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Dichiarazione dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo,  
del Parlamento europeo e della Commissione europea 

La dichiarazione di Roma (25 marzo 2017) 
Noi, i leader dei 27 Stati membri e delle istituzioni dell'UE, siamo orgogliosi dei 
risultati raggiunti  
dall'Unione europea: la costruzione dell'unità europea è un'impresa coraggiosa e 
lungimirante.  
Sessanta anni fa, superando la tragedia di due conflitti mondiali, abbiamo deciso 
di unirci e di ricostruire il conti-
nente dalle sue ceneri. Abbiamo 
creato un'Unione unica, dotata di 
istituzioni comuni e di forti valori, 
una comunità di pace, libertà, 
democrazia, fondata sui diritti 
umani e lo stato di diritto, una 
grande potenza economica che 
può vantare livelli senza pari di 
protezione sociale e welfare. 
L'unità europea è iniziata come il 
sogno di pochi ed è diventata la 
speranza di molti. Fino a che 
l'Europa non è stata di nuovo 
una. Oggi siamo uniti e più forti: 
centinaia di milioni di persone in 
tutta Europa godono dei vantag-
gi di vivere in un'Unione allarga-
ta che ha superato le antiche 
divisioni. L'Unione europea è 
confrontata a sfide senza precedenti, sia a livello mondiale che al suo 
interno: conflitti regionali, terrorismo, pressioni migratorie crescenti, 
protezionismo e disuguaglianze sociali ed economiche. Insieme, sia-
mo determinati ad affrontare le sfide di un mondo in rapido mutamen-
to e a offrire ai nostri cittadini sicurezza e nuove opportunità.  
Renderemo l'Unione europea più forte e più resiliente, attraverso 
un'unità e una solidarietà ancora maggiori tra di noi e nel rispetto di 
regole comuni. L'unità è sia una necessità che una nostra libera scel-
ta. Agendo singolarmente saremmo tagliati fuori dalle dinamiche 
mondiali. Restare uniti è la migliore opportunità che abbiamo di in-
fluenzarle e di difendere i nostri interessi e valori comuni. Agiremo 
congiuntamente, a ritmi e con intensità diversi se necessario, ma 
sempre procedendo nella stessa direzione, come abbiamo fatto in 
passato, in linea con i trattati e lasciando la porta aperta a coloro che 
desiderano associarsi successivamente. La nostra Unione è indivisa 
e indivisibile. Per il prossimo decennio vogliamo un'Unione sicura, prospera, competitiva, sostenibile e 
socialmente responsabile, che abbia la volontà e la capacità di svolgere un ruolo chiave nel mondo e di 
plasmare la globalizzazione. Vogliamo un'Unione in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo 
culturale e sociale e di crescita economica. Vogliamo un'Unione che resti aperta a quei paesi europei che 
rispettano i nostri valori e si impegnano a promuoverli. In questi tempi di cambiamenti, e consapevoli delle 
preoccupazioni dei nostri cittadini, sosteniamo il programma di Roma e ci impegniamo ad adoperarci per 
realizzare:  
 
1.Un'Europa sicura: un'Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in 
cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel 
rispetto delle norme internazionali; un'Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità orga-
nizzata.  

Continua a pag. 4 



Pagina 2 Europa & Mediterraneo n. 13 del 29/03/17 

AGRICOLTURA 
Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  
Bando per la partecipazione alla Sotto-misura 4.3 - Tipologia di operazione 4.3.1 "Investimenti  
in infrastrutture irrigue" del PSRN 
Si comunica che nella GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017 è stato pubblicato il bando per la partecipazione alla Sotto-misura 
4.3 - Tipologia di operazione 4.3.1 "Investimenti in infrastrutture irrigue" del PSRN, approvato con Decreto n. 31990 del 
30/12/2016 registrato alla Corte dei Conti il 27/01/2017 al foglio 53. Per maggiori dettagli si rimanda alla GU Serie Generale n.64 
del 17-3-2017 e al seguente indirizzo: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10905 
. 

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

  

GIOVANI IN AGRICOLTURA, MIPAAF: AL VIA IL BANDO ISMEA  
DA 65 MILIONI PER MUTUI PRIMO INSEDIAMENTO 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è partito il bando 2017 per il primo insediamento di giovani 
in agricoltura e che intendono acquistare un’azienda agricola con mutui a tasso agevolato per chi ha un’età compresa tra i 18 e i 
40 anni. A disposizione 65 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati esclusivamente a coloro che avviano un’attività nel settore nei 
comuni interessati dal sisma nel 2016. 
È possibile presentare le domande sul sito www.ismea.it a partire dalle ore 12:00 di domani, martedì 28 marzo, fino alle ore 12:00 
del 12 maggio 2017. 
“Uno strumento in più – afferma il Ministro Maurizio Martina – per favorire il ricambio generazionale. Siamo il Paese europeo con 
il maggior numero di aziende agricole giovani con oltre 50mila imprese condotte da under 35 e il nostro obiettivo è portarle dal 5 
all’8%. Lo facciamo con azioni concrete e utili. Dal 1 gennaio 2017, come previsto dalla legge di bilancio, per gli under 40 che 
aprono un’azienda agricola è già prevista l’esenzione totale per tre anni dal versamento dei contributi previdenziali e nei g iorni 
scorsi abbiamo presentato la ‘Banca delle terre agricole’ che, per la prima volta in Italia, consente a chi cerca terreni pubblici in 
vendita da poter coltivare di accedere facilmente al database nazionale. Di questi, i primi 8mila ettari di terreni di proprietà di I-
smea sono destinati con corsia preferenziale proprio ai giovani. Investire nella terra significa investire nel futuro. Molti ragazzi 
hanno raccolto questa sfida e noi vogliamo sostenerli per vincerla insieme.” 
GIOVANI IN AGRICOLTURA 
-  Nel 2016 sono stati 96 i nuovi giovani imprenditori agricoli finanziati dall’ISMEA, provenienti da 15 regioni diverse. 
-  Gli ettari interessati al finanziamento agevolato sono stati 3.217, con una media aziendale di 33,51 ettari. 
 

Terza edizione del premio  “Agricoltura è Donna”.  
Cracolici: ”Da donne contributo decisivo per un’ agricoltura  
aperta alle nuove sfide”  
“Il ruolo delle donne ha contribuito a rendere l’agricoltura siciliana più moderna ed aperta alle nuove sfide del mercato”. 
 Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici durante la premiazione della terza edizione del concorso 
“Agricoltura è Donna”. Laura Bargione titolare dell’azienda agricola Mariscò ha vinto il premio per la categoria  imprenditrici, 
mentre il dottore agronomo Grazia Invidiata si è aggiudicata il premio per la categoria professioniste. 
 Consegnati  anche 3 spremi speciali ad Annamaria e Filippa Milazzo,  titolari del Torronificio delle Madonie, a  Romina Fricano, 
titolare dell’azienda biologica L’orto di Francesca e ad Angela Sciortino, dottore agronomo e giornalista. 
  “Molte aziende siciliane che hanno accettato le nuove sfide del mercato, scommettendo su trasformazione, chiusura della 
filiera produttiva ed innovazione, sono guidate da giovani imprenditrici agricole, capaci di utilizzare le nuove tecnologie e gli 
strumenti del marketing e della ricerca 
per guidare le proprie imprese – conti-
nua Cracolici. 
Ad aprile verrà pubblicata la misura 6.1 
sull’insediamento giovani: 160 milioni di 
euro per l’avviamento di circa 1.600 
giovani in agricoltura che imprimerà un 
forte ricambio generazionale nel com-
parto agricolo siciliano. 
Dobbiamo passare dalla vecchia logica 
dell’agricoltura che insegue il contributo 
ad una nuova concezione di un sistema 
agroalimentare più integrato, capace di 
promuovere politiche mirate sugli inve-
stimenti. 
 E’quello che stiamo facendo con il nuo-
vo Psr, imprimendo nuovi criteri per fa-
vorire l’agricoltura di qualità certificata, 
la capacità di commercializzazione, 
l’innovazione e l’export.” 

http://www.ismea.it/
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AGRICOLTURA 
Sala dei Ministri intitolata a Paola Clemente 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolta oggi la cerimonia di intitolazione della Sala Mini-
stri a Paola Clemente, la bracciante agricola di san Giorgio Jonico, morta nei campi di Andria nell'estate del 2015 mentre era al 
lavoro per 27 euro al giorno. All'incontro 
hanno preso parte il Ministro delle politi-
che agricole alimentari e forestali Mauri-
zio Martina, la Presidente della Camera 
Laura Boldrini e il marito di Paola Cle-
mente Stefano Arcuri, oltre a rappresen-
tanti del mondo agricolo, delle organizza-
zioni sindacali e delle forze dell'ordine. 
"Vogliamo che la Sala Paola Clemente 
non significhi solo memoria ma anche 
responsabilità per il futuro. Chiunque 
entrerà da ora in poi in questo spazio 
sarà accolto dalla frase 'Perché l'impe-
gno per la legalità e i diritti nel lavoro agricolo continui sempre'. La battaglia contro lo sfruttamento e il lavoro nero chiama ognuno 
alla responsabilità". Lo dichiara il ministro Martina. 
"In queste prime settimane di applicazione della nostra legge sul caporalato, abbiamo visto alcuni segnali positivi, a partire dalla 
crescita dei contributi previdenziali agricoli e all'emersione del nero. Ora serve concentrare le forze per dare continuità al lavoro di 
squadra delle istituzioni per aumentare i controlli, migliorare l'accoglienza dei lavoratori stagionali, verificare il rispetto dei contratti 
di lavoro.  
Allo stesso tempo dobbiamo essere al fianco delle migliaia di aziende agricole oneste, che oggi subiscono la concorrenza sleale 
di chi sfrutta. Serve affrontare con decisione il nodo dei rapporti di filiera e della remunerazione degli agricoltori, che troppo spes-
so ottengono meno dei costi produttivi che sostengono, a partire ad esempio dall'eliminazione di una pratica scorretta come le 
aste al doppio ribasso. Dobbiamo restituire dignità e diritti nel lavoro agricolo. Un importante contributo verrà dall'assegno di ricer-
ca annuale alla memoria di Paola Clemente, che abbiamo istituito con il Crea per lo studio e il monitoraggio delle condizioni del 
lavoro agricolo in Italia. La Sala Paola Clemente ricorda a ognuno di noi le proprie responsabilità, la battaglia per la legalità deve 
continuare". 

AMBIENTE 
L'UE compie notevoli progressi  
nel mercato delle energie rinnovabili  
Il centro comune di ricerca (JRC), il servizio scientifico interno della Com-
missione europea, ha pubblicato due studi che forniscono una panoramica 
del mercato dell’energia eolica e oceanica e delle tendenze della tecnolo-
gia e evidenziano i notevoli progressi compiuti nell’UE negli ultimi an-
ni.  La relazione sullo stato di avanzamento dell’energia oceanica - edizio-
ne 2016 esamina nel dettaglio le tecnologie dell'energia mareomotrice e 
del moto ondoso, che hanno compiuto progressi significativi nel 2016, cul-
minati nell'istituzione delle primissime fattorie che sfruttano l'energia ocea-
nica. La relazione sullo stato di avanzamento dell’energia eolica – edizione 
2016 evidenzia che, nel 2015, la capacità mondiale di generazione eolica 
è più che raddoppiata rispetto a 5 anni prima, raggiungendo 430 GW. Maroš Šefčovič, Vicepresidente responsabile per l’Unione 
dell’energia, ha dichiarato: "Questi studi dimostrano che restiamo sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di fornire energia 
pulita a tutti gli Europei e che la transizione verso le energie rinnovabili non è più solo un sogno, ma una realtà tangibile in cui 
l’Europa è leader." Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, responsabile del JRC, ha di-
chiarato: "L’Europa rimane leader mondiale nel settore delle tecnologie rinnovabili e questo aiuta la nostra economia a crescere, 
crea posti di lavoro, stimola l’innovazione e, soprattutto, salvaguarda l’ambiente. Il mantenimento di questa posizione dipenderà 
dalla nostra capacità di produrre e gestire tecnologie energetiche innovative per l'economia intelligente del 21º secolo. Sono fidu-
cioso che queste due relazioni del JRC aiuteranno i responsabili politici di tutta Europa a raggiungere questo obiettivo." La rela-
zione sullo stato di avanzamento dell’energia oceanica sottolinea che i rapidi progressi compiuti sono stati possibili in parte grazie 
al sostegno rafforzato per superare gli ostacoli tecnologici e finanziari alla sua diffusione nel sistema energetico europeo. L’UE è 
leader mondiale nello sviluppo delle tecnologie dell'energia oceanica e ospita rispettivamente il 52% e il 60% del totale dei produt-
tori di energia mareomotrice e del moto ondoso a livello mondiale. Ulteriori dettagli sono disponibili qui. Secondo la relazione sullo 
stato di avanzamento dell'energia eolica, tutta la capacità di generazione eolica dell'UE (circa 140 GW o un terzo del totale mon-
diale) è collegata alla rete, ragion per cui l'Europa è leader mondiale nella fornitura di questo tipo di energia. L'UE è anche leader 
mondiale nella capacità offshore, con circa il 90% di tutti i progetti appena completati nel mondo, con Regno Unito, Germania e 
Danimarca in testa. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/jrc-ocean-energy-status-report-2016-edition
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/jrc-ocean-energy-status-report-2016-edition
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/jrc-wind-energy-status-report-2016-edition
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/jrc-wind-energy-status-report-2016-edition
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-ocean-energy-status-report-2016-edition
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-wind-energy-status-report-2016-edition
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ATTUALITA’ 
Continua dalla copertina 
2. Un'Europa prospera e sostenibile: un'Unione che generi crescita e occupazione; un'Unione in cui un 
mercato unico forte, connesso e in espansione, che faccia proprie le evoluzioni tecnologiche, e una moneta 
unica stabile e ancora più forte creino opportunità di crescita, coesione, competitività, innovazione e scam-
bio, in particolare per le piccole e medie imprese; un'Unione che promuova una crescita sostenuta e soste-
nibile attraverso gli investimenti e le riforme strutturali e che si adoperi per il completamento dell'Unione 
economica e monetaria; un'Unione in cui le economie convergano; un'Unione in cui l'energia sia sicura e 
conveniente e l'ambiente pulito e protetto.  
3. Un'Europa sociale: un'Unione che, sulla base di una crescita sostenibile, favorisca il progresso economico e sociale, nonché la 
coesione e la convergenza, difendendo nel contempo l'integrità del mercato interno; un'Unione che tenga conto della diversità dei 
sistemi nazionali e del ruolo fondamentale delle parti sociali; un'Unione che promuova la parità tra donne e uomini e diritti e pari 
opportunità per tutti; un'Unione che lotti contro la disoccupazione, la discriminazione, l'esclusione sociale e la povertà; un'Unione 
in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione 
che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale.  
4. Un'Europa più forte sulla scena mondiale: un'Unione che sviluppi ulteriormente i partenariati esistenti e al tempo stesso ne crei 
di nuovi e promuova la stabilità e la prosperità nel suo immediato vicinato a est e a sud, ma anche in Medio Oriente e in tutta l'A-
frica e nel mondo; un'Unione pronta ad assumersi maggiori responsabilità e a contribuire alla creazione di un'industria della difesa 
più competitiva e integrata; un'Unione impegnata a rafforzare la propria sicurezza e difesa comuni, anche in cooperazione e com-
plementarità con l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, tenendo conto degli impegni giuridici e delle situazioni nazionali; 
un'Unione attiva in seno alle Nazioni Unite che difenda un sistema multilaterale disciplinato da regole, che sia orgogliosa dei pro-
pri valori e protettiva nei confronti dei propri cittadini, che promuova un commercio libero ed equo e una politica climatica globale 
positiva.  
Perseguiremo questi obiettivi, fermi nella convinzione che il futuro dell'Europa è nelle nostre mani e che l'Unione europea è il mi-
gliore strumento per conseguire i nostri obiettivi. Ci impegniamo a dare ascolto e risposte alle preoccupazioni espresse dai nostri 
cittadini e dialogheremo con i parlamenti nazionali. Collaboreremo a livello di Unione europea, nazionale, regionale o locale per 
fare davvero la differenza, in uno spirito di fiducia e di leale cooperazione, sia tra gli Stati membri che tra di essi e le istituzioni 
dell'UE, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Lasceremo ai diversi livelli decisionali sufficiente margine di manovra per raffor-
zare il potenziale di innovazione e crescita dell'Europa. Vogliamo che l'Unione sia grande sulle grandi questioni e piccola sulle 
piccole. Promuoveremo un processo decisionale democratico, efficace e trasparente, e risultati migliori. Noi leader, lavorando 
insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la real-
tà di domani. Ci siamo uniti per un buon fine. L'Europa è il nostro futuro comune. 
 

Un’industria tessile davvero equa? 
Il disastro di Rana Plaza a Dhaka in Bangladesh, avveniva quasi quattro anni fa. Oltre 1100 morti e 2500 i feriti nel crollo di un 
palazzo che ospitava decine di laboratori impiegati nella produzione di abiti per alcune dei più grandi marchi internazionali di mo-
da. I membri della Commissione parlamentare per lo Sviluppo sostenibile vogliono assicurare che i capi acquistati nei negozi non 
siano il risultato di violazioni dei diritti umani, della salute e dignità dei lavoratori. 
Il commercio della moda globale è un settore estremamente competitivo con un fatturato di circa 2,86 trilioni di euro e oltre 75 
milioni lavoratori. Da sola l’Asia conta ad oggi  il 58,4% di esportazioni tessili nel mondo (OMC). Questo soprattutto grazie a costi 
di produzione molto bassi. Oltre il 70% delle importazioni UE di prodotti tessili e di abbigliamento provengono proprio dal conti-
nente asiatico (Briefing EPRS). 
La costante ricerca di prezzi di produzione minori e di tempi di consegna più brevi si traduce spesso in condizioni di lavoro poco 
attente agli standard internazionali. 
La tragedia del Rana Plaza nel 2013 ha focalizzato l'attenzione sulle condizioni di lavoro nel settore e ha dato vita ad una serie di 
iniziative, sia a livello nazionale che sotto forma di volontariato. 
Proprio nella relazione d'iniziativa adottata il 21 Marzo, i membri della Commissione per lo Sviluppo sostenibile invitano la Com-
missione a proporre un sistema di dovuta diligenza vincolante per le imprese dell'UE che delocalizzano la produzione in altri Pae-
si. Ciò significa che le aziende sono obbligate a far si che le linee guida dell'OCSE e le norme internazionali sui di diritti umani e 
sociali vengano rispettate durante lungo tutta la catena di produzione. 
“Se non abbiamo uno schema preciso che renda chiaro come le aziende devono agire ... se ci affidiamo unicamente all’impegno 
volontario delle imprese, allora non vedremo mai un vero e proprio rispetto dei diritti dei lavoratori, dei diritti umani e dei diritti so-
ciali”, afferma la relatrice Lola Sánchez Caldentey (ES, GUE / NGL). 
Per incoraggiare ulteriormente questa linea di azione, gli eurodeputati intendono proporre incentivi ed etichette speciali per i tes-
suti prodotti in modo sostenibile in un rapporto che dovrebbe essere votato in plenaria il 26 Aprile. 
 

Dichiarazione del Presidente della Commissione europea  
Jean-Claude Juncker sugli attentati di Londra 
Stasera i miei pensieri sono con Londra, con i familiari delle vittime, con i pendolari che stanno rientrando a casa, con le persone 
che da ogni parte del paese e del mondo stanno provando a mettersi in contatto con i propri cari e con i servizi di emergenza che, 
come ogni sera, prestano coraggiosamente servizio. Esattamente un anno fa i cittadini di Bruxelles e del Belgio provavano lo 
stesso dolore e sono stati confortati dalla vostra vicinanza e solidarietà. In questo momento carico di emozioni la Commissione 
europea non può che ricambiare sentitamente questa vicinanza. Il Regno Unito resterà sempre un partner e un amico con il quale 
continueremo a lavorare fianco a fianco nella lotta al terrorismo. Insieme, noi Europei non smetteremo mai di dimostrare che l'a-
more trionferà sempre sull'odio e che la tolleranza trionferà sempre sulla paura. La dichiarazione è disponibile qui.  

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-730_en.htm
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ATTUALITA’ 
Corpo Europeo di Solidarietà:  
merita un bilancio separato da Erasmus+ 
In base ad una risoluzione votata ieri dal Comitato Cultura ed Istruzione del Parlamento Europe-
o, il nuovo Corpo Europeo di Solidarietà merita un proprio bilancio separato, anziché venire 
finanziato a spese dei programmi Erasmus+ o Europa per i Cittadini.   Il Corpo Europeo di Soli-
darietà, proposto dalla Commissione Europea nel Dicembre 2016, intende permettere ai giovani 
dai 17 ai 30 anni di partecipare a numerose attività di solidarietà in settori quali l’istruzione, la salute, l’accoglienza e l’integrazione 
dei migranti, il mercato del lavoro, l’integrazione sociale e la tutela dell’ambiente. Si stima che entro il 2020 circa 100.000 giovani 
potrebbero partecipare a questa iniziativa, sia attraverso il volontariato che l’impiego. La Commissione intende mettere sul tavolo 
una proposta legislativa completa entro Maggio. La fase iniziale del Corpo Europeo di Solidarietà nel 2017 è tuttavia già stata 
lanciata e la Commissione intende finanziarla con oltre 58 milioni di euro inizialmente stanziati per il i programmi Erasmus+ e Eu-
ropa per i Cittadini. La Risoluzione invita ad una chiara distinzione tra attività di volontariato e di impiego, a garanzia del fatto che 
le organizzazioni partecipanti non utilizzino i giovani come volontari non retribuiti laddove sono disponibili potenziali posti di lavoro 
di qualità. I membri del PE sottolineano che le attività del Corpo di Solidarietà devono in primo luogo rispondere alle esigenze 
locali e poggiare su programmi di volontariato già esistenti e consolidati. Le organizzazioni di accoglienza devono aderire ad una 
carta di qualità che fissa obiettivi e principi condivisi. Per andare incontro ai giovani nel mercato del lavoro, le competenze acqui-
site durante i mesi dell’esperienza devono essere riconosciuti e convalidati.   Il Comitato Cultura e Istruzione presenterà 
un’interrogazione alla Commissione per una risposta orale durante la sessione plenaria di Aprile. Dopo il dibattito la bozza di Ri-
soluzione verrà messa ai voti in seduta plenaria. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170322IPR68109/eu-solidarity-corps-not-to-be-funded-with-erasmus-
budget-urge-culture-meps 

 

Corpo europeo di solidarietà:  
alla vigilia del vertice di Roma,  

la prima volontaria arriva sul campo 
L'Europa, che sabato a Roma celebrerà i 60 anni dei suoi trattati istituti-
vi, è impegnata più che mai a costruire il suo futuro comune e quello dei 
suoi giovani. È in questo contesto che la prima giovane volontaria 
del Corpo europeo di solidarietàdell'UE, Manon, una ventiduenne fran-
cese, è arrivata questa settimana a Budapest. Altri partecipanti partiran-
no a breve.  Nel quadro dell'iniziativa Volontari Interreg, uno 
dei programmi che partecipano al Corpo europeo di solidarietà, Manon 
si occuperà di far conoscere al grande pubblico i risultati del program-
ma di cooperazioneDanubio, al fine di favorire la cooperazione tran-
sfrontaliera in Europa. Oltre ai progetti comuni di ricerca, di tutela del 
patrimonio culturale e d'integrazione sociale, la giovane volontaria pro-

muoverà i valori europei dello scambio, della solidarietà e dell'unità. Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i 
giovani e lo sport, ha dichiarato: "Sono molto felice di vedere la prima volontaria del Corpo europeo di solidarietà iniziare il suo 
progetto. Molti giovani europei sono pronti a dare il loro contributo. Invito le organizzazioni a offrire loro le opportunità per farlo." 
La Commissaria per la Politica regionale, Corina Creţu, ha aggiunto: "Promuovendo i valori fondanti della nostra Unione, il Corpo 
europeo di solidarietà forgia l'identità europea del futuro. Sono fiera che la politica di coesione possa contribuire alla sua riuscita." 
Dalla sua istituzione, nel dicembre dello scorso anno, oltre 25 000 giovani europei si sono iscritti al Corpo europeo di solidarietà. 
Dopo l'apertura della banca dati alle organizzazioni, due settimane fa, oltre 2 200 partecipanti sono stati contattati da 36 organiz-
zazioni e 19 hanno già ricevuto un'offerta concreta. 
 

La settimana in Parlamento: Sicurezza, evasione fiscale, QFP 
In programma questa settimana un dibattito sulla sicurezza con i ministri degli Interni di Germania e Francia, la visita del Presi-
dente palestinese Mahmoud Abbas e del sindaco di Londra Sadiq Khan. Durante la settimana il governo britannico dovrebbe an-
nunciare l'attivazione dell'articolo 50. In programma anche il voto sulla revisione del quadro finanziario pluriennale dell'UE e sulle 
misure per fermare l'evasione fiscale da parte delle multinazionali. 
La sicurezza in Europa al centro della discussione in Commissione Libertà Civili con i ministri degli interni tedesco, Thomas de 
Maizière, e francese,Matthias Fekl. 
Sempre lunedì la Commissione affari economici e monetari vota dei provvedimenti contro l’evasione fiscale da parte delle multi-
nazionali, che sfruttano le differenze (dette anche “disallineamenti da ibridi”) tra i sistemi fiscali degli Stati membri dell'UE e i paesi 
terzi. 
In Commissione per il bilancio si vota sulla revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale dell'UE (QFP), che copre il peri-
odo 2014-2020, al fine di adeguarlo alle nuove priorità in agenda. L'obiettivo è quello di rafforzare il sostegno dell'Unione Europea 
per affrontare meglio la crisi migratoria, aumentare la sicurezza, promuovere la crescita e l'occupazione e aumentare la flessibilità 
di bilancio. 
Lunedì e martedì il Presidente palestinese Mahmoud Abbas e il sindaco di Londra Sadiq Khan saranno in visita al Parlamento 
Europeo. Entrambi incontreranno il Presidente Tajani martedì. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170322IPR68109/eu-solidarity-corps-not-to-be-funded-with-erasmus-budget-urge-culture-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170322IPR68109/eu-solidarity-corps-not-to-be-funded-with-erasmus-budget-urge-culture-meps
https://europa.eu/youth/SOliDARITY_it
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-469/en/How%20to%20take%20part%20as%20an%20organisation.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/austria/2014tc16m6tn001
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-469_it.htm


La Commissione dà impulso alla mobilità dei giovani in Europa 
La Commissione europea ha presentato un'iniziativa nell'ambito del programma Erasmus+ 
che offre ulteriore sostegno all'apprendimento e alla mobilità dei giovani europei. 
La Commissione europea ha presentato nei giorni scorsi un'iniziativa nell'ambito 
del programma Erasmus+ che offre ulteriore sostegno all'apprendimento e alla mobilità dei 
giovani europei. Denominata "Move2Learn, Learn2Move", permetterà ad almeno 5 000 
giovani cittadini di recarsi in un altro paese dell'UE in modo sostenibile, individualmente o 
insieme alla classe. Questa iniziativa una tantum, legata al 30º anniversario del program-
ma Erasmus, è coerente con due delle priorità fondamentali della Commissione, ossi-
a riportare l'attenzione sui giovani europei e agevolare la mobilità dei cittadini dell'UE, in 
particolare la mobilità a basse emissioni. 
L'iniziativa "Move2Learn, Learn2Move" nasce da un'idea avanzata dal Parlamento euro-
peo nel 2016 e sarà attuata mediante eTwinning, la più grande rete di insegnanti al mon-
do. Parte del programma Erasmus+, eTwinning consente a insegnanti e studenti di tutta 
Europa di sviluppare insieme progetti attraverso una piattaforma online. 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiara-
to: "Questa iniziativa, che si sviluppa dal successo di eTwinning, permetterà ai giovani di 
scoprire e vivere in prima persona paesi e culture di tutta Europa. In occasione del 30º anniversario di Erasmus, sarà un altro 
esempio del successo di questo programma, che unisce le persone e le aiuta a capire cosa significa essere europei." 
Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "I trasporti non sono solo una questione di binari, navi e autostrade, ben-
sì di persone. Vogliamo offrire ai giovani europei l'occasione di scoprire l'Europa e vogliamo incoraggiarli a viaggiare in maniera 
rispettosa dell'ambiente: per questo motivo si terrà conto delle emissioni di CO2. Sono inoltre felice di poter contare sulla parteci-
pazione attiva degli operatori dei trasporti, così da dare maggiore forza all'iniziativa." 
L'iniziativa sarà aperta alle classi di studenti di età pari o superiore a 16 anni che partecipano a eTwinning, che sono invitate a 
indicare se desiderano essere prese in considerazione per l'assegnazione di biglietti di viaggio gratuiti come premio per i migliori 
progetti eTwinning in ciascun paese partecipante. L'inclusione sociale sarà un criterio importante per la selezione dei progetti mi-
gliori. Una volta scelti, i vincitori potranno viaggiare da agosto 2017 a dicembre 2018, in una data a loro discrezione. Gli studenti 
potranno viaggiare in gruppo nell'ambito di una gita scolastica o da soli, in funzione della decisione di genitori e insegnanti. 
Si può scegliere qualsiasi modo di trasporto, operatore e linea, tenendo conto dei criteri di sostenibilità e dei punti di partenza e di 
destinazione degli studenti partecipanti. Alcuni operatori sostengono l'iniziativa offrendo uno sconto speciale ai partecipanti. Tali 
operatori sono: Aegean Airlines, Air Dolomiti, ALSA Grupo, Azores Airlines, Brussels Airlines, Comboios de Portugal, Croatia Airli-
nes, Deutsche Bahn, Hahn Air, Iberia Express, Interrail, Luxair, Naviera Armas, Olibus, SNCF, Transferoviar Calatori, Trenitalia, 
Vueling e Westbahn. 
La Commissione incoraggia altri operatori ad aderire all'iniziativa. 
 Contesto 
eTwinning offre al personale scolastico (insegnanti, dirigenti, bibliotecari) una piattaforma per comunicare, collaborare e sviluppa-
re progetti nell'ambito di una comunità di apprendimento in Europa. In questo modo promuove la collaborazione tra scuole e allie-
vi e offre agli insegnanti uno sviluppo professionale online libero e continuo. Vi partecipano già più di 450 000 insegnanti. 
Varata nel 2005 come misura principale del programma eLearning della Commissione europea, dal 2014 eTwinning fa parte del 
programma Erasmus+, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ed è sostenuta e gestita da 
European Schoolnet, un partenariato internazionale di 30 ministeri dell'Istruzione europei che sviluppa approcci all'apprendimento 
per le scuole, gli insegnanti e gli allievi in tutta Europa. eTwinning è inoltre sostenuta a livello nazionale da 37 servizi di supporto. 
 

Il sindaco di Londra: “Faremo ancora parte della famiglia europea” 
“Pur lasciando l’Unione europea, non lasceremo l'Euro-
pa”, ha detto il sindaco di Londra Sadiq Khan in visita al 
Parlamento il 28 marzo. “Per quanto riguarda la sicurez-
za, la difesa, la finanza e la cultura, faremo ancora parte 
della famiglia europea”. Khan ha incontrato il Presidente 
del Parlamento Antonio Tajani per discutere di sicurez-
za e Brexit. “Non è nell’interesse di nessuno che Londra 
o il Regno Unito vengano puniti”, ha detto Khan. L'in-
contro è stato seguito da una breve conferenza stampa. 
A nome del Parlamento Tajani ha espresso solidarietà 
per tutte le persone colpite dall'attacco terroristico a 
Londra il 22 Marzo: “L'attentato è un tragico promemoria 
per ricordarci che dobbiamo lavorare più da vicino per 
combattere il terrorismo e prevenire la radicalizzazio-
ne”.A seguito dell’incontro con Khan, Tajani ha aggiun-
to:"Mentre celebravamo il 60 ° anniversario dei Trattati 
di Roma, migliaia di cittadini a Londra hanno manifesta-
tosabato scorso il loro sostegno all'Unione Europea. 
Questo dimostra che Londra è una città davvero aperta 
e multiculturale, una vera città europea. E Questo ci 
riempie d’orgoglio.” 
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Il Presidente Antonio Tajani all’anniversario dell’Ue:  
“Dobbiamo essere fieri della nostra eredità” 
“Il sogno di un’Europa unita rappresenta-
va la via per lasciarsi per sempre alle 
spalle l’incubo della guerra”, ha detto Ta-
jani a Roma dove ha partecipato alle ce-
lebrazioni per il 60 ° anniversario della 
creazione dell’Unione Europea. 
“Dobbiamo essere orgogliosi dell'eredità 
lasciata ai nostri figli: la libertà di viaggia-
re, studiare, lavorare, intraprendere, inno-
vare”, ha sottolineato Tajani che ha firma-
to a nome del Parlamento Ue il testo della 
"Dichiarazione di Roma". 
Il Presidente del Parlamento ha sottoline-
ato l'importanza dei Trattati di Roma in 
questo momento storico. Si tratta dei testi 
che hanno gettato le fondamenta dell'Ue 
avviando il mercato comune.  “In questa 
sala, il 25 marzo del 1957, è cominciata la 
nostra grande avventura ... Abbiamo biso-
gno di completare questa impresa enor-
me e sfruttare il potenziale che non è 
ancora stato utilizzato. E non dobbiamo 
mai dimenticare quale sarebbe il costo, 
non solo economico, senza l'Europa" ha 
ribadito Tajani. Nel corso della sua visita a Roma Tajani ha incontrato il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il 
Presidente del Senato Italiano Pietro Grasso e il Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. Presente a Roma anche 
una folta delegazione in rappresentanza del Parlamento Ue, presenti i Vicepresidenti i questori e capi  dei gruppi politici. Gli euro-
deputati hanno preso parte al dibattito sul futuro dell'Unione e partecipato alla Marcia per l'Europa di sabato 25 marzo che ha 
visto manfiestare migliaia di persone per le strade della capitale italiana nel nome del progetto europeo. Il Presidente del Parla-
mento ha anche incontrato Papa Francesco in Vaticano insieme al Capo del Governo Italiano Paolo Gentiloni, al Presidente della 
Commissione Jean-Claude Juncker, al Presidente del Consiglio Donald Tusk e ai 27 capi di Stato e di governo Ue. Prima delle 
celebrazioni a Roma Tajani ha anche guidato la delegazione parlamentare europea in visita a Norcia, località duramente colpita 
dal sisma del Centro Italia, esprimendo il sostegno del Parlamento negli sforzi di ricostruzione del comune umbro. 
 

Prima guida contro l'estremismo nel quadro  
dell'iniziativa faro "Extremely Together!" 
La responsabilizzazione dei giovani è essenziale per combattere l'estremismo violento e prevenire la 
marginalizzazione e la radicalizzazione. Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, 
Neven Mimica, insieme a Kofi Annan, ha presentato un'iniziativa faro contro l'estremismo violento, cofi-
nanziata dall'UE, chiamata "Extremely Together" (estremamente insieme). L'iniziativa, finalizzata a dare 
il via ad un movimento mondiale di giovani mobilitati contro l'estremismo violento, riunisce dieci giovani 
tra i principali esperti di lotta all'estremismo a livello mondiale per contrastare e prevenire la diffusione 
dell'estremismo violento nelle rispettive comunità e su scala transfrontaliera e interculturale. Il Commis-
sario Mimica ha dichiarato: "L'estremismo violento è una triste realtà che tutti noi siamo chiamati ad 

affrontare nelle nostre società. Troppi giovani sono stati per troppo tempo vittime o addirittura strumenti del terrorismo. "Extremely 
Together" vuole invertire la tendenza e responsabilizzare i giovani, affinché diventino fautori di pace, tolleranza e speranza. L'UE 
ha aumentato il sostegno finanziario ai progetti di prevenzione e lotta all'estremismo violento e stiamo lavorando a stretto contatto 
con le ONG, le amministrazioni locali, le organizzazioni giovanili e gli altri partner. Dobbiamo continuare a ricercare le cause della 
radicalizzazione e offrire percorsi alternativi collaborando con i nostri giovani." Il principale risultato di questa iniziativa è una guida 
elaborata dai giovani per i giovani, che costituirà la base per il lavoro futuro di "Extremely Together", con l'obiettivo di ispirare altri 
giovani a seguire questa strada. La guida è disponibile qui. L'evento si svolge dalle 10:00 alle 17:00 presso il centro congressi 
SQUARE, all'indirizzo Coudenberg 3, 1000 Bruxelles. La diretta streaming è disponibile sul canale Facebook dell'iniziativa 
"Extremely Together". 
 
 
 

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa  
e per la Sicilia si può iscrivere alla newsletter di informazione cliccando  

su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  

http://www.extremelytogether-theguide.org/
https://www.facebook.com/ExtremelyTogether/videos/1417700248251990/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/ExtremelyTogether/videos/1417700248251990/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily


Sicurezza stradale: risultati incoraggianti nel 2016,  
occorre proseguire gli sforzi 
Le statistiche del 2016 sulla sicurezza stradale pubblicate oggi dalla Commissione mostrano che nell'ultimo 
anno il numero delle vittime è diminuito del 2%. 
Le statistiche del 2016 sulla sicurezza stradale pubblicate oggi dalla Commissione mostrano che nell'ultimo 
anno il numero delle vittime è diminuito del 2%. Nel 2016 hanno perso la vita sulle strade dell'UE 25 500 
persone, 600 in meno rispetto al 2015 e 6 000 in meno rispetto al 2010. Secondo i calcoli della Commissio-
ne altre 135 000 persone sono rimaste gravemente ferite. Il 2016 segna il ritorno di una positiva tendenza 
al ribasso dopo due anni di stasi; negli ultimi sei anni il numero delle vittime della strada si è ridotto del 19%. Benché incoraggian-
te, questo ritmo potrebbe essere insufficiente se l'UE vuole raggiungere l'obiettivo di dimezzare il numero di vittime della strada 
tra il 2010 e il 2020. Ciò impone di intensificare gli sforzi di tutte le parti interessate e in particolare quelli delle autorità nazionali e 
locali, responsabili della maggior parte degli interventi quotidiani, come l'applicazione delle norme e la sensibilizzazione. 
Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "Le statistiche odierne indicano un miglioramento, che dobbiamo portare 
avanti. Ma non sono i numeri a preoccuparmi: ciò che mi sta più a cuore sono le vite perse e le famiglie delle vittime. Proprio oggi 
altre 70 persone moriranno sulle strade dell'UE e un numero cinque volte più alto subirà ferite gravi! Invito tutte le parti interessate 
a intensificare gli sforzi in modo da raggiungere l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada tra il 2010 e il 2020." La 
probabilità di morire in un incidente stradale varia da uno Stato membro all'altro. Sebbene il divario si riduca di anno in anno, chi 
vive in uno degli Stati membri con il più alto tasso di mortalità ha ancora più del triplo delle probabilità di rimanere vittima di un 
incidente stradale rispetto a chi vive in uno dei paesi con il tasso più basso. Il 2016 è stato inoltre il primo anno per il quale la 
Commissione ha pubblicato i dati relativi agli incidenti stradali gravi in base a una nuova definizione comune. Sulla base di questi 
dati, provenienti da 16 Stati membri che rappresentano l'80% della popolazione dell'UE, la Commissione stima che in tutta l'UE 
siano rimaste gravemente ferite 135 000 persone. Gli utenti vulnerabili della strada, quali pedoni, ciclisti e motociclisti, rappresen-
tano una quota consistente dei feriti gravi. 
 Conferenza sulla sicurezza stradale e Consiglio informale di Malta 
In risposta al recente rallentamento della riduzione del numero delle vittime di incidenti stradali, la Commissione, in collaborazione 
con la presidenza maltese, sta organizzando per il 28 e 29 marzo 2017 una conferenza ministeriale e delle parti interessate a 
Malta. 
In occasione di questo evento, che riunirà esperti in materia di sicurezza stradale, parti interessate e responsabili politici, si discu-
terà dell'attuale situazione della sicurezza stradale e di come procedere per ridurre il numero di morti e feriti gravi. Durante la con-
ferenza ministeriale verrà approvata una dichiarazione sulla sicurezza stradale. 
 

“Agire in fretta contro il terrorismo”, i ministri dell’interno  
di Francia e Germania discutono su una migliore cooperazione UE 
Lunedì 27 Marzo, pochi giorni dopo l’attacco di Londra, il ministri degli interni tedesco e francese, Thomas de Maizière e Matthias 
Fekl, hanno discusso sulla sicurezza in Europa con i membri della Commissione per 
le Libertà Civili. Entrambi hanno espresso la necessità di definire e proteggere le 
frontiere esterne in modo da poter condividere le informazioni e affrontare insieme 
agli altri Stati radicalizzazione e terrorismo. 
“Al momento nessun cittadino, nessuno Stato membro può sentirsi al sicuro da un 
attacco terroristico. Per combattere contro il terrorismo abbiamo bisogno di lavorare 
velocemente ed in modo efficace". Queste le parole del Ministro francese Matthias 
Fekl in riferimento ai fatti di Londra. 
Nonostante alcuni dei recenti attacchi in Europa siano stati perpetrati da terroristi 
locali e non foreign fighters di ritorno da Siria o Iraq, la priorità resta- per i due  mini-
stri- la difesa delle frontiere esterne. “E' solo attraverso una maggiore messa in sicu-
rezza delle nostre frontiere esterne che potremo godere pienamente della libera 
circolazione” ha chiarito Fekl. 
Il Parlamento ha recentemente approvato nuove regole per il controllo delle frontiere nell’UE  in modo da identificare potenziali 
terroristi o foreign fighters. Al vaglio degli eurodeputati anche la creazione di un sistema di entrata-uscita dalle frontiere esterne 
comprensivo di maggiori controlli sui cittadini extracomunitari che viaggiano verso la UE. “Il presupposto per il mantenimento di 
Schengen” ha chiarito il Ministro tedesco Thomas de Maizière. 
Al centro di riflessioni  dei due ministri anche la crittografia della messaggistica. Questione sollevata recentemente anche dalle 
autorità britanniche che hanno richiesto la possibilità di accesso a messaggi codificati nel corso delle indagini sull'attacco di Lon-
dra. Sul tema il ministro francese ha ricordato l'inesistenza di una base giuridica in grado di obbligare gli operatori Internet a colla-
borare con le inchieste giudiziarie e ha invitato il Parlamento a prendere in considerazione la formulazione di una legislazione a 
riguardo. 
Molti dei deputati presenti hanno poi espresso preoccupazione per le lacune nell'attuazione degli attuali sistemi di sicurezza, co-
me ad esempio la direttiva sull'utilizzo dei dati di identificazione dei passeggeri (PNR). Essenziale, secondo Monika Ho-
hlmeier (PPE, DE), per migliorare la funzionalità delle banche dati attuali. 
 Helga Stevens (ECR, BE) invece ha fatto riferimento all'importanza di sviluppare misure di prevenzione, soprattutto per quanto 
riguarda il pericolo di radicalizzazione. 
Alcuni deputati hanno comunque voluto evidenziare il diritto alla protezione dei dati durante l'elaborazione e la condivisione dei 
dati personali. Per Birgit Sippel (S&D, DE), è fondamentale  sapere sempre “chi e come avrà accesso ai dati”. 
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La Commissione approva un regime di aiuti da 12 milioni di euro  
per nuove rotte aeree verso la Calabria 
La Commissione europea ha concluso che un regime italiano di aiuti di avviamento alle compagnie aeree per l'aper-
tura di nuove rotte verso la Calabria è conforme alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato.  Il regime consentirà alla re-
gione Calabria di coprire fino alla metà delle tasse aeroportuali dovute dalle compagnie aeree per l’esercizio di nuo-
ve rotte da o verso gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone per un periodo massimo di tre anni. 
Le rotte devono essere nuove, ovvero verso destinazioni non attualmente collegate alla regione Calabria. Gli aiuti, 
fino ad un importo massimo di 12 milioni di euro, saranno concessi alle compagnie aeree tramite invito a presentare 
proposte. Secondo la Commissione il progetto migliorerà i collegamenti con la regione Calabria, in linea con gli obiet-
tivi dell’UE, senza indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico. 
A norma degli orientamenti per il settore dell’aviazione, le compagnie aeree possono ricevere aiuti di avviamento 
quale incentivo per creare nuove rotte dagli aeroporti regionali, aumentare la mobilità dei cittadini dell’Unione grazie 
all'istituzione di punti di accesso a voli intra-UE e stimolare lo sviluppo regionale. Maggiori informazioni sono disponi-
bili sul sito web Concorrenza della Commissione nel registro pubblico dei casi, al numero SA.46709. 

 
 Progetto Sicily Healthy Life 
Il diritto ad un’alimentazione sana, sicura e sufficiente, la prevenzione di malattie e la promozione di stili di vita corret-
ti, la valorizzazione della conoscenza delle “tradizioni alimentari” come elementi culturali e etnici e la maggiore visibi-
lità al ruolo del territorio sono obiettivi espressi per Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e di cui il pro-
getto si fa portatore e continuatore.  
 L’Associazione Euromed Carrefour Sicilia, insieme all’Assessorato alla Sanità, presenta un progetto di Educazione 
alimentare, Educazione al consumo, basato sulla realizzazione di azioni educative e di informazione per:  
• contrastare le cattive abitudini ali-
mentari,• promuovere comporta-
menti in linea con uno stile di vita 
sano e sane abitudini alimentari, 
 • stimolare una scelta alimentare 
consapevole un acquisto critico,  
sviluppare una coscienza critica che 
consenta scelte idonee per il mante-
nimento della salute, 
• contrastare e ridurre l’insorgenza 
di malattie croniche connesse alla 
cattiva alimentazione, 
• favorire un maggiore benessere 
psicofisico dei ragazzi e degli adulti, 
• sviluppare nei giovani una modali-
tà 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 suppor-
to alla realizzazione del progetto. Da diversi anni infatti, l’Euromed Carrefour Sicilia ha rivolto l’attenzione verso te-
matiche legate al tema della sicurezza alimentare ed educazione alla salute, attraverso la realizzazione di diversi 
progetti in stretta collaborazione con le scuole siciliane e vari enti territoriali, con il patrocinio di diversi Assessorati 
Regionali Siciliani (Assessorato Agricoltura e Foreste, Assessorato Pubblica Istruzione, Assessorato Sanità, Asses-
sorato Beni Culturali, Assessorato Formazione e Lavoro), allo scopo di favorire nella popolazione di ogni età un at-
teggiamento 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 identifica diversi tipi di target: • alunni delle scuole primarie e secondarie; • 
docenti degli istituti; • persone preposte all’alimentazione dei giovani (genitori, zii, nonni, operatori mense scolasti-
che); • dirigenti scolastici; • operatori scolastici; • cittadinanza in genere. Distribuzione di pubblicazioni didattiche ed 
informative sui temi proposti durante i laboratori di classe e gli incontri informativi. 
Quinto incontro del progetto Sicily Healthy Life. La nostra collega dell’Euromed Carrefour Sicilia insieme ai giovani 
alunni della 5° A e B della scuola Colozza, i docenti e alcuni genitori ha parlato dell'educazione alimentare, dello stile 
di vita sano e della prevenzione delle malattie legate alla cattiva alimentazione.   
Molta partecipazione da parte dei bambini, che hanno dimostrato grande maturità nelle domande poste. 

Su Facebook Sicily Healthy Life 
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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 prassi sull’apprendimento inclusivo avviate in particolare a livello locale. Nel contesto del 
presente invito, con il termine incremento si intende 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 destinate ai giovani in 
specifici contesti 
Ogni domanda deve avere come oggetto un obiettivo generale e uno degli obiettivi specifici, che sono elencati separatamente per 
il Lotto 1 e per il Lotto 2. Gli obiettivi sia generali che specifici dell’invito a presentare proposte sono indicati in maniera esaustiva: 
le proposte che non ne tengono 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 

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  

Cercasi direttore per la rivista “Coyote” del partenariato per i giovani EU-CoE 
Il Partenariato tra la Commissione Europea e il Consiglio d’Europa nel settore della gioventù ha lanciato un bando per la carica 
di direttore della rivista “Coyote”. I candidati ammissibili devono possedere: 
- comprovata esperienza lavorativa come direttore responsabile di una pubblicazione periodica, comprese pubblicazioni online; 
- conoscenza approfondita del settore giovanile (politiche per la gioventù, ricerca su temi legati ai giovani, istruzione non formale, 
etc.) 
- comprensione delle specificità delle pubblicazioni online ed esperienza nella facilitazione degli scambi online; 
- ottima conoscenza dell’inglese (livello C2 /madre lingua) 
- forti capacità di elaborazione e revisione dei testi. Scadenza: 18 Aprile 2017, 23:59 (GMT+1). 

http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8444332/Call-Editor-Coyote-Tender+File.pdf/e02d277b-f90f-4e02-94cd-dcd52689768a 

CONCORSI 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
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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://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8444332/Call-Editor-Coyote-Tender+File.pdf/e02d277b-f90f-4e02-94cd-dcd52689768a


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: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

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 
campi 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 orga-
nizzati 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 loca-
le.  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 mi-
norenni 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 auto-
rizzazione, con la copia del documento di identità. Per quanto riguarda i costi, Infor-
maGiovani non richiede alcuna spesa aggiuntiva per i volontari e le volontarie mino-
renni, ma molto spesso vi sono dei costi DA PAGARE DIRETTAMENTE AL CAMPO 
legati appunto a condizioni logistiche, presenza di personale specializzato o altre esigenze. Quando leggi le informazioni sui pro-
getti, 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 
 

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 lezioni 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 scientifici,di cui 30 per europei e 5 riservati a parteci-
panti provenienti dal resto del mondo. Scadenza: 10 Aprile 2017. 

http://eissjc.lnf.infn.it/ 
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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
http://www.campidivolontariato.net/consulta-la-lista.html
http://www.edenred.com/en
http://eissjc.lnf.infn.it/
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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CONCORSI 
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/


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. 
 
 
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.  
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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 sito 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) 
E’ 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 finan-
ziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progetti; un invito a 
presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario al fun-
zionamento di organismi non governativi (sovvenzioni di funzionamento.  I 
termini per la presentazione online delle proposte sono i seguenti: 15 giu-
gno 2017. Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della 
Commissione, del 26 gennaio 2017, relativa all’adozione del programma di 
lavoro per il 2017 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione 
in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudi-
cazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di 
tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i 
consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al 
seguente indirizzo:http://ec.europa.eu/chafea/ 

GUUE C 81 del 16/03/17 
 

ADB Young Professionals Program 
L’Asian Development Bank ha aperto le selezioni per ilprogramma trienna-
le di inserimento presso il suo quartier generale a Manila, Filippine. 
Possono partecipare giovani laureati under 32 con i seguenti titoli e requi-
siti: 
- Laurea in economia, finanza, economia aziendale, ingegneria, ambiente, 
scienze sociali 
- Ottime capacità di comunicazione orale e scritta in inglese 
- Almeno 2 anni di esperienza professionale in uno dei seguenti campi, eco-
nomia, agricoltura, cambiamento climatico, commercio, educazione, energi-
a, ambiente, finanza, salute pubblica, partenariati pubblico-privato, sviluppo 
rurale, trasporto, pianificazione urbana. Ai giovani professionisti sono offerti 
3 anni di lavoro a tempo determinato nella sede di ADB. Gli incarichi negli 
uffici saranno a rotazione annuale. Scadenza: 31 Marzo 2017. 

https://www.adb.org/site/careers/adb-young-professionals-program 
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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 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
http://www.comune.modena.it/summerschool
http://ec.europa.eu/chafea/
https://www.adb.org/site/careers/adb-young-professionals-program
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


“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 corri-
spondente 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 com-
pleta, la commissione 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 completa in diritto in lingua greca certificata da uno dei seguenti 
diplomi: Πτυχίο νομικής. Per accertare che il candidato disponga di un livello di studi corrispondente a una formazione universita-
ria completa, la commissione giudicatrice 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 SVEDESE (SV) Un livello di studi 
corrispondente a una formazione universitaria completa certificata da uno dei seguenti diplomi in diritto svedese: Juridisk universi-
tetsutbildning på svenska: jur.kand.-examen, juristexamen eller motsvarande. 
Per accertare che il candidato disponga di un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa, la commis-
sione giudicatrice 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 completa in diritto in lingua svedese certificata da uno dei se-
guenti diplomi: Juridisk universitetsutbildning på svenska: jur.kand.-examen, juristexamen eller motsvarande. 
Per accertare che il candidato disponga di un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa, la commis-
sione giudicatrice terrà conto delle norme vigenti al momento del conseguimento del diploma.» 

GUUE C 82 del 17/03/17 
 

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 Educa-
zione dei Giovani al Patrimonio Mondiale, la Commissione nazionale polacca per l’UNESCO e il Centro Culturale Internazionale a 
Cracovia organizzano il Forum dei Giovani 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 giovani 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  
durante il loro soggiorno in Polonia. Scadenza: 3 Aprile 2017. 
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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 riserva-
to e la decisione della giuria stessa è insindacabile e vincolante. I partecipanti 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 saranno informati individualmente alla fine del processo di 
valutazione nel caso in cui i loro elaborati siano, ad insindacabile giudizio della giuria, considerati i migliori a livello nazionale. Du-
rante 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 termine ultimo per la presentazione dei lavori è il 31 luglio 
2017 

http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx 
 
 

Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio 
di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
Fornitura di consulenza scientifica indipendente e assistenza scientifica e tecnica per la preparazione della normativa e delle poli-
tiche dell’Unione europea in tutti i campi che hanno un’incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi 
gestione e pubblica amministrazione (compresi risorse umane e aspetti giuridici e finanziari); 
elaborazione di politiche che garantiscano integrità, indipendenza, trasparenza, pratiche etiche e consulenze di elevata qualità 
scientifica, nonché affidabilità nei confronti delle parti interessate; 
comunicazione e informazione efficaci al pubblico sui lavori scientifici; 
garanzia della necessaria coerenza tra: le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio; 
Gli interessati sono invitati a candidarsi tramite sistema online all’indirizzo https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 19 maggio 2017, alle ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxel-
les). 

Guue C 92 del 24/03/17 
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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 giornalistici 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 dichiara-
to: "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 gior-
nalistici 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 tradizioni 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 comunità. Il premio Lorenzo Natali sarà as-
segnato 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; America 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 gior-
nalista dilettante e a un giornalista professionista. Il Premio speciale è sponsorizzato da Ján Figeľ, inviato speciale per la promo-
zione della libertà di religione e di credo al di fuori dell'Unione europea. Figeľ è stato nominato dal Presidente della Comm issione 
europea nel maggio 2016. Un giornalista dilettante e un giornalista professionista saranno inoltre premiati 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 indi-
pendente, 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; Fa-
cilitare la creazione di una rete virtuale di scuole e di studenti allo scopo di contribuire allo sviluppo di una coscienza europea col-
lettiva. L’iniziativa è svolta in collaborazione con: AEDE (Associazione europea degli insegnanti); CIFE (Centro italiano di forma-
zione europea); 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 
 

 

Bando di concorso per autori e autrici di Teatro 
Il Premio "Ipazia" nasce in occasione dell’edizione 2012 del Festival dell’Eccellenza al Femminile e ha la finalità di valorizzare il 
ruolo e l’immagine della donna nel Teatro e nello spettacolo. Ha inoltre l’obiettivo di mettere in contatto gli esperti di settore 
con i drammaturghi per favorire nuove opportunità di lavoro. Ogni anno gli autori e le autrici saranno chiamati ad affrontare nei 
loro testi tematiche legate al mondo femminile. 
 Il tema dell’edizione 2017 è: IL VIAGGIO. I testi devono essere inediti, mai pubblicati, nemmeno sul web, e mai rappresentati e 
devono essere in lingua italiana. Lunghezza massima dei testi: 20 (venti) cartelle, 1.500 (millecinquecento) battute a cartella spazi 
compresi. I testi possono essere scritti da uno o più autrici o autori che devono aver compiuto il diciottesimo anno di età. Scaden-
za: 30 Settembre 2017. 

 http://www.eccellenzalfemminile.it/premio-ipazia-alla-nuova-drammaturgia-bando-2017/ 

Pagina 17 Europa & Mediterraneo n. 13 del 29/03/17 

CONCORSI 

https://www.eudevdays.eu/
https://www.eudevdays.eu/
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en
https://www.guggenheim.org/internships
http://www.eccellenzalfemminile.it/premio-ipazia-alla-nuova-drammaturgia-bando-2017/


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/ 
 

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 generico il cibo con una durata non inferiore ai tre minuti e non superiore ai dieci minu-
ti. I video dovranno essere realizzati in formato dvd; si richiede, inoltre, in aggiunta e non in alternativa al video, una versione a-
datta al web. Il concorso è aperto a tutti gli interessati e l’iscrizione è a titolo completamente gratuito. Scadenza: 31 Maggio 
2017. 

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

Borsa di studio SuperNews 
SuperNews, testata giornalistica di informazione sportiva, promuove un progetto di ricerca volto all’ideazione di una rubrica 
sportiva sviluppata secondo le logiche del webe quindi specificatamente pensata per aumentare il numero di lettori di una 
testata giornalistica on line.  
Il programma è aperto a tutti gli studenti italiani, iscritti presso un ateneo nazionale riconosciuto, e che frequentino un cor-
so di laurea triennale o specialistica delle seguenti facoltà: lettere, scienze della comunicazione, scienze politiche, giurisprudenza, 
economia. L'elaborato di massimo 3.000 parole, dovrà essere accompagnato da una lettera motivazionale di circa 500 parole, 
che illustri l’elaborazione della rubrica sportiva. Lo studente più meritevole si aggiudicherà una borsa di studio di 1000 € e uno 
stage presso la redazione di una testata giornalistica italiana. Scadenza: 31 Maggio 2017. 

http://www.progettogiovani.pd.it/wp-content/uploads/2017/03/bando_2016_2017.pdf 

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 questionario, 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.cinecibo.it/bandi/
http://www.progettogiovani.pd.it/wp-content/uploads/2017/03/bando_2016_2017.pdf
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
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Campo di lavoro in Ucraina nell’insegnamento della lingua inglese 
Numerose offerte di campi di lavoro in Ucraina, per poter permettere ai bambini e ai giovani locali di imparare la lingua 
inglese. 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: diverse località dell’Ucraina Durata: da 2 a 5 settimane circa Chi: GoCamp in collaborazione 
con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: Il prima possibile 
Opportunità di campo di lavoro in Ucraina, presso l’associazione GoCamp, un’organizzazione non governativa il cui obiettivo è 
quello di allargare gli orizzonti delle comunità presso cui opera per permettere ai giovani di avere una visione globale delle oppor-
tunità offerte loro in Europa e nel mondo. Per questo motivo, GoCamp organizza numerosi progetti e campagne per educare i più 
giovani e offrire loro la possibilità di apprendere la lingua inglese, veicolo necessario per una completa integrazione come cittadini 
europei. Il progetto “GoGlobal” intende creare un nuovo format per l’insegnamento della lingua inglese ai ragazzi provenienti da 
diverse località dell’Ucraina. Durante il campo di lavoro della durata di 3 settimane, gli studenti del campo potranno interagire con 
volontari provenienti da tutta Europa e imparare tramite lezioni ed esperienza diretta nuove nozioni di lingua inglese, coinvolgen-
do circa 1000 volontari e oltre 100000 bambini e giovani ucraini. L’obiettivo principale è quello di educare le nuove generaz ioni 
verso i valori della cittadinanza europea, della partecipazione attiva e del dialogo interculturale. 
I campi di lavoro si distinguono in 3 diversi tipi: 
AfterSchool (dal 27 marzo al 28 aprile 2017): il campo sarà situato nella regione di Kiev. Il progetto prevede un corso accelera-
to di lingua inglese attraverso numerosi metodi di educazione non-formale, in un ambiente internazionale; 
GoCamp City (dal 26 maggio al 16 giugno 2017): il progetto sarà suddiviso in diversi campi di lavoro in tutta l’Ucraina; i volontari 
frequenteranno un briefing presso la città di Kiev della durata di 2 giorni. Il progetto riguarda l’insegnamento della lingua inglese in 
modo intensivo. 
GoCamp East (2 settimane a scelta del candidato tra Luglio e Agosto): il progetto prevede numerose attività creative, ludiche e 
sportive, oltre allo studio della lingua inglese. I ragazzi di questo campo di lavoro proverranno da tutta l’Ucraina. 
I volontari per questo campo di lavoro saranno alloggiati all’interno di famiglie ospitanti convenzionate con l’associazione che or-
ganizza il progetto. Saranno forniti tutti i servizi necessari, oltre che la cena; colazione e pranzo saranno consumati nel sito del 
progetto. 
Il costo del campo è di 125€, che comprende le spese di vitto, alloggio e spese progettuali; sono inoltre inclusi il trasporto 
dall’aeroporto di Kiev, l’orientamento, il supporto per il visto e molto altro. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario 
versare la tassa di iscrizione annuale di 30€ all’Associazione Joint. Spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a 
carico dei partecipanti. 
Il volontario ideale dovrebbe avere un buon livello di conoscenza della lingua inglese, che sarà controllato durante il colloquio 
con l’associazione ospitante; inoltre sarebbe preferibile avere esperienza nel lavorare a contatto con bambini e ragazzi, oltre ad 
essere appassionati di Scienza, Tecnologia, Arte, Matematica. 
 

http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-ucraina-nell-insegnamento-della-lingua-inglese/ 
 
 

Campo di lavoro in Kenya nel supporto ad una struttura sanitaria 
Progetto di campo di lavoro in una struttura sanitaria in diverse attività di prevenzione e cura dei pazienti. 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Ahero, Kisumu County, Kenya Durata: 15 giorni circa Chi: GVDA in collaborazione 
con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Campo di lavoro in Kenya, in un distretto di Kisumu, con un progetto promosso dall’associazione GVDA in collaborazione con 
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. L’organizzazione Global Voluntary Development Association (GVDA) è un ente 
che fin dal 1997 opera nel settore del volontariato internazionale inteso come mezzo di sviluppo e arricchimento sia per i volontari 
stessi che per le comunità locali toccate dai progetti. Per fare questo, l’associazione si occupa di diverse tematiche di particolare 
interesse quali sviluppo sostenibile, ambiente, miglioramento delle condizioni igieniche e molto altro. 
Il campo di lavoro “Ahero Medical Center“, ospitato all’interno dell’omonima struttura sanitaria, vuole essere un modo per sup-
portare lo sviluppo dell’educazione sanitaria e sessuale della comunità rurale locale. I volontari saranno quindi inseriti all’interno di 
un programma di sensibilizzazione all’importanza dell’educazione sessuale ed informazione riguardo ai vantaggi dei metodi con-
traccettivi forniti dalla struttura. 
Le mansioni dei volontari consisteranno principalmente in: 
attività di assistenza dei pazienti della struttura; 
promozione dell’educazione sanitaria e sessuale tramite apposite campagne; 
informazione della comunità riguardo alla prevenzione e al trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili; 
supporto al personale della struttura in diversi ambiti. 
L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno di famiglie ospitanti convenzionate con l’associazione, con elettricità e ac-
qua corrente. Il vitto sarà costituito da 3 pasti giornalieri, forniti dall’associazione stessa, ma che i volontari dovranno cucinare. 
Il progetto è disponibile in un unico periodo dell’anno: dal 4 al 17 Dicembre 2017 (codice GVDA 12/3). L’orientamento inizierà il 
giorno 3 Dicembre 2017.  
Il costo del campo è di 200€, che comprende le spese di vitto, alloggio, spese di trasporto dall’aeroporto, 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 progetto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viag-
gio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti. 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-kenya-nel-supporto-ad-una-struttura-sanitaria/ 

http://gocamps.com.ua/
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-ucraina-nell-insegnamento-della-lingua-inglese/associazionejoint.org
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-ucraina-nell-insegnamento-della-lingua-inglese/
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-kenya-nel-supporto-ad-una-struttura-sanitaria/www.gvdakenya.or.ke
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-kenya-nel-supporto-ad-una-struttura-sanitaria/associazionejoint.org
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-kenya-nel-supporto-ad-una-struttura-sanitaria/
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Campo di lavoro in Indonesia nella cultura musulmana 
Un campo di lavoro in Indonesia per conoscere da vicino la cultura musulmana e sviluppare il dialogo 

interculturale. 

Destinatari: volontari/e (18+) 
Dove: Semarang, Indonesia 
Durata: 2 settimane  
Chi: GREAT in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint 
Campo di lavoro presso Semarang con un progetto promosso da GREAT in collaborazione con l’Associazione di 
Promozione sociale Joint nell’ambito del sociale all’insegna della socialità e dell’arricchimento culturale. 
Questo campo di lavoro in Indonesia si terrà dall’8 al 21 Agosto 2017 (cod. GREAT-STV04). 
Scopo di questo campo di lavoro è quello di presentare il la cultura musulmana, diffusa in tutto il mondo e anche in 
Indonesia. I volontari per questo progetto saranno inseriti all’interno di un istituto locale, al cui interno svolgeranno 
lavori di manutenzione ordinaria e di costruzione di nuovi spazi, oltre che contribuire allo sviluppo di attività all’interno 
del centro, attività quali sport, arte, condivisione culturale e molto altro. Al-Islah Foundation, l’istituto che collabora 
con Great per questo progetto, è una organizzazione di ispirazione musulmana che si occupa di diffondere 
l’istruzione per tutti mettendo in evidenza il valore di pace che l’Islam porta per il mondo. 
Gli obiettivi del campo sono: 
promuovere l’apprendimento interculturale, la comprensione e la pace globale, l’interazione interreligiosa; 
aiutare nei preparative del cibo e degli eventi; 
prendere eventualmente parte ad alcuni eventi culturali. 
I partecipanti a questo campo di lavoro alloggeranno nella hall di una scuola pertanto si raccomanda l’uso di sacchi 
a pelo e si rende nota la carenza di servizi igienici. 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 partecipa-
zione al progetto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventu-
ale assicurazione sono a carico dei partecipanti. 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-indonesia-nella-cultura-musulmana/ 
 
 

SVE in Francia per la promozione della lettura 
Dove: Manosque, Francia  
Chi: volontari 18-30 
Durata: dal 1 Settembre 2017 al 31 Luglio 2018 
Organizzazione ospitante: Eclat de Lire 
Scadenza: 10 Aprile 2017 
Opportunità di SVE in Francia, nella città di Manosque, per un progetto volto alla valorizzazione della lettura e al co-
involgimento delle persone interessate. 
Il volontario per questo progetto SVE sarà chiamato a svolgere varie mansioni, tra cui: 
occuparsi delle biblioteche di strada con animazioni e letture per bambini, organizzare club di lettura e programmi 
radiofonici, letture nelle scuole, letture con i giovani e gli anziani; 
prendere parti ad eventi come la festa del libro e Primavera dei poeti. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
essere una persona socievole, positiva e dinamica, in grado di lavorare in gruppo e in autonomia; 
essere capace di fare proposte culturali; 
dimostrarsi altamente interessato alle tematiche e alle attività proposte nel progetto; 
avere preferibilmente conoscenza minima della lingua inglese e francesce. 
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, allegando CV, lettera motivazionale specifi-
ca per il progetto, tutto in lingua inglese e completo di foto, il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili, senza bisogno di aver preso 
contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-francia-per-la-promozione-della-lettura/ 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-indonesia-nella-cultura-musulmana/associazionejoint.org
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-indonesia-nella-cultura-musulmana/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-francia-per-la-promozione-della-lettura/
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Tirocini a Vienna presso l’UNIDO 
L’agenzia delle Nazioni Unite UNIDO (United Nations Industrial 
Development Organization) offre l’opportunità disvolgere tiroci-
ni presso i suoi uffici di Vienna. L’UNIDO ha come compito 
principale quello di supportare e monitorare le economie in 
transizione dei Paesi in via di sviluppo per una crescita indu-
striale sostenibile favorendo la cooperazione internazionale tra 
le imprese. Il tirocinio ha una durata dai 3 ai 6 mesi. Il tirocinan-
te sarà chiamato ad eseguire le seguenti mansioni: 
-Rivedere progetti di accordi internazionali, contratti e progetti 
di assistenza tecnica 
-Elaborare progetti di decisioni, revisioni, risoluzioni e altri do-
cumenti 
-Recensione del regolamento interno, degli accordi di sede e 
degli accordi di conferenza con i governi ospitanti 
- Condurre ricerche sui casi presentati dinanzi ai Tribunali am-
ministrativi dell'Organizzazione internazionale del lavoro e di 
altri ricorsi nei confronti di UNIDO 
- Rivedere le questioni legali che sorgono nel corso delle attivi-
tà di tutti gli uffici dell'Organizzazione, sia presso la sede UNI-
DO che sul campo.  Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- Laurea di primo livello in Giurisprudenza ed iscrizione ad un 
programma universitario di livello superiore 
- Conoscenza informatica di Microsoft Windows e abile utilizzo di strumenti di elaborazione, come il pacchetto Microsoft Office 
(Word, Excel e PowerPoint) 
- Ottima conoscenza della lingua inglese. E’ desiderabile una buona conoscenza di un'altra lingua di lavoro ufficiale delle Naz ioni 
Unite 
- Rispetto dei valori fondamentali quali integrità, professionalità, rispetto per la diversità 
- Orientamento ai risultati e alla responsabilità; pianificazione e organizzazione.  Scadenza: non specificata. 

 http://www.unido.org/internship/legal-affairs.html 
 

Concorso Amnesty International per cantanti e gruppi musicali emergenti 
Il concorso “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty”, promosso dall’Associazione Voci per la Libertà insieme ad Amnesty 
International Italia, nell’ambito del Festival che si svolge a Rosolina Mare (RO) dal 20 al 23 luglio, è  dedicato a cantanti e gruppi 
musicali emergenti. Il concorso prevede l’assegnazione del Premio Amnesty International Italia Emergenti al brano che me-
glio sa interpretare e diffondere i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani. Testo e musica devono essere di 
propria produzione (non necessariamente inediti), in qualsiasi lingua o dialetto e con qualsiasi genere musicale. Quest'anno è 
stato istituito un nuovo premio, il Premio Under 35, riservato a tutti gli artisti di età non superiore ai 35 anni (per quanto ri-
guarda le band almeno l’80% dei componenti deve essere di età non superiore ai 35 anni.) Con questo premio si vuole valorizza-
re la creatività artistica giovanile e riservare uno spazio alle giovani produzioni all’interno del festival. Il vincitore di questo premio 
speciale sarà decretato dagli utenti del web, che avranno la possibilità di ascoltare e votare in anteprima la canzone che partecipa 
al concorso. Il vincitore parteciperà di diritto alle semifinali del concorso. I vincitori del Premio Amnesty International Italia Emer-
genti, oltre ad essere testimonial della compilation pubblicata ogni anno per celebrare la manifestazione, avranno la possibilità di 
realizzare, a scelta, un singolo/ep o un videoclip, che Voci per la Libertà si impegnerà a diffondere a livello nazionale attraverso i 
propri canali di comunicazione. Scadenza: 22 Aprile 2017. 

 http://www.vociperlaliberta.it/festival/premio-amnesty-emergenti 
 

Progetto pilota per promuovere le competenze digitali attraverso i tirocini 
Ieri, durante il “Digital Day” che si è svolto a Roma, la Commissione Europea ha annunciato un progetto pilota per offrire espe-
rienza lavorativa nel settore digitale per 5000-6000 laureati nel periodo 2018-2020. I tirocini retribuiti, della durata di 4-5 
mesi, saranno disponibili per studenti di tutte le discipline. Nonostante gli alti livelli di disoccupazione giovanile, in Europa vi 
sono due milioni di posti vacanti. In numerosi paesi non vi è corrispondenza tra le competenze di coloro che cercano un impiego e 
le esigenze del mercato del lavoro. Oggi, la maggior parte dei posti di lavoro richiedono competenze digitali, ma oltre la metà de-
gli specialisti TIC lavorano al di fuori di questo settore. Il 40% delle imprese – per lo più piccole e medie imprese – necessitano di 
specialisti TIC ma incontrano difficoltà a reperirli. Il progetto pilota intende offrire agli studenti di tutte le discipline esperienza nei 
settori richiesti dalle aziende, in particolare PMI. I tirocini saranno incentrati sulle competenze tecniche avanzate in settori quali 
cyber security, big data, quantum o intelligenza artificiale, ma anche web design, marketing digitale, sviluppo software, program-
mazione o graphic design. Le aziende partecipanti alla Digital Skills and Jobs Coalition e le imprese attive in Horizon 2020, il pro-
gramma UE di ricerca e innovazione, saranno al centro del progetto, ma tutte le imprese del settore digitale saranno le benvenute 
se vorranno offrire tirocini e formazione per gli studenti.  Il primo tirocinio potrebbe avere inizio nell’autunno 2018. I tirocinanti 
riceveranno un rimborso mensile di 500 euro. Ulteriori dettagli su come gli studenti potranno partecipare al progetto verranno for-
niti nelle prossime settimane. Se il progetto pilota avrà successo, verrà ulteriormente incentivato dalla Commissione. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-announces-pilot-project-boost-digital-skills-through-internships 

12-14 Giugno: Simposio 'Risposte 
delle politiche giovanili alle sfide 

contemporanee affrontate dai giovani’ 
Il Simposio, che si svolgerà a Praga ed è organizzato dalla Pre-

sidenza Ceca del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 
Repubblica Ceca, accrescerà la conoscenza dei partecipanti 

sulla realtà delle politiche giovanili, le sfide e i  principi della go-
vernance. Il Simposio offrirà un’opportunità unica per un dibattito 
tra decisori politici, ricercatori, professionisti del settore giovanile 
e giovani sulle sfide da affrontare in risposta alle esigenze della 
vita quotidiana dei giovani. I partecipanti condivideranno le loro 

prassi e cercheranno di capirne l’efficacia. Il Simposio riunirà 
fino a 120 decisori politici, ricercatori e professionisti del settore 

giovanile e giovani da tutti gli stati firmatari della Convenzione 
Culturale Europea e, se necessario, anche al di fuori. Ai parteci-
panti e gli esperti verrà offerto il vitto e l’alloggio. I costi di viag-

gio verranno rimborsati dal partenariato giovanile. Scadenza per 
la candidatura: 2 Aprile 2017. 

http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/9907025/
Symposium+2017+-+Call+for+Participants.pdf/5ca30e4e-5ef6-

4a10-b80c-0d5bf08d2513 

http://www.unido.org/internship/legal-affairs.html
http://www.vociperlaliberta.it/festival/premio-amnesty-emergenti
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-announces-pilot-project-boost-digital-skills-through-internships
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/application-form
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/9907025/Symposium+2017+-+Call+for+Participants.pdf/5ca30e4e-5ef6-4a10-b80c-0d5bf08d2513
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/9907025/Symposium+2017+-+Call+for+Participants.pdf/5ca30e4e-5ef6-4a10-b80c-0d5bf08d2513
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/9907025/Symposium+2017+-+Call+for+Participants.pdf/5ca30e4e-5ef6-4a10-b80c-0d5bf08d2513
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SVE in Polonia in un centro educativo 
Descrizione generale 
Dove: Łódź, Poland 
Chi: 18 volontari 18-30 
Durata: dal 1 Settembre 2017 al 31 Luglio 2018 
Organizzazione ospitante: 3 Floors educational center 
Scadenza: 3 Aprile 2017 
Opportunità di SVE in Polonia, nella città di Łódź dove organizzare attività di educazione non formale all’interno di un 
centro educativo multifunzionale, che combina l’educazione, la cultura e l’arte, eventi e progetti di diverse organizza-
zioni sociali. 
Il volontario per questo progetto SVE sarà chiamato a svolgere varie mansioni, tra cui: 
supporto ad attività educative, culturali e promozionali; 
progetti di cooperazione internazionale (ex Erasmus +); 
corsi di lingua; 
aiutare nell’organizzazione di grandi eventi (seminari, conferenze, flash mob) per la comunità locale. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
essere una persona socievole, positiva e dinamica, in grado di lavorare in gruppo e in autonomia; 
essere fortemente motivato a lavorare a contatto con le persone anziane; 
dimostrarsi altamente interessato alle tematiche e alle attività proposte nel progetto; 
avere preferibilmente una conoscenza pregressa della lingua inglese. 
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, allegando CV, lettera motivazionale specifi-
ca per il progetto e questo form, tutto in lingua inglese e completo di foto, il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili, senza bisogno di aver preso 
contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-polonia-in-un-centro-educativo-2/ 
 
 

SVE in Repubblica Ceca per l’informazione e progetti di mobilità 
Descrizione generale 
Dove: Brno, Repubblica Ceca 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: da gennaio ad agosto 2018 
Organizzazione ospitante: Mladiinfo Czech Republic 
Scadenza: 15 aprile 2017 
Opportunità di SVE in Repubblica Ceca all’interno di un’associazione che si occupa di fornire informazione ed oppor-
tunità nel settore dell’educazione, della formazione e del volontariato per i giovani, all’interno dei confini nazionali ed 
all’estero. 
Il volontario svolgerà compiti nell’ambito dell’amministrazione e gestione della pagina web; si occuperà 
dell’organizzazione di eventi e parteciperà a numerosi progetti nell’ambito Erasmus+. Egli fornirà informazioni e sup-
porto ai giovani in cerca di progetti e opportunità. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
interessato al mondo del volontariato e alle iniziative culturali; 
la conoscenza delle inglese e/o altre lingue straniere è considerata un vantaggio in fase di selezione. 
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, allegando CV e lettera motivaziona-
le specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.  
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione Basilicata Link, senza bisogno di aver preso 
contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-repubblica-ceca-per-linformazione-e-progetti-di-mobilita/ 

http://evs.org.pl/evs/wolontariat-europejski/432-3-floors-educational-center-is-searching-18-evs-volunteers.html
http://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2017/03/evs2017_3P.doc
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-polonia-in-un-centro-educativo-2/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-repubblica-ceca-per-linformazione-e-progetti-di-mobilita/
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CONCORSI 
SVE in Slovacchia in un centro giovanile 
Descrizione generale 
Dove: Zilina, Slovacchia 
Chi: 1 volontario 18-30 
Durata: dall’1 Luglio 2017 al 31 Agosto 2017 (Short term) oppure dall’1 Settembre 2017 al 31 Agosto 2018 (Long 
Term) 
Organizzazione ospitante: Escape Club 
Scadenza: 26 Aprile 2017 
Opportunità di SVE in Slovacchia, nella cittadina di Zilina, presso il centro giovanile Escape Club, un’associazione giovani-
le che si occupa di fornire ai ragazzi della comunità locale un luogo dove potersi dedicare a diverse attività creative e ricre-
ative, migliorare la propria educazione, partecipare ad eventi culturali e molto altro. 
Il volontario per questo progetto SVE sarà chiamato ad inserirsi all’interno dello staff dell’associazione e delle attività del 
centro. Il volontario sarà dunque incaricato a svolgere le seguenti mansioni: 
preparazione di workshop e training e di corsi di lingue straniere; 
creazione di programmi di attività per bambini e ragazzi; 
supporto nelle attività di comunicazione e informazione via web; 
partecipazione agli eventi proposti dall’associazione. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
essere una persona socievole, positiva e dinamica, in grado di lavorare in gruppo e in autonomia; 
essere fortemente motivato a lavorare a contatto con i giovani; 
dimostrarsi altamente interessato alle tematiche e alle attività proposte nel progetto; 
avere preferibilmente una conoscenza pregressa della lingua inglese. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commis-
sione 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, allegando CV e lettera motivazionale specifica 
per il progetto, tutto in lingua inglese e completo di foto, il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili, senza bisogno di aver preso contat-
to in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-slovacchia-in-un-centro-giovanile/ 

 
SVE in Romania nello sviluppo di attività per giovani 
Descrizione generale 
Dove: Resita, Romania 
Chi: 1 volontario 18-30 
Durata: dall’1 Ottobre 2017 al 30 Settembre 2018  
Organizzazione ospitante: Nevo Parudimos Association 
Scadenza: 26 Aprile 2017 
Opportunità di SVE in Romania, nella cittadina di Resita, all’interno dell’associazione Nevo Parudimos Association, 
un’associazione che lavora principalmente con i giovani della città, lavorando per il loro empowerment e per il loro coinvol-
gimento nella vita della comunità. 
Il volontario per questo progetto SVE sarà chiamato a svolgere attività di educazione non formale per i giovani e a svilup-
pare diverse attività. Il volontario sarà dunque incaricato a svolgere le seguenti mansioni: 
lavoro in diverse scuole locali utilizzando diversi metodi di educazione non-formale per stimolare l’apprendimento; 
attività artistiche all’interno del teatro cittadino; 
supporto nell’accoglienza dei volontari in arrivo; 
sviluppo di progetti focalizzati sul volontariato, inclusione sociale, valore della tolleranza e del dialogo interculturale; 
partecipazione agli eventi proposti dall’associazione. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
essere una persona socievole, positiva e dinamica, in grado di lavorare in gruppo e in autonomia; 
essere fortemente motivato a lavorare a contatto con i giovani; 
dimostrarsi altamente interessato alle tematiche e alle attività proposte nel progetto; 
avere preferibilmente una conoscenza pregressa della lingua inglese. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commis-
sione 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, allegando CV e lettera motivazionale specifica 
per il progetto, tutto in lingua inglese e completo di foto, il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili, senza bisogno di aver preso contat-
to in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-slovacchia-in-un-centro-giovanile/
https://nevoparudimos.ro/en
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Seminario:  

"L'ITALIA E I MIGRANTI: LE POLITICHE EUROPEE  
E LE PROPOSTE DELLE REALTÀ LOCALI"  

Le esperienze e le buone pratiche di accoglienza e di integrazione 
della Sicilia a confronto. 

Si terrà a Palermo, il 7 aprile 2017 dalle ore 10:00, presso l’Aula Magna "Vincenzo Li Donni" del Dipartimento  
di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell'Università degli Studi di Palermo 
Viale delle Scienze, ED. 13, il Seminario:  
"L'ITALIA E I MIGRANTI: LE POLITICHE EUROPEE E LE PROPOSTE DELLE REALTÀ LOCALI" –  
Le esperienze e le buone pratiche di accoglienza e di integrazione della Sicilia a confronto. 
L'evento è organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con i Centri d'Informazione 
Europe Direct di Palermo, Trapani, Catania e Enna e con l'Ordine Professionale degli Assistenti sociali della Regione Sicilia. 
L’incontro avrà un triplice obiettivo: illustrare le attività dell’Unione europea e delle istituzioni 
nazionali, regionali e locali in tema di migrazione, condividere le buone pratiche di accoglienza e 
integrazione dei migranti in Sicilia e raccogliere le testimonianze degli operatori coinvolti 
nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti per poi trasmetterle al Primo Vicepresidente della 
Commissione europea, Frans Timmermans. 
L’incontro è strutturato in due sessioni: la mattina ci sarà la sessione plenaria con gli interventi 
istituzionali e la presentazione delle buone pratiche, e il pomeriggio ci saranno i gruppi di lavoro con i rappresentanti del terzo 
settore, gli amministratori locali, gli operatori coinvolti nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti in Sicilia e l'accademia. 
Infatti saranno presenti: 
 Marcello Chiodi, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell'Università degli Studi di Palermo  
Rosario Crocetta, Presidente della Regione Sicilia (in attesa di conferma)  
Beatrice Covassi, Rappresentante in Italia della Commissione europea  
Caterina Chinnici, Membro del Parlamento europeo  
Antonella De Miro, Prefetto di Palermo (in attesa di conferma)  
Renato Cortese, Questore di Palermo (in attesa di conferma)  
Vito Damiano, Sindaco di Trapani  
Giuseppe Priolo, Prefetto di Trapani  
Marc Arno Hartwig, team Leader dell'Hotspot Team Italia della Direzione Generale Migrazione e Affari Interni della Commissione 
europea  
Rosetta Scotta Lavina, Direttrice della Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, Ministero dell'Interno  
Prof.ssa Daria Mendola, Università degli Studi di Palermo  
Pasquale D'Andrea, Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza Comune di Palermo  
Mari D'Agostino, ITASTRA, Dipartimento Scienze Umanistiche Università di Palermo  
Antonio Sparacco, responsabile del progetto, ASP di Trapani  
Emiliano Abramo, Presidente della Comunità di Sant'Egidio –Sicilia  
Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo e Presidente di Anci Sicilia  
Modera i lavori la giornalista Gioia Sgarlata  
A dialogo con i protagonisti dell’accoglienza e dell'integrazione  
Gruppi di lavoro con gli amministratori locali, i rappresentanti del terzo settore, gli operatori e l'accademia  

Per partecipare alla sessione plenaria e ai gruppi di lavoro è obbligatorio iscriversi qui: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Modulo_iscrizione 

 
Per maggiori informazioni sull'evento, incluso il trasporto per Palermo, contattare: 

EDIC Euromed Carrefour Sicilia, tel. 091 335081 carrefoursic@hotmail.com 
 

 
 
 

Mi ambiento - una nuova sostenibilità  
per le imprese 

Si svolgerà a Milano il prossimo 5 aprile un evento sul tema delle eccellenzi "verdi", orga-
nizzato dalla Fondazione Istud e la Rappresentanza regionale a Milano. Si parlerà di mobi-
lità e innovazione tecnologica, del nuovo marketing green dell'industria 4.0, di sharing eco-
nomy, 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 

MANIFESTAZIONI 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Modulo_iscrizione
https://ec.europa.eu/italy/events/20170405_miambiento_istud_it
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
https://www.google.be/maps/search/Milano,+Centro+Svizzero,+Via+Palestro+2/@45.4726808,9.1939312,17z/data=!3m1!4b1


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  

 

Festival Città 
Impresa  

a Vicenza 
Appuntamento a Vicenza 
per la X edizione del Festi-
val Città Impresa in pro-
gramma 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 imprese per la 
rinascita dell’economia, della cultura e del territorio. 
Numerosi gli appuntamenti ad iscrizione obbligatoria. 
Segnaliamo, in particolare, l'evento di inaugurazione del 
31 marzo: NORDEST – MILANO – TORINO: UN UNI-
CO RACCONTO 
Intervento di saluto Fabrizio Spada, direttore Rappre-
sentanza Regionale a Milano della Commissione euro-
pea | 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 Nord-
est, Stefano Micelli, economista | Intervista a Agostino 
Bonomo, presidente Confartigianato Vicenza e Veneto, 
portavoce di #Arsenale2022, Luciano Vescovi, presi-
dente Confindustria Vicenza | Conduce la sessio-
ne Alessandro Russello, direttore Corriere del Veneto. 

http://www.festivalcittaimpresa.it/ 

 
L’AnciSicilia, terrà un incontro dal titolo  

“PREVENIRE IL RISCHIO  
IDRAULICO URBANO  
Strumenti innovativi per una pianificazione sostenibile” che si svolgerà a Palermo, martedì 11 aprile 2017 presso la Sala del le 
Carrozze – Villa Niscemi (Piazza dei Quartieri n. 2). Interverranno autorevoli tecnici del settore e saranno illustrati atti amministra-
tivi e buone pratiche finalizzate a una pianificazione in funzione di prevenzione del rischio idraulico in ambito urbano. L’incontro, 
organizzato per parlare di prevenzione e di strumenti innovativi vuole essere anche un momento operativo per supportare i Co-
muni nella redazione e nell’aggiornamento dei Piani di Protezione Civile Comunali e per la metodologia utilizzata che può essere 
utile per affrontare le altre tipologie di rischi cui sono soggetti i nostri territori. Ti ricordo che per l’iscrizione è necessario utilizzare 
il seguente link: www.anci.sicilia.it/iscrizioni/. Si evidenzia che, per ragioni logistiche, non potrà essere garantita la partecipazione 
a coloro i quali non hanno provveduto all’iscrizione tramite il sito. 
 

La triennale d’arte di Roma premia Davide Prudenza  
e la sua ricerca pittorica 
Davide Prudenza è sempre più presente nel panorama artistico d’avanguardia. Il suo dipinto dal titolo “Credere in se stessi”, rea-
lizzato con tecnica mista su tela, verrà esposto al museo Venanzo Crocetti nell’ambito dell’esposizione Triennale di Arti Vis ive di 
Roma dal 25 marzo al 22 aprile 2017. 
Davide Prudenza, che di recente ha inaugurato un nuovo laboratorio di ricerca pittorica “Art Space” nella cittadina di Codogno, 
sarà inoltre presente con 10 dipinti a Palazzo Albrizzi-Capello durante la 57° Biennale di Venezia. 
Info sull’artista:  Sito web: www.davideprudenza.it Email: dp@davideprudenza.it Facebook: www.facebook.com/people/Davide-
Prudenza/100009349765223  Pinterest: it.pinterest.com/dprudenza/  Ufficio stampa: Sabrina Falzone Arte e Comunicazione 
ufficiostampa@sabrinafalzone.info www.sabrinafalzone.info 

MANIFESTAZIONI 

Pagina 26 Europa & Mediterraneo n. 13 del 29/03/17 

http://convegnoassistentisocialiliberaprofessione.webnode.it/
http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/pieghevoleconvegnososmaggio2017000.jpg
http://www.festivalcittaimpresa.it/evento/nordest-milano-torino-un-unico-racconto/
http://www.festivalcittaimpresa.it/evento/nordest-milano-torino-un-unico-racconto/
http://www.festivalcittaimpresa.it/
http://www.davideprudenza.it/
mailto:dp@davideprudenza.it
https://www.facebook.com/people/Davide-Prudenza/100009349765223
https://www.facebook.com/people/Davide-Prudenza/100009349765223
https://it.pinterest.com/dprudenza/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 

RICERCA PARTNER 
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 Spa-
gna, il cui metodo d’insegnamento si basa su una attenzione personalizzata agli studenti, con un tutor personale per ogni studen-
te. UCAM offre anche un moderno sistema d’insegnamento a distanza ed è fortemente legata al mondo del lavoro attraverso pia-
ni di studio adeguati alle esigenze del mercato, stage obbligatori nelle istituzioni e nelle imprese in tutti i corsi di laurea e sviluppa 
programmi di ricerca in collaborazione con le grandi aziende regionali, nazionali e multinazionali. Inoltre condivide i suoi valori 
cristiani attraverso le materie 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 inter-
nazionali ed è anche un centro di formazione professionale che coopera con le imprese e le PMI regionali, nazionali e internazio-
nali. L’obiettivo dell’Università Cattolica Sant’Antonio è quello di aderire come partner all’interno di un consorzio per svi luppare 
insieme agli altri partner le seguenti attività:  • Attività d’insegnamento per studenti, ricercatori;  • Attività per sviluppare le compe-
tenze degli studenti;  • Attività d’aggiornamento per gli insegnanti;  
• Promuovere la realizzazione di rapporti con le altre università e le aziende per fornire opportunità professionali agli studenti  
• Sostenere l’insegnamento personalizzato, incoraggiando l’autonomia personale, il lavoro di squadra e il rapporto diretto tra pro-
fessore e studente.  
Partner ricercati Università, enti che si occupano di formazione professionale, centri 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 Diparti-
mento e responsabile del settore finanziario dell’Ufficio per I progetti internazionali email: dcheiser@ucam.edu Skype: da-
vid.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 

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/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
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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


 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.  

  Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  —   Marco Tornambè  –  
Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo     

 Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della visita telefonando  al 
Tel. 091/335081   Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    Sito Internet: www.carrefoursicilia.it  n. verde 

00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00   
  I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina: 

  http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .  Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  informati-
vo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  nelle edizioni carta-
cee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea. I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista 

degli autori  e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

Pagina 30 Europa & Mediterraneo n. 13 del 29/03/17 

Regolamenti della Commissione Europea 

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 in-
formazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 

Regolamento (UE) 2017/595 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica il regolamento 
(UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca 

GUUE L 81 del 28/03/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/596 della Commissione, del 15 marzo 2017, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle in-
dicazioni geografiche protette [West Wales Coracle Caught Sewin (IGP)] 

GUUE L 81 del 28/03/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/597 della Commissione, del 15 marzo 2017, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Estepa 
(DOP)] 

GUUE L 81 del 28/03/17 
Decisione (UE) 2017/599 della Commissione, del 22 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa 
dei cittadini dal titolo «Cittadinanza UE per gli europei: uniti nella diversità nonostante lo jus 
soli e lo jus sanguinis»[notificata con il numero C(2017) 2001] 

GUUE L 81 del 28/03/17 

Decisione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Algeria, del 13 marzo 2017, che approva le 
priorità del partenariato UE-Algeria [2017/603] 

GUUE L 82 del 29/03/17  

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_.2017.081.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.081.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.081.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2017:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.081.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2017:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.081.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2017:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.081.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.081.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.081.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.081.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.081.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2017:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.081.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2017:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.081.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2017:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.082.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2017:082:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.082.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2017:082:TOC

