREAT-BWC01. 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-indonesia-per-bambini-in-difficolta/ 
 

Servizio Volontario Europeo Varna Sliven – Bulgaria  
Aprile — 31 Luglio 2017, 4 mesi 
Ambito del Servizio Volontario Europeo Radio Educazione, cultura 
Posti disponibili 1 ragazza Chi stiamo cercando  Il volontario deve essere: una persona dalla mentalità aperta una persona attiva 
pronto a immergersi in una nuova cultura e a fare nuove esperienze con un buon livello di inglese con buone competenze infor-
matiche di età compresa fra i 19-30 anni con buone capacità di comunicazione dotato di sensibilità, pazienza e self-control intra-
prendente 
Flessibile 
desideroso di imparare un livello basico della lingua bulgara e del Cirillico. 
Attività del Servizio Volontario Europeo Varna 
 L’ente ospitante lavora da diversi anni nel settore della formazione, ricerca e creazione di alternative educative di sostegno, moti-
vando e incoraggiando persone di tutte le età nell’apprendimento e nella conoscenza a lungo termine. Le attività comprendono 
l’integrazione sostenibile delle minoranze e degli immigrati e la loro educazione. L’ente lavora inoltre con diversi istituti, scuole 
elementari, scuole superiori e università. Inoltre fornisce formazione a studenti e volontari per il lavoro in un ambiente multicultura-
le. 
I volontari prenderanno parte a diverse attività organizzate presso due Istituti superiori di Varna, con studenti di età compresa tra i 
14-18 anni. In particolare essi: 
• svilupperanno un calendario di attività culturali con Scuole Superiori di Varna, riguardanti formazione, realizzazione di eventi, 
ecc. 
Organizzeranno giochi interattivi, utilizzando diversi approcci per ottenere l’attenzione degli studenti – 
Parteciperanno agli incontri con i rappresentanti di istituto e lo staff della scuola per l’organizzazione di eventi. 
Organizzeranno e condurranno laboratori di lingua (italiana, inglese ecc.) 
Gestire i social media e il sito web delle scuole superiori, per promuovere le attività, fare traduzioni nella propria lingua, ecc. 
 Aspetti economici 
– Vitto e alloggio gratuiti 
– Contributi alle spese di viaggio 
– Ulteriori vantaggi  
Per candidarsi al Servizio Volontario Europeo Radio occorre scrivere all’indirizzo mail evs@arcistrauss.it e inserire come oggetto 
della mail NOME_COGNOME_TITOLODELPROGETTO e allegare CV (formato europeo e con foto) e Motivation Let-
ter (clicca QUI per scaricare un esempio di ML). 
 Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 
30 MARZO 2017 
Per maggiori  informazioni sul Servizio Volontario Europeo Radio, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo 
mail evs@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144 
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http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-indonesia-per-bambini-in-difficolta/associazionejoint.org
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-indonesia-per-bambini-in-difficolta/
http://www.arcistrauss.it/web/wp-content/uploads/2015/04/modello-per-lettera-di-motivazione-SVE.doc
mailto:evs@arcistrauss.it


Campo di lavoro in Marocco nell’insegnamento delle lingue 
Un campo di lavoro in Marocco sull’insegnamento delle lingue inglese e france-
se a ragazzi locali. Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Kenitra, Marocco Dura-
ta: dal 3 al 31 luglio 2017 Chi: Casa Voluntary Work Morocco in collaborazione 
con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile Cam-
po di lavoro in Marocco, nella città di Kenitra, sull’insegnamento delle lingue 
inglese e francese ai ragazzi locali. L’organizzazione ospitante questo progetto 
è Casa Voluntary Work Morocco, un’associazione formata da volontari che si 
occupa di fornire maggiori opportunità ai bambini e ai giovani sia locali che inter-

nazionali. 

Giunto ormai alla sua quarta edizione, questo progetto di campo di lavoro pre-
vede l’aiuto da parte di volontari internazionali nell’insegnamento delle lingue 

inglese e francese a ragazzi marocchini dai 10 ai 18 anni, che provengono da contesti disagiati e quindi con minori opportunità.  
L’obiettivo principale del programma è quello di riuscire a sviluppare negli studenti il senso di curiosità e di voglia di scoprire 
realtà differenti da quella marocchina. Per fare ciò, i volontari saranno chiamati ad utilizzare diversi metodi di educazione non 
formale, oltre che a sviluppare un programma di corrispondenza in lingua inglese o francese con ragazzi da tutto il mondo. 
L’accomodation durante il progetto sarà all’interno di una famiglia marocchina, per dare ai partecipanti l’opportunità di scoprire lo 
stile di vita del luogo. Il vitto sarà fornito dalla stessa famiglia ospitante. È richiesto a tutti i partecipanti un comportamento conso-
no all’ambiente della famiglia di alloggio e di essere rispettosi verso le usanze locali. 
Il progetto è disponibile solo in un unico periodo dell’anno: dal 3 al 31 luglio 2017 (codice CVW001). 
Il costo del campo è di 150€, che comprende le spese di vitto, alloggio, accesso ad internet, spese di trasporto dalla stazione di 
Kenitra, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 
80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al corso e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. 
Spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti. 

http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-marocco-nell-insegnamento-delle-lingue/ 
 

“Officine Fratti – Creative Space”: bando per giovani creativi 
“Officine Fratti – Creative Space” è un progetto nell’ambito del bando nazionale “Giovani RigenerAzioni Creative”, promosso da 
Anci e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale. Il proget-
to è volto alla promozione di percorsi di rigenerazione del centro storico attraverso l’imprenditorialità giovanile e le professioni 
culturali e creative. Possono partecipare alla selezione i giovani italiani di età compresa tra 18 e 35 anni, che abbiano un’ idea 
progettuale innovativa, di qualità, sostenibile e coerente con l’ambito urbano del centro storico nel quale si trova lo spazio indivi-
duato. La partecipazione è aperta anche a coloro che svolgano o abbiano già svolto attività professionali o che siano altamente 
formati negli ambiti dell’industria creativa (produzione, management, comunicazione). Saranno ben accetti, tra gli altri: artigiani; 
professionisti nel campo della creatività (fotografi, grafici, illustratori, progettisti o altro); makers, cioè appassionati di tecnologia, 
educatori, pensatori, inventori, ingegneri, autori, artisti, studenti, artigiani 2.0. Nella prima fase del progetto è prevista la selezione 
di massimo 30 giovani che parteciperanno a un percorso di formazione/selezione di 40 ore, al termine del quale essi dovranno 
presentare la propria idea progettuale. Accederanno così alla seconda fase 8 giovani, che entreranno in Officine Fratti-Creative 
Space e avranno a disposizione formazione, spazi condivisi, servizi tecnici e gestionali di tutoring e mentoring, per trasformare 
un’idea d’impresa in un progetto imprenditoriale. Il percorso inizierà a giugno 2017 e terminerà a febbraio 2018: gli 8 selez ionati 
usufruiranno così di 9 mesi di borsa-lavoro di 500 euro ciascuna. Al termine del periodo, essi potranno costituirsi in forma giuridi-
ca per accedere alla possibilità di utilizzare, fino a febbraio 2021, lo spazio sito a Perugia in via Fratti. Scadenza: 3 Aprile 2017. 

 http://www.officinefratti.it/ 

Cinecibo: concorso su cinema e gastronomia! 
L’Associazione Culturale Naturalia in collaborazione con l’associazione GustodelGusto organizza per l’anno 2017 la sesta ediz io-
ne di Cinecibo – Festival del cinema gastronomico. Il bando di concorso è riservato a cortometraggi e documentari e accende 
ancora una volta l’attenzione sul fortunato connubio tra cinema e gastronomia stimolando la creatività dei partecipanti, invitati 
alla realizzazione di opere che fanno riferimento all’alimentazione e al cibo. Gli audiovisivi dovranno avere come tema gene-
rico il cibo con una durata non inferiore ai tre minuti e non superiore ai dieci minuti. I video dovranno essere realizzati in formato 
dvd; si richiede, inoltre, in aggiunta e non in alternativa al video, una versione adatta al web. Il concorso è aperto a tutti gli interes-
sati e l’iscrizione è a titolo completamente gratuito. Scadenza: 31 Maggio 2017. 

http://www.cinecibo.it/bandi/ 
 

Premio internazionale “La Donna dell'Anno” 
Lanciato dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, il Premio è rivolto a donne, da ogni parte del mondo, che 
con il proprio lavoro abbiano raggiunto importanti obiettivi e apportato significative innovazioni e competenze, 
affermando l’identità femminile con un alto valore professionale; impegnate nella difesa dei diritti umani;  che 
abbiano contribuito alla libertà di movimento e di emigrazione, all'asilo, alla nazionalità, alla proprietà, alla libertà 
di pensiero, coscienza e religione, di associazione e di opinione, alla sicurezza sociale, al lavoro in condizioni 
giuste  e favorevoli, alla libertà sindacale e per un livello adeguato di vita e di educazione; che abbiano contribuito allo sviluppo 
della cooperazione internazionale. La donna dell’anno si aggiudicherà 20 mila euro; alla finalista più votata dal pubblico andranno 
15 mila euro e alla terza classificata 10 mila euro. La cerimonia di consegna del Premio si terrà il 31 maggio 2017 a Saint-Vincent. 
Scadenza: 31 Marzo 2017. 

http://www.consiglio.vda.it/app/comunicatistampa/dettaglio?id=78905 
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http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-marocco-nell-insegnamento-delle-lingue/associazionejoint.org
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-marocco-nell-insegnamento-delle-lingue/
http://www.officinefratti.it/
http://www.cinecibo.it/bandi/


Bando Inail, contributi a fondo perduto  
fino a 130mila euro per le aziende 
 
Anche per il 2017 l’INAIL mette a disposizione incentivi finanziari a fondo perduto alle imprese per il miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Lo stanziamento supera i 244 milioni di euro e presenta rispetto a quello degli anni precedenti un nuovo profilo di imprese da 
aiutare. 
La soglia massima erogabile è di 130.000 euro e la percentuale di copertura rispetto all’investimento è fissata al 65%. Le impre-
se agevolabili sono quelle che supereranno l’analisi tecnica del loro progetto di investimento e si rivolge alla totalità delle impre-
se, anche individuali. I progetti che possono essere finanziati dal nuovo bando sono di 4 tipi: 
    investimento in sicurezza e salute 
    adozione e realizzazione di nuovi modelli organizzativi 
    la bonifica di materiali nocivi come l’amianto 
    iniziative provenienti da piccole o micro imprese del settore bar e ristorazione La quarta tipologia di progetto finanziabile dal 
fondo perduto è la novità per il 2017. Un intervento specifico nel settore del Food&Beverage, bar e ristorazione quindi. Per que-
sta linea di intervento però il finanziamento massimo è pari a 50.000 euro. In definitiva, con il nuovo Bando ISI, verranno premia-
te le imprese che investiranno in sicurezza con la ristrutturazione e modifica degli ambienti di lavoro, l’acquisto di impianti e mac-
chinari di nuova generazione, l’installazione di nuovi impianti elettrici tanto per citare alcune cose che è possibile fare. 
Istruzione per l’uso: Obiettivo: 
L’INAIL eroga contributi a fondo perduto in conto capitale in favore delle imprese che sostengono spese per progetti di migliora-
mento dei livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. 
Requisiti: 
Il bando INAIL 2017 si rivolge a tutte le imprese, anche individuali, che sono iscritte alla CCIAA. 
Aiuto: I beneficiari del bando ricevono un contributo a fondo perduto corrispondere al 65% dell’investimento effettuato, fino a un 
limite massimo di 130 mila euro. Limite che viene fissato a 50 mila euro per i progetti di che interessano le micro e piccole impre-
se. A chi presentare la domanda: 
Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la registrazione delle imprese sul portale uffi-
ciale dell’INAIL. Sullo stesso sito sarà predisposta la procedura operativa che come per gli anni passati (il primo bando fu pubbli-
cato nel 2010), prevede che dopo l’inserimento la domanda venga segnata da un codice identificativo. Solo dopo che l’istanza è 
stata data per finanziabile raggiungendo una soglia minima di ammissibilità, si parte per la seconda fase che è quella 
dell’approvazione ed erogazione del finanziamento. La graduatoria con le domande ritenute finanziabili sarà pubblicata in pochi 
giorni dopo la chiusura delle operazioni, sempre sul sito INAIL. 
Quando presentare la domanda: 
 
La presentazione delle istanze si aprirà dal 19 aprile 2017 e chiuderà alle 18:00 del 5 giugno 2017. 
Tipologie di intervento ammesse dal bando per la concessione del credito in conto capitale, sono accettati: 
    progetti di bonifica da materiali che contengono amianto; 
    progetti per l’adozione di modelli di responsabilità sociale e modelli organizzativi; 
    progetti d’investimento. 
Sono inoltre ammessi progetti per micro imprese e le piccole imprese che operano in uno dei settori di attività riportati di seguito: 
Ristorazione, Catering, Banqueting, Mense, Bar, Gelaterie e pasticcerie, commercio al dettaglio 
Destinatari: 
Sono ammesse a contributo tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale italiano di ogni settore produttivo: 
Artigiani, Commercio, industria, agricoltura. 
Spese ammesse Spese di impianti, macchinari nuovi, attrezzature nuove, rifacimento impianto elettrico, cappe aspirazione fumi, 
rimozione eternit dal tetto del capannone (smaltimento amianto), piattaforme aeree per ridurre rischio caduta, camion gru muletti 
o manitu’, camion gru interventi che consentano di ridurre i rischi di infortunio per titolari d’impresa e lavoratori, piattaforme aere-
e, torni, macchinari, attrezzature, arredi, trattori, attrezature agricole, camion con gru (gru obbligatoria); 
Spese non agevolabili: 
acquisto di beni usati; attività svolta dal personale dipendente dell’impresa richiedente, fatturazione e vendita di beni oggetto del 
contributo da pare dei soci e/o componenti dei soggetti beneficiari; spese effettuate e fatturate al soggetto beneficiario da società 
con rapporti di controllo o collegamento; ogni altra spesa non riferita ai progetti. 
Investimento minimo: 8mila €. 
Cosa fare inoltre per accedere al bando: 
Registrarsi sul portale dell’Istituto, operazione che deve essere effettuata entro le ore 18 del 3 giugno 2017. La domanda invece 
potrà essere compilata a partire dal 19 aprile 2017 e fino alle ore 18 del 5 giugno. In questo lasso di tempo sarà possibile sia 
salvare la domanda inserita nel sistema Inail che registrare la stessa domanda. 
Ammissibilità della domanda: 
A partire dal 12 giugno 2017, tutte le imprese che hanno raggiunto la soglia di ammissibilità prevista dal bando e che hanno sal-
vato definitivamente la propria domanda, potranno scaricare dal sito Inail il proprio codice identificativo. Codice che identificherà 
ciascuna azienda in maniera univoca.  
Una volta effettuato il download del codice identificativo, le imprese potranno inviare la domanda di ammissione al finanziamento 
attraverso lo sportello informatico lNAIL.  
Le date e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’inoltro delle domande, saranno resi noti sul sito INAIL a 
partire dal 12 giugno. 
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Culturability – Rigenerare 
spazi da condividere 
La Fondazione Unipolis lancia il bando na-
zionale “Culturability – rigenerare spazi da 
condividere” persostenere progetti innova-
tivi in ambito culturale e creativo ad alto 
impatto sociale, che recuperano e danno 
nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali, 
abbandonati o in fase di transizione. Cultura, 
innovazione e coesione sociale, collabora-
zione, sostenibilità economica, occupazione 
giovanile sono gli ingredienti che si cercano 
per riempire di creatività questi vuoti e resti-
tuirli alle comunità. Candidati ammissibili: 
- organizzazioni non profit, imprese coopera-
tive e private che operano in campo culturale 
ricercando un impatto sociale, con sede in 
Italia e un organo di gestione composto pre-
valentemente da giovani under 35; 
- team informali composti prevalentemente 
da under giovani 35, 
- reti di partenariato fra organizzazioni (il 
capofila deve rispettare i requisiti del punto 
1, mentre i partner possono avere sede an-
che all’esterno, presentare una natura giuridica diversa, non rispet-
tare il requisito anagrafico). Fondazione Unipolis mette a disposi-
zione risorse per complessivi 400 mila euro, articolate in contributi 
di natura economica per lo sviluppo dei progetti selezionati, eroga-
zione di servizi di formazione e accompagnamento per 
l’empowerment dei team proponenti, rimborsi spese per partecipare 
alle attività di supporto. Tra le proposte pervenute e valutate am-
missibili, saranno selezionati 15 progetti che beneficeranno di 
una prima fase di attività di formazione, incontri e mentoring. A 
seguito della presentazione di un ulteriore e più comple-
to dossier, fra questi verranno selezionati 5 progetti, che bene-
ficeranno di un ulteriore percorso di accompagnamento individuale 
e di un contributo economico a fondo perduto di 50 mila euro 
ciascuno, per implementare le attività proposte per lo sviluppo del 
progetto. Altri 150 mila euro saranno utilizzati per realizzare le 
attività di formazione e i percorsi di accompagnamento individuale; 
garantire i rimborsi spese ai partecipanti per prendere parte alle 
attività di supporto. Scadenza: 13 Aprile 2017. https://bando2017.culturability.org/ 
 

Forum nazionale di Etica civile 
Programma definito e iscrizioni aperte per il secondo Forum nazionale di Etica civile, che si svolgerà l’1 e il 2 aprile prossimi a 
Milano, presso l’Auditorium San Fedele di via Hoepli 3/b. Promosso da un network di soggetti radicati in varie zone del territorio 
italiano, tra cui l’Istituto Arrupe, il convegno vuole essere un’occasione per ritrovare le ragioni del vivere bene insieme, nelle no-
stre città, nello spazio nazionale, nella società globale.“Etica civile: cittadinanza… e oltre?” – questo il titolo del Forum – vedrà la 
partecipazione, tra gli altri, del cardinale Peter Turkson (prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale), 
Cristina De La Cruz Ayuso (Università di Deusto – Bilbao), Camillo Ripamonti SJ (presidente Centro Astalli), Gherardo Colombo 
(Associazione Sulle Regole) e Antonio Autiero (Università di Münster). Accanto alle relazioni principali sono previsti anche mo-
menti di confronto a gruppi. L’appuntamento del Forum è il punto di arrivo di un percorso iniziato circa un anno fa, con una Call for 
paper a cui hanno risposto 120 soggetti, tra enti, associazioni e singoli. Quattro i temi in cui l’etica civile è stata declinata: 
ambiente/economia; educazione/comunicazione; religioni/religione; politica. A questi argomenti sono stati dedicati altrettan-
ti seminari preparatori a Padova, Palermo. Firenze e Bari, che hanno coinvolto oltre 500 partecipanti. Ma il Forum vuole essere 
anche un punto di partenza, per cercare, in modo partecipato, prospettive di bene comune. La partecipazione al Forum di Etica 
civile è aperta a tutte le associazioni e le persone interessate, anche se non hanno seguito il percorso preparatorio. L’iscr izione è 
gratuita ma obbligatoria e può essere effettuata dal sito del convegno ( www.forumeticacivile.com ) dove verranno via via pubbli-
cati materiali preparatori e informazioni pratiche. È possibile tenersi aggiornati via Twitter e Facebook, seguendo l’hashtag 
#eticacivile , mentre per i momenti assembleari dei due giorni di convegno è prevista la diretta streaming. La sera di sabato 1 
aprile, infine, andrà in scena – sempre nell’Auditorium del Centro San Fedele – “A proposito di Smith”, una nuova produzione di 
Pop Economix e Il Mutamento Zona Castalia che racconta di un’economia e uno sviluppo più giusti attraverso la riflessione e le 
pratiche dell’economia civile. Il secondo Forum nazionale di Etica Civile è promosso da Aggiornamenti Sociali, Associazione Cer-
casi un fine, Associazione Incontri, Centro Studi Bruno Longo, FOCSIV, Fondazione Lanza, Il Regno, Istituto Arrupe. Ha ricevuto 
il patrocinio dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI.  Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Cen-
tro Studi Sociali Via Franz Lehar, 6 Via Piersanti Mattarella, 38 – 42 Palermo www.istitutoarrupe.gesuiti.it info@istitutoarrupe.it 

Aggressioni: ricerca Consiglio Nazionale,  
Fondazione e Consigli Regionali,  

degli Assistenti Sociali a partire dal 27 febbraio  
on line il questionario 

Riconosciuti 4 crediti formativi. Il Consiglio Nazionale, la Fondazione Nazionale e 
Consigli Regionali propongono una ricerca sulla aggressività nei servizi sociali, 

sulle modalità attraverso le quali questo fenomeno si manifesta, sulle conseguenze 
che provoca ai professionisti che ne sono coinvolti, sulle possibili strategie di fron-
teggiamento. L’iniziativa nasce dal prezioso lavoro svolto da alcuni Consigli regio-

nali. Tra questi quelli di Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, 
Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Trentino Alto Adige, cui si sono 
aggiunti Campania, Puglia, Sicilia e Umbria. Alla ricerca, raggiungibile dalle ore 

15,30  del 27 febbraio 2017 direttamente al link https://www.sondaggio-
online.com/s/ricerca-assistenti-sociali, possono partecipare i colleghi che – ne-

gli ultimi cinque anni, anche in modo non continuativo - abbiano svolto la professio-
ne di assistente sociale. Per l’impegno, non solo di tempo, che viene richiesto ai 
colleghi e per l’importanza che assume la partecipazione individuale, è previsto 

siano riconosciuti quattro crediti formativi deontologici e di ordinamento professio-
nale a quanti parteciperanno alla ricerca. I crediti potranno essere acquisiti carican-

do nella propria area riservata, una volta terminata la compilazione del questiona-
rio, l’ID 18010. 

Lavorare nei soggiorni studio  
in Italia e all’estero con CEFO  

Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO) 
seleziona e forma su tutto il territorio nazionale 400 giovani 
da destinare, in qualità di accompagnatori, nei Centri Va-

canze in Italia e all’estero per la stagione estiva 2017. 
Si richiede disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di giu-
gno alla fine di agosto 2017. Ricerca inoltre capo animato-
ri, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti italiani lau-

reati in lingua inglese, medici iscritti all’albo, infermieri pro-
fessionali e assistenti per giovani diversamente abili. Scad.: 

30 aprile 2017 Per informazioni e candidature scrivere 
a ceforoma@gmail.com http://www.eurocultura.it/colti-al-

volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-all-
estero-con-cefo-scad-30-aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf 

https://bando2017.culturability.org/
http://www.mailant.it/c.aspx?idp=16646&idn=58637&url=https://forumeticacivile.com/seminari/
http://www.istitutoarrupe.gesuiti.it%20info@istitutoarrupe.it
https://www.sondaggio-online.com/s/ricerca-assistenti-sociali
https://www.sondaggio-online.com/s/ricerca-assistenti-sociali
mailto:ceforoma@gmail.com
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-all-estero-con-cefo-scad-30-aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-all-estero-con-cefo-scad-30-aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-all-estero-con-cefo-scad-30-aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf


RomaUE2017, sessant'anni dei Trattati di Roma 
Il 25 marzo 2017 ricorrono i 60 anni della firma dei Trattati di Roma, considerati come uno dei momenti storici più significativi del 
processo di integrazione europea. Il Dipartimento Politiche Europee promuove, in coordinamento con le istituzioni italiane ed eu-
ropee, un ciclo di iniziative ed eventi per stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le 
giovani generazioni. "Questa ricorrenza - spiega il Sottosegretario alle Politiche e agli Affari europei, Sandro Gozi - deve rappre-
sentare non solo un momento di celebrazione, ma soprattutto un'opportunità per rilanciare il processo politico europeo. Dobbiamo 
promuovere un nuovo impegno per una migliore Unione coinvolgendo tutti i Paesi che condividono l'esigenza di salvaguardare e 
rilanciare il progetto europeo. E' un messaggio che dobbiamo rivolgere soprattutto ai giovani per ridare loro la speranza nell'avve-
nire".  24 febbraio. Roma, Stati generali della generazione Erasmus - Primo Consiglio italiano della Generazione Erasmus per 
discutere le priorità e gli orientamenti politici generali dell'UE in materia di mobilità, inclusione, sostenibilità, lavoro e integrazione. 
25 marzo. Roma, Conferenza di Roma. Celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma, alla presenza delle istituzioni italiane ed 
europee. Anche l’Antenna Europe Direct di Palermo organizzerà tra Aprile –Novembre una seria di Seminari sull’argomento. 
Saranno interessate Scuole Superiori di 2° grado o Università , più un evento in sede istituzionale rivolto ad enti, associazioni e 
cittadini 
 

Mi ambiento - una nuova sostenibilità per le imprese 
Si svolgerà a Milano il prossimo 5 aprile un evento sul tema delle eccellenzi "verdi", organizzato dalla Fondazione Istud e la Rap-
presentanza regionale a Milano. Si parlerà di mobilità e innovazione tecnologica, del nuovo marketing green dell'industria 4.0, di 
sharing economy, crowdfunding, urbanistica sociale, circular economy, progetti che migliorano l'auto-organizzazione dei cittadini. 
Data: 05-04-2017  Ora: 09:30 - 13:00 Luogo: Milano, Centro Svizzero, Via Palestro 2 
 

Festival Città Impresa a Vicenza 
Appuntamento a Vicenza per la X edizione del Festival Città Impresa in programma dal 31 marzo al 2 aprile 2017. 
Una tre giorni di incontri con i protagonisti dell'economia, politica, cultura ed impresa. Al centro del dibattito lo sviluppo delle im-
prese per la rinascita dell’economia, della cultura e del territorio. Numerosi gli appuntamenti ad iscrizione obbligatoria. Segnalia-
mo, in particolare, l'evento di inaugurazione del 31 m arzo: 
NORDEST – MILANO – TORINO: UN UNICO RACCONTO 
Intervento di saluto Fabrizio Spada, direttore Rappresentanza Regionale a Milano della Commissione europea 
| Introduce Fabrizio Guelpa, responsabile Industry e Banking, Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo | Intervengono per 
Torino, Giuseppe Berta, storico, per Milano, Aldo Bonomi, sociologo, per il Nordest, Stefano Micelli, economista | Intervista 
a Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Vicenza e Veneto, portavoce di #Arsenale2022, Luciano Vescovi, presidente 
Confindustria Vicenza | Conduce la sessione Alessandro Russello, direttore Corriere del Veneto. 

 http://www.festivalcittaimpresa.it/ 
 

Dialogo con i cittadini con l'Alto Rappresentante/
Vicepresidente  
Federica Mogherini e il Primo Ministro  
della Repubblica di Malta Joseph Muscat 
Nuovo appuntamento a Roma per i "Dialoghi con i cittadini" organizzati dalla Commissione 
europea. Alla vigilia delle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma, l'Alto Rap-
presentante e Vice Presidente della Commissione Europea Federica Mogherini e il Primo 
Ministro Maltese Joseph Muscat discuteranno dell'Unione Europea e delle sue sfide. Il 
Dialogo si terrà venerdì 24 marzo 2017, alle ore 12, all'Acquario Romano. 
 
 
 

Mostra fotografica "L'Italia in Europa – L'Europa in Italia" 
Oltre cento foto e immagini e 27 contenuti multimediali, accessibili da smartphone o tablet attraverso una specifica app, per rac-
contare i momenti salienti dell’integrazione europea. Tutto questo è “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”, la mostra fotografica 
promossa dal Dipartimento per le Politiche europee, in collaborazione con Ansa, in occasione dei 60 anni della firma dei Trat-
tati di Roma, e inaugurata a Roma oggi, 22 marzo, alle ore 17,30, presso la Sala Ottagonale delle Terme di Diocleziano. Ideata e 
presentata nel 2007, la mostra si arricchisce quest’anno di un progetto di realtà aumentata: grazie all’app “L’Italia in Europa – 
L’Europa in Italia” sarà possibile scoprire la mostra o sfogliare il catalogo fruendo di contenuti di approfondimento multimediali. 
Inquadrando con il proprio smartphone o tablet le opere contrassegnate con l’icona play, si attiverà in automatico un contenuto 
speciale. La mostra sarà aperta al pubblico dal 23 al 30 marzo (dalle 10 alle 14) e successivamente sarà esposta in altre città 
italiane. Le prossime tappe includono Milano (19-23 aprile, nell’ambito della manifestazione “Tempo di Libri”) e Ventotene (24 
maggio – 9 giugno). 
 

 

PO FESR Sicilia 2007/2013: Il Programma al traguardo 

Palermo, 24 marzo 2017 Albergo delle Povere – Corso Calatafimi, 217 – Palermo 
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https://ec.europa.eu/italy/events/20170405_miambiento_istud_it
https://www.google.be/maps/search/Milano,+Centro+Svizzero,+Via+Palestro+2/@45.4726808,9.1939312,17z/data=!3m1!4b1
http://www.festivalcittaimpresa.it/evento/nordest-milano-torino-un-unico-racconto/
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https://ec.europa.eu/italy/events/20170317_dialogo_cittadini_roma_eu60_it
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Titolo bando Erasmus+ Programma Erasmus+ Azione chiave 2: Cooperazione 
per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche.  
Alleanze delle abilità settoriali -EACEA 04/2017  
Richiedente Università Cattolica Sant’Antonio (UCAM), università privata cattolica 
della Comunità autonoma della Murcia in Spagna, il cui metodo d’insegnamento si 
basa su una attenzione personalizzata agli studenti, con un tutor personale per ogni 
studente. UCAM offre anche un moderno sistema d’insegnamento a distanza ed è 
fortemente legata al mondo del lavoro attraverso piani di studio adeguati alle esigen-
ze del mercato, stage obbligatori nelle istituzioni e nelle imprese in tutti i corsi di lau-
rea e sviluppa programmi di ricerca in collaborazione con le grandi aziende regiona-
li, nazionali e multinazionali. Inoltre condivide i suoi valori cristiani attraverso le ma-
terie di studio, i progetti di volontariato, gli incontri, i congressi e i seminari.  
Descrizione del progetto L’Università partecipa a diversi gruppi di ricerca, ha un’ 
ampia esperienza in progetti europei ed internazionali ed è anche un centro di for-
mazione professionale che coopera con le imprese e le PMI regionali, nazionali e 
internazionali. L’obiettivo dell’Università Cattolica Sant’Antonio è quello di aderire 
come partner all’interno di un consorzio per sviluppare insieme agli altri partner le 
seguenti attività:  
• Attività d’insegnamento per studenti, ricercatori;  
• Attività per sviluppare le competenze degli studenti;  
• Attività d’aggiornamento per gli insegnanti;  
• Promuovere la realizzazione di rapporti con le altre università e le aziende per for-
nire opportunità professionali agli studenti  
• Sostenere l’insegnamento personalizzato, incoraggiando l’autonomia personale, il 
lavoro di squadra e il rapporto diretto tra professore e studente.  
Partner ricercati Università, enti che si occupano di formazione professionale, cen-
tri di formazione professionale, PMI  
Scadenza del bando 2 maggio 2017 Scadenza per l’espressione di interesse 1 
Aprile  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Ufficio di 
Bruxelles – Regione Siciliana Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel: 
003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be David C. Heiser, 
M.A., MBA Capo del Dipartimento e responsabile del settore finanziario dell’Ufficio 
per I progetti internazionali email: dcheiser@ucam.edu Skype: david.heiser.ucam 
Tel: +34 968 278 712 Mr. Andrés Abad Project Manager email: aabad@ucam.edu 
Phone number: +34 968278186 Skype: andres.abad65  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

MANIFESTAZIONI 
13 maggio 2017, Roma. Convegno Nazionale  Assistenti sociali Regione Lazio 
Con la presente vi comunico che S.O.S. Servizi Sociali On Line e Associazione di Promozione Sociale "Professione assisente 
sociale" di Giacomo Sansica hanno promosso il Convegno nazionale: "Assistenti sociali e libera professione: possibili scenari di 
un futuro già presente in un Welfare che cambia". Il convegno è stato accreditato dal CROAS Lazio con l'assegnazione di 5 crediti 
formativi e 2 crediti deontologici e ha ottenuto il patrocinio gratuito del CROAS Lazio e del CNOAS, oltre ad altre agenzie del set-
tore quale per esempio IRS Prospettive Sociali e Sanitarie. L'evento si svolgerà a Roma, presso l'Hotel dei Congressi, il 13 mag-
gio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 17.30. Per iscriversi al convegno: http://questba.se/5725-9997-3416  Per consultare il sito web 
dedicato all'evento: http://convegnoassistentisocialiliberaprofessione.webnode.it/  Per scaricare il programma dettagliato del con-
vegno: http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/ggio2017001.jpg    http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/
egnososmaggio2017000.jpg  
 

90°ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI ROSA BALISTRERI  
Il Cuntastorie Mel Vizzi ha il piacere di annunciare a voi tutti che "LA COMPAGNIA DEL CUNTASTORIE" per l'occasione rappre-
sentata al suo fianco da importanti artisti del panorama della Cultura Siciliana provenienti da diverse localita' italiane, in collabora-
zione con AMNESTY INTERNATIONAL, sara' presente al Teatro Re di Licata domenica 26 MARZO, per ricordare a proprio modo 
il 90°ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI ROSA BALISTRERI con uno spettacolo inedito ad ingresso libero, di cui si sta per 
pubblicare il manifesto e svelare le inedite sorprese che vi aspettano, nonché i nomi degli artisti che hanno deciso di venire a Li-
cata a fianco a Mel per onorare affettuosamente Rosa nella sua Città natía ed offrire alla Citta' lo spettacolo (col Patrocinio del 
Comune di Licata) 

 

Programma Erasmus + 
 Titolo del progetto: Sostegno per 

l’inclusione sociale di studenti dislessici 
attraverso strumenti tecnologici  

Richiedente Eggerslevmagle, scuola 
primaria e secondaria di primo grado, con 
630 studenti dai 6 ai 16 anni, situata nella 

città di Skaelskoer (6000 abitanti), della 
contea della Selandia Occidentale, in 

Danimarca  
Descrizione dei progetti Obiettivo del 

progetto: aumentare l’inclusione sociale 
degli studenti con dislessia attraverso 

l’uso di strumenti tecnologici per 
l’informazione e la comunicazione. Il pro-

getto si focalizzerà sullo sviluppo di meto-
di per l’utilizzo di strumenti tecnologici 

adatti nella didattica, così da aiutare gli 
studenti con dislessia a superare le loro 
difficoltà in ambito scolastico. Per mag-

giori informazioni, il progetto (solo in ver-
sione inglese) è consultabile cliccando il 

seguente link. 
 Partner ricercati: 6-8 scuole primarie e 
secondarie di primo grado che si interes-
sano di metodi d’apprendimento attraver-

so l’uso di strumenti tecnologici. 
 Scadenza per l’espressione di interes-

se 24 marzo 2017  
Contatti Se interessati, manifestare 

l’interesse via e-mail, in inglese a: John 
Larsen (school director) jo-

lar@slagelse.dk tel: +45 58 57 97 51. 
 Si prega di mettere in copia il nostro Uffi-

cio: Ufficiodibruxel-
les@regionesiciliana.be 

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://convegnoassistentisocialiliberaprofessione.webnode.it/
http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/pieghevoleconvegnososmaggio2017000.jpg
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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 

04/04/2017 
Bando comunitario per l'aumento della consapevolezza da parte degli operatori di 
droni civili sugli obblighi di rispetto della privacy e di protezione dei dati - Programma 
Cosme  

http://
ec.europa.eu/
research/
participants/portal/
desktop/en/ 
opportunities/
cosme/topics/cos-
drones-2016-03-
02.html 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

25/04/2017 
bando “Internet delle cose” obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of hings) in 
Europa riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

20 aprile 2017  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI SEMPLICI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli  
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 
1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE C 9  
del 12/01/17 

20 aprile 2017  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI MULTIPLI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli  
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 
1144/2014 

GUUE C 9  
del 12/01/17 

APRILE 2017 

MARZO 2017 

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 

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 

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/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html
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/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
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MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

02/05/2017 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/05/2017  
Programma di mobilità accademica intra-africana 

GUUE C 29  
del 28/01/17 

02/05/2017 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/04/2017 nell’ambito del program-
ma Erasmus+. KA 2 —  Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pras-
si  

GUUE C 26  
del 26/01/17 

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 
Sklodowska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di 
contatto nazionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

18/05/17 
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzio-
ni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GUUE C 50 del 
17/02/17 

18/05/17 Reti transeuropee di telecomunicazione: 4 inviti a presentare proposte 

https://ec.europa.eu/
inea/en/connecting-

europe-facility/cef-
telecom/apply-

funding/2017-cef-
telecom-calls-

proposals 

01/06/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

26/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

27/09/2017 

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

Ricerca  
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

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

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

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
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
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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 

28/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

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

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

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

EACEA 
01/2016 

18/10/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione eu-
ropea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettro-

nica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte  

 OTTOBRE 2017 

SETTEMBRE 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 

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

29 marzo 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 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 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
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Regolamenti della Commissione Europea 

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 36/17/COL, del 10 febbraio 2017, concernente la mancanza 
di effettiva conformità all'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico 
europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, 
recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurez-
za aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la di-
rettiva 2004/36/CE, come modificato) e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda i certificati 
rilasciati dall'Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in ba-
se ad essi [2017/457] 

GUUE L 71 del 16/03/17 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/478 della Commissione, del 16 marzo 2017, che dispensa determi-
nati Stati membri dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 
66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commer-
cializzazione, rispettivamente, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di 
moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabieto-
le, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra, e che abroga la decisione 
2010/680/UE [notificata con il numero C(2017) 1662]   

GUUE L 73 del 18/03/17 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.071.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2017:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.071.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2017:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.071.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2017:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.071.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2017:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.071.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2017:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.071.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2017:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.071.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2017:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.071.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2017:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.073.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2017:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.073.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2017:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.073.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2017:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.073.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2017:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.073.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2017:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.073.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2017:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.073.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2017:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.073.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2017:073:TOC
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CIRCOLARE AGEA –  2017.14317 -  DOMANDA UNICA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 17.02.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.14317 , inerente i pagamenti saldi domanda unica 2016.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.11923 -   SANZIONI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 10.02.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.11923 , inerente i chiarimenti relativi alla circolare AGEA prot.n.ACIU.2015.427 del 29.09.2015 – Base di calcolo e appli-
cazione delle sanzioni per il regime di pagamento di base.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.9311 -  TRASFERIMENTI TITOLI, CAMPAGNA 2017 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 03.02.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.9311 , inerente i chiarimenti relativi alla circolare AGEA prot.n.ACIU.2015.427 del 29.09.2015 – Base di calcolo e pllica-
zione delle sanzioni per il regime di pagamento di base.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.9282 -  AGRICOLTORE IN ATTIVITA' 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 03.02.2017 la circolare Prot. n. AGE-
A.2017.9282 , inerente il Regolamento UE n.1307/2013 e Regolamento UE n.639/2014 – Agricoltore in attività  - Integrazioni alla 
circolare AGEA prot.n.ACIU.2016.121 del 01.03.2016.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.9274 -  REGISTRO PICCOLI AGRICOLTORI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 03.02.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.9274 , inerente la procedura per la costituzione e l'aggiornamento del “Registro dei piccoli agricoltori” - Informazioni relati-
ve agli aderenti al regime per i piccoli agricoltori di cui al Titolo V del  Regolamento UE n.1307/2013.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.8945 -   ISTRUZIONI OPERATIVE N.4 - SETTORE LATTE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 02.02.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.8945 , Istruzioni Operative n.4,  inerente il Regolamento UE n.2016/1612 della Commissione del 08.09.2016, che istitui-
sce un aiuto per la riduzione temporanea della produzione di latte – domanda di pagamento.  
  

CIRCOLARE AGEA –  2017.8447 -  SETTORE LATTE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 01.02.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.8447 , inerente il Regolamento UE n.2016/1612 della Commissione del 08.09.2016, che istituisce un aiuto per la riduzione 
temporanea della produzione di latte – domanda di pagamento.  
 

CIRCOLARE AGEA – 2017.4550 – SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 19.01.2017 la circolare prot. n.2017.4550, 
inerente la circolare AGEA prot.42711 del 04.11.2016  - Sostegno accoppiato facoltativo – Campagna 2016. 
 

ASSEGNAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE  PSR 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.33 del 09.02.2017, il 
decreto 22.12.2016, inerente l'assegnazione del  cofinanziamento statale  dei programmi di  sviluppo rurale, nell'ambito della pro-
grammazione 2014-2020, di cui al  Regolamento UE n.1305/2013, per l’annualità 2016, ai sensi della Legge n.183/1987 (decreto 
47/2016).   
 

RICONOSCIMENTO  INCARICO  
CONSORZIO DI TUTELA CERASUOLO 
DI VITTORIA DOCG  
e VITTORIA DOC 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n.56 del 08.03.2017 , il decreto 
10.02.2017, inerente il riconoscimento del Consorzio 
volontario di tutela Cerasuolo di Vittoria DOCG e 
Vittoria DOC e attribuzione dell'incarico a svolgere le 
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, infor-
mazione del consumatore e cura generale degli inte-
ressi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 
12.12.2016, n.238, per la DOCG “Cerasuolo di 
Vittoria2 e “Cerasuolo di Vittoria Classico” DOCG e 
per la DOC “Vittoria”.  
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INDIVIDUAZIONI PREZZI UNITARI ASSICURATIVI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 
del 17.02.2017, il decreto 29.12.2016  inerente,  l'individuazione dei prezzi unitari massimi, di alcune produzioni agricole, delle 
strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al merca-
to agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017. 
 

TESTO INTEGRATO E ALLEGATI – BANDO SOTTOMISURA 4. 2 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 4 del 27.01.2017  il  comunicato, inerente il PSR 2014/2020 – Bando della sottomisura 4 “ Sostegno 
a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” - Avviso pubblico di pub-
blicazione bando, testo integrato e allegati (nel sito istituzionale dell'Assessorato).  
 

PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO 2017 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 38 del 15.02.2017, il  decreto 30.12.2016,  inerente il Piano assicurativo agricolo 2017.  
 

MODIFICA CIRCOLARE CONTRATTI DI FILIERA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.24 del 
30.01.2017,  la circolare 09.12.2016, n.4843, inerente la modifica della circolare n.46600 del 26.06.2015, attuativa dei decreti del 
Ministro delle politiche agricole e forestali 1°agosto 2003 e 3 luglio 2007, in materia di contratti di filiera relativi al I e al II bando.  
 

ENTITA' E MODALITA' VERSAMENTO CONTRIBUTI FLEGT 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.27 del 
02.02.2017 il decreto 15.11.2016, inerente l'entità e modalità di versamento dei contributi FLEGt, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, 
del decreto legislativo 30.10.2014, n.178.  
 

ELENCO LABORATORI VERFICHE PRODOTTI FERTILIZZANTI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 39 del 
16.02.2017, il comunicato inerente, l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi, necessari per verificare la conformità dei 
prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.04.2010, n.75, recante: “Riordino e revisione della discilina in materia di ferti-
lizzanti, a norma dell'articolo 13 della Legge 07.07.2009, n.88”, per l'anno 2017. 
 

DIFFERIMENTO TERMINI ASSICURAZIONE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.28 del 
03.02.2017 , il decreto 23.12.2016, inerente il differimento dei termini stabiliti con decreti dell'Autorità di gestione n.10875 
dell'11.05.2016 e n.24212 del 13.10.2016 – Presentazione di proposte per la concessione e pagamento di un contributo pubbli-
co , ai sensi della sottomisura 17.1 -Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di Sviluppo Rurale 
Nazionale 2014-2020 – misura 17.1 colture vegetali, anno 2015.  
 

DELIMITAZIONE AREE DANNEGGIATE ECCEZIONALI AVVERSITA'  
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 7 del  17.02.2017 il decreto 31.01.2017 , inerente la delimitazione delle aree danneggiate, da avversi-
tà atmosferiche eccezionali nel corso dell'anno 2016, per l'applicazione dell'art.1, comma 1079, della Legge 27.12.2006, n.296 . 
Il territorio di alcuni Comuni della Provincia di Messina , per venti impetuosi dal 16.06.2016 al 16.06.2016 . 
Il territorio di alcuni comuni della Provincia di Palermo, per le grandinate dal 22 al 25.06.16. 
 

CONFERMA INCARICO CONSORZIO DI TUTELA DOP FORMAGGIO RAGUSANO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.30 del 06.02.2017 , il decreto 18.01.2017, inerente la 
conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Formaggio Ragusano DOP, in Ragu-
sa, a svolgere le funzioni di cui all'art.14, comma 15, della Legge 21.12.1999, n.526, per 
la  DOP “Ragusano  ”.  
  

CIRCOLARE AGEA –  2017.14300 DOMANDA DI AIUTO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 
17.02.2017 la circolare Prot.. n. AGEA.2017.14300 , inerente la riforma della Politica 
Agricola Comune - Domanda  Unica di pagamento per la campagna 2017.  
 

AGGIORNAMENTO ALLEGATI FERTILIZZANTI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 
del 03.03.2017, il decreto 17.01.2017  inerente, l'aggiornamento degli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29.04.2010, n.75, re-
cante: “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della Legge 07.07.2009, n.88”. 
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CIRCOLARE AGEA –  2017.19393 -  ZOOTECNIA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 03.03.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.19393 , inerente l'aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici e dell'articolo 21 del de-
creto legge 17.10.2016, n.189, convertito con la legge 15.12.2016, n.229 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto legge 09.02.2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.18511 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.7  - PAC 2017 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 01.03.2017 la circolare Prot. n. AGE-
A.2017.18511 , Istruzioni Operative n.7 , inerente  l'anticipazione finanziaria  su PAC 2017.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.18304 -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.6 – MISURA INVESTIMENTI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 01.03.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.18304, Istruzioni Operative n.6 , inerente l'OCM Unica Regolamernto UE  1308/2013 art.50 – Misura investimenti – Istru-
zioni Operative relative alle modalità e condizioni, per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli investimenti – campagna 
2016/2017 – Regolamento delegato UE 2016/1149 e Regolamento di esecuzione UE 2016/1150. 
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.18162  - SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 01.03.2017 la circolare Prot. n. AGE-
A.2017.18162 , inerente il settore vitivinicolo – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15.12.2015 e del DM 527 del 
30.01.2017, concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, di cui al Regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio. 

 
CIRCOLARE AGEA –  2017.18108-  MISURA INVESTIMENTI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 01.03.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.18108 , inerente l'attuazione del regolamento UE n.1308//2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del Regolamento 
delegato UE n.2016/1149 e di esecuzione UE n.2016/1150 della Commisione, e del DM 911 del 14.02.2017, per quanto riguarda 
l'applicazione della misura degli investimenti del PNS.  
 

INTEGRAZIONI PATENTINO FITOSANITARIO 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 9 del 03.03.2017  il  decreto 16.02.2017, inerente l'approvazione delle linee di indirizzo regionali per 
l'impiego di prodotti fitosanitari, nelle aree frequentate dalla popolazione e/o da gruppi vulnerabili.  
 

INTEGRAZIONE DECRETO DERRATE PER INDIGENTI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del  
04.03..2017, il decreto 18.01.2017, inerente l'integrazione al decreton.3924 del 23.06.2016, recante il programma per la distribu-
zione di derrate alimentari alle persone indigenti, per l'anno 2016. (articolo 58, legge 134/2012).  

 
CIRCOLARE AGEA – 2017.19735 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.9 - ZOOTECNIA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 06.03.2017,  la Circolare prot. ORPUM 
n.2017.19735 , Istruzioni Operative n.9 , inerente  l'aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici 
e dall'articolo 21 del decreto-legge 17.10.2016, n.189, convertito con la legge 15.12.2016, n.229 recante interventi urgenti in favo-
re delle popolazioni, colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto legge 09.02.2017, n.8, recante nuovi interventi ur-
genti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.                                                 

 
CIRCOLARE AGEA – ORPUM 2017.21721 -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.10 - CAA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 13.03.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.21721 , inerente l'attività dei CAA per facilitare l'interlocuzio-
ne tra gli agricoltori e gli Istituti di Credito convenzionati, ai fini della 
concessione di anticipazioni finanziarie su PAC 2017.  
  

CIRCOLARE AGEA –  2017.22987  
 MISURA APICOLTURA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul 
proprio sito del 15.03.2017 la circolare Prot.. n. AGEA.2017.22987 , 
inerente l'OCM Unica  Regolamento UE n.1308/2013 – Misura Api-
coltura  - Regolamento UE delegato n.2015/1366 e Regolamento UE 
di esecuzione n.2015/1368 – D.M. n.2173 del 25.03.2016 – D.M. 
n.1323 del 28.02.2017, recante integrazioni al D.M. n.2173 del 
25.03.2016 – Regolamento di esecuzione UE 809/2014 della Com-
missione – artt.52 e 53. Controlli ex post – Linee guida per l'esecu-
zione della verifica del mantenimento impegno.  
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RICONOSCIMENTO CONSORZIO 
TUTELA VINI MALVASIA  
DELLE LIPARI  DOC  
e IGP SALINA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 42 del 20.02.2017, 
il decreto 18.01.2017 inerente,  il riconoscimen-
to del Consorzio volontario per la tutela e la 
valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari 
DOC e IGP Salina e attribuzione dell'incarico a 
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valo-
rizzazione, informazione del consumatore e 
cura generale degli interessi di cui all'articolo 
17 , comma 1 e 4, del decreto legislativo 
08.04.2010, n.61, per la “DOC Malvasia delle 
Lipari “ e per la IGT “Salina”. 
 

REVOCA DECRETI MARCHIO QS 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 10.03.2017  il  decreto 27.02.2017, 
inerente la revoca dei decreti n.1030 del 15.04.2014, n.1687 del 29.05.2014, n.219 del 02.02.2015 e 
n.647 del 17.02.2015, riguardanti il marchio QS.  

 
PROVVEDIMENTI FAUNISTICO, VENATORIE, AGRICOLTURA  
E FORESTALE GENNAIO – FEBBRAIO 2017 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 05.01.2017,  n.3 del 
20.01.2017,  n.5 del 03. 02.2017 , n.6 del 10.02.2017, n.7 del 17.02.2017, n.8 del 24.02.2017,  
e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. del. diversi provvedimenti in materia : 
Revoca del decreto 14.07.2016, concernente composizione del consiglio di amministrazione 
dell'Ente di Sviluppo Agricolo, ai sensi dell'art.39, comma 4, della Legge Regionale 
07.05.2015, n.9, come sostituito dall'art.18, comma 7, della Legge Regionale 17.03.2016, n.3. 
Proroga della nomina del commissario ad acta del Consorzio regionale per la ricerca applica-
ta e la sperimentazione (CO.RE.RA.S). 
Provvedimenti concernenti riconoscimento di organizzazioni di produttori. 
Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 31.12.2016. 
Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini con l'annotazione di Capo 
Panel. 
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Cugno della Pece, sita in agro del comune di Enna 
(22.12.2016). 
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Verbumcaudo, sita in agro del comune di Polizzi Gene-
rosa (decreto 22.12.2016). 
Sostituzione dell'allegato A al decreto 05.03.1998, concernente criteri e orientamenti generali 
per uniformare le richieste per la costituzione di aziende faunistico-venatorie (decreto 
28.12.2016). 
Autorizzazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari per la lotta contro la processionaria del pino, nel territorio della Regione Siciliana 
(decreto 26.01.2017). 
Provvedimenti concernenti alienazione dei suoli appartenenti al demanio trazzerale. 
Proroga della nomina del Commissario ad acta dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia. 
Nomina del Commissario straordinario del Consorzio regionale, per la ricerca applicata e la sperimentazione (CO.RE.RA.S). 
Aggiornamento della delimitazione delle aree contaminate da Citrus Tristeza degli agrumi e delle relative zone tampone (decreto 
29.12.2016). 
Aggiornamento della delimitazione delle aree contaminate da Plum pox virus, agente della Vaiolatura delle drupacee, e delle rela-
tive zone tampone (29.12.2016). 
Aggiornamento della delimitazione delle aree infette di focolaio primario da Colpo di fuoco batterico (Erwinia amy-lovora) e delle 
relative zone di sicurezza (29.12.16). 
Sostituzione del componente dimissionario del collegio straordinario, dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per le erogazioni 
in agricoltura (A.R.S.E.A.). 

CIRCOLARE AGEA   
2017.14535   

ISTRUZIONI  
OPERATIVE N.5  

DOMANDA UNICA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura (AGEA) , ha pubblica-
to sul proprio sito del 20.02.2017 

la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.14535, Istruzioni Operati-

ve n.5 , inerente la riforma della 
Politica agricola Comune. Regola-
mento UE n. 1307/2013 del Parla-

mento Europeo e del Consiglio 
del 17.12.2013, recante norme sui 

pagamenti diretti agli agricoltori, 
nell'ambito dei regimi di sostegno 

previsti dalla Politica Agricola 
Comune – Istruzioni per la compi-

lazione e la presentazione della 
domanda unica di pagamento – 

Campagna 2017.  

MODIFICHE  
BANDO MISURA 

13  
L’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea , ha 
pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 8 del 

24.02.2017  il  decreto 
24.11.2016, inerente il 

PSR 2014/2020 –  Misu-
ra 13 Indennità a favore 

delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici -Bando 

2015 , disposizioni attua-
tive e approvazione della 
procedura istruttoria au-

tomatizzata.  


