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"L'Europa per l'Italia e l'Italia per l'Europa:  
il ruolo dell'informazione" 

Domani giovedì 27 Aprile 2017, dalle ore 14,40 alle 16,45, e venerdì 28 dalle ore 9,30 alle ore 13,30, 
a Palermo, presso Palazzo Branciforte - Via Bara all'Olivella - 2, l'Ufficio d'Informazione del Parlamento 
europeo in Italia organizza, in collaborazione con l’Antenna Europe Direct di Palermo – Euromed 
Carrefour Sicilia,  un seminario di formazione per giornalisti dal titolo: "L'Europa per l'Italia e l'Italia per 
l'Europa: il ruolo dell'informazione". L’evento toccherà nel 2017 le 5 circoscrizioni elettorali europee. 
L’iniziativa si inquadra nell'ambito della programmazione strategica dell'Ufficio di Informazione del Parla-
mento europeo in Italia (EPIO) prevista per l'anno 2017. Gli appuntamenti per l'anno 2017 sono: Reggio 
Calabria (9 e 10 febbraio 2017, circoscrizione elettorale europea meridionale); Aosta (2 e 3 marzo 2017, 
circoscrizione elettorale europea nord-occidentale); Trento (9 e 10 marzo 2017, circoscrizione elettorale 
europea nord-orientale), e infine Palermo (27 e 28 aprile 2017, per la circoscrizione elettorale isole). Il 
contributo dei giornalisti e dell'amministrazione locale sarà di vitale importanza per il prosieguo di questo 
ambizioso progetto in un momento in cui la comunicazione con i media è prioritaria per una comprensio-
ne effettiva e corretta del lavoro dell'Europarlamento.  Il dialogo e l'impatto dei temi a valenza europea 
con il territorio - e quindi con il cittadino - è infatti uno degli punti cardine della strategia di comunicazione 
del Parlamento europeo.  Programma: 

Giovedì 27 aprile 2017 (pomeriggio) 
Parlamento europeo: funzionamento e poteri. La politica di comunicazione del Parlamento 
 europeo in Italia 
14.40 Saluti di benvenuto, (da confermare).  
14.50 Saluti di benvenuto di Gian Paolo Meneghini, Capo Ufficio di informazione in Italia del Parlamen-
to europeo.  
15.00 Poteri e funzionamento del Parlamento europeo, Gian Paolo Meneghini, Capo Ufficio di informa-
zione in Italia del Parlamento europeo. 
15.30 Domande e risposte (Q&A)  
15.45 La direzione stampa e le politiche del Parlamento europeo per la stampa, Maurizio Molinari, 
addetto stampa per l'Italia del Parlamento europeo.  
16.15 Domande e risposte (Q&A)  
16.30 Pausa caffè 
17.00 Le strategie di comunicazione del Parlamento europeo e i Social Media, Valeria Fiore, Comuni-
cazione, Relazioni pubbliche e community manager dell'Ufficio di informazione in Italia del Parlamento 
europeo. 
17.30 Domande e risposte (Q&A) 

17.45 Fine lavori  
Moderatore: Gaspare Borsellino - Direttore Responsabile Agenzia 
ITALPRESS 

Venerdì 28 aprile 2017 (mattina) 
Attività degli eurodeputati e dossier legislativi più importanti 
per l'Italia  
  9.30 Saluti istituzionali: 
Autorità locali 
Benvenuto di Gian Paolo Meneghini, Capo Ufficio di informazione 
in Italia del Parlamento europeo 
10.45 Scambio di opinioni con gli eurodeputati sulle problematiche/
difficoltà nel dare maggior visibilità alle attività europee a livello 
locale/regionale e viceversa. 
12.00  Pausa caffè. 
12.15 Scambio di opinioni con gli eurodeputati sui rispettivi dossier 
legislativi in itinere al Parlamento europeo aventi impatto locale e 
circoscrizionale. 
13.30 Fine lavori 
Moderatore: Dario Carella -  Vicedirettore TGR RAI  

Per informazioni: epitalia@europarl.europa.eu, Antenna Europe 
Direct Palermo : 091/335081- carrefoursic@hotmail.com  

mailto:epitalia@europarl.europa.eu
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AGRICOLTURA 
La Commissione approva due nuove indicazioni 
geografiche italiane 
La Commissione ha approvato l’aggiunta di due nuovi prodotti italiani al registro di quali-
tà delle indicazioni geografiche protette (IGP).Il primo prodotto, denominato "Marche", è 
un olio extravergine d’oliva caratterizzato dal colore giallo-verde e da un’intensità media 
di fruttato, amaro e piccante. La zona di produzione comprende la regione delle Marche, 
dove l’olivo costituisce la principale coltura arborea. L’olio "Marche" è molto rinomato fin 
dall'antichità. I riferimenti storici più antichi risalgono al XII secolo. L’olio era venduto ai 
commercianti fiorentini nel 1347 e l’esportazione verso le altre regioni è continuata fino 
alla metà del XVII secolo. 
Il secondo prodotto, denominato "vitelloni piemontesi della coscia", è una carne bovina. I 
bovini sono allevati in Piemonte e Liguria. L’abbondanza di acqua e la fertilità dei terreni 
costituiscono condizioni molto favorevoli all'allevamento tradizionale dei vitelloni piemontesi della coscia. Grazie alle loro 
caratteristiche anatomiche particolari, questi animali si distinguono dagli altri bovini per il tenore molto basso di lipidi e il 
tenore elevato di proteine. Le nuove denominazioni si aggiungeranno agli oltre 1390 prodotti già protetti. Maggiori informa-
zioni sono disponibili sul sito web dei prodotti di qualità e nella banca dati DOOR dei prodotti protetti. 
 

Cracolici “ via libera a disciplinare Igp Cioccolato di Modica  
da audizione di accertamento con Ministero.  
Ora la parola a Bruxelles”  
“ Con via libera dall’audizione di accertamento sul disciplinare di produzione con i rappresentanti di Ministero Politiche Agri-
cole, Assessorato Regionale Agricoltura, istituzioni locali e  produttori, si va verso la  conclusione dell’iter di registrazione 
dell’Igp Cioccolato di Modica.” L’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici commenta così l’esito dell’audizione 
di accertamento sul disciplinare di produzione per la registrazione del marchio Igp Cioccolato di Modica.  All’incontro che si 
è svolto ieri presso l’aula consiliare del Comune di Modica, coordinato dai rappresentanti del MiPAAF, in collaborazione 
con  l’Assessorato Regionale Agricoltura, rappresentato da Pietro Miosi, dirigente dell’Area 5 – Brand Sicilia e marketing 
territoriale, i funzionari del Ministero hanno dato lettura pubblica al disciplinare di produzione e sono state raccolte le osser-
vazioni dei produttori. “ Si tratta di un passaggio decisivo dell'iter. Alla lettura pubblica del disciplinare, seguirà la pubblica-
zione in gazzetta ufficiale e dopo, 30 giorni di tempo per esprimere eventuali osservazioni di modifica e miglioramento. Allo 
scadere di questo termine il Ministero per le Politiche Agricole, con proprio decreto, invierà l’istanza a Bruxelles per la regi-
strazione – continua Cracolici.  Stiamo seguendo scrupolosamente tutti i passaggi dell’iter di registrazione per l’Igp Ciocco-
lato di Modica. Favorire l’adesione ai regimi di qualità certificata rappresenta una priorità di questo assessorato. Abbiamo 
avviato politiche mirate per valorizzare i prodotti  del made in Sicily e per rendere il nostro settore agroalimentare più mo-
derno, organizzato e competitivo sul fronte della qualità, dell’export e dell’innovazione. Con 61 marchi riconosciuti - conclu-
de l'assessore regionale all'Agricoltura, la Sicilia è al primo posto per numero di Dop e Igp.  C’è una Sicilia delle eccellenze 
che ha dimostrato di essere all’altezza delle nuove sfide del mercato, trasformando il rapporto tra prodotto, identità e terri-
torio in uno straordinario brand di successo. E’ da qui che bisogna partire per costruire un nuovo modello di sviluppo.” 
  

Dalla Svizzera alla Sicilia, sì ai muretti a secco nelle campagne 
Sono un simbolo ancestrale dell’architettura rurale nell’area 
mediterranea, e al contempo, nei paesaggi più montani, deline-
ano i terrazzamenti di quella viticoltura eroica ancora oggi porta-
ta avanti nei pendii della Cinque Terre, sull'Etna, in Costiera 
Amalfitana e persino in Svizzera. Uno strumento di prevenzione 
e contenimento delle frane. I muretti a secco, da quest’anno, 
hanno ritrovato nuova considerazione a livello internazionale. A 
promuovere la candidatura all’Unesco della «Tecnica dei muret-
ti a secco» in agricoltura è stata Cipro che sembra avere buone 
chance di convincere la commissione a Parigi, insieme a Gre-
cia, Italia, Spagna, Francia e Svizzera, che hanno aderito alla 
candidatura.   Inoltre, nel mondo del vino la presenza e mante-
nimento d’uso di muretti a secco costituisce un indice di buona 
pratica agricola nelle 32 aziende vitivinicole nazionali aderenti ai 
protocolli volontari di sostenibilità promossi dal ministero 
dell’Ambiente, a partire dal progetto «SosTain - save our 
souls». Le vigne delineate da un muretto a secco sono indice di 
green economy, dunque, molto diffusa nelle isole e anche in 
Puglia. Ma le imprese lamentano che ormai sono in pochi gli 

italiani capaci di costruirli, mentre manodopera col giusto know how si trova tra alcuni migranti. Dal mare un rinnovato im-
pulso all’economia della terra. 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=15000
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=10850
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AGRICOLTURA 
Grani antichi. Cracolici: via libera ai pareri di legittimità 
 per 22 istanze di iscrizione 
 “ La Commissione sulle varietà da conservazione e i grani antichi, presieduta dal Dirigente generale del dipartimento agricoltura 
Gaetano Cimò ha espresso parere favorevole in merito a 22 richieste di iscrizione di varietà di grano al Registro nazionale delle 
varietà da conservazione.”  Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. 
“I pareri saranno inviati al Ministero Politiche Agricole per l'emanazione dei successivi decreti ministeriali di iscrizione al regi-
stro. Le nostre varietà di grano e i prodotti trasformati di qualità certificata e biologici, uniti alla straordinaria forza attrattiva del 
made in Sicily possono intercettare una domanda crescente nel mondo ed aprire nuovi spazi di mercato – continua Cracoli-
ci.  Abbiamo riattivato i processi di iscrizione e certificazione per le varietà autoctone siciliane e per la valorizzazione dei grani 
antichi, per dare la possibilità alle aziende interessate di cogliere questa opportunità.” “ La valutazione ha riguardato 46 richieste 
di iscrizione pervenute  – afferma il Dirigente generale del dipartimento agricoltura Gaetano Cimò. Dall'esame sono stati rilasciati 
22 pareri favorevoli che riguardano varietà di grano. Altre 22 domande di iscrizione saranno oggetto di chiarimenti ed integrazione 
documentale e saranno valutate in Commissione non appena verranno completate, mentre 2 istanze sono state rigettate.” Di se-
guito l’elenco con il numero di istanze ammesse per varietà.  Bidì (2), Romano (1), Regina (1), Capeiti (1), Tripolino (1), Tumminia 
Reste Bianche (1), Perciasacchi (6), Russello (4), Maiorca (1), Tumminia Reste Nere (4). 
 

Al via un programma di scambio con la Cina per i giovani 
agricoltori europei 
Il Commissario per l’Agricoltura Phil Hogan e il Ministro dell’agricoltura cinese hanno avviato ufficialmente un programma, per i 
giovani agricoltori europei e cinesi, volto ad approfondire la cooperazione bilaterale tra i due blocchi e a trarre insegnamenti co-
muni alla luce delle difficoltà a preservare la vitalità e l’attrattività delle zone rurali, a ovviare alla mancanza di ricambio generazio-
nale in agricoltura e a promuovere un settore agricolo sostenibile, competitivo e moderno. Durante la cerimonia di apertura, il 
Commissario Hogan ha dichiarato: "Sia in Europa, che in Cina che in tutte le altre regioni del mondo, dobbiamo incoraggiare una 
nuova generazione di giovani imprenditori del settore agricolo a sviluppare il settore agroalimentare del XXI secolo. Sono grato di 
questa opportunità di approfondire il rapporto molto positivo e costruttivo avviato durante le mie visite in Cina l’anno scorso." 
Nell’ambito di visite di studio, i partecipanti avranno l’opportunità di scambiare buone pratiche, in particolare riguardo alle tecniche 
ambientali, e di accrescere la comprensione reciproca tra giovani agricoltori chiamati ad affrontare problematiche simili. I risultati 
di queste visite potranno servire ai legislatori come base di riflessione in materia di pratiche agricole sostenibili. Questo program-
ma di scambi si iscrive nel quadro del piano di cooperazione tra l’UE e la Cina nei settori dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. 
L’invito a presentare le candidature per partecipare alle visite sarà aperto quest’estate. Ulteriori informazioni sono disponibi-
li online. Sono disponibili online anche il discorso del Commissario Hogan in occasione dell'avvio del programma e 
la dichiarazione comune rilasciata in tale occasione. 
 

Dal 28 aprile al via incontri su tutela e valorizzazione foreste 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che dal 28 aprile al 29 maggio si terranno una serie di incontri 
territoriali sui temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio forestale italiano promossi dal Mipaaf in collaborazione con la 
Rete Rurale Nazionale, in continuità con il lavoro avviato dal Forum Nazionale delle Foreste che si è svolto lo scorso novembre a 
Roma. Qui di seguito il programma, articolato in sei incon-
tri di cui tre tematici e tre tecnici. 
 INCONTRI TEMATICI 
28 APRILE, FOGGIA - "FORESTE E ISTITUZIONI".  
Dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso la 68ma Fiera Inter-
nazionale dell'Agricoltura e della Zootecnia, Ente Fiera di 
Foggia, Padiglione istituzionale Regione Puglia, C.so del 
Mezzogiorno 1. 
15 MAGGIO, POTENZA - "FORESTE E BIODIVERSI-
TÀ".  Dalle ore 14 alle ore 18.30 presso l'Università degli 
Studi della Basilicata, Aula Magna, via Nazario Sauro 85.  
Con la presenza di Andrea Olivero, Vice Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
29 MAGGIO, PADOVA - "FORESTE E PRODUTTIVITÀ".  
Dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso l'Aula Ippolito Nievo, Palazzo del Bo', Via VIII Febbraio 2. 
Con la presenza di Andrea Olivero, Vice Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
INCONTRI TECNICI 
5 MAGGIO, CUNEO - "TUTELA E VALORIZZAZIONE ATTIVA DELLE FORESTE".  
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso il Centro Incontri della Provincia, Sala Falco, C.so Dante Alighieri 41. 
Con la presenza di Andrea Olivero, Vice Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
9 MAGGIO, AMATRICE - "TUTELA E VALORIZZAZIONE ATTIVA DELLE FORESTE".  
Dalle ore 9.30 alle ore 17.00 presso il Villaggio del Food "Amate Amatrice". 
Con la presenza di Andrea Olivero, Vice Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
22 MAGGIO, TRENTO - "TUTELA E VALORIZZAZIONE ATTIVA DELLE FORESTE".  
Dalle ore 9.30 alle ore 15.30 presso il Castello del Buon Consiglio, Sala Grande, Via Bernardo Clesio 5. 
Con la presenza di Andrea Olivero, Vice Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
 I giornalisti interessati ad accreditarsi possono inviare una mail a foreste.rrn@crea.gov.it . 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-592_en.htm
https://ec.europa.eu/info/news/young-farmers-benefit-eu-china-exchange-programme_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-china-joint-statement-young-farmers-exchange-programme.pdf
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AMBIENTE 
Unione dell’energia: L’UE investe 22,1 milioni di EUR a sostegno delle 
sinergie tra i settori dei trasporti e dell’energia 
Gli Stati membri dell’UE hanno approvato oggi la proposta della Commissione di investire 22,1 milioni di EUR in sette azioni che 
contribuiranno allo sviluppo di un sistema di trasporti e di infrastrutture energetiche sostenibili ed efficienti.   
Esse riceveranno finanziamenti a titolo del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF), uno dei principali strumenti di finanziamen-
to nel quadro della strategia dell’Unione dell’energia volta a promuovere la crescita, l’occupazione e la competitività attraverso 
investimenti mirati in infrastrutture a livello europeo.  Violeta Bulc, la Commissaria responsabile per i trasporti, ha dichiarato:  "I 
trasporti in Europa continuano a dipendere dal petrolio per il 94 % del loro fabbisogno di energia. Ecco perché l’UE investe in set-
te progetti per accelerare l’introduzione di fonti di energia alternativa, con particolare accento sull’elettrificazione e sul trasporto 
multimodale." Miguel Arias Cañete, il Commissario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia, ha dichiarato: "Favorire le 
sinergie tra i settori dei trasporti e dell’energia migliorerà l’efficacia dei finanziamenti dell’UE e contribuirà all’ulteriore integrazione 
del mercato interno dell’energia. La conclusione positiva del primo 
invito "Sinergia CEF" costituisce un’ulteriore pietra miliare nel conse-
guimento degli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine". Quat-
tro tra le azioni selezionate si riferiscono alle priorità in materia di 
trasporti "autostrade del mare", "porti marittimi" e "trasporto multimo-
dale" con particolare attenzione al settore del gas (finanziamento UE 
di 8,8 milioni di euro); due azioni rientrano nel settore dell’energia 
elettrica, e riguardano in particolare le strade ed i modi di trasporto 
multimodale (finanziamento UE di 12.3 milioni di euro). Infine  una è 
relativa alle reti "intelligenti", nello specifico al trasporto ferroviario 
(finanziamento UE di 1 milioni di euro).  L’elenco completo delle a-
zioni selezionate si trova sul sito 2016 CEF Synergy. Maggiori infor-
mazioni sul meccanismo per collegare l’Europa possono essere re-
perite tramite l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA). 
 

Il commissario Vella apre la conferenza  
ad alto livello sull’inquinamento acustico  
a Bruxelles 
L’esposizione prolungata all’inquinamento acustico 
causato dal trasporto stradale, ferroviario e aereo 
nuoce alla salute di più di 100 milioni di persone in 
Europa.  Questo è stato il tema principale di u-
na conferenza ad alto livello organizzata oggi a 
Bruxelles dalla Commissione con il sostegno 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’Agenzia europea dell’ambiente (EEA).  Karmenu Vella, Commissario per 
l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato:  "Il rumore ambientale rappresenta un problema reale per milioni di cittadi-
ni.  Esistono norme sulla protezione dai rumori eccessivi prodotti dai trasporti, ma gli Stati membri devono intensificare gli sforzi 
per la loro applicazione, puntando ad allineare i livelli di rumore effettivi ai livelli raccomandati.  Contribuiremo a tale obiettivo at-
traverso il nuovo Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali.  La conferenza di oggi costituisce il punto di partenza verso 
un più ampio dialogo con tutte le parti interessate per assicurare il giusto equilibrio tra i trasporti, di cui abbiamo tutti biso-
gno, e la vita in buona salute che tutti vogliamo".  Basandosi sui dati più recenti, tra cui una nuova relazione della Commissio-
ne, i partecipanti alla conferenza esamineranno alla radice le cause e gli effetti del rumore.  Di concerto con gli Stati membri e le 
parti interessate, la Commissione esaminerà le modalità per contribuire a migliorare l’attuazione della direttiva sul rumore ambien-
tale e di altri strumenti volti a combattere l’inquinamento acustico.  Maggiori informazioni qui. 
 

Ambiente, in partenza gli inviti per il programma Life 2017 
Sono in rampa di lancio le call 2017 di Life, il programma europeo per il clima e l’ambiente. Il 28 aprile infatti la Commissione eu-
ropea pubblicherà i nuovi inviti per accedere ai finanziamenti destinati ai progetti che promuovono le soluzioni migliori e le buone 
pratiche e che incoraggiano tecnologie innovative in materia ambientale. Al momento si conosce solo lo stanziamento per i cosid-
detti progetti tradizionali e cioè quelli di buone pratiche, progetti pilota, dimostrativi, iniziative di sensibilizzazione: si tratta di circa 
260 milioni di euro, mentre per i progetti preparatori, integrati e di assistenza tecnica bisognerà attendere la pubblicazione ufficiale 
delle call. Life finanzia diverse tipologie di progetti a partire da due sottoprogrammi: ambiente e azioni per il clima (il primo ha il 
75% del budget, il secondo il 25%). Nell’ambito dei due sottoprogrammi vi sono settori prioritari. Per il sottoprogramma ambiente 
gli ambiti chiave sono ambiente e uso efficiente delle risorse, natura e biodiversità, governante e informazione ambientale. Nel 
sottoprogramma azioni per il clima sono prioritari la mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, 
governance e informazione in materia di clima. I progetti sono classificati come tradizionali, preparatori, integrati (fase I e II) e di 
assistenza tecnica. Nei progetti tradizionali corsia preferenziale (con un bonus punti maggiore) verrà data ai progetti «close-to-
market» cioè quelli che propongono nuove soluzioni dimostrative in grado di portare evidenti benefici ambientali e climatici, per 
esempio nel campo della gestione dei rifiuti, dell’economia circolare, dell’efficienza delle risorse, della mitigazione dei cambiamen-
ti climatici, dell’acqua e che inoltre abbiano un livello di struttura tecnica e commerciale per potere essere attuati su sca la indu-
striale e commerciale durante la durata del progetto. Queste tipologie di progetti «close to market» sono quelli per i quali la Com-
missione Ue pensa ci sarà il maggiore interesse da parte delle imprese private, sia quelle di piccola dimensione sia le grande 
industrie. I progetti possono essere presentati da imprese, enti pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro (comprese le orga-
nizzazioni non governative). (Il Sole 24 ore) 

La Commissione autorizza 
l’acquisizione da parte di 
Duferco di un’unità 
commerciale di Energhe 
A norma del regolamento UE sulle concen-
trazioni, la Commissione europea ha appro-
vato la proposta di acquisizione da parte di 
Duferco Italia del controllo esclusivo di 
un’unità aziendale di Energhe S.p.A., 
anch'essa italiana, operante principalmente 
nella fornitura di gas e elettricità. Duferco controlla imprese 
che operano in diversi settori, tra cui l’acciaio, l’energia e la 
navigazione. Le sue attività nel settore dell’energia com-
prendono gli scambi, la produzione di energia rinnovabile e 
la fornitura all’ingrosso e al dettaglio. La Commissione ha 
concluso che l’operazione proposta non creerebbe proble-
mi di concorrenza, date le ridottissime sovrapposizioni tra 
le attività delle due imprese. L’operazione è stata esamina-
ta secondo la procedura semplificata di esame delle con-
centrazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
web Concorrenza della Commissione, nel registro pubblico 
dei casi, con il numero M.8445 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_it
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/2016-cef-synergy-call
http://ec.europa.eu/inea/
http://www.euconf.eu/noise-conference/index.html
http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0151&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0049&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0049&from=EN
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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ATTUALITA’ 
Priorità legislative dell'UE per il 2017:  
cosa ha fatto il Parlamento finora 
Quest’anno l'Unione europea intende raggiungere risultati concreti nei settori chiave che riguar-
dano i cittadini dell’Unione. Le istituzioni europee hanno concordato una lista di priorità che van-
no dal rafforzamento dell’e-commerce alla tutela dell'ambiente e al potenziamento delle frontie-
re. Alla fine del 2016, il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione hanno firmato p er 
la prima volta una dichiarazione congiunta che elenca una serie di proposte legislative da tratta-
re con massima priorità. Le istituzioni dell'UE si sono impegnate a lavorare in sei settori princi-
pali: l'occupazione e la crescita, l'Europa sociale, la sicurezza, l'immigrazione, il mercato unico digitale, l'energia e i cambiamenti 
climatici i cui dettagli sono contenuti nei relativi file legislativi. Un numero sostanziale di proposte presentate ha già terminato il 
precorso legislativo in Parlamento. Per quanto riguarda la sicurezza, i deputati hanno votato per ampliare l’accezione di reato 
terroristico in tutta l'UEcriminalizzando anche gli atti preparatori, per esempio l’addestramento all’attacco e lo spostamento all'e-
stero per unirsi alle milizie terroristiche. Sono state inoltre approvate nuove norme che impongono controlli sistematici attraverso 
le banche dati per chi viaggia nell’Unione Europea e dato il via libera per accertamenti più rigorosi sulle pistole a salve e disattiva-
te per far sì che non cadano nelle mani sbagliate Costruire un mercato digitale significa soddisfare la crescente domanda di dati 
mobili. Per questo i deputati hanno deciso di liberare la banda dei 700 MHz per la prossima generazione Internet. Hanno inoltre 
rimosso l'ultimo ostacolo alla fine del traffico in roaming fissando dei limiti ai prezzi all’ingrosso dell’uso della telefonia mobile. Il 
Parlamento ha poi preso posizione sulla riforma del sistema europeo di riduzione delle quote di emissione di gas serra sul merca-
to dell’UE, con tanto di incentivi per le aziende che volessero investire in tecnologie più ecologiche. Anche il pacchetto legislativo 
per ridurre le discariche di rifiuti e promuovere il riciclaggio ha ricevuto molto consenso. Tuttavia, su questi due temi, il Parlamento 
deve ancora trovare un accordo definitivo con il Consiglio per il testo finale della legislazione. Al momento gli eurodeputati stanno 
negoziando anche con gli stati membri in Consiglio su come rafforzare la legislazione sul riciclaggio di denaro, salvaguardare 
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e istituire un'Agenzia europea per l'asilo con un mandato rafforzato rispetto a quello 
dell’attuale Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. 
 

Settimana europea dell’immunizzazione: dichiarazione del Commissario per 
la Salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis e della direttrice 
regionale dell'OMS per l’Europa Zsuzsanna Jakab 

La Commissione europea e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno rila-
sciato una dichiarazione congiunta sull’importanza cruciale della vaccinazione per 
l’immunizzazione e per la prevenzione delle malattie nell’Unione europea e nell’intera 
regione europea dell’OMS. La dichiarazione sottolinea l’importante contributo dei vaccini 
alla sanità pubblica:  "I vaccini hanno contribuito alla salute ed al benessere di tutti coloro 
che oggi vivono nell’Unione europea e nell’intera regione europea dell’OMS.  Negli ultimi 
60 anni, l’immunizzazione dei bambini ha permesso di salvare più vite di qualsiasi altro 
intervento sanitario.  L’impatto di questa rivoluzione nella prevenzione delle malattie 
nell’arco di pochi decenni è enorme.  Il morbillo causava circa 2,6 milioni di morti ogni 
anno prima che nel 1980 fosse introdotta la vaccinazione su vasta scala. Grazie al vacci-
no antimorbillo messo a punto da  Maurice Hilleman questa malattia altamente contagio-
sa è oggi prevenibile. Un'invenzione  provvidenziale, un grande traguardo, grazie al qua-
le queste malattie sono in gran parte alle nostre spalle." Ogni anno la Settimana europea 
dell’immunizzazione celebra i progressi compiuti grazie ai vaccini e offre l’occasione di 
esaminare le sfide che rimangono da affrontare per garantire la salute pubblica, ad e-
sempio ridurre le barriere di accesso al sistema sanitario e garantire la fiducia del pubbli-
co nei confronti delle vaccinazioni.  Gli Stati membri hanno profuso un forte impegno su 
questo tema, esprimendo il proprio sostegno a favore del piano d'azione europeo per i 

vaccini, del quadro di politica sanitaria europea 2020 e degliobiettivi di sviluppo sostenibile.  Leggete il testo completo della dichia-
razione qui e diffondete l'hashtag # VaccinesWork (i vaccini funzionano per tutti noi)  
 

Studio sul benessere dello studente 
Il programma dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per la Valutazione Internazionale 
dell’Allievo (PISA) prende in esame non solo ciò che lo studente conosce nelle diverse materie quali scienze, lettura e matemati-
ca, ma ciò che è in grado di fare con le sue conoscenze. I risultati della Valutazione mostrano agli educatori e i decisori politici i 
risultati di apprendimento raggiunti nei diversi paesi e permette loro di imparare dalle politiche e le prassi applicate in questi paesi. 
I Risultati PISA 2015 (Volume III): il Benessere dell’Allievo, è uno dei cinque volumi che presentano i risultati dello Studio PISA 
2015, la sesta fase della valutazione triennale. Presenta una vasta gamma di indicatori del benessere per adolescenti che copre 
sia i risultati negativi (ad es. ansia, bassa performance, etc.), che gli impulsi positivi che promuovono lo sviluppo della salute (ad 
es. interesse, coinvolgimento, motivazione). In base a questo studio, i bambini/ragazzi trascorrono una parte considerevole del 
loro tempo in classe: seguendo le lezioni, socializzando con i compagni e interagendo con gli insegnanti e altri membri dello staff. 
Ciò che accade a scuola – così come a casa - è pertanto fondamentale per capire se gli studenti godano di buona salute fisica e 
mentale, quale sia il loro livello di felicità e soddisfazione nei diversi ambiti della loro vita, quanto si sentano in armonia con gli altri 
e quali siano le loro aspettative per il futuro.   

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/pisa-2015-results-volume-iii_9789264273856-
en#.WPdWvlOGOuo#page1 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161208IPR55153/schulz-fico-and-juncker-sign-a-joint-declaration-on-key-proposals-2017
http://www.europarl.europa.eu/external/html/eu-priorities-2017/index_en.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170210IPR61803/prevenire-il-terrorismo-stretta-su-combattenti-stranieri-e-lupi-solitari
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170210IPR61804/fermare-i-combattenti-stranieri-alle-frontiere-dell%E2%80%99ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170210IPR61804/fermare-i-combattenti-stranieri-alle-frontiere-dell%E2%80%99ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170308IPR65677/parliament-approves-revised-eu-gun-law-to-close-security-loopholes
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170308IPR65677/parliament-approves-revised-eu-gun-law-to-close-security-loopholes
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170310IPR66145/opening-up-broadband-for-5g-mobile-internet-by-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170329IPR69066/fine-del-roaming-rimosso-l%E2%80%99ultimo-ostacolo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170210IPR61806/riduzione-e-promozione-di-investimenti-per-ridurre-le-emissioni-di-carbonio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170308IPR65671/rifiuti-pi%C3%B9-riciclaggio-meno-discariche-e-rifiuti-alimentari
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170227IPR64164/citizens-should-get-access-to-data-on-firm-owners-to-fight-money-laundering
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593487/EPRS_BRI%282016%29593487_EN.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/255679/WHO_EVAP_UK_v30_WEBx.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/255679/WHO_EVAP_UK_v30_WEBx.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/255679/WHO_EVAP_UK_v30_WEBx.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1081_en.htm
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ATTUALITA’ 
Tajani a Londra: "I cittadini meritano certezze  
sul loro futuro post-Brexit" 
Il Presidente del Parlamento Antonio Tajani ha sottolineato l'importanza di un accordo 
per proteggere i diritti dei cittadini, stamane durante l’incontro con il Primo Ministro bri-
tannico Theresa May. "Il messaggio del Parlamento Europeo è chiaro: la difesa dei loro 
interessi è la nostra priorità", ha detto. Tajani si trovava a Londra per discutere la posi-
zione dell'istituzione europea sui negoziati Brexit, e con l’occasione ha invitato il Primo 
Ministro ad interloquire con il Parlamento.  In conferenza stampa dopo la riunione, Taja-
ni ha ribadito l’importanza di un accordo per garantire al meglio i diritti sia dei cittadini 
comunitari residenti nel Regno Unito sia dei cittadini britannici nell'UE: “gli studenti, i 
lavoratori e le famiglie sono membri preziosi della società e meritano certezze circa il loro futuro. " Dopo il colloquio con il Primo 
Ministro May, il Presidente ha discusso con i rappresentanti delle ONG riguardo le principali preoccupazioni delle persone alla 
luce dei negoziati sull’uscita del Regno Unito dall’UE. 

 

Fondo di garanzia per le imprese, riserva milionaria 
 per il Mezzogiorno  
Le imprese del Mezzogiorno hanno più chance per aggiudicarsi le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996. Lo stabilisce un decreto interministeriale Mise/Mef del 13 marzo 
scorso, con cui è stato espressamente stabilito che parte delle risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competit ivi-
tà” Fesr 2014- 2020 siano utilizzate per creare una riserva speciale all’interno del Fondo cui potranno attingere, nelle sole regioni 
del Mezzogiorno, le Pmi ed i professionisti, allo scopo di efficientare il loro accesso al credito e lo sviluppo, anche attraverso 
l’ottenimento di garanzie su portafogli di finanziamenti. La nuova sezione del Fondo sarà denominata riserva Pon Ic. Nel comp les-
so, i beneficiari potranno contare su una dotazione destinata di 200 milioni, di cui 194,8 milioni per interventi in favore delle Pmi 
operanti nelle Regioni meno sviluppate, ossia Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e 5,2 milioni per interventi in favore 
dei soggetti beneficiari delle Regioni in transizione, ossia Abruzzo, Molise e Sardegna. Sotto il profilo operativo, le nuove risorse 
saranno assegnate con le medesime modalità ordinariamente impiegate dal Fondo e, quindi, non faranno che rafforzare la mera 
disponibilità di mezzi finanziari da destinare a Pmi e professionisti, aventi almeno una sede produttiva ubicata nelle regioni del 
Sud. Tuttavia, le operazioni finanziarie per le quali può essere concessa la garanzia della riserva Pon Ic devono essere espressa-
mente dirette al finanziamento: e delle iniziali fasi dell’attività dei soggetti beneficiari; del capitale connesso all'espansione dell'atti-
vità dei soggetti beneficiari; del capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario; di nuovi pro-
getti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing; idi attività di penetra-
zione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de minimis e dal regolamento di esenzione; o di attività 
dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all’ottenimento di nuovi brevetti. La garanzia della Riserva Pon Ic, chiarisce il 
decreto, è concessa in favore dei soggetti beneficiari a titolo gratuito. Essa può intervenire come: e“garanzia diretta”, oss ia rila-
sciando la garanzia sul portafoglio di finanziamenti in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell'erogazione dei finanzia-
menti ai soggetti beneficiari e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti; r“controgaranzia”, ossia ri lasciando 
la garanzia in favore di un confidi, garante del soggetto finanziatore, con il quale il confidi medesimo collabora per la strutturazio-
ne e gestione del portafoglio di finanziamenti. Nel caso di garanzia diretta, la riserva Pon Ic copre, nella misura  massima 
dell’80%, la perdita registrata sul singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito mentre nel caso di controgaranzia, la 
stessa interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia 
di 1° livello.(Il Sole 24 ore) 
 

La settimana in Parlamento: Turchia, audiovisivo e migrazione 
Questa settimana in plenaria si discute del referendum in Turchia con l’Alto Rappresentante Ue per gli Affari esteri, Federica Mo-
gherini. I deputati votano nelle specifiche commissioni su: limitazione del geo-blocking, protezione dei minori su Internet e crea-
zione di un Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile per combattere le cause delle migrazioni. Durante la sessione plenaria di 
questa settimana a Bruxelles, i deputati dovranno discutere diverse questioni di carattere interno ed esterno. Il referendum tur-
co che dà più poteri costituzionali al Presidente sarà all’ordine del giorno mercoledì quando il Parlamento potrà confrontarsi sul 
risultato e le future conseguenze con Federica Mogherini. Lo stesso giorno si discuterà anche della situazione in Ungheria. 
A seguito del dibattito avvenuto in Parlamento all'inizio di questo mese, i deputati voteranno mercoledì una risoluzione sugli eventi 
politici in corso in Venezuela. Sempre mercoledì, a seguito della presentazione dei nuovi "Pilastri europei dei diritti sociali" da 
parte della Commissaria Ue Marianne Thyssen, si parlerà di protezione sociale e miglioramento del rapporto vita privata e lavoro 
in Europa. Giovedì i membri del Parlamento discutono con il Presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem del programma di 
riforma greco e del ruolo svolto dalla Troika (Commissione UE / Banca Centrale Europea / Fondo Monetario Internazionale) ad 
Atene. Oltre ai lavori in sessione plenaria, durante la settimana gli eurodeputati saranno impegnati anche in riunioni di commissio-
ne a cominciare dalla Commissione per la cultura e l'istruzione che vota sulla direttiva del 2010 sui servizi audiovisivi dell'Unione 
Europea, incluse le nuove modalità di distribuzione, digitalizzazione e condivisione video. Anche la sicurezza e tutela dei minori 
online sarà al centro delle discussioni. La Commissione per il mercato interno esprime il proprio voto sulle nuove bozze di regola-
mento per impedire la discriminazione sui prezzi e le diverse condizioni economiche per i consumatori che acquistano beni o ser-
vizi provenienti da diversi paesi dell'UE. La Commissione per le libertà civili vota per modificare la direttiva sugli standard minimi 
per l'accoglienza deirichiedenti asilo, per meglio armonizzare le condizioni comuni in tutti gli Stati membri. Le Commissioni affari 
esteri, sviluppo e bilancio votano sulla creazione di un Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), allo scopo di creare 
occupazione e stabilità nei Paesi africani. L’obiettivo è provare a combattere le cause dei fenomeni migratori di massa alla radice. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170320STO67729/ue-turchia-anatomia-di-un-rapporto-difficile
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/574416/IPOL_IDA%282016%29574416_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI%282016%29583859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI%282016%29583859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586676/EPRS_BRI%282016%29586676_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586676/EPRS_BRI%282016%29586676_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20150831TST91035/immigrazione-una-sfida-comune
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595837/EPRS_BRI%282016%29595837_EN.pdf
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ATTUALITA’ 
Rapporto EUROFOUND: la mobilità sociale nell’UE 
I cittadini UE nutrono una crescente preoccupazione sul fatto che i giovani di oggi abbiano meno opportunità per una mobilità 
sociale verticale rispetto alla generazione dei loro genitori. Il rapporto offre una panoramica sulla mobilità sociale intergenerazio-
nale nei paesi dell’Unione Europea. Un primo sguardo viene dato alla mobilità sociale “assoluta”, in che modo le società sono 
cambiate in termini di modifiche strutturali e occupazionali e il progresso della società in generale. In seconda battuta, si analizza 
la mobilità sociale “relativa” (“fluidità sociale”), ovvero l’opportunità da parte degli individui di muoversi tra le diverse classi occupa-
zionali. La storia della mobilità sociale recente viene approfondita utilizzando i dati tratti dal “European Social Survey” (ESS) e i 
risultati dalla Rete Eurofound dei corrispondenti europei in tutti gli Stati membri. Il rapporto prende in esame inoltre il discorso 
politico attuale, analizzando fin a che punto la mobilità sociale è resa visibile nell’agenda politica nei diversi Stati membri e come è 
stata discussa e strutturata. Infine si focalizza l’attenzione sugli sviluppi nell’ultimo decennio che possono promuovere la mobilità 
sociale nell’infanzia e l’istruzione primaria, la scuola, l’università e il mercato del lavoro. In base al rapporto, i giovan i europei han-
no meno opportunità di una mobilità sociale verso l’alto rispetto alla generazione precedente. La mobilità sociale in Europa, con 
poche eccezioni,  sembra essere ad un punto fermo e in alcuni paesi presenta addirittura un trend negativo. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1664en.pdf 
 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA  
Indicazione geografica dell’Armenia 
Nel contesto del nuovo accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Armenia, dall’altra, viene esaminata 
la possibilità di tutelare nell’Unione europea, quale indicazione geografica, la denominazione indicata in appresso. La Commissio-
ne invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un legittimo interesse, residenti o stabi-
lite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una 
dichiarazione debitamente motivata. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data 
della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A5-GI@ec.europa.eu 
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che la denomina-
zione di cui si propone la protezione: 
è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quan-
to alla vera origine del prodotto 
è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regolamento 
UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti  
agricoli e alimentari 
tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore 
quanto alla vera identità del prodotto 
mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di 
prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso 
oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone 
la protezione è generica 
I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intel-
lettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione 
nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico. 
Indicazione geografica 

2018 - Anno europeo del patrimonio culturale: perché è così 
importante 
Il nostro patrimonio culturale è parte integrante dell’Europa e di ogni singolo Stato membro, ma è importante anche per 
l’economia dal momento che promuovere i nostri tesori culturali può facilitare crescita e occupazione. Il Parlamento voterà i l 27 
Aprile per far sì che il 2018 diventi l’Anno europeo del patrimonio culturale. Nella nostra intervista il relatore rumeno Mircea Diaco-
nu (ALDE) parla di questa iniziativa che mira a rafforzare l'identità europea. "Vogliamo riportare il patrimonio culturale 
all’attenzione del pubblico. Dargli la dignità che merita e rafforzare la nostra identità. E' anche un modo per riscoprire ciò che ci 
rende europei" afferma il deputato Diaconu. A seguito dei negoziati con i governi e la Commissione, il Parlamento ha garantito 8 
milioni di euro provenienti da fondi esistenti per le attività promozionali nel corso del 2018.  " Secondo studi di settore è stato di-
mostrato che investendo un euro, se ne ottengono più di 20" ha spiegato Diaconu. Il rapporto -  Il patrimonio culturale conta per 
l'Europa - mostra che sono circa 300.000 le persone impiegate direttamente nel settore del patrimonio culturale UE,  che genera 
indirettamente 7,8 milioni di posti di lavoro. Gli obiettivi principali del progetto sono: 
presentare il patrimonio culturale europeo come componente della diversità culturale e del dialogo interculturale; 
sfruttarne il potenziale economico diretto e indiretto rafforzando il suo contributo all’economia e alla società; 
promuovere e valorizzare la cultura europea come elemento cruciale della figura internazionale dell'Unione, in risposta anche alla 
deliberata distruzione dei tesori artistici e culturali in Medio Oriente. 

Denominazione da proteggere in armeno Traslitterazione in caratteri latini/ 
Traduzione in inglese 

Tipo di prodotto 

 
Sevani Ishkan/Sevan Trout Pesci 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1664en.pdf
https://ec.europa.eu/culture/news/20160830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_it
https://ec.europa.eu/culture/news/20160830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_it
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ATTUALITA’ 
Il Commissario Navracsics annuncia i vincitori dell’edizione 2017 
del premio dell’Unione europea per la letteratura 
Il premio dell’Unione europea per la letteratura è assegnato ogni anno ad autori nuovi ed emergenti e punta i riflettori sui talenti 
letterari in ogni angolo d’Europa. I 12 autori selezionati nel 2017 sono: Rudi Erebara (Albania), Ina Vultchanova (Bulgaria), Bianca 
Bellová (Repubblica ceca), Kallia Papadaki, (Grecia), Halldóra K. Thoroddsen (Islanda), Osvalds Zebris (Lettonia), Walid Nabhan 
(Malta), Aleksandar Bečanović (Montenegro), Jamal Ouariachi (Paesi Bassi), Darko Tuševljaković (Serbia), Sine Ergün (Turchia) 
e Sunjeev Sahota (Regno Unito). Il premio dell’Unione europea per la letteratura, istituito dalla Commissione europea nel 2009 e 
sostenuto dal programma Europa creativa, è organizzato in collaborazione con l’industria dei libri. Tibor Navracsics, Commissa-
rio per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Con il premio dell’Unione europea per la letteratura puntiamo i 
riflettori sui talenti letterari emergenti in tutta Europa. Riconosciamo l’importanza del settore librario europeo e da un lato aiutiamo 
gli autori, gli editori, i traduttori e i librai a raggiungere nuovi lettori oltrefrontiera e dall'altro offriamo una scelta più ampia ai lettori. 
Le mie più vive congratulazioni a tutti i vincitori dell'edizione di quest’anno." 
Il concorso è aperto ai paesi che partecipano al programma Europa creativa. I vincitori di ciascuno dei paesi partecipanti - 12 pae-
si diversi ogni anno - sono scelti da giurie nazionali formate da editori, librai, autori e critici. I vincitori ritireranno il premio in occa-
sione di una cerimonia ospitata dal Commissario Navracsics a Bruxelles il prossimo 23 maggio. Ciascun vincitore riceverà anche 
5 000 euro. Maggiori informazioni sul premio dell’Unione europea per la letteratura 2017, sugli autori vincitori e sui loro libri sono 
disponibili qui. 
 

INCENTIVI FISCALI E FONDI EUROPEI ACCELERATORI   
DI SVILUPPO PER IL RILANCIO DEL MEZZOGIORNO 
ENTRO APRILE I PRIMI BANDI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA  RICERCA E DELL’ INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
 Un credito d'imposta automatico con tre fasce di sconto (45%  per le piccole imprese, 35% per quelle medie e 10% per le grandi) 
che vale per l'acquisto di macchinari,  impianti  e attrezzature destinati 
alle strutture produttive del Mezzogiorno. Le risorse stanziate fino al 
2019 ammontano a 2,4 miliardi di euro. Ecco il  bonus Sud che nella 
sua versione "potenziata" si prepara al debutto il prossimo  27 aprile, 
data in cui sarà possibile accedere alla piattaforma telematica dell'A-
genzia delle Entrate per la presentazione delle istanze.  A fare il punto 
su questa e altre opportunità a disposizione delle imprese che investo-
no è stato il seminario di approfondimento sulle agevolazioni fiscali 
organizzato oggi a Catania da Confindustria. 
"Dopo sette anni di crisi ininterrotta, segnati per il Mezzogiorno dalla 
perdita di 40 mila aziende e 500 mila occupati - ha detto il vice presi-
dente di Confindustria Catania,  Antonello Biriaco -    non possiamo 
parlare  di ripresa, ma certamente di  un discreto miglioramento del 
clima economico. Anche tra le nostre imprese registriamo segnali po-
sitivi:  dal  settore chimico-farmaceutico  a quello agro-alimentare, dall' 
hi- tech alle telecomunicazioni,  c’è un fermento positivo che va inco-
raggiato. Oggi,  nelle politiche per il Sud,   si intravede un apprezzabile 
cambiamento. Non abbiamo mai chiesto interventi a pioggia,  ma azio-
ni selettive capaci di fare da contrappeso agli svantaggi strutturali del territorio. Le misure di cui disponiamo oggi vanno in questa 
positiva direzione".   
"La crisi economica ha determinato una  vera e propria selezione darwiniana  - ha  chiarito Massimo Sabatini, direttore delle 
politiche regionali e della coesione territoriale di Confindustria -.  Sul mercato  sono rimaste le imprese migliori, che si distinguono 
per  volumi di fatturato, redditività e capacità innovativa. Ma ora bisogna intervenire sulla produttività e sulla leva degli investimen-
ti. Se nel 2016  si è toccata la soglia minima nel volume di risorse trasferite dallo Stato a favore delle imprese,  il trend oggi è 
cambiato.  Strumenti come il credito d'imposta per il Sud rappresentano un modello agile ed efficace che ci auguriamo possa es-
sere utilizzato  anche per l’utilizzo di altre risorse". Anche per il presidente della sezione Alimentari di Confindustria Cata-
nia,  Santi Finocchiaro,  dopo un lungo periodo di assenza di politiche di riequilibrio a favore del Mezzogiorno, “c’è una rinnovata 
attenzione del Governo nei confronti delle imprese: un mix di aiuti che va dagli  incentivi automatici al piano “Industria 4.0” per la 
digitalizzazione delle aziende,  fino al credito d’imposta per  la  ricerca e l'innovazione,  che può dare una spinta sostanziale alla 
ripresa”.   Ad arricchire il quadro delle agevolazioni, come ha spiegato  il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed e-
sperti contabili di Catania,  Giorgio Sangiorgio, due importanti strumenti inseriti nella legge di Bilancio 2017:  la proroga del su-
perammortamento,  che si applica all’acquisizione  di beni strumentali,    e l'iperammortamento che riguarda specifiche categorie 
di beni materiali e immateriali. Nell' ambito della programmazione europea 2014 -2020, invece, come ha sottolineato Dario Tor-
nabene,  dirigente dell' assessorato  regionale alle Attività produttive, due gli obiettivi tematici di rilievo: “Ricerca, sviluppo tecnolo-
gico e  innovazione”, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro  e  “Aiuti alle imprese”, dove sono appostate risorse per 
650 milioni di euro.  “Per rimediare alle difficoltà del passato  -  ha aggiunto Tornabene  - si sta puntando al rafforzamento e allo 
snellimento dell'azione amministrativa che dovrebbe consentire,   grazie a un  “pool” di  esperti creato ad hoc, una rapida valuta-
zione dei progetti presentati dalle imprese”.  Intanto, potrebbero finalmente vedere la luce entro il mese di aprile,  i primi bandi 
regionali ricollegabili alle seguenti azioni:  1.1.2 (acquisto di servizi per l’innovazione  tecnologica, organizzativa e commerciale 
delle imprese); 1.1.3 (sostegno all’innovazione di processo e di prodotto  e all’industrializzazione dei risultati della ricerca);  1.1.5 
(finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti su larga scala).  

 Nella foto da sinistra: Santi Finocchiaro, Antonello  
Biriaco, Massimo Sabatini, Dario Tornabene, il direttore 

 di Confindustria Catania Fabrizio Casicci 

http://www.euprizeliterature.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
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ATTUALITA’ 
CHIUDE IL PRESIDIO DI POLIZIA STRADALE DI CEFALU' 
L'MP INSORGE: IL CAPO DELLA POLIZIA RISPETTI I PATTI. 
“La macchina burocratica non tutela i servitori dello Stato. Chiude il presidio di Polizia stradale di Cefalù e i 15 poliziotti che ci 
lavorano nel giro di qualche settimana, in barba alle promesse e agli accordi presi col sindacato, dovranno trasferirsi presso la 
sottosezione della Polstrada di Buonfornello. Una situazione inaccettabile che nuoce alla serenità dei colleghi sia sul piano lavora-
tivo che privato”. Ad alzare la voce è Antonio Alletto, segretario generale nazionale di MP, che ribadisce l'importanza di un dia-
logo serio tra ministero e sindacati per trovare insieme delle soluzioni possibili. Ed è proprio per questo motivo che il Movimento 
ha inviato una dura lettera di protesta indirizzata al Capo della Polizia, Franco Gabrielli, e per conoscenza al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza ufficio per le relazioni sindacali presso il ministero degli Interni.  “Ci era stato assicurato dal Prefetto Roberto 
Sgalla, direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – 
ribadisce Alletto – che il personale degli uffici sottoposti a procedimento di chiusura avrebbe potuto godere di una corsia preferen-
ziale. E cioè che, su esplicita richiesta, sarebbe stato allocato presso un altro ufficio di polizia all'interno dello stesso comune, e 
nel caso specifico a Cefalù insiste il commissariato di Pubblica Sicurezza. Ma alla luce dei fatti – prosegue - le cose sono andate 
diversamente, calpestando priorità ed esigenze dei colleghi. Come si può facilmente immaginare il trasferimento d'autorità ci la-
scia pertanto assai basiti. Ci rivolgiamo perciò al Capo della Polizia affinché rispetti il patto concordato con il sindacato”. Intanto in 
attesa della risposta da parte del prefetto Gabrielli, il Movimento dei poliziotti ha annunciato che resterà accanto ai colleghi di Ce-
falù fin quando non sarà ristabilito l'accordo preso in sede di incontro tra sindacati e amministrazione. 
 

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL CENTRO  
STUDI PER IL 35° ANNIVERSARIO DELL'UCCISIONE 
 DI LA TORRE E DI SALVO 
Saranno numerose le iniziative promosse dal Centro Studi Pio La Torre in 
ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, nel 35° anniversario della loro 
uccisione per mano mafiosa avvenuta il 30 aprile 1982.  
Mercoledì 26 aprile, alle ore 10, giovani studenti delle scuole puliranno 
la lapide commemorativa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo in via Li Muli 
(presso Piazza Turba). Le scuole che hanno adottato il luogo dell'eccidio 
sono l'elementare "Ragusa-Moleti", l'IIS Vincenzo Ragusa-Otama Kiyohara, 
Filippo Parlatore, l'ITET "Pio La Torre". Saranno presenti il sindaco di Paler-
mo Leoluca Orlando e il presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Mona-
co. 
Giovedì 27 aprile alle ore 10, presso il "Giardino Rosario Di Salvo" di Via 
Nazario Sauro a Palermo sarà inaugurato un monumento raffigurante Pio 
La Torre e Rosario Di Salvo realizzato dall'artista Mario Giuntini. L'opera, 
realizzata attraverso una sottoscrizione nazionale, è stata promossa, tra gli 
altri, dal Centro Pio La Torre, dal Comune di Palermo, dal Comune di Mila-
no e dalla rete di scuole "Rosanoce". 
Venerdì 28 aprile, alle ore 10, presso il cortile interno della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali di Via 
Maqueda 172 a Palermo, verrà scoperto un busto raffigurante Pio La Torre, realizzato da Salvatore Giarratano, vincitore di un 
bando promosso dal Centro Pio La Torre tra gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo e il cui lavoro è stato coordina-
to dai professori Giuseppe Agnello e Daniele Franzella. Saranno presenti, oltre al Presidente della Repubblica, anche la ministra 
del Miur, Valeria Fedeli il presidente della Regione, Rosario Crocetta; il presidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone, il Rettore, Fabri-
zio Micari, il presidente del Centro La Torre, Vito Lo Monaco, e gli studenti universitari. 
Sempre venerdì 28 aprile, alle ore 11, presso il Teatro Biondo di Palermo, alla presenza del Capo dello Stato, si terrà la mani-
festazione in ricordo del 35° anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Saranno presenti anche la ministra del 
Miur, Valeria Fedeli; la presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi; il presidente della Regione, Rosario Crocetta; il pre-
sidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone; il vescovo di Palermo, don Corrado Lorefice; il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando; il presi-
dente del Centro La Torre, Vito Lo Monaco; le autorità militari, della magistratura e una delegazione di sindaci siciliani. 
Nel corso della mattinata, tre studenti di Palermo, Loano (Sv) e Potenza, in rappresentanza degli oltre diecimila studenti parteci-
panti al Progetto educativo antimafia promosso dal Centro Studi, presenteranno i risultati del questionario sulla percezione mafio-
sa e il Coro delle voci bianche del Conservatorio Bellini di Palermo canterà l'inno nazionale e una canzone dedicata a Pio La Tor-
re. 
Durante la manifestazione del 28 aprile verrà presentato il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Il Senso civico" 
dedicato a Pio La Torre e Rosario Di Salvo in occasione del 35° anniversario della loro uccisione e emess dal Ministero dello Svi-
luppo Economico. 
Queste iniziative seguono quelle realizzate nei giorni scorsi nelle scuole siciliane e altri appuntamenti come quello del 3 aprile 
scorso, a Comiso, con l'inaugurazione presso l'aeroporto "Pio La Torre", della mostra fotografica dedicata al sindacalista e politico 
ucciso dalla mafia trentacinque anni fa. Un'iniziativa promossa dal Centro Pio La Torre in collaborazione con la So.a.co, ente di 
gestione dello scalo e con il Comune di Comiso. La mostra, donata dal Centro Studi Pio La Torre, sarà esposta permanentemen-
te. 
Inoltre, il 30 marzo scorso, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, si è tenuto un incontro tra gli studenti universitari promosso 
dal Centro La Torre in collaborazione con le associazioni studentesche Foro di Giurisprudenza, Forum Lybra - Fare Universi-
tà, Rum - Contrariamente, Run, S.C.I.A. - Onda Universitaria, Udu. 

http://so.a.co/
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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 contenente 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 

GUUE C 80 del 15/03/17 
 

Rettifica dell'invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
 pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture 
 energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa  
per il periodo 2014-2020 [decisione C(2017) 2109 della Commissione] 
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 123 del 20 aprile 2017 ) 
 La pubblicazione dell'invito 2017/C 123/06 è da considerarsi nulla e non avvenuta. 

GUUE C 130 del 25/04/17 

 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale  
per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche  
transeuropee nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo  
2014-2020 [decisione C(2017) 2109 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovven-
zioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energeti-
che transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte per il seguente invito: CEF-Energy-2017 L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate 
nell’ambito del presente invito è di 800 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 12 ottobre 2017. Il testo 
completo dell’invito a presentare proposte è disponibile alla pagina web: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals 

GUUE C 132 del 26/04/17 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:123:TOC


SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:   
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss: 
Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
 
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org    http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Mila-
no 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 cam-
pi ANCHE per ragazzi e ragazze minorenni. Molti sono invece destinati SOLO a minorenni.  
Ovviamente le condizioni di lavoro, la logistica e il calendario delle attività sono organizzati in modo tale da essere adatti alle esi-
genze 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 minorenni è richiesto che la domanda di partecipazione sia firmata da un genitore o da chi 
ne fa le veci e che dopo l'accettazione venga inviato un modulo specifico di autorizzazione, con la copia del documento di identi-
tà. Per quanto riguarda i costi, InformaGiovani non richiede alcuna spesa aggiuntiva per i volontari e le volontarie minorenni, ma 
molto spesso vi sono dei costi DA PAGARE DIRETTAMENTE AL CAMPO legati appunto a condizioni logistiche, presenza di per-
sonale specializzato o altre esigenze. Quando leggi le informazioni sui progetti, controlla quindi con attenzione se sono previsti 
costi locali (i cosiddetti extra-fee). 

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

Concorso fotografico Oxfam contro la disuguaglianza 
Oggi nel mondo 8 super-ricchi detengono la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di persone, la metà più povera della popolazione 
mondiale. Nel 2016 in Italia l’1% più ricco era in possesso del 25% della ricchezza nazionale netta. Il primo modo per combattere 
la disuguaglianza è conoscerla, documentarla, denunciarla. Per questo motivo l’Oxfam lancia il concorso fotografico 
“Contrasti” e invita a presentare le proprie fotografie in una delle seguenti 4 categorie: 
- Disparità: quando ricchezza e povertà coesistono a pochi passi l’una dall’altra nello stesso luogo, rendendo tangibili divari sem-
pre più marcati nelle condizioni di vita dei cittadini. 
- Servizi: in quali condizioni versano ospedali e scuole, trasporti, raccolta dei rifiuti? La disuguaglianza raccontata a partire 
dall’accesso (o meno) a servizi essenziali di qualità. 
- Nuove generazioni: le giovani generazioni sono sempre più incerte sul loro futuro, a causa di fattori come precarietà lavorativa 
e disoccupazione, che causano disagio e nuove povertà. 
- Vita quotidiana: la disuguaglianza (di qualsiasi tipo) percepita, vissuta, subita, osservata nella vita di tutti i giorni. 
Premi - Primi classificati di ogni categoria: partecipazione a workshop su fotoreportage con presentazione e valutazione del por-
tfolio personale a cura del collettivo TerraProject e pubblicazione delle foto sul sito web di Io Donna. 
- Secondi classificati di ogni categoria: buono acquisto da 50 euro presso Il Fotoamatore e pubblicazione delle foto sul sito web di 
Io Donna. - Terzi classificati di ogni categoria e foto con più voti: pubblicazione delle foto sul sito web di Io Donna. 
Tutte le foto premiate saranno inoltre promosse attraverso i canali di Oxfam Italia. Scadenza: 14 Maggio 2017. 

 https://contrasti.oxfam.it/ 

Borse di studio "Baldo Grazzini" 
ASSOFIN mette a disposizione 10 borse di studio rivolte a neolaureati per l’attivazione di tirocini teorico-pratici della durata di 6 
mesi. Lo stage sarà svolto presso le sedi e/o le filiali (Compass Banca, Consel, Deutsche Bank, Findomestic Banca, Mediocredito 
Europeo, Pitagora) aderenti all’iniziativa, presenti su tutto il territorio nazionale e soprattutto a Milano, Padova, Torino, Roma, 
Firenze. Possono partecipare alle selezioni laureati da non più di 12 mesi in discipline economiche, giuridiche, statistiche. Prima 
del tirocinio è previsto un breve corso di formazione che si terrà a Milano nel mese di ottobre/novembre.  
Scadenza: 30 Maggio 2017. 
 

Campi di volontariato internazionali.  
In corso le iscrizioni per l'estate 2017 
Hai già programmato la tua estate? 
Perché non pensare ad un modo intelligente, economico, solidale ed istruttivo per trascorrere qualche settimana? 
Si sono aperte questa settimana le iscrizioni ai campi di volontariato internazionali organizzati dall'Associazione InformaGiovani in 
paesi di tutti i continenti. Scopri anche tu come vedere il mondo con occhi diversi.  
Visita il nostro sito dedicato su www.campidivolontariato.net 
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Premio Millennium Technology 2018 
Il Premio Millennium Technology 2018, uno dei premi più ambiti a livello mondiale, intende offrire riconoscimento alle innovazioni 
volte a risolvere le grandi sfide dell’umanità in termini di sostenibilità. L’innovazione vincente sarà valutata in base ai real i vantaggi 
per l’umanità. Occorre, inoltre, dimostrare le applicazioni pratiche e la possibilità di incrementare ulteriormente le ricerche. Il pre-
mio è rivolto ai cittadini (scienziati e innovatori) di ogni nazionalità impegnati in ogni campo della tecnologia a esclusione di quella 
militare. Le candidature possono interessare un singolo individuo o un gruppo di ricerca e devono essere presentate da universi-
tà, istituti di ricerca, accademie e società. Il premio in palio è di un milione di euro. L’annuncio del vincitore è previsto per il 22 
Maggio 2018. Le candidature verranno accettate fino al 31 Luglio 2017. 

h t tp : / / ta f . f i /en/mi l lennium -technology-pr i ze/ca l l - for -nominat ions/  
 

25-28 Ottobre: Forum sulle Iniziative dei Giovani  
di Nantes Creative Generations 
Il Forum, che si terrà a Nantes, Francia, sarà un’occasione per discutere e condividere esperienze innovative tra i giovani in diver-
si paesi europei, tutti impegnati in progetti originali mirati al rafforzamento della nozione di cittadinanza, del “vivere insieme” e 
dell’apertura agli altri. La partecipazione è aperta ad associazioni, organizzazioni e gruppi di giovani, i cui partecipanti hanno 
un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti dall’area metropolitana di Nantes o da uno Stato membro del Consiglio d’Europa 
e dalla Bielorussia. Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti europei saranno a carico di Nantes Métropole (massimo 2 
partecipanti a progetto). Scadenza: 1 Giugno 2017. 

http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application/ 
 

Corso gratuito per giovani sceneggiatori 
La fondazione Rossellini, che da anni collabora con il MIUR e la Regione Lazio per la formazione specialistica nel settore cinema 
e audiovisivo, ha lanciato un corso gratuito di formazione per professionisti sceneggiatori, finanziato dal ministero dei Beni Cultu-
rali e dalla SIAE. L’obiettivo è quello di insegnare le tecniche di scrittura seriale utilizzate nella televisione e applicate a progetti di 
alto profilo qualitativo. Il corso è rivolto ai giovani autori con età inferiore a 36 anni. Il corso si svolgerà a Roma con una durata di 
300 ore, da giugno a settembre 2017 e una pausa nel mese di agosto, per un impegno settimanale di 2-3 pomeriggi a settimana. 
Scadenza: 20 maggio 2017. 

http://www.itsrossellini.it/offerta-formativa-2/corsi-in-partenza/corso-di-specializzazione-per-sceneggiatori/ 
 

University StartUp Competition 2017 
La terza edizione della University StartUp Competition, realizzata con il sostegno di Visa Italia, intende valorizzare la capacità 
delle startup nate nei contesti universitari di sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie, in particolare negli ambiti della connet-
tività e del commercio globale, valutandole secondo criteri di innovazione, globalizzazione, conoscenza dei consumatori, poten-
ziale di crescita. Alla competizione possono partecipare team di almeno due studenti con età compresa tra i 19 e i 30 anni, rego-
larmente iscritti a un corso universitario, master, dottorato o altro corso post-universitario. Le 5 migliori startup selezionate saran-
no invitate a presentare le loro idee imprenditoriali di fronte a un ampio pubblico e a una giuria di professionisti nel corso 
dell’evento BIZ Factory organizzato da JA Italia in collaborazione con StartupItalia!, che si terrà il 6 giugno a Milano. La startup 
vincitrice sarà accompagnata in un percorso di accelerazione offerto da Visa presso la propria sede milanese e, successivamen-
te, parteciperà in rappresentanza dell’Italia alla European Enterprise Challenge di JA Europe che si terrà a Helsinki, in Finlandia, 
dal 28 al 30 giugno 2017. Scadenza: 19 Maggio 2017. 

http://www.jaitalia.org/proposte-didattiche/university-startup-competition-2017/ 
 

Startup innovative: il MiSE rifinanzia  
Smart&Start Italia con 95 milioni  
Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovati-
ve ad alto contenuto tecnologico per stimolare una nuova cultura imprendi-
toriale legata all’economia digitale, per valorizzare i risulta-
ti della ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei 
«cervelli» dall’estero. L’incentivo è stato rifinanziato dal Ministero dello Svi-
luppo Economico con 95 milioni di euro per il  biennio 2017-2018. Lenuove 
risorse sono destinate alle startup innovative di tutta Italia che vogliono svi-
luppare prodotti, servizi o soluzioni innovative nel mondo dell’economia digitale, oppure che sono coinvolte in progetti di valorizza-
zione della ricerca pubblica o privata. Lo sportello è aperto e le domande di finanziamento sono valutate secondo l’ordine cronolo-
gico di arrivo entro 60 giorni. La procedura per l’accesso alle agevolazioni è completamente informatizzata, esclusivamente dal 
sitowww.smartstart.invitalia.it. Smart&Start Italia finanzia programmi di spesa tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. E’ previsto un mu-
tuo senza interessi e senza richiesta di garanzie per la copertura dei costi di investimento e di gestione legati all’avvio del proget-
to, inclusi i costi del personale dipendente. Le startup localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sar-
degna e Sicilia beneficiano anche di una quota di finanziamenti a fondo perduto (20%). Dal 2015, anno di avvio dello sportello, 
Smart&Start Italia ha finanziato 268 startup, per un totale di 132 milioni di euro di agevolazioni concesse. La maggior parte 
dei progetti riguarda i settori dell’economia digitale, del life science, dell’ambiente, dell’energia e delle nuove tecnologie. 
(Invitalia) 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/140/17  
Infermieri (AST 3) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire un 
elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento e il Consiglio europeo a Bruxelles e a Lus-
semburgo, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «infermieri» (gruppo di funzioni AST). Condizioni specifiche: 
lingue I candidati devono disporre di conoscenze in almeno 2 lingue ufficiali dell’UE corrispondenti almeno al livello C1 per la 
prima (conoscenza approfondita) e almeno al livello B2 per la seconda (conoscenza soddisfacente). 
Per informazioni sui livelli linguistici, si veda il quadro comune europeo di riferimento per le lingue (https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr) Ai fini del presente bando di concorso si intende per: 
lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer 
lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, all’Assessment center e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candi-
dati che hanno presentato un atto di candidatura valido; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 
La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese. 
I requisiti linguistici per il presente concorso tengono conto della specificità delle funzioni da svolgere e delle particolari esigenze 
delle istituzioni interessate. I documenti e i protocolli dei servizi medici delle istituzioni interessate sono disponibili prevalentemen-
te in inglese e in francese. La scelta di queste due lingue è pertanto orientata ai servizi. Il francese e l’inglese sono le lingue usate 
più di frequente dal personale e dai visitatori. Una buona comunicazione con i pazienti, il personale e i colleghi è essenziale, so-
prattutto in situazioni di emergenza. Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
Un livello di studi superiori attestato da un diploma che qualifica il candidato in quanto infermiere in uno Stato membro del l’Unione 
europea, seguito da almeno tre anni di esperienza professionale appropriata. Occorre iscriversi per via elettronica collegando-
si al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 23 maggio 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET 

GUUE C 123 del 20/04/17 

Premio Nazionale Letterario Macabor 
Il “Premio Nazionale Letterario Macabor” è un concorso di letteratura rivolto ad autori di poesia, narrativa e saggistica di ogni età, 
che ha lo scopo di riconoscere e valorizzare autori meritevoli segnalandoli all’attenzione della comunità dei lettori. Il concorso 
è organizzato in sei sezioni: 
– Poesia inedita in italiano a tema libero: Si partecipa a questa sezione inviando una poesia inedita a tema libero, anche se già 
premiata, di massimo 50 versi. 
– Silloge inedita di poesia: E’ possibile inviare una silloge inedita di poesia in italiano o in dialetto con traduzione italiana a fronte, 
anche se già premiata, di minimo 20, massimo 50 liriche. 
– Raccolta inedita di racconti : minimo 7, massimo 20 racconti. 
– Romanzo inedito: Si partecipa alla sezione inviando un romanzo inedito di minimo 30, massimo 200 cartelle. 
– Libro inedito di saggistica: Si potrà inviare un libro inedito di saggistica di minimo 20, massimo 200 cartelle. 
– Testo teatrale inedito: dovrà essere di minimo 10, massimo 100 cartelle. 
Sono previsti premi in denaro a partire da 1.000 euro. Scadenza: 7 giugno 2017. 

 http://www.macaboreditore.it/home/index.php/10-prima-pagina/12-premio-letterario-nazionale-macabor 
 

ALTO-YOUTH lancia una call per buone prassi nel lavoro  
contro la radicalizzazione violenta dei giovani 
Animatori giovanili, organizzazioni e ONG giovanili, gruppi informali, istituzioni e autorità pubbliche che realizzano attività di carat-
tere sociale, culturale, educativo, politico o sportivo, sono invitati  ad inviare i loro esempi di buone prassi che sottolineino i mec-
canismi di successo mirati ad affrontare e prevenire la radicalizzazione violenta dei giovani. Il presente invito rientra nel quadro di 
una strategia a lungo termine nell’animazione giovanile contro la radicalizzazione violenta, con il coinvolgimento di numeros i pae-
si europei e delle regioni di vicinato. Scadenza: 15 Maggio 2017. 

https://www.salto-youth.net/about/regionalcooperation/current/ywagainstradicalisation/callpractices/ 
 

Generazione Cultura, selezione di 100 giovani laureati di talento 
Il progetto Generazione Cultura ideato e sostenuto da Il Gioco del Lotto, in collaborazione con il MiBACT insieme ad ALES e 
laLUISS Business School, nasce con lo scopo di potenziare le competenze di giovani talenti e valorizzare il patrimonio artistico 
e culturale dell'Italia. Generazione Cultura è un percorso formativo e professionale rivolto a 100 giovani laureati magistrali in qual-
siasi disciplina, o in possesso di un titolo universitario equivalente conseguito presso università estere, con un'età massima di 27 
anni, di nazionalità italiana e con una buona conoscenza della lingua inglese. Il programma è articolato in tre momenti: 
Formazione in aula per un totale di circa 200 ore di lezione sui seguenti temi: Digital Transformation e Comunicazione, Marketing 
dell’arte e della cultura, Adventure Lab, Cultural Project Management, Economia e Ge-
stione delle Istituzioni Culturali Pubbliche Italiane; 
Stage retribuito presso istituzioni culturali per una durata complessiva di 6 mesi a cui 
seguirà un follow-up formativo; 
Tutoring on demand per lo sviluppo di potenziali idee di impresa. 
Il programma è a numero chiuso. I 100 giovani saranno dividi in due gruppi da 50 perso-
ne per i rispettivi bandi di marzo ed ottobre. La scadenza per entrare nel gruppo e 
per presentare online la propria candidatura è il 2 Novembre. 
Online il bando completo di Generazione Cultura. 
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Supporto linguistico per rifugiati e migranti. 
 Corsi online gratuiti con Erasmus+ 
 Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del 
Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri 
dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad 
oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le qua-
li l’Agenzia Nazionale 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 Infor-
maGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle 
licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci via email all'indirizzo  ols@informa-giovani.net  oppure visitare 
la  pagina  dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani . 

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

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. 
E’ disponibile sul sito del Ministero e sull’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 prevede una pagina dedicata sul sito istituzionale, un video che annuncia i conte-
nuti degli Avvisi, kit informativi per gli istituti. 
 

 

Concorso  nell'Esercito. Disponibili  6.000 posti 
 Disponibili 6 mila posti come volontari in ferma prefissata di un anno 
nell’Esercito Italiano. Il secondo bando è in fase di scadenza: per inviare la 
domanda di partecipazione per il 2° blocco c'è tempo fino al 23 maggio 2017. 
Il reclutamento per il bando VFP1 2017, pubblicato dal Ministero della Dife-
sa,  si articola infatti in tre blocchi e cioè: 
1° blocco: 2.000 posti (incorporazione prevista per il 10 luglio 2017). La do-
manda deve pervenire entro il 10 aprile 2017. 
2° blocco: 2.000 posti (incorporazione prevista per il 27 settembre 2017). La 
domanda può essere inviata dal 24 aprile al 23 maggio 2017. 
3° blocco: 2.000 posti (incorporazione prevista per il 7 dicembre 2017). La 
candidatura può essere inviata dal 21 giugno al 20 luglio 2017. Per potersi 
candidare bisogna avere tra i 18 e i 25 anni; essere idonei psico-fisicamente; 
avere la licenza media; essere  cittadino italiano; godere dei diritti civili e politi-
ci; non avere condanne di alcun tipo; non essere stati destituiti dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione; non essere stati licenziati da preceden-
te arruolamento nelle Forze armate o di Polizia; non essere stati sottoposti a 
misure di prevenzione; aver tenuto una condotta incensurabile; essere fedeli 
alla Costituzione e non aver dato segni di non fedeltà allo Stato; non risultare 
positivi ai test per abuso di alcol o droghe; non essere volontario nelle Forze 
Armate. Le istanze di partecipazione devono essere inviate online, previa regi-
strazione sul sito, tramite il portale dedicato ai concorsi del Ministero della Dife-
sa. Allo stesso indirizzo del sito del Ministero troverete anche tutti i dettagli del 
bando. 
 

Concorso fotografico 
"My Europe, my rights" 

Il Gruppo Socialista Europeo nel Comitato delle 
Regioni (CoR) ha lanciato il suo concorso foto-
grafico europeo annuale dal tema " My Europe, 

my rights". Tutti i fotografi dilettanti e professioni-
sti sono invitati ad esprimere attraverso le imma-
gini la loro interpretazione di un'Europa dei dirit-

ti. Il concorso è riservato ai residenti in uno dei 
28 Stati membri UE e di oltre i 18 anni. Una giuri-

a presieduta da un membro del Comitato delle 
Regioni e composta da professionisti nel settore 

della fotografia selezionerà 3 vincitori che riceve-
ranno attrezzatura fotografica di loro scelta e un 
viaggio di tre giorni a Bruxelles per due persone. 

Vi sarà inoltre una votazione pubblica per sele-
zionare il vincitore del premio pubblico che rice-

verà attrezzatura fotografica per un valore 
di  500 euro. La cerimonia di premiazione è pre-
vista per l’ultimo trimestre del 2017. Scadenza: 

30 giugno 2017. 
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/

my-europe-my-rights.aspx#start 

http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
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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.omnibusomnes.org/bando_multicultura.htm
http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-nellesercito-disponibili-6000-posti
https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2017_2/Pagine/home.aspx
https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2017_2/Pagine/home.aspx
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/my-europe-my-rights.aspx#start
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/my-europe-my-rights.aspx#start


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/ 
 

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 finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progetti; un invito a presentare proposte per 
l’aggiudicazione di un contributo finanziario al funzionamento di organismi non governativi (sovvenzioni di funzionamento.  I termi-
ni per la presentazione online delle proposte sono i seguenti: 15 giugno 2017. Tutte le informazioni, compresa la decisione di 
esecuzione della Commissione, del 26 gennaio 2017, relativa all’adozione del 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 aggiudicazione e agli 
altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva 
per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo:http://ec.europa.eu/chafea/ 

GUUE C 81 del 16/03/17 
 

Printing Real Lives: bando per aspiranti imprenditori 
Saxoprint, noto gruppo in Europa nella stampa online, ha indetto il concorso Printing Real Lives, un’iniziativa che si rivolge a tutti 
coloro abbiano il sogno di diventare imprenditori.  Il concorso è finalizzato a supportare, concretamente, chi voglia avviare 
un’attività di tipo commerciale, artistico, ma anche di altra natura. Ai candidati viene richiesto di presentare un progetto imprendi-
toriale, che risponda a criteri di originalità e fattibilità. In una prima fase, verranno scelti i 30 progetti più interessanti, seguirà poi 
una fase di votazione pubblica, tramite il sito ufficiale, che decreterà i 9 finalisti. Infine, una giuria di esperti decreterà i 3 vincitori. 
Al primo classificato andrà un premio in denaro di 5.000 euro, al secondo di 2500, e al terzo di 1500. Saxoprint si occuperà anche 
dello studio grafico dell'immagine della nuova impresa. Scadenza: 21 Agosto 2017. 

https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/ 
 

Volontariato internazionale in Uganda nel monitoraggio dei progetti 
Destinatari: 18+ Dove: Kampala, Uganda  Durata: preferibilmente 6-12 mesi Chi: Kalambi Community Outreach Project in colla-
borazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 1 Maggio 2017.  Progetto di 
volontariato internazionale in Uganda, con un progetto promosso da Kalambi Community Outreach 
Project (KACOP) in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Kalambi 
Community Outreach Project è una organizzazione non governativa locale che risponde ai bisogni 
dei bambini e delle loro famiglie appena fuori la città di Kampala, in Uganda. La loro missione è 
quella di consentire, ai bambini ugandesi ed alle loro famiglie, di raggiungere uno sviluppo sociale 
e personale. Il fornire cure mediche di base ed il sostegno all’istruzione, aiuta la società in uno 
sviluppo sano e sostenibile. Il progetto di volontariato internazionale “Monitoring and Evaluation“, 
si intende riuscire a trovare una figura qualificata per garantire il buon funzionamento dei program-
mi di sviluppo locale messi in atto dall’associazione KACOP. Il profilo ricercato è quello di una per-
sona con esperienza pregressa nella gestione, nel monitoraggio e nella valutazione di progetti. I/le 
partecipanti saranno tenuti/e a svolgere le seguenti attività: aiutare a trovare degli standard con 
cui valutare e monitorare i progetti in essere; assistenza nella creazione di un database dei progetti passati; 
organizzazione di meeting, seminari e altre attività; lavorare a contatto con lo staff per creare report sull’impatto dei progetti; sup-
porto alle varie attività dell’associazione. Requisiti dei/delle volontari/e: data la natura del progetto, si richiede almeno un anno 
di esperienza lavorativa nel settore; avere una conoscenza eccellente della lingua inglese sia scritta che orale; avere esperienza 
nel lavoro a contatto con diverse popolazioni; avere capacità nello svolgere un lavoro in team. I partecipanti saranno alloggiati in 
appartamenti con camere da letto dotate di elettricità o all’interno di famiglie ospitanti convenzionate con l’associazione. Il proget-
to di volontariato internazionale può essere svolto in qualsiasi periodo dell’anno; si ricerca preferibilmente un volontario che 
possa rimanere per almeno 6 mesi, ma è possibile una permanenza di durata inferiore da concordare con l’associazione ugande-
se. Il costo del progetto è di 500€, che comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale, il trasporto dall’aeroporto 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. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al 
costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun volontario, così come i costi relativi a qualunque spesa 
di natura personale. Per candidarsi a questo progetto di volontariato internazionale in Uganda, occorre compilare il form sotto-
stante, allegando anche una lettera di motivazione in inglese. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-uganda-nel-monitoraggio-dei-progetti/ 
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Volontariato internazionale in Nepal per video/photo making  
e giornalismo 
Destinatari: volontari o studenti/ tirocinanti 18+  Dove: Nuwakot/ Okhaldhunga, Nepal Durata: minimo 4 settima-
ne  Chi: Volunteers Initiative Nepal (VIN) in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima pos-
sibile Volontariato Internazionale o internship in Nepal con un progetto promosso dall’associazione Volunteers Initiative Nepal 
(VIN) in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Sin dal 2005 la missione principale di Volunteers Ini-
tiative Nepal (VIN) è stata quella di favorire la crescita umana e sociale delle comunità locali nepalesi, attraverso progetti finalizza-
ti a migliorarne le condizioni di vita, specialmente delle fasce più a rischio, quali donne e bambini. VIN, assieme all’Assoc iazione 
Joint e ad Initiative et Developpement Citoyen, ha fatto parte del progetto VolunTube e grazie a questo, oggi potete vedere in 
concreto cosa significa partecipare ad un progetto di volontariato internazionale attraverso l’esperienza di altri. VIN promuove 3 
progetti di volontariato internazionale e/o di internship legati al videomaking, alla fotografia ed al giornalismo per dar 
modo di scoprire ed indagare il Nepal, la sua cultura e le problematiche che ancora oggi questo paese deve affrontare. Il primo 
progetto “Film and Documentary Making” (Cod. VINLTV09A) si basa sullo sviluppo di documentari riguardo a progetti o alla 
cultura nepalese e di farlo con il supporto di esperti del settore. In questo, I volontari e/o tirocinanti si occuperanno di: 
pre-produzione, produzione e post produzione di film e documentari riguardo a progetti VIN; 
supporto ad esperti del settore; ricevere e fornire feedback sulle produzioni. 
Il secondo progetto “Print Journalism” (Cod. VINLTV09B) si basa sul giornalismo internazionale e permette di fare esperienza 
nel settore. In questo, I volontari e/o tirocinanti si occuperanno di: acquisire conoscenza sui media nepalesi; 
scrivere articoli su vari media nazionali; fornire collaborazioni anche a media che lavorano al di fuori della carta stampata. 
Il terzo progetto “Photo Journalism” (Cod. VINLTV09C) vuole sensibilizzare la comunità su molte problematiche che il Nepal 
sta ancora affrontando, utilizzando la fotografia. In questo, I volontari e/o tirocinanti si occuperanno di: 
svolgere ricerche sulle tematiche da affrontare; realizzare progetti fotografici che mostrino le problematiche; 
sviluppare esposizioni dei lavori così da sensibilizzare la comunità locale. Requisiti dei volontari/tirocinanti: 
avere una conoscenza base della lingua inglese; avere interesse per la tematica del progetto. 
Questi progetti di volontariato/internship internazionale sono permanenti e possono essere svolti in qualsiasi periodo dell’anno a 
partire dal 1 o dal 15 del mese. I partecipanti verranno accolti direttamente presso l’aeroporto di Kathmandu. Durante i progetti, i 
partecipanti saranno ospitati presso una famiglia locale ed avranno garantiti i principali servizi e tre pasti giornalieri. Per parteci-
pare a questi progetti, bisogna essere iscritti all’Associazione di promozione sociale Joint. La quota di iscrizione annuale è par i a 
30 Euro. Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazione variabile a seconda della durata e della tipologia del soggiorno, che 
comprende le spese progettuali e le spese di vitto e alloggio. La quota è pari a 590€ per un soggiorno di 4 settimane per il volon-
tariato e di 650€ per 4 settimane di internship, più 70€ per ogni settimana aggiuntiva di volontariato ed 80€ di internship. I costi 
potrebbero subire alcune piccole variazioni in base alla durata della permanenza. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al 
viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i costi relativi a qua-
lunque spesa di natura personale. Per candidarsi a questi progetti in Nepal occorre compilare il form sottostante allegando il 
proprio CV e indicando il codice del progetto e il periodo per il quale si è interessati a p artecipare. 

 http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-per-videophoto-making-e-giornalismo/  
 

Volontariato internazionale in India sull’empowering delle donne 
Destinatari: 2 volontari/e (21+) Dove: Baddi, distretto di Solan, India Durata: preferibilmente da 3 a 6 mesi Deadline: il prima 
possibile.  Un progetto di volontariato internazionale in India,  nel distretto di Solan, con un progetto promosso da Ruchi in 
collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Ruchi (Rural Centre for Human Interests) è un’organizzazione che 
per lo sviluppo delle comunità locali, con una crescente promozione del volontariato internazionale quale strumento di svilup-
po e di scambio interculturale. Nata nel 1983 nel distretto di Solan, Ruchi si è sempre focalizzata sulle esigenze delle persone 
di comunità remote, esigenze che vanno dalla lotta alla povertà estrema, allo sviluppo di infrastrutture di base, all’accesso dei 
giovani cittadini ad un’educazione migliore. Il risultato di questo approccio che mette al centro le persone e in particolare i giovani 
è stato di implementare numerosi progetti che hanno contribuito allo sviluppo dell’intera comunità. Lo sviluppo di una comunità 
non può avere luogo se le donne al suo interno non hanno le stesse opportunità degli uomini. È questo il motivo per cui il progetto 
di volontariato internazionale “Women Power” (codice RC-MTV-CD-6/17) si focalizza sui diritti, sulla creazione di opportunità, 
sullo sviluppo di competenze per le donne locali. Le mansioni dei volontari consisteranno principalmente in: 

conduzione di analisi e studi sulle differenze di genere; 
implementazione di workshop, training ed incontri per sviluppare nuove competenze; 
frequentazione dei corsi gestiti da Ruchi per le donne locali; 
supporto alle diverse attività dell’associazione. 

L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno di una guest house nella struttura di Ruchi, in stanze condivise con altri 
volontari. Il vitto sarà costituito da 3 pasti giornalieri, forniti dall’associazione stessa, ma che i volontari dovranno cuc inare da soli. 
È richiesto di portare il proprio sacco a pelo e le proprie lenzuola. Il progetto è permanente e dunque disponibile per tutto l’anno; 
si richiede preferibilmente di iniziare il progetto nel primo lunedì di ogni mese. La quota di partecipazione del progetto è di 350€ 
per il primo mese (o per chi sceglie di partecipare per un mese solo) e di 300€ per ogni mese di partecipazione, che comprende le 
spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versa-
re 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 viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-india-sull-empowering-delle-donne/ 
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CASA-OFFICINA: Iscrizioni 2017/2018 per piccoli e piccolissimi 
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2017/2018, per piccoli e piccolissimi.  Al Centro per l’infanzia "La 
piccola Officina" accoglieremo da settembre 2017 bambini 
dai 18 mesi ai 6 anni, per costruire insieme un percorso di 
crescita fatto di natura e di ascolto, di storie e di orto. Nel 
Centro per l’infanzia troverete: 
 una biblioteca plurilingue specializzata per l’infanzia 
 un grande giardino con alberi e fiori e un orto da coltivare 
 un contesto internazionale, con educatori e volontari prove-
nienti da diverse parti del mondo 
  una metodologia cooperativa, attenta all’espressione emo-
tiva, creativa e intellettuale dei bambini e alla partecipazione 
attiva delle famiglie 
  l’apprendimento della lingua inglese 
  l’uso del metodo naturale di Freinet per imparare a leggere 
e a scrivere 
 un gruppo di lavoro con formazione pedagogica internazio-
nale 
Centro educativo interculturale "Casa-Officina"Via Cuba,46 
90129 Palermo  +39 0916520297 www.casaofficina.it  
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale 
 

Bulgaria, 8 borse di studio  per  
seminari estivi di lingua e letteratura 
Gli studenti e gli studiosi italiani di lingua e letteratura bulgara o filologia slava, con un livello di lingua bulgara almeno A1, hanno 
l'opportunità di fare domanda per le 8 borse di studio di tre settimane ciascuna relative ad un soggiorno in Bulgaria. La borsa di 
studio comprende: vitto e alloggio, programma didattico e culturale. Invece le spese di trasporto e l’assicurazione sanitaria sono 
a carico dello studente. Le borse sono così divise: 4 per il seminario che si terrà all'Università di Sofia “S. Clemente di Ocrida” dal 
16 luglio al 5 agosto 2017 e 4 per quello presso l’Università “S.S. Cirillo e Metodio” di Veliko Tarnovo dal 7 luglio al 6 agosto 2017. 
La scadenza per candidarsi è il 15 maggio 2017. Gli interessati devono inviare in un'unica copia cartacea all’Ambasciata di Bul-
garia a Roma il modulo online, compilato, stampato, datato e firmato in originale: online è reperibile il modulo per l’Università di 
Sofia; mentre qui quello per Veliko Tarnovo. I candidati, nel presentare domanda, devono motivare il loro interesse ad imparare la 
lingua bulgara, presentare il proprio curriculum vitae e almeno una lettera di raccomandazione. Per avere maggiorni informazioni, 
ecco i recapiti dell'Ambasciata bulgara in Italia:   via P.P. Rubens, 21 - 00197 Roma   Tel.: 06 3224640 – 06 3224643 - Fax: 06 
3226122 embassy@bulemb.it  euaffairs@bulemb.it  info@bulemb.it 
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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'Universi-

tà (Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Esso ha lo scopo di 
realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di 
agevolare le scelte professionali mediante 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 eliminazio-
ne degli squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il miglioramento delle con-
dizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro della popolazione 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 progresso 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 so-
stenere 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 

tel:091%20652%200297
http://www.casaofficina.it/
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
http://www.informa-giovani.net/notizie/bulgaria-8-borse-di-studio-per-seminari-estivi-di-lingua-e-letteratura
http://www.informa-giovani.net/notizie/bulgaria-8-borse-di-studio-per-seminari-estivi-di-lingua-e-letteratura
http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar/285-seminar
http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar/285-seminar
http://www.uni-vt.bg/eng/pages/?page=850&zid=144
http://www.amb-bulgaria.it/
mailto:embassy@bulemb.it
mailto:euaffairs@bulemb.it
mailto:info@bulemb.it
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537


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 interes-
sati ad un’esperienza nel campo delle arti. L’obiettivo del Guggenheim Museum Internship Program è quello di fornire 
un’adeguata formazione sul campo a coloro i quali intendano perseguire una carriera nelle arti e nel settore muse-
ale. A seconda delle loro competenze e interessi, i tirocinanti verranno destinati ai diversi dipartimenti del museo. Ai candi-
dati 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: settem-
bre-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 valo-
rizzare 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 chia-
mati 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 rappre-
sentati e devono essere in lingua italiana. Lunghezza massima dei testi: 20 (venti) cartelle, 1.500 (millecinquecento) battu-
te a cartella spazi compresi. I testi possono essere scritti da uno o più autrici o autori che devono aver compiuto il diciotte-
simo anno di età. Scadenza: 30 Settembre 2017. 

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

Direzione generale dell’Informatica (DIGIT) Avviso di posto vacante 
per la funzione di direttore (AD14) — Lussemburgo (Articolo 29,  
paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2017/10372 
La direzione generale dell’Informatica (DIGIT — http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm) della Commissione 
europea è responsabile della gestione e del coordinamento dei mezzi informatici e di telecomunicazione per i servizi della 
Commissione, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la strutturazione e la realizzazione di una visione 
moderna e dinamica delle tecnologie dell’informazione all’interno dell’istituzione e di una strategia pienamente 
corrispondente alle priorità generali della Commissione, in stretta cooperazione con le strutture di governance del settore 
IT. Requisiti formali (criteri di ammissione) Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per 
la presentazione delle candidature, soddisfano le condizioni generali qui indicate. 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. Laurea o diploma universitario: aver consegui-
to: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più; oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attesta-
ta da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è alme-
no pari a 3 anni (l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post 
laurea di cui oltre). 
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale 
danno accesso le suddette qualifiche. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati 
in una posizione dirigenziale di alto livello (1), in un settore direttamente collegato alla funzione proposta. 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (2) e una conoscenza adegua-
ta di un’altra di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requi-
sito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del col-
loquio si svolga in questa altra lingua. 
Limiti d’età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corri-
sponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni [cfr. articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari]. 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo d’iscrizione è il 12 maggio 2017, ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo di che le iscrizioni online non saranno più possibili. 

GUUE C/A 105 del 04/04/17 
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Comunicazione e immagine. Offerte di lavoro e stage 
Il portale Cliclavoro ha realizzato una selezione di offerte di lavoro e stage legate al mondo della co-
municazione e dell'immagine. 
Per giornalisti, esperti web, grafici, sono molte le offerte da parte di aziende specializzate in comuni-
cazione e marketing, portali web, gruppi editoriali e commerciali. 
Nello specifico, i profili più ricercati sono: Addetti all’ufficio Comunicazione, Redattori, Digital Media 
Speciaist, Writer, Content Editor, Digital Communication Manager, Social Media Manager, Communi-
cation & Image Specialist, e anche giovani da inserire in percorsi di Stage. 
Se pensi di avere i requisiti per candidarti, consulta le offerte che segnaliamo di seguito. 
Buona lettura! 
Arscolor Interactive cerca una risorsa da inserire come SEO SPECIALIST. Il candidato si occuperà del posizionamento sui motori 
di ricerca degli asset di aziende di medie e grandi dimensioni. L'incarico prevede sia aspetti consulenziali che operativi in affianca-
mento ai consulenti e allo staff tecnico di Arscolor Interactive. Diploma o laurea, esperienza SEO almeno biennale, conoscenza 
tecniche di social media marketing, capacità di redazione contenuti SEO, inglese scritto molto buono, sono tra i requisiti essenzia-
li. 
Visita la pagina 
Edison è alla ricerca di una nuova risorsa da impiegare come Specialista Media Relations che lavorerà nel team all’interno della 
Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne dell’azienda. Requisiti richiesti: 3/4 anni di esperienza in ruoli analoghi, conoscenza 
e curiosità verso il mondo del digitale, conoscenza diretta e indiretta di un network media e degli influencer in rete, ottima cono-
scenza della lingua inglese, è gradita la conoscenza del francese, capacità di gestione dei profili e delle community sui social, 
flessibilità, versatilità e dedizione. La sede di lavoro sarà Milano. 
Visita il sito 
IKN Italy sta selezionando un Content Manager per l’attività di creazione di contenuti originali da utilizzare per le campagne digital 
e social marketing. Per partecipare alle selezioni occorre essere in possesso di una laurea umanistica, almeno 2-3 anni di espe-
rienza nella gestione dei contenuti, forti competenze nella comunicazione digitale-oriented (test, immagini, video), buona cono-
scenza di CMS e strumenti tecnici per l’editing delle immagini, conoscenze di base di SEO (Search Engine Optimization), ottima 
conoscenza della lingua inglese. La sede di lavoro sarà Milano. 
Candidati 
La Casa editrice Este è alla ricerca di Redattori per sviluppare la propria redazione interna. Richiesta una laurea in materie uma-
nistiche o economiche, età massima 30 anni, ottima conoscenza della lingua inglese, ottime capacità di scrittura anche in chiave 
SEO. Il redattore si occuperà di produrre articoli, interviste e inchieste. 
Candidati sul sito 
Edilportale è alla ricerca di un Redattore web per l’area normativa del sito. Richiesta laure in Scienze della comunicazione o Gior-
nalismo o Architettura o Ingegneria edile, due anni di esperienza nel ruolo, età massima 29 anni, ottimo uso di MS Office, passio-
ne per la legislazione e la normativa tecnica in campo urbanistico. 
Candidati sul sito 
Jointly ricerca un Digital media specialist. Richiesta esperienza di campagne web e comunicazione digitale, competenze in anal-
ysis business e project management, ottima conoscenza di MS Office, di HTML, foto e video editing. La figura professionale piani-
ficherà le campagne marketing sui digital e social media e coordinerà le agenzie esterne nelle campagne di advertising. 
Vai al sito 
Game 360 è alla ricerca di un Grafico Illustratore per la realizzazione di sfondi e personaggi per giochi/applicazioni mobile. La 
risorsa dovrà occuparsi dell'elaborazione di layout, realizzati in collaborazione con gli art director, fotomontaggi, controlli colore, 
declinazioni, impaginazioni, sviluppo e verifica esecutivi. Si richiede predisposizione al lavoro di squadra, capacità di operare in 
autonomia, capacità di relazionarsi, confrontarsi e lavorare in gruppo. Inoltre, buone capacità illustrative, qualunque sia il mezzo 
digitale o 3d. Tecniche di colorazione digitale, texturing, matte painting, e capacità di adattare character e stili già definiti. Almeno 
5 anni complessivi di esperienza professionale nel settore e Book/portfolio con almeno 5 case studies. Conoscenza approfondita 
del pacchetto prodotti Adobe. 
E’ possibile inviare il proprio CV a: hr@game360.it 
Il Gruppo Merqurio ricerca laureati in discipline specialistiche in ambito medico-scientifico in possesso dei requisiti di legge per 
l’Informazione Medico Scientifica, da inserire nella redazione come Content Editor scientifico. Sono richieste proprietà di scrittura, 
già sperimentate sul web, buone capacità di reperire informazioni sui motori di ricerca e sulle principali fonti e buona conoscenza 
di cultura generale. Inoltre, ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza nella gestione di pagine Social, creatività e appro-
fondita conoscenza di Facebook, Twitter e G+. Sede di lavoro Napoli. 
Candidati sul sito 
Il Gruppo Mondadori cerca giovani da inserire in Stage in Redazione Ragazzi. Il profilo ricercato avrà modo di affiancare la reda-
zione in tutto il processo editoriale. In particolare si occuperà di: registrazione titoli in arrivo e gestione archivio libri, controllo co-
pyright per libri stranieri, supporto agli editor nelle varie fasi di lavorazione del libro, partecipazione alle riunioni redazionali. Il can-
didato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: laurea in materie umanistiche o affini, passione per il mondo editoriale, preferi-
bilmente per l'area ragazzi, buone capacità di team working e conoscenza della lingua inglese. 
Invia la tua candidatura 
We Are Social seleziona un Writer con almeno 1/2 anni di esperienza nel settore giornalistico, editoriale o di agenzia. Alcuni dei 
compiti assegnati al Writer consistono nella definizione di piani editoriali, nella stesura di testi, articoli e traduzioni, attività di co-
pywriting. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato ideale è flessibile e versatile. 
Candidati sul sito 
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% 
Bticino è alla ricerca di un Digital Communication Manager con esperienza per la sede di Varese. Si richiedono la Laurea in Co-
municazione, Marketing o Economia o formazione equivalente, competenze in digital marketing, marketing e/o comunicazione 
d’impresa, dimestichezza con i principali tool di web analytics, conoscenza delle piattaforme social, dei trend digital e del le best 
practices. Il contratto proposto è a tempo indeterminato.Clicca qui per candidarti 
Leroy Merlin ricerca uno Stagista con ottime attitudini relazionali da inserire a tempo pieno nell’ambito della Comunicazione Istitu-
zionale. Tra i requisiti richiesti la Laurea Magistrale in Marketing e Comunicazione, la buona conoscenza della lingua Inglese e/o 
Francese, la padronanza del pacchetto Office, la conoscenza dei principali strumenti di grafica digitale e di montaggio video. La 
sede di lavoro sarà a Rozzano. Candidati qui 
Tessabit, store online di grandi marchi, ricerca un Social Media Manager per le sedi di Como e Milano. L’azienda offre un contrat-
to a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il candidato deve possedere una laurea in Comunicazione, Marketing o ambiti discipli-
nari affini, 2 o 3 anni di esperienza, conoscenza della lingua inglese. Candidati sul sito 
Il marchio Gucci seleziona un Fashion Press Office Coordinator da inserire presso la sede di Milano con contratto a tempo pieno 
e indeterminato. Tra i principali requisiti, si richiedono 5-6 anni di esperienza nel campo e conoscenza della lingua inglese. L’inizio 
dell’attività lavorativa è previsto per il mese di aprile 2017.. Consulta l’offerta e candidati 
Il marchio di abbigliamento LIUJO ricerca un Communication & Image Specialist per la sede di Carpi (MO). La risorsa si occupa di 
definire il piano operativo relativo ai progetti legati all’immagine del brand a livello globale (Italia ed estero) a supporto di tutti ca-
nali. Questi i requisiti richiesti: esperienza di 3-5 anni nel ruolo presso aziende del settore fashion/luxury operanti su contesto in-
ternazionale; laurea in Marketing o Comunicazione; esperienza pregressa nella gestione di progetti legati all’immagine del brand; 
specifica esperienza di shooting moda sia ATL, sia BTL; ottima conoscenza del workflow di produzione e postproduzione di una 
campagna/shooting moda (gestione parco fornitori); capacità organizzative; flessibilità, buone doti di comunicazione; disponibilità 
a trasferte; conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, anche del francese. Vai alla pagina dell’offerta 
 

Oxfam Italia lancia "Contrasti", un concorso fotografico  
sulla disuguaglianza 
Oxfam, movimento globale di persone che vogliono eliminare l’ingiustizia della povertà, nasce in Gran Bretagna nel 1942, per 
portare cibo alle donne e ai bambini greci stremati dalla guerra. 
Oggi, per denunciare e contrastare la disuguaglianza a livello nazionale ed internazionale, Oxfam Italia  lancia il concorso foto-
grafico Contrasti. Partecipando gratuitamente al contest, promosso nell’ambito della campagna Sfida l’ingiustizia, chiunque può 
raccontare la disuguaglianza   e combatterla attraverso un'opera di denuncia. 
Il concorso si articola in 4 categorie (non è possibile inviare la stessa fotografia per più categorie) e cioè: 
 Disparità: quando ricchezza e povertà coesistono a pochi passi l’una dall’altra nello stesso luogo, rendendo tangibili divari sem-
pre più marcati nelle condizioni di vita dei cittadini. 
Servizi: in quali condizioni versano ospedali e scuole, trasporti, raccolta dei rifiuti? La disuguaglianza raccontata a partire 
dall’accesso (o meno) a servizi essenziali di qualità. 
Nuove generazioni: le giovani generazioni sono sempre più incerte sul loro futuro, a causa di fattori come precarietà lavorativa e 
disoccupazione, che causano disagio e nuove povertà. 
Vita quotidiana: la disuguaglianza (di qualsiasi tipo) percepita, vissuta, subita, osservata nella vita di tutti i giorni. 
Per partecipare al concorso c'è tempo fino al 14 maggio. Ecco i premi in palio: 
Primi classificati di ogni categoria: partecipazione a workshop su fotoreportage con presentazione e valutazione del portfolio 
personale a cura del collettivo TerraProject e pubblicazione delle foto sul sito web di Io Donna. 
 Secondi classificati di ogni categoria: buono acquisto da 50€ presso Il Fotoamatore e pubblicazione delle foto sul sito web di 
Io Donna. 
 Terzi classificati di ogni categoria e foto con più voti: pubblicazione delle foto sul sito web di Io Donna 
Tutte le foto premiate saranno promosse attraverso i canali di Oxfam Italia. Online ilregolamento completo. 
 

Condividi una foto con i tuoi #Friends4Europe  
e vinci un biglietto Interrail per due persone 
In viaggio, in Erasmus o in un bar vicino casa, sicuramente hai avuto occasione di fare ami-
cizia con qualcuno di un altro paese dell'UE. Partecipa al concorso promosso dalla Rappre-
sentanza della Commissione europea a Barcellona condividendo una foto con i tuoi 
#Friends4Europe su Facebook o Instagram. L'autore della foto più bella vincerà un biglietto 
Interrail per due persone e i due finalisti vinceranno una fotocamera istantanea Instax. 
Nell'ambito delle celebrazioni dei 30 anni del programma Erasmus, la Rappresentanza della 
Commissione europea a Barcellona ha lanciato un concorso su Facebook e Instagram. I 
partecipanti dovranno condividere una fotografia in cui appaiono con i loro amici europei scattata durante l'Erasmus o in qualche 
altra occasione. L'idea è quella di mostrare tutto ciò che ci unisce e che ci rende cittadini dell'UE. Come partecipare 
E' possibile partecipare attraverso Facebook, postando la fotografia qui, o Instagram, condividendo la foto con l'hashtag 
#Friends4Europe e taggando la Comissió Europea (non dimenticare di seguire la pagina!). Tra tutte le foto che otterranno più di 
20 voti su Facebook e più di 20 likes su Instagram ne verranno selezionate tre da una giuria, una vincitrice e due finaliste. 
Premi L'autore della fotografia migliore vincerà un Interrail Global Pass per due persone di età inferiore ai 28 anni, che gli permet-
terà di viaggiare in 30 paesi europei per 10 giorni. Gli altri due finalisti si aggiudicheranno una fotocamera istantanea Instax. 
L'esperienza Interrail.  Se desideri conoscere meglio l'esperienza dell'Interrail, segui su Instragram o YouTube Julen Hernandéz 
che ha appena cominciato il suo Interrail in Italia e che ci racconterà il suo viaggio attraverso i social. 
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Premio Sapio per la ricerca e l’innovazione 
Il Gruppo Sapio, con il sostegno di Università, Centri di Ricerca, Istituzioni italiane, Associazioni, Enti, istituisce la XVI edizione del 
Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione con lo scopo di favorire l'innovazione e la ricerca in campo scientifico, tecnologico e 
socio economico, per il progresso civile e sociale. I premi verranno assegnati a coloro che apportano rilevanti contributi - anche 
interdisciplinari - per l’avanzamento della ricerca e dell'innovazione in campo medicale, tecnico-scientifico e socioeconomico 
Le  categorie sono 5: 
- Premio Sapio Ricerca Junior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da studiosi e/o  ricercatori di età inferiore ai 
30 anni che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i propri obiettivi; 
in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.); 
- Premio Sapio Ricerca Senior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da ricercatori e studiosi  di qualsiasi età (a 
partire dai 31 anni) che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel ragg iungere i 
propri obiettivi; in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'econo-
mia, ecc.); 
- Premio Sapio Innovazione 
- Premio Sapio Sicurezza 
- Premio Sapio Start Up 
Al vincitore di ciascuna categoria verrà dato un riconoscimento di 15.000 euro. Scadenza: 16 ottobre 2017. 

http://www.premiosapio.it/site/pagine/home.php 
 

Contest “Scintille” per innovatori 
Si tratta di un contest promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per creare rete tra innovatori, centri 
di ricerca, sviluppatori, imprese e finanziatori. Scintille sosterrà e premierà le quindici migliori idee/progetti, 
anche multidisciplinari, che concorreranno al miglioramento della vita e dell’ambiente attraverso l’ingegneria. 
I settori di interesse sono: sicurezza del territorio; trasporti e mobilità; architettura sostenibile; bim (interoperabilità nei processi 
della filiera per infrastrutture e manufatti); patrimonio culturale; scuola e istruzione; tecnologie per il welfare e l’inclusione; smart 
grids; gestione dei rifiuti; gestione risorse idriche; cloud computing; nuovi materiali; intelligenza artificiale; Internet delle cose; a-
dvanced robot constructor; etas (extra terrestrial architecture solution); food. I quindici selezionati saranno invitati a partecipare al 
congresso dell’Ingegneria italiana a Perugia, il prossimo 28 giugno 2017, e al primo classificato, andranno i 10.000 euro del pre-
mio speciale CNI Scintille Special Award; al secondo classificato un premio di 2.000 euro; al terzo 1.000 euro. I premi sono even-
tualmente cumulabili con altri premi ottenuti in altre categorie di concorso. Verranno inoltre individuati i vincitori delle categorie: 
- Scintille|fongit award – percorso di incubazione presso l’incubatore fongit in Ginevra (Svizzera) della durata di 3 mesi dal valore 
indicativo di CHF 12.000,00 
- Scintille|012factory award – percorso di incubazione presso l’incubatore 012factory in Caserta della durata di 6 mesi dal valore 
indicativo di € 20.000,00 
- Scintille|issnaf award – borsa di studio in USA della durata di 2 mesi dal valore indicativo di € 6.000,00 presso un centro di ricer-
ca coerente con le finalità del progetto Ogni premio è al lordo di ogni tassa ed imposta. Inoltre, i partner di scintille potranno sele-
zionare le migliori idee affini al proprio settore di ricerca e sviluppo, e proporre - fuori concorso - percorsi di accelerazione e sup-
porto per l’accesso a fondi di finanziamento istituzionali. Le idee più scintillanti saranno successivamente illustrate da narratori 
d’eccezione che, insieme ai protagonisti, racconteranno le esperienze nel corso degli eventi pubblici del format Scintille. La parte-
cipazione può essere in forma singola o associata ed è aperta a tutti i campi disciplinari(ingegneria, economia, fisica, archi-
tettura, urbanistica, giurisprudenza, medicina, biologia, alimentazione, ecologia, energia, clima, discipline umanistiche, discipline 
tecniche, arti, etc.). Nel caso di partecipazione in forma singola il concorso è aperto ai laureati e/o iscritti ad un ordine professio-
nale. Nel caso, invece, di partecipazione in forma associata il concorso è aperto a tutti purché il gruppo multidisciplinare, la cui 
composizione è libera, abbia al suo interno un laureato e/o un iscritto ad un ordine professionale. Possono partecipare al concor-
so tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. Scintille è un concorso digitale, pertanto la documentazione dovrà essere 
inviata esclusivamente tramite procedura on line; la lingua del contest è l’italiano ma saranno ammessi anche documenti in ingle-
se. Scadenza: 23 maggio 2017 h.24.00. 

http://www.cniscintille.it/contest-2017/ 
 

YouthSpeak Forum 2017: i giovani protagonisti del futuro 
L’AIESEC organizza il 12 Maggio presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” lo YouthSpeak Forum. Si tratta di 
un’iniziativa a sostegno dei 17 Obiettivi Sostenibili proposti dalle Nazioni Unite all’interno dell’Agenda 2030, in particolare questa 
edizione si concentra sull’Obiettivo numero 16: “Peace, Justice and Strong Institutions”. Per capire quali siano le preoccu-
pazioni maggiori dei giovani AIESEC ha chiesto nel 2015 direttamente a loro, attraverso un sondaggio a livello globale, lo Youth 
Speak Survey. Più di 160 mila persone hanno risposto e 197 sono stati i paesi rappresentati in quello che è diventato un unico, 
grande movimento globale: lo YouthSpeak Movement. In particolare i giovani in tutto il mondo sono preoccupati soprattutto per il 
raggiungimento di una educazione di qualità, la riduzione della povertà e la buona salute. Nel corso della giornata saranno propo-
ste power talks, keynotes, speakers ma soprattutto 4 tavole rotonde per accendere il dibattito su temi quali riduzione della corru-
zione, riduzione di tutte le forme di violenza; trasparenza delle istituzioni e accessibilità. Tra i più importanti partecipanti già an-
nunciati pubblicamente si vedono Change.org, Emergency, Riparte Il Futuro e Non dalla guerra. Nel prossimo mese verranno 
annunciati tutti gli speaker e le associazioni che saranno coinvolte. L’obiettivo è la creazione di un manifesto in 16 punti  da 
parte dei partecipanti divisi in gruppi, per identificare 16 azioni pratiche che possono contribuire a ridurre la violenza e la 
corruzione nel nostro paese, ad avere istituzioni più trasparenti ed un processo decisionale più accessibile. La partecipazione è 
gratuita. E’ necessaria la registrazione. 

https://www.aiesec.it/youthspeak-2017/ 
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POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Tirocinio 
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 

  
nessuna  
scadenza 

Tirocinio 
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer saperne di più 

  
nessuna  
scadenza 

Tirocinio 
Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 

  
nessuna  
scadenza 

(ECA) Corte dei conti europea 
Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione delle banche 
Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più 

  
 nessuna  
scadenza 

(COM) Commissione europea 
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), I-
spra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) 
Per saperne di più 

   
nessuna  
scadenza 

Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra 
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) 
Per saperne di più 

  
nessuna  
scadenza 

Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), 
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) 
Per saperne di più 

  
 nessuna  
scadenza 

(EU) Istituzioni europee 
Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017 
Grado: FG II, FG III, FG IV   Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

  
nessuna  

scadenza per 
la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017 
Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

  
nessuna  

scadenza per 
la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado:  FG II  Luogo: Bruxelles 
(Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 

  
 nessuna  

scadenza per 
la domanda 

  Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/
P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo 
(Lussemburgo)Per saperne di più 

   
nessuna  

scadenza per 
la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017 Grado:  FG III, 
FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

  
 nessuna  

scadenza per 
la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 
Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado:  FG III, FG IV 
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)  Per saperne di più 

 nessuna sca-
denza pe 

r la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, 
EPSO/CAST/P/17/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per 
saperne di più 

nessuna sca-
denza pe 

r la domanda 

http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
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Nasce l’Orchestra Erasmus: il 7 maggio esordio al Festival d’Europa 
L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE sta selezionando studenti d’eccellenza per la creazione di un’orchestra Erasmus 
che debutterà a Firenze in occasione delle celebrazioni per i 30 anni di Erasmus e per i Sessant’anni dei Trattati di Roma. 
Il Concerto dell’Orchestra Erasmus è in programma il 7 maggio alle 18 in Piazza SS. Annunziata e sarà dedicato alle studentesse 
decedute in Spagna un anno fa, alla presenza dei loro familiari. L’orchestra sarà composta inizialmente da 40 elementi con la 
possibilità di ampliarla in occasione di eventi futuri, anche con studenti europei. Il concerto si inserisce nel quadro del Festival 
d’Europa, iniziativa biennale promossa da Comune di Firenze, Regione Toscana e l’Istituto Universitario Europeo. L’Agenzia na-
zionale Erasmus+ Indire è parte del comitato organizzativo del Festival d’Europa. Le celebrazioni per i Trent’anni del programma 
Erasmus+ si svolgeranno dal 7 al 9 maggio a Firenze con una serie di appuntamenti organizzati dall’Agenzia nazionale Erasmus+ 
INDIRE assieme alle agenzie Erasmus+, INAPP e ANG e in collaborazione con i Ministeri competenti. 

http://www.erasmusplus.it/nasce-lorchestra-erasmus-il-7-maggio-lesordio-al-festival-deuropa-a-firenze/ 

1–7 Maggio: Settimana Europea della Gioventù 2017! 
Con lo slogan «Shape it, move it, be it», è in arrivo l'ottava edizione del-
la Settimana Europea della Gioventù che si terrà a Bruxelles e in tutta 
Europa dal 1° al 7 Maggio 2017. La Settimana Europea della Gioventù mira 
ad incoraggiare i giovani a modellare il proprio futuro attraverso la partecipa-
zione al dibattito sulle politiche dell'UE in materia di gioventù, a trasferirsi 
all'estero con le opportunità di mobilità Erasmus+ e a far parte del nuo-
vo Corpo Europeo di Solidarietà, che offre ai giovani la possibilità di espri-
mere la loro solidarietà a favore delle persone più bisognose. A Bruxelles, la 
Commissione europea organizzerà dibattiti sulle priorità e sugli strumenti 
delle future strategie dell'UE a favore dei giovani e verranno messe in risalto 
le storie ispiratrici di persone che hanno apportato cambiamenti nel settore 
della gioventù e i loro progetti nell'ambito di Erasmus+ per incoraggiare il 
coinvolgimento di altri giovani. La Settimana Europea della Gioventù 2017 
comprenderà una vasta serie di eventi e attività, organizzati in tutti i 33 
paesi partecipanti al programma Erasmus+ dell'Unione Europea, e le A-
genzie nazionali per la gioventù di Erasmus+, in collaborazione con le reti 
nazionali Eurodesk, saranno incaricate del coordinamento e dell'organizza-
zione degli eventi. Per una panoramica sulle attività organizzate in tutta Italia, visitare il sito www.youthweek.it. 
 

Il sogno europeo non è finito 
Tornano l'8 maggio le Giornate Bocconi-Boroli sull'Europa. A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma quale futuro attende 
l’Europa? Le incognite della Brexit, la minaccia del terrorismo, la complessa situazione mediorientale, i movimenti migratori incon-
trollati, la dipendenza energetica e i cambiamenti climatici sono tutti sintomi di una crescente instabilità. Luogo: Milano, Universi-
tà Bocconi, Via Gobbi 5, Aula Magna Una crisi congiunturale a cui l’Unione europea deve rispondere in modo forte e cora-
le per rafforzare la coscienza collettiva e il senso di appartenenza della sua cittadinanza e per riaffermare il proprio ruolo strategi-
co e fondamentale nel quadro socio-politico internazionale. Attorno a questi temi si svilupperà la Conferenza Annuale Europe-
ans, organizzata dall’Università Bocconi e dalla Fondazione Achille e Giulia Boroli, che si terrà in Bocconi l’8 maggio alle 17.30, 
presso l’Aula Magna di via Gobbi 5. Keynote speaker dell’incontro sarà Enrico Letta, Dean della Paris School of International 
Affairs di Sciences Po a Parigi, la cui lectio intitolata L'Europa che guarda al futuro sarà introdotta dal Presidente Bocconi Mario 
Monti. Aprirà l’incontro il Rettore dell’Università Gianmario Verona, mentre le conclusioni saranno affidate al Consigliere Delega-
to Bocconi Bruno Pavesi. Durante l’incontro sarà inoltre presentato il progetto editoriale “The State of Europeans”, realizzato 
dalla Fondazione Achille e Giulia Boroli in collaborazione con l’Università Bocconi, e sarà premiato il vincitore del premio di laurea 
Europeans per la migliori tesi dedicata al tema dell’Unione europea.  L'evento è aperto a tutti, previa registrazione online https://
www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/site/boroli/europeans/i+prossimi+appuntamenti/il+sogno+europeo+non+finito 
 

60 anni di Unione europea: ricordare il passato per immaginare il futuro 
Il 5 maggio 2017, alle ore 9.30, presso l'Università degli Studi di Milano, si terrà la tavola rotonda "60 anni di Unione europea: 
ricordare il passato per immaginare il futuro", un dialogo tra rappresentanti delle Istituzioni europee e docenti universitari riguardo 
le prospettive dell'UE. Luogo:  Milano, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, via Conservatorio 7, Sala Lauree 
L'evento, organizzato dal Centro di Documentazione europea, dal Centro d'eccellenza Jean Monnet e dal Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici dell'Università degli Studi di Milano, vedrà la partecipazione di numerosi relatori che si 
confronteranno in due sessioni principali: "Unione europea, Stati membri e Paesi terzi: scenari di cooperazione e tensione" e 
"Persone e diritti nell'attuale fase dell'integrazione europea". 
L'evento è gratuito e aperto al pubblico. https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/events/programma_5_maggio.pdf 
 

Da giovedì 11 a sabato 13 maggio 2017 a Padova si svolgerà il Galileo Festival,  
una manifestazione internazionale su ricerca, impresa ed innovazione. 
A Padova tre giorni con i grandi protagonisti della ricerca, dell'impresa e dell'innovazione. Il Galileo Festival è un'oc-
casione di incontro, formazione e scambio promosso dall'Università degli Studi di Padova e il quotidiano VeneziePost, in collabo-
razione con la Commissione europea. Segnaliamo in particolare l'incontro di Giovedì 11 maggio: "Alla scoperta del grafene: in-
contro con il premio Nobel per la fisica Andre Geim" a cui parteciperà per i saluti iniziali Fabrizio Spada, direttore della Rappre-
sentanza regionale a Milano della Commissione europea. Il programma completo del Galileo Festival è disponibile qui. Tutti gli 
eventi sono ad ingresso libero. I posti in sala sono limitati: per avere garanzia di accesso, è necessaria la registrazione sul sito del 
festival.  11/05/2017 - 13/05/2017 - 09:00 - 23:00 
 

MANIFESTAZIONI 

Europa per i cittadini: giornata  
informativa a Roma 

L’AICCRE organizza il 10 maggio prossimo a 
Roma una giornata informativa sul Programma 

europeo “Europa per i cittadini 2014-2020”, 
presso la propria sede (Piazza di Trevi 86). 

Il programma prevede: - ore 11.00 – 
13.00: presentazione del Programma: struttura, 

obiettivi e priorità del programma; azioni e misure; 
modalità e requisiti di partecipazione; compilazio-

ne dell’eform. - Ore 14.00 – 17.00: assistenza e 
supporto ai potenziali candidati per le idee proget-

tuali. La partecipazione è riservata agli associati 
dell’AICCRE ed è gratuita. È necessario confer-

mare la propria presenza, inviando una e-mail 
a: progetti@aiccre.it 

http://www.erasmusplus.it/nasce-lorchestra-erasmus-il-7-maggio-lesordio-al-festival-deuropa-a-firenze/
https://www.google.be/maps?q=milano%2C%20universit%C3%A0%20bocconi%2C%20via%20Gobbi%205&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiCkc--1bzTAhWMIsAKHfIpAmMQ_AUICSgC
https://www.google.be/maps?q=milano%2C%20universit%C3%A0%20bocconi%2C%20via%20Gobbi%205&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiCkc--1bzTAhWMIsAKHfIpAmMQ_AUICSgC
https://eventi.unibocconi.it/index.php?key=ev2017030189
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/site/boroli/europeans/i+prossimi+appuntamenti/il+sogno+europeo+non+finito
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/site/boroli/europeans/i+prossimi+appuntamenti/il+sogno+europeo+non+finito
https://www.google.be/maps/place/Via+Conservatorio,+7,+20122+Milano,+Italy/@45.4657239,9.2028723,20z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c6a34f68b541:0xdfdc991d5c1806a3!8m2!3d45.4657931!4d9.2026631
http://www.galileofestival.it/event/alla-scoperta-del-grafene-incontro-con-il-premio-nobel-per-la-fisica/
http://www.galileofestival.it/
http://www.galileofestival.it/
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=A%3d3XIe9%26G%3dHY%26n%3dVPg3%26J%3dLd5ZN%26S9a6r%3dm6zJtJ_9ySu_J9pM6EeOAG_rvjx_4erGc89C.iO%26u%3d%26Gs%3dVJh2


INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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

GUUE C 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 
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05/05/2017 

"Bando ERA-MIN2"  
BENEFICIARI:soggetti del settore accademico o dell’industria, Consorzi, PMI, ONG ed enti 
pubblici (a seconda delle regole finanziarie nazionali/regionali) dei paesi e regioni che parteci-
pano alla Call. 

sito web 

18/05/2017 
MCE. Invito a presentare proposte in materia di reti transeuropee di telecomunicazione 
(meccanismo per collegare l’Europa - Connecting Europe Facility, CEF - per il periodo 2014-
2020 

GI C 50 del 17 
febbraio17 

22/05/2017 

Programma Erasmus+.  Bando azione chiave 3: inclusione sociale attraverso istruzione, for-
mazione e gioventù  L’invito comprende due lotti: 
-  istruzione e la formazione (Lotto 1)  
- gioventù (Lotto 2)  
IDENTIFICATIVO EACEA/07/2017 

GU C 80  
del 15 marzo 2017 
 
SITO WEB 

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 programma Era-
smus+. KA 2 —  Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi  

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 

MAGGIO 2017 

2/05/2017 

Erasmus Plus.  Inviti a presentare proposte "Alleanze delle abilità settoriali" - Azione 2 Coope-
razione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi Alleanze delle abilità settoriali 
"lotti" specifici dell'invito: 
Lotto 1 — Alleanze delle abilità settoriali per l’individuazione del fabbisogno di competenze 
Lotto 2 — Alleanze delle abilità settoriali per la pianificazione e l’erogazione di IFP 
Lotto 3 — Alleanze delle abilità settoriali per l’attuazione di un nuovo approccio strategico 
(«piano») alla cooperazione settoriale sulle competenze 

EACEA 
04/2017 
GU C26/8 del 
26/01/2017 

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

GU C 29/25  
28/01/2017del 

25/05/2017 
MEDIA 
Bando "Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee" (II scadenza) 

EACEA 23/2016 

30/05/2017 
MEDIA - TV Programming 2017Bando "Sostegno alla programmazione televisiva"  
obiettivo: incoraggiare la diffusione televisiva di nuove opere (fiction, documentari, film 
d’animazione) con la partecipazione di almeno tre emittenti televisive di Stati membri diversi, 

EACEA 23/2016 

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
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://www.era-min.eu/node/30
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/080/03&from=IT
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en
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/2372-msca-ncp-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/026/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/026/06&from=EN
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/tv-programming-bando-eacea-23-2016
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2017_en/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 

6/06/2017 
Iniziativa Volontari dell’UE per l’aiuto umanitario. Bando per progetti di mobilitazione per volontari 
senior e junior  obiettivo  finanziamento di progetti che comportano la mobilitazione di Volontari 
dell’Unione europea per l’aiuto umanitario. 

GU C 87 
del3/03/2017 

EACEA08/2017 

14/06/2017 
  

MEDIA - 
Bando "Sostegno alla distribuzione di film non-nazionali – La distribuzione Sistema Cinema Selet-
tivo" (II scadenza) 

Europa Creati-
va. Sottopro-
gramma ME-
DIAEACEA 

19/2016 

15/06/2017 
  

SALUTE invito a presentare candidature 2017  
contributi finanziarti per: 
- azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progett 
- il funzionamento di organismi non governativi (sovvenzioni di funzionamento). 

GU C81  
del 16 marzo 

2017 

29/06/2017  

3 bandi nell'ambito del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 
1°) - REC-RCIT-CITI-AG-2017’ per migliorare l’inclusione dei cittadini che si spostano all'interno 
dell’Unione europea 2°) - ‘REC-RCHI-PROF-AG-2017’ per il rafforzamento della capacity-building 
nel settore dei diritti del bambino 
3°) - ‘REC-RRAC-ONLINE-AG-2017’ per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto dei discorsi 
razzisti on-line  

Ricerca e Inno-
vazione -Portale 

1°) call 
2°) call 
3°) call  

GIUGNO 2017 

LUGLIO 2017 

03/07/2017 

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Invito a presentare proposte  
BENEFICIARI- organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla 
legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione, - - organismi di diritto pub-
blico a carattere civile, - la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e 
della Mezzaluna rossa. 

GU C87 del 
3/03/2017 

EACEA 09/2017 

14/07/2017 
MCEinvito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per 
l’assistenzafinanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore tra-
sporti, per il periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo di«blending» 

Programma  
MCE 2014 - 2020 

GU C 41  
dell'8 feb 2017 

sito web 

01/06/2017 
MEDIA Bando "Accesso ai mercati" - I scadenza OBIETTIVO: sostenere le azioni e le attività che 
si svolgono nei Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA nonché fuori da essi. 
IDENTIFICATIVO EACEA/17/2016  

EACEA 
/17/2016 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/08&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/08&from=IT
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment-eacea082017_en
http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/distribuzione-selettiva-bando-eacea-19-2016
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/distribuzione-selettiva-bando-eacea-19-2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/09&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/09&from=IT
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building-eacea092017_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_access_to_markets_eacea-17-2016_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_access_to_markets_eacea-17-2016_it.pdf


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 sviluppo 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 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

06/09/2017 

bando per Strumento PMI  Fase 1 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e sfrutta-
re il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase inizia-
le 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  obiettivo:  valoriz-
zare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla mobilità interna-
zionale 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 Performance 
Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari  su tec-
nologie 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 Coordina-
mento e Supporto (CSA)  obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul sostegno alla 
ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente nuove. riferi-
mento: 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 fo-
calizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee 
radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

SETTEMBRE 2017 

01/09/2017 

PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI 
Citta' gemellate Bando "Impegno democratico e partecipazione civica" - asse 2 del pro-
gramma Europa per i Cittadini. Numero minimo di nazioni coinvolte: un progetto deve 
includere almeno 2 nazioni. 

http://
www.europacittadini.i

t/index.php?it/226/
guida-al-programma 

06/09/2017 
Horizon 2020. Bando "Birth Day Prize”  Obiettivi: promuovere lo sviluppo di soluzioni inno-
vative volte a contribuire alla riduzione della morbilità e mortalità materna o neonata-
le durante il parto e la nascita. Identificativo H2020-BIRTHDAYPRIZE-2016 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

07/09/2017 
Bando “Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica”  
E' attivo “Open Call”, srtrumento che consente di   inviare le proposte COST  on-line 

GU C 396 del  
21/12/2012 

15/09/2017 
Programma Pericle.  Invito a presenta proposte 2017 -  
II scadenza  identificativo 2017 ECFIN 004/C5 

sito web 

26/09/2017 
Invito a presentare proposte "Exascale HPC ecosystem development"  
azione azione "FET Proactive – High Performance Computing" 
identificativo FETHPC-03-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

27/09/2017 
'Horizon 2020  azione Smart, green and integrated transportBando "Dimostrazione su scala 
di automazione di trasporto urbano su strada" - II Fase idenditificativo H2020-ART-07-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

27/09/2017 
'Horizon 2020  azione Smart, green and integrated transportBando "Multi-Brand platooning 
in condizioni di traffico reali" - II Fase identificativo H2020- ART-03-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

27/09/2017 
Horizon 2020  azione Smart, green and integrated transport 
Bando "Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per consentire la transizione 
verso l'automazione dei trasporti su strada" - II Fase identificativo H2020- ART-01-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

30/09/2017 
"Meccanismo di Certificazione per Organizzazioni Mittenti e Ospitanti" - EU Aid Volunteers.  
obiettivo specifico dell’Invito:  redigere una lista delle Organizzazioni mittenti e ospitanti 

EACEA Agency 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/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/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
http://www.europacittadini.it/index.php?it/224/scadenze-presentazione-domande
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-birthdayprize-2016.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:IT:PDF
https://ec.europa.eu/info/content/pericles-2020-programme-2017-call_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fethpc-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-01-2017.html
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf
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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 

03/10/2017 bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendi-
ta" 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 

07/11/2017  

"Inviti a presentare proposte per la lotta al razzismo e alla xenofobia e ad altre forme di 
intolleranza" call1 - Invito ristretto a presentare proposte ‘REC-RRAC-HATE-AG-2017’, 
destinato alle autorità pubbliche call 2 - Invito a presentare proposte ‘REC-RRAC-RACI-
AG-2017’ per la prevenzione e la lotta al razzismo, xenofobia e ad altre forme di intolleran-
za  

Ricerca e Innovazio-
ne -Portale 

call 1 
call 2  

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 

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 

04/10/2017 

Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 1-2-3  
Azione chiave 1: Mobilità individuale nel settore della gioventù 
Azione chiave 2: Partenariati strategici nel settore della gioventù 
Azione chiave 3: Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

sito web 

30/11/2017 

 
MCE II invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore trasporti - 
invito relativo al meccanismo di «blending» 
 
 
  

GU C 41 del  
08/02/2017 

sito web 

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://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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
http://www.erasmusplus.it/scadenze-2-2/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
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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  
informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 

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://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily


Pagina 29 Europa & Mediterraneo n. 17 del 26/04/17 

Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A. di Castellammare del Golfo (TP) 
Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it 

 CIRCOLARE AGEA –  2017.30997  - SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 07.04.2017 la circolare Prot. n. AGE-
A.2017.30997 , inerente il settore vitivinicolo – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15.12.2015 e del DM 527 del 
30.01.2017, concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, di cui al Regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio – Precisazioni per il soddisfacimento del Criterio di priorità del biologico. 
  

CIRCOLARE AGEA –  2017.30948 -  ZOOTECNIA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 07.04.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.30948 , inerente le modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot.n.19393 del 03.03.2017 – misure  eccezionali 
zootecnia e successive modificazioni e integrazioni.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.29869 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.16   
ASSICURAZIONI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 04.04.2017 la circolare Prot.. n. AGEA. OR-
PUM.2017.29869 , inerente le modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni, inerenti le produzio-
ni vegetali Campagna 2017, Misura 17 – Gestione del rischio – Sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto degli animali e delle 
piante” - Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi del 
Regolamento UE n.1305/2013.  
  

CIRCOLARE AGEA –  2017.28338  -  
SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul 
proprio sito del 30.03.2017 la circolare Prot. n. AGE-
A.COORD.2017.28338 , inerente il settore vitivinicolo – Disposizioni na-
zionali di attuazione DM 12272 del 15.12.2015 e del DM 527 del 
30.01.2017, concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti vitico-
li, di cui al Regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio – Circolare n.18162 del 01.03.2017. 
  

CIRCOLARE AGEA –  2017.26680 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.14  
 PAGAMENTO DOMANDE  
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 27.03.2017 la circolare Prot. n. AGEA. OR-
PUM 2017.26680 , Istruzioni Operative n.14 , inerente  lo Sviluppo Rurale, istruzioni applicative generali per la presentazione e il 
pagamento delle domande per superficie , ai sensi del Regolamento UE n.1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013  – Modalità di 
presentazione delle domande di pagamento – Misure connesse alle superficici e agli animali - Campagna 2017. 
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.26678 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.13   
PAGAMENTO DOMANDE – ERRATA CORRIGE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 27.03.2017 la circolare Prot. n. AGEA. OR-
PUM 2017.26678 , Istruzioni Operative n.13 , inerente  lo Sviluppo Rurale, istruzioni applicative generali per la presentazione e il 
pagamento delle domande per superficie , ai sensi del Regolamento UE n.1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 e del Regola-
mento CE n.1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento, per gli impegni derivanti dalla precedente pro-
grammazione -  Campagna 2017 – Errata Corrige. 
  

CIRCOLARE AGEA –  2017.34662 – RIFORMA PAC 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 20.04.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.34662 , inerente la riforma della Politica agricola comune. Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. 
1.Applicazione di riduzioni e sanzioni. 2.Ricalcolo titoli.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.31228 – FASCICOLO AZIENDALE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 07.04.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.ORPUM.2017.31228 , inerente il manuale dell'Organismo pagatore AGEA, per la gestione del fascicolo aziendale a seguito di 
provvedimenti di revoca o di sospensione nei confronti del CAA o di singoli sportelli territoriali.  
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MODALITA' RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI  
SETTORE ZOOTECNIA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 
del 14.04.2017, il decreto 01.03.2017  inerente, le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie previste da Regolamento dele-
gato UE 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori 
zootecnici, dell'articolo 21 del decreto-legge 17.10.2016, n.189, convertito, con modificazioni, della legge 15.12.2016, n.229, re-
cante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto-legge 09.02.2017, n.8, 
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.   
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.34711  
 ISTRUZIONI OPERATIVE N.18 – RIFORMA PAC 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 20.04.2017 la circolare Prot.. n. AGEA. OR-
PUM.2017.34711 – Istruzioni Operative n.18 , inerente la riforma della Politica agricola comune. Applicazione dell'articolo 17 del 
Regolamento UE n.809/2014 – Campagna 2017 – Domanda grafica unica.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.33521 -   
ISTRUZIONI OPERATIVE N.17 – MISURA INVESTIMENTI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 18.04.2017 la circolare Prot.. n. AGEA. OR-
PUM.2017.33521, Istruzioni Operative n.17 , inerente l'OCM Unica Regolamernto UE  1308/2013 art.50 – Misura investimenti – 
DM 2278 del 14.04.2017 – Proroga ai termini di scadenza per la presentazione delle domande , per l'accesso all'aiuto comunitario 
per la misura degli investimenti – campagna 2016/2017 – Regolamento delegato UE 2016/1149 e Regolamento di esecuzione UE 
2016/1150. 
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.31211-  MISURA INVESTIMENTI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 07.04.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.31211 , inerente l'attuazione del Regolamento UE n.1308//2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del Regolamen-
to delegato UE n.2016/1149 e di esecuzione UE n.2016/1150 della Commisione, e del DM 911 del 14.02.2017, per quanto riguar-
da l'applicazione della misura degli investimenti  - Aggiornamento circolare AGEA Coordinamento n.18108 del 01.03.2017.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.31081  - SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 07.04.2017 la circolare Prot. n. AGE-
A..2017.31081 , inerente il settore vitivinicolo – Disposizioni nazionali di attuazione del  Regolamento UE n.1308/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio, dei Regolamenti delegato UE n.2016/1149 e di esecuzione UE n.2016/1150 della Commissione, 
per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. 

 

 
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’   
CENTRO “  SESAT SRL “  

DATI DI EFFICACIA   PRODOTTI 
 FITOSANITARI 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-

na n.85 del 04.04.2017, , il decreto 29.03.2017, inerente il 
riconoscimento dell’idoneità al Centro  “ Sesat S.r.l.”, 

(Servizi di Saggio di Agrotecniche),  in  Santa Maria di Ca-
pua Vetere (CE), nella  Via IX Novembre,15,  ad effettuare 
prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di 

efficacia  di prodotti fitosanitari.  
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICO, VENATORIE, AGRICOLTURA E FORESTALE     
GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2017 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 05.01.2017,  n.3 del 20.01.2017,  n.5 del 
03. 02.2017 , n.6 del 10.02.2017, n.7 del 17.02.2017, n.8 del 24.02.2017,n.12 del 24.03.2017 n.13 del 
31.03.2017  e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. del. diversi provvedimenti in materia : 
Revoca del decreto 14.07.2016, concernente composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente 
di Sviluppo Agricolo, ai sensi dell'art.39, comma 4, della Legge Regionale 07.05.2015, n.9, come sosti-
tuito dall'art.18, comma 7, della Legge Regionale 17.03.2016, n.3. 
Proroga della nomina del commissario ad acta del Consorzio regionale per la ricerca applicata e la 
sperimentazione (CO.RE.RA.S). 
Provvedimenti concernenti riconoscimento di organizzazioni di produttori. 
Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 31.12.2016. 
Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini con l'annotazione di Capo Panel. 
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Cugno della Pece, sita in agro del comune di Enna (22.12.2016). 
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Verbumcaudo, sita in agro del comune di Polizzi Generosa 
(decreto 22.12.2016). 
Sostituzione dell'allegato A al decreto 05.03.1998, concernente criteri e orientamenti generali per uni-
formare le richieste per la costituzione di aziende faunistico-venatorie (decreto 28.12.2016). 
Autorizzazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari per la lotta contro la processionaria del pino, nel territo-
rio della Regione Siciliana (decreto 26.01.2017). 
Provvedimenti concernenti alienazione dei suoli appartenenti al demanio trazzerale. 
Proroga della nomina del Commissario ad acta dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia. 
Nomina del Commissario straordinario del Consorzio regionale, per la ricerca applicata e la sperimen-
tazione (CO.RE.RA.S). 
Aggiornamento della delimitazione delle aree contaminate da Citrus Tristeza degli agrumi e delle relati-
ve zone tampone (decreto 29.12.2016). 
Aggiornamento della delimitazione delle aree contaminate da Plum pox 
virus, agente della Vaiolatura delle drupacee, e delle relative zone tampone 
(29.12.2016). 
Aggiornamento della delimitazione delle aree infette di focolaio primario da 
Colpo di fuoco batterico (Erwinia amy-lovora) e delle relative zone di sicu-
rezza (29.12.16). 
Sostituzione del componente dimissionario del collegio straordinario, dei 
revisori dei conti dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura 
(A.R.S.E.A.). 
Riduzione della superficie dell'azienda faunistico-venatoria Carbone, rica-
dente nel territorio del comune di Troina (EN) (decreto 15.12.2016). 
Nomina del Commissario straordinario della Stazione consorziale sperimen-
tale di granicoltura per la Sicilia. 
Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di  Bo-
nifica 9 Catania. 
Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di  Bo-
nifica 6 Enna. 
Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di  Bo-
nifica 8 Ragusa. 
Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di  Bo-
nifica 3 Agrigento. 
Invito alla presentazione delle domande per l'ammissione ai finan-
ziamenti OCM Vino, misura “Investimenti” - Campagna 2016 -2017 
(decreto 13.03.2017). 
Integrazione degli atti assegnati, per la relativa adozione, al Com-
missario ad acta dell'Istituto Sperimentale zootecnico per la Sicilia. 
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.26531 - 
 ZOOTECNIA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ,  
ha pubblicato sul proprio sito del 24.03.2017 la circolare Prot.. n. 
AGEA.2017.26531 , inerente le modificazioni e integrazioni alla 
circolare AGEA prot.n.19393 del 03.03.2017 – misure  eccezionali zootecnia 
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CIRCOLARE 
AGEA   

ORPUM 
2017.27856 – 
ISTRUZIONI 
OPERATIVE 
N.15  - PAC 

2017 
L’ Agenzia per le Eroga-

zioni in Agricoltura 
(AGEA) , ha pubblicato 

sul proprio sito del 
29.03.2017 la circolare 

Prot. n. AGE-
A.2017.27856 , Istruzioni 
Operative n.15 , inerente 

l'errata corrige del Mo-
dello A, allegato alle 

Istruzioni Operative n.7 
del 01.03.2017    

CIRCOLARE AGEA –  
2017.33385 -  SETTORE  

ZOOTECNIA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , 
ha pubblicato sul proprio sito del 14.04.2017 la cir-

colare Prot.. n. AGEA.2017.33385 , inerente le mo-
dificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. 
n.19393 del 03.03.2017 – misure eccezionali zoo-

tecnia.  


