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Piano di investimenti per l’Europa:  
360 milioni di Euro per le PMI italiane 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), Artigiancredito Toscano 
(ACT) e cinque enti garanti ("confidi"), hanno firmato un accordo quadro 
in Italia nel contesto del programma COSME della Commissione euro-
pea. Tale transazione beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS), che rappresenta il fulcro del Piano di inve-
stimenti per l'Europa. Grazie al supporto finanziario della Commissione europea, il FEI fornisce una con-
trogaranzia che consente all'ACT di concedere, insieme ai cinque "confidi", 360 milioni di Euro in garan-
zie a piccole e  medie imprese (PMI) dell'Italia settentrionale e centrale nei prossimi tre anni. Si prevede 
che in tal modo oltre 10.000 PMI italiane avranno accesso a finanziamenti che altrimenti non sarebbero 
stati per esse disponibili. Le parti firmatarie dell'accordo sono, oltre all'ACT come entità di coordinamen-
to, i seguenti "confidi": Italia Comfidi Scrl (IC), FidiToscana Spa (FT), Neafidi SC (NF), Cooperfidi Italia 
SC (CI) e Artigianfidi Vicenza SC (AV). Il vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen, 
responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "le PMI ita-
liane stanno già traendo vantaggio dalle opportunità offerte dal FEIS. Possiamo affermare con orgoglio 
che, grazie all’accordo odierno, i benefici saranno moltiplicati per 10.000 grazie alle nuove soluzioni fi-
nanziarie. Nel commentare la firma del contratto, l'Amministratore unico del FEI Pier Luigi Gilibert ha 
affermato: "Grazie a questo accordo quadro, il FEI e i sei "confidi" partecipanti  potranno erogare finan-
ziamenti a oltre 10.000 PMI dell'Italia settentrionale e centrale. Con il sostegno del FEI, ciascuno dei 
"confidi" potrà aumentare il volume delle proprie garanzie.  Ciò consentirà alle PMI attualmente tagliate 
fuori dai finanziamenti tradizionali di accedere a garanzie supplementari." ACT ha commentato: "Questo 
accordo quadro è esattamente ciò a cui puntavamo.  Consentirà infatti a molte delle nostre PMI associa-
te in Toscana di migliorare il proprio accesso ai servizi finanziari delle banche attraverso le garanzie for-
nite dal FEI.  Con il FEI condividiamo gli stessi obiettivi e lavoriamo insieme per il consolidamento e lo 
sviluppo del sistema delle piccole imprese nel territorio della Toscana." 
Il FEI: informazioni quadro: Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del gruppo della Banca 
europea per gli investimenti. Il FEI elabora e sviluppa strumenti di capitale di rischio e di capitale di cre-
scita, strumenti di garanzia e di microfinanza destinati specificamente a questo segmento di mercato.  In 
questo ruolo il FEI promuove gli obiettivi dell'UE nei settori dell'innovazione, della ricerca e dello svilup-
po, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. Maggiori informazioni sull'attività del FEI 
nell'ambito del FEIS sono disponibili a questo link.  
Il piano di investimenti per l'Europa: Il piano di investimenti per l'Europa mira ad aumentare gli investi-
menti europei in modo da promuovere la crescita e creare posti di lavoro attraverso un uso più intelligen-
te delle risorse finanziarie sia esistenti sia nuove, la rimozione degli ostacoli agli investimenti, una mag-
giore visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento. Il Piano di investimenti sta già producendo 
risultati. Si prevede che i progetti ed accordi approvati fino ad oggi per il finanziamento a titolo del FEIS 
mobilitino oltre 164 miliardi di Euro in investimenti complessivi in 28 Stati membri e sostengano oltre 
388.000 PMI. La Commissione europea ha proposto, il 14 settembre 2016, di estendere il FEIS, poten-
ziandolo e aumentandone la durata, nonché sfruttando i suoi punti di forza. Per i dati più aggiornati sul 
FEIS, compresa una disaggregazione per settore e per paese, cliccare qui. La scheda specifica sull'Italia 
è scaricabile qui. Per ulteriori informazioni, consultare le domande frequenti. 
COSME: informazioni quadro :COSME è il programma dell’UE per la competitività delle imprese e le 
PMI per il periodo 2014 – 2020 e con un bilancio di 2,3 miliardi di EUR. Almeno il 60 % delle risorse del 
programma sarà destinato ad agevolare l’accesso delle PMI ai finanziamenti in Europa, tramite due stru-
menti finanziari. Lo strumento di garanzia dei prestiti del programma COSME fornisce garanzie e contro-
garanzie alle istituzioni finanziarie per aiutarle a erogare nuovi prestiti e finanziamenti tramite leasing alle 
PMI. Lo strumento prevede anche la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi alle PMI. Attraver-
so lo Strumento di capitale di rischio per la crescita, il programma COSME fornisce capitale di rischio a 
fondi di investimento destinati principalmente a piccole e medie imprese che si trovano in fase di espan-
sione e crescita. Il programma COSME si fonda sul successo del programma quadro per la competitività 
e l'innovazione (CIP), che, tra il 2007 e il 2013 ha contribuito a mobilitare oltre 20 miliardi di EUR di pre-
stiti e 3 miliardi di EUR di capitale di rischio a favore di oltre 384.000 PMI in Europa. 

Le imprese possono contattare le istituzioni finanziarie selezionate del loro paese  
per accedere ai finanziamenti dell'UE: http://www.access2finance.eu/. 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/italy-investment-plan-factsheet-dec16-17x17_en.pdf
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AGRICOLTURA 
Maltempo: i prezzi degli ortaggi rincarano del 200% 
Con i prezzi degli ortaggi che aumentano in me-
dia del 200% dal campo alla tavola è allarme 
speculazioni a causa del maltempo che ha colpi-
to le regioni del Mezzogiorno dalle quali proven-
gono gran parte delle produzioni orticole Made in 
Italy che finiscono sugli scaffali. E' l'allarme lan-
ciato dalla Coldiretti sugli effetti del gelo e della 
neve che hanno provocato nei campi danni incal-
colabili al momento per il nuovo aggravarsi della 
situazione.  
 Dalla Puglia alla Basilicata, dalle Marche al La-
zio, dall’Abruzzo al Molise, dalla Sicilia alla Cala-
bria sono salite a decine di migliaia le aziende 
agricole che hanno perso le produzioni di ortaggi 
invernali prossimi alla raccolta, dai carciofi alle 
rape, dai cavolfiori alle cicorie, dai finocchi alle 
scarole, per effetto del gelo che ha bruciato le 
piantine ma anche - sottolinea la Coldiretti - gravi 
i danni si sono verificati sugli agrumeti così come 
per i vigneti di uva da tavola che hanno ceduto 
sotto il peso della neve.  
 Secondo le rilevazioni del Centro ortofrutticolo di 
Roma tra gli aumenti più pesanti rispetto alla 
stessa settimana dello scorso anno spiccano il 
+350% delle bietole, il +233% dei cipollotti, il +225% degli spinaci, il +170% della lattuga, il 157% delle zucche, il 150% dei cavoli. 
Alcuni prodotti però - avverte la Coldiretti - sono già raccolti da tempo come mele, pere e kiwi e non sono dunque giustificabili 
eventuali rincari. 
Lo afferma la Cia-Agricoltori italiani, nel precisare che i danni per la perdita o il danneggiamento ai mezzi strumentali ammontano 
ad oltre 250 milioni di euro, tra i 25/30 milioni è l’aggravio delle spese per riscaldamento serre e allevamenti, 400 milioni tra danni 
alle colture e mancata commercializzazione. Secondo la Cia la situazione è drammatica nelle aree colpite dai terremoti, come 
anche nel resto del Paese con difficoltà ovunque, dove è triplicato il fabbisogno energetico per riscaldare stalle e serre, sono com-
promessi molti mezzi strumentali e si teme anche per la tenuta delle piante da frutti. Le Regioni del nord, più abituate alle base 
temperature hanno tenuto meglio, ma si registrano comunque disagi e aggravi di costi produttivi.  
 Di seguito la mappa del disagio regione per regione. Puglia: chiede lo stato di calamità, con gelate che hanno compromesso i 
raccolti di agrumi e ortaggi in tutta la regione. Sicilia: colpiti gli ortaggi invernali da campo distrutti dal gelo, gravi danni su agrumeti 
e vigneti. Problemi per la logistica degli allevamenti e serre distrutte dal peso della neve. Annunciata la richiesta di stato di calami-
tà per diversi Comuni. Lazio, Umbria e Marche: emergenza su emergenza, situazione drammatica per allevamenti zootecnici e 
aziende ortofrutticole. Problemi legati a mezzi strumentali, gestione del bestiame e logistica. Servirebbero circa 500 ripari provvi-
sori per gli animali. Calabria: versante Ionico duramente colpito, agrumeti toccati dal gelo. Campania: danni a serre, ortaggi e 
vigneti, difficoltà anche per gli allevamenti, l’area più disagiata è nella provincia di Benevento. Basilicata: legumi e carciofi gelati 
con seri danni alle serre, in molti casi distrutte dal peso della neve caduta; avviato censimento dei danni e sarà richiesto lo stato di 
calamità. 
 

Agenzia delle Entrate:disponibili aggiornamenti catastali terreni 
È disponibile dal 31 dicembre in Gazzetta Ufficiale l’elenco dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento catastale 
sulle particelle di terreno che, nel corso del 2016, hanno subito variazioni colturali.  
 Lo annuncia l’Agenzia delle Entrate spiegando che chi effettua una variazione della coltura praticata su un terreno, rispetto a 
quanto presente nelle banche dati del Catasto, ha l'obbligo, infatti, di dichiarare alla stessa Agenzia tale variazione. Questo adem-
pimento non è necessario se la coltura viene dichiarata correttamente a un Organismo pagatore riconosciuto dalla normativa co-
munitaria. Contestualmente alla presentazione della richiesta per l’erogazione dei contributi agricoli, sono infatti fornite anche le 
informazioni censuarie necessarie per l’aggiornamento delle banche dati catastali. In tal caso, il predetto aggiornamento è effet-
tuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base degli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) predi-
spone a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti.  
 Oltre all’elenco dei Comuni interessati, disponibile nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 31 dicembre (Serie Generale n. 305), 
l’elenco delle particelle catastali variate può essere consultato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Cosa devi 
fare &gt; Aggiornare dati catastali e ipotecari &gt; Variazioni colturali. Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzet-
ta, gli elenchi potranno essere consultati anche presso gli Uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate e presso i Comu-
ni interessati.  
 I soggetti che riscontrassero delle incoerenze nell’attribuzione delle qualità di coltura possono presentare una richiesta di rettifica 
in autotutela. Il modello da inoltrare all’Ufficio Provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate di competenza è disponibile anche 
sul sito www.agenziaentrate.it, nella sezione Strumenti &gt; Modelli &gt; Modelli servizi catastali e ipotecari &gt; Catasto terreni. 
Resta salva la possibilità di proporre ricorso, entro centoventi giorni, innanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmen-
te competente. Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una 
proposta di mediazione. 

http://www.agenziaentrate.it/
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AMBIENTE 
La Commissione registra l’iniziativa dei cittadini europei  
"Ban Glyphosate" ("Vietare il glifosato") 
La Commissione europea ha deciso di registrare un’iniziativa dei cittadini europei (ICE) che la invita "a proporre agli Stati membri 
l’introduzione di un divieto sul glifosato, a riformare la procedura di approvazione dei pesticidi e a fissare obiettivi di r iduzione ob-
bligatori a livello di UE per l’uso dei pesticidi". L’iniziativa sarà formalmente registrata il 25 gennaio e a partire da quella data ci 
sarà un anno di tempo per raccogliere le firme a sostegno dell'ICE proposta dagli organizzatori. La decisione della Commissione 
di registrare l’iniziativa riguarda solo l’ammissibilità giuridica della proposta. In questa fase, il Collegio non ha analizzato la sostan-
za dell’iniziativa. Se l’ICE raccoglie un milione di dichiarazioni di sostegno entro un anno, provenienti da almeno sette Stati mem-
bri, la Commissione avrà tre mesi di tempo per decidere se dare seguito o meno alla richiesta e in entrambi i casi dovrà giustifica-
re la propria decisione. Un comunicato stampa è disponibile qui. 

ATTUALITA’ 

Rapporto OCSE 2016: dati e prospettive  
su ricerca e innovazione nel mondo 
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha recentemente pubblicato OECD Science, Technology 
and Innovation Outlook 2016: il Rapporto 2016 su Scienza, tecnologia e innovazione. Pubblicato ogni due anni, il documento fa il 
punto sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica nel mondo. Il suo obiettivo è informare decisori politici e analisti sui recenti 
e prossimi cambiamenti globali nell’organizzazione della scienza, della tecnologia e dell’innovazione e le loro potenziali implica-
zioni sulle politiche nazionali e internazionali. Dal Rapporto emerge che, nei Paesi OCSE, le spese dei governi in ricerca e svilup-
po (R&D) e nell’istruzione post-secondaria sono crollate nel 2014 per la prima volta dal 1981, anno a partire dal quale sono stati 
raccolti i dati. Questa linea di tendenza è cominciata nel 2010, quando i finanziamenti per la ricerca e l’istruzione superiore, la 
maggior parte dei quali pubblici, hanno cominciato ad arrestarsi dopo 3 decenni di crescita. Nel Documento, i dati sulla percentua-
le del bilancio pubblico dedicato a ricerca e sviluppo nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015 mostrano come paesi quali Ger-
mania, Giappone e Corea stiano investendo in R&D più adesso che nel 2000 in termini di quota di spese totali, mentre altri paesi 
– tra cui Australia, Finlandia, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti – abbiano ridotto i loro sforzi. Nel complesso, la 
spesa totale in ricerca e sviluppo nell’area OCSE è diminuita dal 2009, a seguito della crisi finanziaria globale. Il Rapporto delinea 
anche le principali “mega-tendenze” ambientali, economiche, sociali, attualmente in corso a livello globale: dai cambiamenti clima-
tici all’invecchiamento della popolazione, dalle sfide in campo medico alla crescente digitalizzazione, dall’intensificazione della 
concorrenza mondiale ai mutevoli profili delle migrazioni, dalla progressiva restrizione delle risorse disponibili alle crescenti mi-
nacce alla sicurezza. Fattori, questi, che potranno fortemente influenzare e a loro volta essere influenzati dai futuri programmi di 
ricerca e innovazione. 
 

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera  
lancia le squadre di intervento per i rimpatri 
L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha 
avviato ufficialmente le squadre europee di intervento per 
i rimpatri, composte da 690 esperti in materia di rimpatri, 
agenti di scorta e osservatori. Ora l’Agenzia sarà in grado 
di mobilitare questi esperti a sostegno degli Stati membri 
per organizzare e coordinare le operazioni di rimpatrio e 
cooperare con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riam-
missione, laddove ciò sia ritenuto necessario. 
Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per la 
Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiara-
to: "Garantire il rimpatrio dei migranti irregolari che non 
soddisfano le condizioni di ingresso, soggiorno o residen-
za nell’UE e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare 
sono componenti essenziali di una politica di migrazione 
ben funzionante e un obiettivo importante dell'agenda 
europea sulla migrazione. L’Agenzia europea della guar-
dia di frontiera e costiera sarà ora in grado di fornire il 
necessario sostegno tecnico e operativo agli Stati membri 
per assicurare il rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi 
terzi irregolari, nel rispetto della legislazione dell’UE e dei diritti fondamentali." Anche se gli Stati membri restano responsabili del-
le attività di rimpatrio e delle decisioni su chi ha diritto di asilo o diritto di soggiornare nell’UE, nonché dell’adozione delle decisioni 
di rimpatrio, l’Agenzia ora dispone di ulteriori strumenti per fornire loro sostegno pratico e assistenza a terra. In situazioni di emer-
genza possono essere impiegate squadre europee di intervento rapido per i rimpatri su richiesta di uno Stato membro o su inizia-
tiva dell’Agenzia. Un comunicato stampa della guardia di frontiera e costiera europea è disponibile qui. 

http://frontex.europa.eu/pressroom/news/frontex-creates-a-new-pool-of-return-experts-p77lrV
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ATTUALITA’ 
Il Fondo sociale europeo ha aiutato quasi 10 milioni di europei  
a trovare un lavoro tra il 2007 e il 2014 
La Commissione europea ha pubblicato oggi una relazione di valutazione 
degli investimenti effettuati nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) 
nel periodo di programmazione 2007-2013 e le relazioni specifiche per 
ciascuno Stato membro. Secondo la relazione, alla fine del 2014, almeno 
9,4 milioni di residenti europei (di cui 367.458 in Italia) hanno trovato la-
voro con il sostegno del Fondo.  8,7 milioni hanno ottenuto un diploma o 
una certificazione. ValdisDombrovskis, Vicepresidente responsabile per 
l'euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "La relazione odierna dimostra 
che, nell'arco di 7 anni, il Fondo sociale europeo ha aiutato milioni di eu-
ropei a trovare lavoro e ad acquisire nuove competenze e qualifiche. Il 
FSE ha svolto un ruolo essenziale per quanto riguarda il funzionamento 
dei mercati del lavoro in tutti gli Stati membri, ha contribuito all'ammoder-
namento dei servizi per l'impiego, ha sostenuto i sistemi di istruzione e la 
pubblica amministrazione in generale e ha offerto sostegno ai gruppi so-
ciali più svantaggiati. Dovremmo basarci su questa esperienza per inve-
stire nel capitale umano europeo: lavoratori, giovani e tutte le persone 
in cerca di lavoro." Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, 
gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha osservato: "La valutazione pubblicata oggi dimostra 
che il Fondo sociale europeo fa davvero la differenza nella vita degli europei. È il nostro principale strumento per 
investire nel capitale umano. Grazie al sostegno europeo, milioni di persone hanno trovato lavoro, hanno migliorato 
le loro competenze o sono uscite dalla povertà e dall'esclusione sociale.   Questa sì è vera solidarietà."  Il Fondo 
sociale europeo (FSE), istituito dal trattato di Roma nel 1957, è il primo fondo dell'Unione europea in ordine di istitu-
zione ed è il principale strumento europeo d'investimento nel capitale umano in quanto promuove l'occupazione e 
l'inclusione sociale. In rete sono consultabili un comunicato stampa particolareggiato, un memo  e le schede specifi-
che per paese, tra cui quella relative all'Italia, da cui emerge che nella penisola la crisi economica ha pesantemente 
inciso sull’attuazione dell’FSE, in termini di finanziamento, di servizi offerti e di risultati per i partecipanti. I risultati 
ottenuti dal FSE in Italia sono stati  dunque inferiori alle attese, soprattutto nelle aree di convergenza (ovvero le re-
gioni del Sud).  L’efficacia è stata invece più elevata per i partecipanti che hanno maggiormente bisogno di sostegno 
per accedere all'occupazione (giovani, donne, lavoratori anziani). Le imprese che hanno ottenuto un sostegno in Ita-
lia sono state complessivamente 606.000, mentre i progetti beneficiari sono stati 914.000. 
 

La Commissione adotta un nuovo piano  
per agevolare la circolazione transfrontaliera dei treni in Europa 

La Commissione europea ha adottato un nuovo piano di imple-
mentazione delsistema europeo di gestione del traffico ferro-
viario.  Il cosiddetto piano ERTMS (European Rail Traffic 
Management System) consente ai treni di attraversare facil-
mente le frontiere, sostituendo 25 sistemi nazionali di segnala-
mento ferroviario con uno standard comune europe-
o.  L’obiettivo del piano è fornire maggiori garanzie alle impre-
se ferroviarie e agevolare gli investimenti, per garantire che 
entro il 2023  il 50 % della rete ferroviaria  strategica europe-
a sia stata adeguata al nuovo standard.  La Commissaria per i 
trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "il sistema europeo di ge-
stione del traffico ferroviario ( ERTMS) contribuisce diretta-
mente alla competitività e alla sicurezza delle ferrovie.  Il piano 
di implementazione adottato oggi ne prevede l’installazione 
progressiva lungo la rete ferroviaria europea, avvicinandoci 
così a uno spazio ferroviario unico, in cui i treni possano attra-
versare più facilmente le frontiere." Maggiori dettagli sul piano 
di implementazione sono disponibili qui. Negli ultimi due anni 
l’Unione europea ha stanziato oltre 700 milioni di Euro per 
l’implementazione dell’ERTMS anche nel quadro del program-

ma di investimenti infrastrutturali noto come "Meccanismo per collegare l’Europa".  
 Maggiori informazioni sui progetti finanziati sono disponibili qui.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3985_en.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16826&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16826&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16696&langId=en
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms_it
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms_it
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors_it
file:///C:/Users/sanelen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SZCNW9RT/meccanismo%20per%20collegare%20l%E2%80%99Europa
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-transport-mode/ertms
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ATTUALITA’ 
Aarhus e Pafos sono le capitali europee della cultura 2017 
Aarhus in Danimarca e Pafos a Cipro saranno le capitali europee della 
cultura d'Europa per il 2017. Dall'inaugurazione nel 1985 con la splendi-
da Atene, 54 città in tutta Europa hanno ottenuto il prestigioso ricono-
scimento. L’obiettivo è valorizzare la ricchezza della diversità culturale 
dell'Europa con uno sguardo alla storia e all’eredità comune. Scopri di 
più sulle capitali 2017 
Aarhus 
Aarhus è la seconda città più grande della Danimarca, con una popola-
zione di oltre 330mila abitanti. Un antico insediamento vichingo, fondato 
nell’ottavo secolo, che la rende la più antica città della Danimarca. Si 
tratta, però, anche della città più giovane del Paese, grazie agli studenti 
che rappresentano il 13% della sua popolazione. 
Ad Aarahus è presente un importante museo d’arte (Aros) e la grande 
collezione archeologica del museo Moesgaard. L’attrazione più emozio-
nante è il centro storico, un museo a cielo aperto. La città è anche noto 
per i musicisti che vi sono vissuti e la forte reattività in campo musicale. 
Il tema per la città di Aarhus è “RETHINK” (ripensare). 
Aarhus nel 2017 vuole utilizzare l'arte e la cultura per ripensare le sfide 
di domani. L'obiettivo è quello di creare uno sviluppo sostenibile - cre-
scita umana e culturale, economica - che ispiri i cittadini a vivere, lavo-
rare e partecipare attivamente nel creare un più forte sentimento euro-
peo. 
"Sono stato battezzata nella Cattedrale di Aarhus nel febbraio 1945 - ha 
spiegato la parlamentare verde danese Margrete Auken - Era l'ultima 
fase della seconda guerra mondiale, e gli unici due che senza nomi di 
copertura eravamo mia mamma ed io. La festa poi si è tenuta presso il 
Marselisborg Hospital perché i miei genitori, che erano medici, in quella 
fase del conflitto vivevano lì. Naturalmente era impossibile trovare del 
vino ma si dice che sia stata lo stesso una festa divertente. Io mi sono 
trasferita con la mia famiglia a Copenaghen a un anno e mezzo ma sono ancora legatissima alla città e soprattutto alla cattedrale 
di Aarhus. La seconda guerra mondiale e il movimento di Resistenza sono stati fondamentali nella mia crescita personale” 
Pafos 
Pafos a Cipro fu la capitale del paese, durante i periodi greco e romano. Oggi la città conta quasi 90mila abitanti e ha una ricca 
eredità storica con molti siti culturali. 
Il concetto di capitale della cultura 2017 Pafos è "Open Air Factory" (fabbrica all’aperto). 
Il meraviglioso clima di Cipro sicuramenta aiuta. La tradizione locale base sullo stile di vita sullo stare all’aperto. L’obiettivo è coin-
volgere le persone ad aprirsi a un nuovo modo di pensare, di vivere e di agire per creare nuovi collegamenti tra i luoghi e tra le 
persone. 
Non dimentichiamo la vicinanza di Cipro alla realtà mediorientale. Un ponte tra Asia ed Europa, la base perfetta per uno scambio 
culturale. 
"Pafos è molto più di una città qualsiasi. La sua storia risale a 4mila anni ed è stata la capitale di Cipro in epoca greca e romana - 
ha raccontato il parlamentare cipriota della sinistra unitaria europea Takis Hadjigeorgiou - La variopinta storia combinata con l'a-
pertura multiculturale di questa destinazione turistica le conferiscono una luce speciale. Il castello di Pafos, il teatro, le tombe dei 
Re e i famosi mosaici sono tutti importanti testimonianze che si possono vedere in città. Non è un caso ed è un onore sia per Ci-
pro che per l'Europa che l'Unesco abbia incluso i siti archeologici di "Nuovo Pafos" e "Palepafos" nella lista dei siti protetti”. 

 

Questa settimana al Parlamento Europeo: rifugiati, robot  
e incontro con il nuovo commissario bilancio Oettinger 
Questa settimana tre commissioni parlamentari incontreranno il Commissario per il bilancio e le risorse umane Günther Oettinger 
per valutare le sue proposte sul budget e l’organico. La commissione per le libertà civili analizzerà la situazione riguardo alla crisi 
dei rifugiati in Europa mentre la commissione giuridica voterà le prime norme Ue sulla robotica e l’intelligenza artificiale. 
Oettinger è stato nominato commissario dopo le dimissioni di Kristalina Georgieva. L’incontro con le commissioni è previsto per 
lunedì 9 gennaio per ascoltare i suoi piani e le previsioni di spesa. 
La commissione per le libertà civili discuterà giovedi l'attuazione del'accordo con la Turchia su rifugiati e migranti, oltre ad analiz-
zare lo stato dell’arte dei programmi di reinsediamento. Vincent Cochetel, direttore dell'UNHCR per l'Europa, presenterà le propo-
ste per realizzare migliori politiche di protezione dei rifugiati nell'Ue. 
Il crescente sviluppo della robotica e dell’intelligenza artificiale ha reso necessaria la stesura delle prime norme europee in rela-
zione a questa delicata materia, sia a livello legale che etico. La commissione giuridica voterà giovedì le proposte, mirate ad au-
mentare la sicurezza, a introdurre un codice di condotta e definire chi è responsabile per le azioni dei robot. 
Sempre giovedì, la Presidenza del Consiglio Maltese presenterà le sue priorità per i prossimi sei mesi di presidenza alle commis-
sioni giuridica e diritti civili. 
Nel frattempo, i gruppi politici si preparano per la plenaria della prossima settimana, durante il quale i deputati eleggeranno il nuo-
vo presidente del Parlamento e i 14 vicepresidenti. 



La Commissione avvia una nuova iniziativa  
per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori 
La nuova iniziativa della Commissione intende proteggere e pro-
muovere la salute e la sicurezza sul lavoro nell'Unione europea 
attraverso la prevenzione degli infortuni e delle malattie professio-
nali. Con l'iniziativa odierna la Commissione europea punta a pro-
muovere la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) nell'UE. Investire 
nella salute e nella sicurezza sul lavoro significa migliorare la vita 
dei lavoratori attraverso la prevenzione degli infortuni e delle malat-
tie professionali. La nuova iniziativa della Commissione, che affon-
da le radici negli sforzi messi in atto in passato, intende proteggere 
più efficacemente i lavoratori contro i tumori professionali, assistere 
le aziende,  
in particolare le PMI e le microimprese, negli sforzi necessari per 
conformarsi al quadro legislativo esistente ed infine porre maggior-
mente l'accento sui risultati anziché sugli aspetti burocratici.  
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, 
gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha di-
chiarato: "Presentiamo oggi un piano d'azione chiaro per una politi-
ca solida in materia di salute e sicurezza sul lavoro che sia in linea con il XXI secolo e dotata di norme chiare, aggiornate e di 
efficace applicazione. Manteniamo il nostro impegno a combattere i tumori professionali affrontando il problema dell'esposizione 
ad altri sette agenti chimici cancerogeni, il che permetterà di migliorare la protezione di circa 4 milioni di lavoratori in Europa. Sia-
mo impegnati al fianco degli Stati membri e dei portatori di interessi per creare un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti."  
Negli ultimi 25 anni, da quando cioè è stata approvata a livello di UE la prima direttiva in questo settore, l'Unione è sempre stata 
all'avanguardia in tema di standard elevati di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Dal 
2008 il numero di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro è calato di quasi un quarto, mentre è diminuita d i circa il 
10% la percentuale di lavoratori dell'UE che hanno denunciato almeno un problema di salute causato o aggravato dall'attività la-
vorativa. Le sfide rimangono però rilevanti: si stima che circa 160 000 cittadini europei muoiano ogni anno per malattie collegate 
al proprio lavoro. La tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro attraverso il mantenimento e l'aggiornamento di tali 
standard elevati costituisce una priorità fondamentale. Nel portare avanti il proprio impegno per un costante miglioramento della 
salute e della sicurezza sul lavoro, la Commissione intraprenderà le seguenti azioni chiave: 
definizione di limiti di esposizione o di altre misure per altri sette agenti chimici cancerogeni. Questa proposta non solo 
migliora la salute dei lavoratori, ma fissa anche un obiettivo chiaro per i datori di lavoro e le autorità preposte all'applicazione delle 
norme in modo da evitare l'esposizione; 
assistenza alle aziende, in particolare alle piccole e microimprese, negli sforzi necessari per conformarsi alle norme d'i-
giene e di sicurezza. È dimostrato in particolare che più di una microimpresa su tre non procede ad una valutazione dei rischi sul 
luogo di lavoro. Quest'oggi abbiamo pertanto pubblicato un documento orientativo con consigli pratici ai datori di lavoro per age-
volare e rendere più efficace la loro valutazione dei rischi. Il documento contiene suggerimenti su come affrontare il rapido au-
mento dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, quali i rischi psicosociali, ergonomici o legati all'invecchiamento. È nostra 
intenzione, inoltre, aumentare la disponibilità di strumenti online gratuiti che assistano le piccole e microimprese nella realizzazio-
ne delle valutazioni del rischio; 
collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali al fine di eliminare o aggiornare le norme obsolete entro i prossimi 
due anni. L'obiettivo è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, continuando allo stesso tempo a tutelare i lavoratori. Questa 
modernizzazione dovrebbe anche coadiuvare una migliore applicazione delle norme nella pratica.Il riesame della normativa 
dell'UE in materia di SSL e le modifiche della direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni si inseriscono nel quadro delle attività 
che la Commissione sta attualmente conducendo per costruire un pilastro europeo dei diritti sociali, il cui scopo è adeguare la 
legislazione dell'UE ai modelli del lavoro e a una società in evoluzione. Le consultazioni e i dibattiti sul pilastro hanno confermato 
l'importanza della salute e della sicurezza sul lavoro quali elementi fondamentali dell'acquis dell'UE, ponendo l'accento sulla pre-
venzione e sull'applicazione delle norme. La comunicazione adottata oggi fa inoltre seguito alla valutazione ad ampio spettro 
dell'acquis esistente nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che 
mira a rendere la normativa dell'UE più semplice, pertinente ed efficace. La proposta e le modifiche sono state elaborate in stretta 
consultazione con i portatori di interessi, in particolare le parti sociali, a tutti i livelli. 
Contesto 
Nel 2012 la Commissione ha avviato una valutazione complessiva della normativa dell'UE in materia di SSL (ladirettiva quadro e 
le 23 direttive a essa correlate). Tale valutazione rientrava nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della rego-
lamentazione (REFIT) della Commissione e mirava a rendere la normativa dell'UE più semplice, pertinente ed efficace. Una spe-
cifica priorità della Commissione in materia di SSL è la lotta contro il cancro – prima causa di mortalità professionale nell'UE – che 
la Commissione considera una sfida di importanza primaria: il 13 maggio 2016 ha presentato misure volte a ridurre l'esposizione 
dei lavoratori europei a 13 agenti chimici cancerogeni, attraverso una proposta di modifica della direttiva sugli agenti cancerogeni 
o mutageni (2004/37/CE). Oggi la Commissione conferma il proprio impegno politico con una seconda proposta riguardante l'e-
sposizione ad altri sette agenti chimici prioritari. La Commissione porterà avanti l'analisi di altri agenti cancerogeni per continuare 
a tutelare i lavoratori e a migliorare le condizioni di lavoro su tutto il territorio dell'UE. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=it&catId=89&newsId=2709&furtherNews=yes&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3  
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Un'economia dei servizi efficace per i cittadini europei 
La Commissione ha presentato un equilibrato e ambizioso pacchetto di misure che 
renderà più facile alle imprese e ai professionisti offrire servizi a una potenziale cliente-
la di 500 milioni di consumatori nell'UE. Un nuovo impulso al settore dei servizi porterà 
vantaggi per i consumatori, le persone in cerca di lavoro e le imprese e promuoverà la 
crescita economica in Europa. Le proposte odierne, che rientrano nel quadro della ta-
bella di marcia stabilita nella strategia per il mercato unico, tengono fede all'impegno 
politico del Presidente Juncker di valorizzare appieno le potenzialità del mercato unico 
e di renderlo un trampolino di lancio per le imprese europee affinché esse possano 
prosperare nel quadro dell'economia globale. Tale obiettivo è stato confermato dal 
Consiglio europeo nelle sue conclusioni del dicembre 2015, del giugno 2016 e del di-
cembre 2016. Le misure proposte sono dirette a facilitare ai prestatori di servizi l'adem-
pimento delle formalità amministrative e ad aiutare gli Stati membri a individuare le pre-
scrizioni eccessivamente onerose od obsolete per i professionisti che operano a livello 
nazionale o transfrontaliero. La Commissione, anziché procedere alla modifica delle 
vigenti norme dell'UE nel settore dei servizi, si adopera per assicurare la migliore appli-
cazione di tali norme, essendo assodato che il pieno sfruttamento delle loro potenzialità darebbe un forte impulso all'economia 
dell'UE. 
Jyrki Katainen, Vicepresidente e Commissario responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha 
dichiarato: "Gli ostacoli agli scambi di servizi frenano anche la competitività. Un uso migliore del mercato unico dei servizi aiuterà 
le imprese europee a creare occupazione e a espandersi al di là delle frontiere, offrendo una più vasta gamma di servizi a prezzi 
migliori, pur mantenendo elevati gli standard per i consumatori e i lavoratori. Le proposte odierne mirano a semplificare le proce-
dure per i prestatori di servizi transnazionali e a fornire uno strumento nuovo e più moderno per favorire la collaborazione tra gli 
Stati membri nella regolamentazione dei rispettivi settori dei servizi." Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mer-
cato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha affermato: "I servizi rappresentano i due terzi dell'economia dell'UE e creano il 
90% dei nuovi posti di lavoro, ma il mercato unico - questo bene prezioso che troppo spesso è dato per scontato - non funziona in 
modo adeguato per i servizi. Ciò significa non sfruttare potenzialità enormi di crescita e di occupazione. Oggi viene dato nuovo 
impulso al settore dei servizi per fare dell'Europa un polo mondiale per la fornitura, l'acquisto e lo sviluppo di nuovi servizi." Le 
quattro iniziative concrete adottate oggi dalla Commissione sono le seguenti: 
Una nuova e-card europea dei servizi - Una procedura elettronica semplificata renderà più facile per i prestatori di servizi alle 
imprese (ad esempio, imprese di ingegneria, consulenti informatici, organizzatori di fiere) e di servizi di costruzione espletare le 
formalità amministrative necessarie per fornire servizi all'estero. I prestatori di servizi potranno rivolgersi - nella propria lingua - a 
un interlocutore unico nel proprio paese, il quale dopo aver verificato i dati necessari li trasmetterà allo Stato membro ospitante. 
Come già avviene, solo quest'ultimo ha il potere di applicare le disposizioni regolamentari nazionali e di decidere se il richiedente 
può offrire servizi sul suo territorio. L'e-card non pregiudica gli attuali obblighi dei datori di lavoro né i diritti dei lavoratori. 
Valutazione della proporzionalità delle norme nazionali sui servizi professionali - Circa 50 milioni di persone - il 22% della 
forza lavoro in Europa - esercitano professioni il cui accesso è riservato ai possessori di qualifiche specifiche o ai detentori di un 
titolo professionale specifico (ad esempio, farmacista o architetto). Nel caso di diverse professioni, ad esempio quelle connesse 
alla salute e alla sicurezza, la regolamentazione è spesso giustificata. In molti casi tuttavia norme obsolete ed eccessivamente 
gravose possono complicare inutilmente l'accesso a tali professioni per i candidati qualificati. Ciò va scapito anche dei consuma-
tori. L'UE non regolamenta né deregolamenta le professioni: tale competenza è esclusiva degli Stati membri. Tuttavia, ai sensi del 
diritto dell'UE, uno Stato membro deve stabilire se nuove prescrizioni nazionali per le professioni siano necessarie ed equilibrate. 
Al fine di garantire un approccio coerente e uniforme, la Commissione propone di razionalizzare e di chiarire il modo in cui gli Stati 
membri sono tenuti a sottoporre a un esame di proporzionalità globale e trasparente le norme nazionali sui servizi professionali 
prima di adottarle o di modificarle. 
Orientamenti per le riforme nazionali in materia di regolamentazione delle professioni - Dall'esercizio di valutazione recipro-
ca condotto dagli Stati membri tra il 2014 e il 2016 è emerso che quei paesi che hanno aperto i rispettivi mercati dei servizi (ad 
esempio l'Italia, la Polonia, il Portogallo e la Spagna) beneficiano ora di una scelta più ampia di servizi a prezzi migliori, pur man-
tenendo elevati gli standard per i consumatori e i lavoratori. La Commissione offre oggi orientamenti sulle esigenze nazionali di 
riforma della regolamentazione dei servizi professionali con elevate potenzialità di crescita e di occupazione: servizi professionali 
di architetti, ingegneri, avvocati, contabili, esperti in brevetti, agenti immobiliari e guide turistiche. Gli Stati membri sono invitati a 
valutare se le prescrizioni per l'esercizio della professione rispondono agli obiettivi nazionali di politica pubblica perseguiti. Gli 
orientamenti integrano le valutazioni del semestre europeo, esaminando in maniera specifica le prescrizioni applicabili a tali pro-
fessioni. 
Migliore notifica dei progetti di norme nazionali sui servizi - In base al diritto dell'UE, gli Stati membri sono già tenuti a notifi-
care alla Commissione i progetti di norme nazionali sui servizi, consentendo così ad essa e agli altri Stati membri di esprimersi fin 
dalle prime fasi del processo in merito a eventuali incongruenze con la legislazione dell'UE. Oggi la Commissione propone di per-
fezionare questo meccanismo al fine di rendere il processo più rapido, efficace e trasparente. 
Contesto Sebbene i servizi rappresentino i due terzi dell'economia dell'UE e creino il 90% circa dei nuovi posti di lavoro, tale set-
tore non sfrutta appieno le sue potenzialità. La crescita della produttività in tale settore è bassa e il resto del mondo sta guada-
gnando terreno. Gli ostacoli esistenti impediscono la creazione e l'espansione delle imprese e si traducono per i consumatori in 
prezzi più elevati e in una scelta limitata. Inoltre le prestazioni del settore manifatturiero sono sempre più legate alla competitività 
dei servizi. Gli ostacoli agli scambi di servizi nel mercato unico costituiscono pertanto un freno alla competitività dell'industria ma-
nifatturiera dell'UE. Per riuscire a invertire la tendenza, creare nuovi posti di lavoro e promuovere la crescita, gli Stati membri de-
vono stimolare l'espansione dell'economia dei servizi e sfruttare meglio le potenzialità del mercato unico dei servizi. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_it.htm
https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_it
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/transparency-mutual-recognition_en
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/transparency-mutual-recognition_en
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813
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La Commissione propone nuove norme per tutelare la privacy online 
La Commissione propone nuovi atti legislativi per tutelare maggiormente la riservatezza nelle comunicazioni elet-
troniche e allo stesso tempo schiudere nuove opportunità commerciali. Le misure presentate oggi sono volte ad 
aggiornare le norme attuali, estendendone il campo di applicazione a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche. 
Mirano inoltre a creare nuove possibilità per trattare i dati relativi alle comunicazioni e rafforzare la fiducia e la sicu-
rezza nel mercato unico digitale, il che costituisce uno degli obiettivi principali della strategia per il mercato unico 
digitale. Allo stesso tempo, la proposta allinea le norme sulle comunicazioni elettroniche alle nuove norme tecni-
che di altissimo livello del regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati. La Commissione propone inoltre nuove norme 
per fare in modo che il trattamento dei dati personali ad opera delle istituzioni e degli organismi dell'UE garantisca lo stesso livello 
di tutela della riservatezza previsto negli Stati membri a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, e definisce 
un approccio strategico alle questioni concernenti i trasferimenti internazionali dei dati personali.  
Maggiore protezione online e nuove opportunità per le imprese 
Il regolamento sulla riservatezza e le comunicazioni elettroniche proposto dalla Commissione garantirà una maggiore tutela della 
vita privata delle persone e schiuderà nuove opportunità commerciali. 
Nuovi attori: il 92% degli europei ritiene importante mantenere la riservatezza delle e-mail e dei messaggi online. Tuttavia, la 
vigente direttiva ePrivacy si applica unicamente agli operatori di telecomunicazioni tradizionali. Le norme in materia di riservatez-
za si applicheranno d'ora in poi anche ai nuovi operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica - ad esempio Wha-
tsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage, Viber. 
Norme più stringenti: aggiornando la direttiva vigente con un regolamento direttamente applicabile, tutti i cittadini e le imprese 
nell'UE potranno godere dello stesso livello di protezione delle comunicazioni elettroniche.Anche le imprese trarranno vantaggi da 
un unico corpus di norme applicabili in tutta l'UE. 
Contenuto delle comunicazioni e metadati: la riservatezza sarà garantita sia per i contenuti sia per i metadati delle comunica-
zioni elettroniche (ad esempio, l'ora della chiamata e il luogo). Entrambi hanno una forte componente di riservatezza e, secondo 
le norme proposte, dovranno essere anonimizzati o eliminati in caso di mancato consenso degli utenti, a meno che non siano 
necessari, ad esempio per la fatturazione. 
Nuove opportunità commerciali: una volta ottenuto il consenso al trattamento dei dati relativi alle comunicazioni (contenuti e/o 
metadati), gli operatori di telecomunicazioni tradizionali avranno maggiori opportunità di utilizzare i dati e fornire servizi aggiuntivi. 
Ad esempio, potranno produrre mappe di calore per indicare la presenza di persone di cui potranno avvalersi le autorità pubbliche 
e le imprese di trasporto nello sviluppo di nuovi progetti di infrastrutture. 
Norme più semplici sui cookie: è prevista la semplificazione della cosiddetta "disposizione sui cookie", che ha dato luogo a un 
numero eccessivo di richieste di consenso per gli utenti di internet. Le nuove norme permetteranno agli utenti di avere un maggio-
re controllo sulle impostazioni, consentendo di accettare o rifiutare facilmente il monitoraggio dei cookie e di altri identificatori in 
caso di rischi per la riservatezza. La proposta chiarisce che il consenso non è necessario per i cookie non intrusivi che migliorano 
l'esperienza degli utenti (ad esempio, quelli che permettono di ricordare la cronologia del carrello degli acquisti). Il consenso non 
sarà più necessario per i cookie che contano il numero di utenti che visitano un sito web. 
Protezione contro lo spamming: la proposta odierna vieta le comunicazioni elettroniche indesiderate, indipendentemente dal 
mezzo utilizzato, ad esempio email, SMS e, in linea di principio, anche chiamate telefoniche se gli utenti non hanno dato il con-
senso. Gli Stati membri possono optare per una soluzione che conferisca ai consumatori il diritto di opporsi alla ricezione delle 
telefonate a scopo commerciale, per esempio mediante la registrazione del loro numero in un elenco di nominativi da non chia-
mare. Gli autori delle telefonate a scopo commerciale dovranno mostrare il proprio numero telefonico o utilizzare un prefisso spe-
ciale che indichi la natura della chiamata. 
Applicazione più efficace delle norme: la responsabilità di garantire il rispetto delle norme in materia di riservatezza previste 
dal regolamento spetterà alle autorità nazionali per la protezione dei dati. 
Norme in materia di protezione dei dati per le istituzioni e gli organismi dell'UE 
Il regolamento proposto sulla protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi europei mira ad allineare le 
norme vigenti, che risalgono al 2001, alle nuove norme più stringenti fissate nel regolamento generale del 2016 sulla protezione 
dei dati. Tutti coloro i cui dati personali sono gestiti dalle istituzioni o dalle agenzie dell'Unione europea potranno beneficiare di 
standard di protezione più elevati. 
Protezione internazionale dei dati 
La comunicazione proposta definisce un approccio strategico ai trasferimenti internazionali di dati personali che agevolerà gli 
scambi commerciali e promuoverà una migliore cooperazione fra le autorità di contrasto, assicurando nel contempo un livello ele-
vato di protezione dei dati. La Commissione si impegnerà attivamente in discussioni con i principali partner commerciali dell 'Asia 
orientale e del Sudest asiatico, iniziando dal Giappone e dalla Corea nel 2017, ma anche con i paesi interessati dell'America lati-
na e i paesi inseriti nella politica europea di vicinato, per giungere a "decisioni di adeguatezza" (che consentono il libero flusso dei 
dati personali verso paesi con norme in materia di protezione dei dati "sostanzialmente equivalenti" a quelle dell'UE). 
La Commissione intende inoltre avvalersi appieno dei meccanismi alternativi previsti dalle nuove norme UE sulla protezione dei 
dati (regolamento generale sulla protezione dei dati e direttiva sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e 
di polizia) al fine di agevolare lo scambio di dati personali con i paesi terzi con i quali non sia possibile giungere a decisioni di ade-
guatezza. 
La comunicazione ribadisce inoltre che la Commissione intende continuare a promuovere lo sviluppo di standard elevati di prote-
zione dei dati sul piano internazionale, a livello sia bilaterale che multilaterale.  
Prossime tappe Con la presentazione delle proposte odierne la Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a lavo-
rare in tempi rapidi e a garantire un processo agevole per l'adozione entro il 25 maggio 2018, data di applicazione del regolamen-
to generale sulla protezione dei dati. L'intento è quello di offrire entro tale data a cittadini e imprese un quadro giuridico pieno e 
completo in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati in Europa. Insieme alle proposte odierne la Commissione ha 
presentato una comunicazione per dare slancio all'economia dei dati. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 

Per ulteriori informazioni https://ec.europa.eu/digital-single-market/online-privacy  

https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41157
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/37205
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1481215473410&uri=CELEX:02002L0058-20091219
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41158
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41157
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://ec.europa.eu/digital-single-market/online-privacy
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione  
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 
In data odierna è pubblicato un invito a presentare candidature per le malattie rare - supporto per nuove registrazioni (codice i-
dentificativo dell’invito HP-06-2016) nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020).  Il pre-
sente invito consta delle seguenti parti: un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni 
specifiche sotto forma di sovvenzioni di progetti La scadenza per la presentazione delle proposte online è fissata al 21 marzo 
2017. Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 1o marzo 2016, relativa all’adozione del 
programma di lavoro per il 2016 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020), non-
ché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, 
sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al 
seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/chafea/ 

GUUE C 480 del 22/12/16 
 

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

GUUE C 467 del 15/12/16 

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


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

1.200 posti per Servizio Civile Nazionale e Corpi civili di pace 
 Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale tre distinti bandi per la selezione 
di volontari da impiegare nei Corpi civili di Pace, in progetti del Servizio Civile Naziona-
le finanziati da Garanzia Giovani e del Servizio Civile Nazionale ordinari. Tutti i bandi hanno la 
scadenza prevista il prossimo 10 febbraio I volontari ricevono una indennità di 433 euro men-
sili oltre, in alcuni casi, vitto e alloggio. Di seguito i dettagli di ciascuna opportunità. 
Bando per la selezione di 106 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace  in 
Italia (24   volontari) e all’Estero (82 volontari) istituiti in via sperimentale dall’articolo  della legge 
147/2013. I progetti all'estero sono in diversi paesi fra cui Colombia, Libano, Giordania, Ecuador, 
Bolivia, Kosov@, Filippine, Haiti, Perù e nella regione Amazzonica. I progetti in Italia sono in 
Campania e in Liguria. Vai al bando per i Corpi civili di Pace 
Bando per la selezione di 110 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale, nell’ambito del programma 
Garanzia Giovani, da attuarsi in Italia, per la realizzazione di finalità istituzionali individuate dal Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. I volontari 
saranno così ripartiti: 
71 volontari in 13 progetti, finalizzati alla tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale di musei, archivi e biblioteche, 
da realizzarsi in uno degli ambiti territoriali individuati dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo; 
17 volontari in 2 progetti, mirati ad assicurare una efficace e preventiva difesa del suolo, da realizzarsi in uno degli ambiti territo-
riali individuati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
22 volontari in 4 progetti, finalizzati a garantire l’integrazione degli stranieri e a facilitarne il percorso di integrazione, da realizzarsi 
in uno degli ambiti territoriali individuati dal Ministero.  Vai al bando 
Bando per la selezione di 1050 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia.  
I volontari saranno così ripartiti: 
1.000  volontari da avviare in 116 progetti autofinanziati dal Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo 
4   volontari da avviare in 1 progetto finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena 
20   volontari da avviare in 1 progetto di un Ente della regione Sicilia 
20  volontari da avviare in 2 progetti di Enti della regione Puglia 
6  volontari da avviare in 1 progetto di un Ente Nazionale. Vai al bando 
 

Cercasi esperti per la valutazione  
del programma Erasmus+: 
Gioventù in Azione 
L'Agenzia Nazionale per i Giovani ha pubblicato il nuovo bando per la se-
lezione di esperti che possano supportarla nella valutazione dei progetti 
presentati nel settore Gioventù di Erasmus+.  I candidati in possesso dei 
requisiti indicati nell'avviso possono presentare domanda all’Agenzia entro 
e non oltre le ore 14.00 di venerdì 20 gennaio 2017. 

http://www.agenziagiovani.it/images/ANG-
Avviso_valutatori_Anno_2016_rev_28.12.pdf 
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CONCORSI 
MYllennium Award 

Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizza-
zione concreta del talento di una generazione, i Millennials. Le 
prime due edizioni del MYllennium Award hanno premiato 60 gio-

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

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

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

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

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

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

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

SVE in a day:  
la vita da volontari  

raccontata in un video 
Nella giornata conclusiva dei festeggiamenti dei 20 

anni di Servizio Volontario Europeo, l’ANG ha realiz-
zato un video con il contributo dei volontari in servi-

zio, per raccontare con la loro voce, l'entusiasmo e la 
loro passione, mettendo in luce gli aspetti principali 

dal punto di vista della crescita umana, sociale, cultu-
rale e professionale di un'esperienza di mobilità così 

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

v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5
QryLjphxO-Hc 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/1200-posti-per-servizio-civile-nazionale-e-corpi-civili-di-pace
http://www.serviziocivile.gov.it/main/corpi-civili-pace/ccpbandivolontari/ccp_bandovol_29122016/
http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/bandi-garanzia-giovani/bandovolgg_tematici_29122016/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandovolautofinanziati_27122016/
http://www.agenziagiovani.it/images/ANG-Avviso_valutatori_Anno_2016_rev_28.12.pdf
http://www.agenziagiovani.it/images/ANG-Avviso_valutatori_Anno_2016_rev_28.12.pdf
http://myllenniumaward.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc


Premio Campiello Giovani per aspiranti scrittori 
C'è tempo sino al 16 gennaio 2017 per partecipare alla 22^ Edizione del concorso Campiello Giovani, promossa dalla Fondazio-
ne Il Campiello. Il concorso, riservato a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni,residenti in Italia e all’estero, ha come og-
getto un racconto in lingua italiana della lunghezza minima di 10 cartelle e massima di 20 cartelle. Si può partecipare con un 
solo elaborato. Non sono ammessi lavori collettivi. Entro il 15 marzo 2017 una Giuria sceglierà i 25 lavori che proseguiranno alla 
fase successiva del concorso: gli autori parteciperanno il 28 aprile 2017 alla "Selezione della Cinquina", una serata pubblica nella 
quale verranno presentate le 5 opere finaliste. Queste saranno raccolte in una collana realizzata dalla Fondazione Il Campiello e 
gli autori saranno premiati con una dotazione di libri. 
Il vincitore del concorso avrà diritto ad una vacanza-studio di due settimane in un paese Europeo. 

http://www.premiocampiello.org/confindustria/campiello/istituzionale.nsf/($linkacross)/34251d8078ccb459c125804900333756?
opendocument&language=IT 

 

Contest MArteLive 
L’Associazione Culturale Procult organizza l’edizione 2017 del contest MArteLive, festival-concorso che seleziona artisti emer-
genti su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità alle opere di giovani talenti che intendano e-
mergere nei diversi ambiti dell’arte, e promuoverne il lavoro sulla scena artistica contemporanea nazionale. Il bando riguarda 16 
discipline artistiche. In palio 150 premi e l’occasione di partecipare a uno degli eventi di promozione dell’arte emergente più 
interessanti in Europa, la Biennale Marte Live, di Roma. Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti: 
- Essere artisti professionisti, emergenti, autodidatti e studenti, senza limiti di nazionalità o residenza; 
- Avere un’età compresa tra i 18 e i 39 anni; 
- Essere in possesso della MarteCard. 
Il concorso prevede le seguenti fasi: pre-selezione, tramite visione del materiale inviato, selezioni dal vivo e/o sul materiale, finali 
regionali o di macro-area, le macro-aree sono composte da più regioni, finale nazionale, a Roma, inserita all’interno della Bienna-
le MArteLive. Scadenza: 31 Gennaio 2017. 

http://concorso.martelive.it/concorso 
 

Concorso "Opere d’arte per la tutela ambientale" 
Lanciato dalla Fondazione Pescarabruzzo, il con-
corso "Opere d’arte per la tutela ambientale" dedi-
cato al tema del riciclo creativo, è rivolto a grandi 
e bambini, e intende diffondere la cultura della 
tutela ambientale, del rispetto per la salute e 
del risparmio energetico. Il concorso chiede ai 
concorrenti, persone di qualsiasi età e gruppi sco-
lastici, di dar sfogo alla creatività per dare nuova 
vita a materiali usati, e rendere così utili e funzio-
nali oggetti nati dal riciclo. Due le sezioni in gara: 
- Arte: possono partecipare esclusivamente qua-
dri e sculture che rispettino le tecniche specifiche 
riportate sul bando. 
- Eco-Design: possono partecipare opere che abbiano caratteristiche di ripetibilità, utilità e funzionalità. 
Si può partecipare a una sola delle due sezioni, in palio premi fino a 1000 euro. Scadenza: 28 Febbraio 2017. 

http://www.fondazionepescarabruzzo.it/index.php/bandi 
 

BORSE DI STUDIO INPS PER MASTER IN SPAGNA 
INPS in collaborazione con CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 offre borse di studio a figli di dipendenti della Pubblica Ammini-
strazione per conseguire Master in Spagna. 
INPS – Gestioni Dipendenti Pubblici, in collaborazione con Il CAMPUS MARE NOSTRUM 37 /38, Campus di Eccellenza Inter-
nazionale tra l’Universitá di Murcia e l’Universitá Politecnica di Cartagena, mette a disposizione per l’anno accademico 2016-
2017 borse di studio per i figli e orfani di dipendenti pubblici.Le borse sono finalizzate allo svolgimento di Master Universitari in 
Spagna, presso l’Università Politecnica di Cartagena e l’Università di Murcia. 
Requisiti 
Essere figlio o orfano di dipendente o pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o di 
pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici; 
Essere in possesso di indicatore ISEE ordinario riferito al proprio nucleo familiare, valido alla data di presentazione della doman-
da; 
Aver presentato, presso l’Ateneo prescelto, iscrizione al Master/Corso universitario di Perfezionamento per cui si intende ri-
chiedere la borsa di studio; 
Essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda; 
Avere età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda; 
Non aver già ricevuto dall’Istituto, negli anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, borse di studio del-
la medesima natura. Scadenza:31 Gennaio 2017.  Fonte: Scambi Europei 
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http://www.premiocampiello.org/confindustria/campiello/istituzionale.nsf/($linkacross)/34251d8078ccb459c125804900333756?opendocument&language=IT
http://www.premiocampiello.org/confindustria/campiello/istituzionale.nsf/($linkacross)/34251d8078ccb459c125804900333756?opendocument&language=IT
http://concorso.martelive.it/concorso
http://www.fondazionepescarabruzzo.it/index.php/bandi
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Tirocinio retribuito a Bruxelles presso l’ISS 
L’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), principale fornitore mondiale di soluzioni di 
investimento, offre  a studenti e laureati l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito 
nella sua sede a Bruxelles, a partire dal Febbraio 2017. Il tirocinante assisterà il team di 
analisti di governo societario con l'approvvigionamento dei dati, la codifica dell’agenda e 
analisi di voto delle assemblee generali annuali delle società quotate in borsa e sarà di 
supporto per tutti gli altri reparti interni per quanto riguarda tutte le questioni relative alle 
imprese, incontri, etc. Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- - una laurea in legge, scienze politiche, economia, business, finanza o essere in procinto di ottenerne una 
- possedere capacità di analisi e calcolo 
- avere una rilevante capacità di comunicazione orale e scritta 
- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese e/o tedesco. E’ prevista una retribuzione di 1000 euro mensili e un 
rimborso per il trasporto. Scadenza: aperta.   

https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?
mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120 

 

OPPORTUNITÀ DI RESIDENZA ARTISTICA IN LUSSEMBURGO  
PER GIOVANI ITALIANI PER 1 MESE 
Se sei un giovane artista e vuoi formarti in un contesto vivace ed internazionale, Partecipa all’ opportunità di residenza artistica in 
Lussembuego per giovani artisti italiani per 1 mese. L’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti (EIB) è alla ricerca di gio-
vani artisti italiani per l’edizione 2017 del suo Artists’ Development Programme, un programma di residenza di un mese in Lus-
semburgo, sotto la direzione del famoso artista inglese Callum Innes.L’invito è rivolto a due artisti visivi provenienti da Croazia, 
Cipro, Estonia, Italia, Lettonia, Malta, Polonia e Romania. 
Requisiti 
avere la cittadinanza di uno dei paesi sopra indicati 
non aver superato i 35 anni 
avere una buona conoscenza dell’inglese.  Scadenza: 31 Gennaio 2017.  Fonte: Scambi Europei 
 

CANDIDATI PER UN TIROCINIO  
PRESSO IL CENTRO EUROPEO DI LINGUE MODERNE 
Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie tirocinanti due volte all’anno per un periodo di 6 mesi. 
Ente: ECML – European centre for modern languages, è un istituto del Consiglio  d’Europa con sede a Graz, in Austria. È essen-
zialmente un catalizzatore per la riforma nell’insegnamento e apprendimento delle lingue. Gestisce programmi di 4 anni i qual i si 
concentrano su temi educativi fondamentali 
Dove: Graz, Austria 
Destinatari: Studenti laureati, preferibilmente a livello post-lauream 
Quando: Due volte l’anno, con cadenza semestrale 
Scadenza: 28 febbraio (per il periodo luglio-dicembre dell’anno successivo) 
Descrizione dell’offerta: Vengono proposte quattro aree specialistiche che corrispondono a quattro diversi tipi di tirocinio: 
– Specializzazione riguardante il sito web: il tirocinante parteciperà allo sviluppo del sito web dell’ECML e sarà responsabile del 
controllo circa l’accuratezza e l’aggiornamento delle informazioni 
– Specializzazione nel programma e la logistica: il tirocinante affiancherà l’assistente al programma e il segretario del programma, 
curando con i coordinatori il tipo di documenti, contattando i partecipanti dei workshop ed inviando tutti i tipi di documentazione, 
assistendo lo staff e i partecipanti durante i workshop e gli incontri. 
– Specializzazione nella documentazione: il tirocinante assisterà i due documentalisti dell’ECML e dovrà essere specializzato nel 
settore delle scienze librarie/della documentazione/ dell’informazione. Farà parte dello staff del Centro Risorse e parteciperà 
all’indicizzazione delle nuove risorse e la preparazione di prodotti documentali, nonché nelle attività quotidiane legate alla docu-
mentazione. 
– Specializzazione in finanza e amministrazione generale: il tirocinante presterà assistenza nello sviluppo del database legato al 
database di posta già in uso e all’implementazione del Windream (Document Management Software). Verrà inoltre coinvolto nel 
processo della documentazione finanziaria, nella fotocopiatura/scanning, classificazione secondo l’articolo di bilancio, registrazio-
ne della posta; correzioni al database di posta. 
Requisiti: Ottima conoscenza della lingua inglese e francese e possibilmente della lingua tedesca a livello elementare 
Documenti richiesti: Non specificati 
Costi/retribuzione: E’ prevista una sovvenzione mensile di 720 euro. L’ECML non prevede alcun contributo per i costi di viaggio 
dal paese di provenienza a Graz 
Guida all’application: per candidarsi occorre compilare la seguente application form 
Informazioni utili: scopri Graz, clicca qui 
Link utili: sito ECML bando 

Contatti utili:  ECML  European Centre for Modern Languages of  the Council of Europe  Nikolaiplatz 4  A-8020 Graz  T: 43 316 

323554  F: 43 316 323554-4  information@ecml.at  Fonte: Carriere internazionali 

https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
http://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/en-GB/Default.aspx
http://www.carriereinternazionali.com/europa/item/3945-tirocinio-lingue-moderne-austria-consiglio-europa
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Premio Carlo Magno per la gioventù 2017: aperte le candidature 
I giovani hanno a cuore l’Europa e possono fare la 
differenza. L’impegno è da premiare: per questo mo-
tivo il PE consegna ogni anni il Premio Carlo Magno 
per la gioventù. Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un 
progetto con una dimensione europea? I vincitori non 
solo potranno beneficiare del riconoscimento e della 
copertura mediatica, ma anche di una somma in de-
naro per sviluppare ulteriormente l'iniziativa. Hai tem-
po fino al 30 gennaio per registrarti all'edizione del 
2017. Il premio Il "Premio europeo Carlo Magno della 
gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento 
europeo congiuntamente alla Fondazione del premio 
internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Per parte-
cipare, bisogna avere tra 16 e 30 anni ed essere 
impegnato in qualche progetto di respiro europeo. 
L’obiettivo è mettere in risalto quelle attività che met-
tano in pratica il sentire comune europeo, lo sviluppo 
di una comunità coesa e la promozione di esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme. Il premio per il miglior progetto è 
di 7.500 euro, il secondo di 5.000 euro e il terzo di 2.500 euro. I tre vincitori finali riceveranno anche l'invito a visitare il Parlamento 
europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, i rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio 
di quattro giorni a L'Aia (Germania) in maggio. I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento 
europeo e da un rappresentante della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Regolamento Il progetto 
deve rappresentare lo spirito europeo promuovendo la comprensione tra gli stati, favorire lo sviluppo di un’identità comune aperta 
all’integrazione e fornire esempi pratici ai giovani sul vivere insieme come un’unica comunità. 

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

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

 

Concorso "Ciak, si gira" 
 Il  concorso "Ciak, si gira" giunto quest’anno alla sua quarta edizione vuole. Con l'ausilio del 
linguaggio e del mezzo cinematografici, si racconteranno quei indirizzare la riflessione e lo 
sforzo creativo dei giovani sul tema dei diritti degli esseri umani e animali casi, osser-
vati o sperimentati nei proprio ambiente di vita, in cui appare evidente la violazione dei diritti, 
facendo in ogni caso rientrare il soggetto all’interno degli ambiti tematici seguenti: diritti degli 
animali; autoritarismo delle istituzioni; le donne; l'emigrazione; l'handicap; l'intolleranza; i 

minori; l'omosessualità; la vecchiaia. Il concorso è articolato in due sezioni:- Scuola Secondaria di I° grado; 
- Scuola Secondaria di 2° grado. Al concorso possono partecipare tutte le scuole italiane. Il concorso ha per oggetto l'ideazione di 
un cortometraggio sul tema del territorio e delle problematiche che lo riguardano. I cortometraggi non dovranno superare la durata 
di 15 minuti inclusi i titoli di coda. L'iscrizione è gratuita. Le opere devono essere inedite (cioè non presentate ad altri Concorsi) e 
realizzate nel corso dell'anno scolastico 2016/2017. I vincitori riceveranno la targa del festival e una videocamera full HO. Sca-
denza iscrizione:  30 Gennaio 2017. Scadenza invio materiali:  15 Aprile 2017. 

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

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html
http://lawadv.org.uk/
http://lawadv.org.uk/get-involved/volunteer/
http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole
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WE_WelcomeEurope", Giannini 
e Gozi lanciano un concorso  
per i 60 anni dei Trattati di Roma 

Un video o un album 
fotografico che sia 
capace di raccontare i 
punti di forza dell'Eu-
ropa di oggi, per im-
maginare e costruire 

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

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

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

Partecipa al contest fotografico 
su Instagram #ThisIsMy5  
e vola a Bruxelles  
Il 13 ottobre il centro per i visitatori del 
Parlamento europeo, il Parlamenta-
rium, ha compiuto 5 anni. Per 
l’anniversario, è stato lanciato un 
contest fotografico con l’hashtag 
#ThisIsMy5 sull’account Instagram del 
Parlamento. Tutti sono invitati a parte-
cipare per vincere un viaggio a Bruxel-
les. Il tema è il numero 5. Condividi con noi un cinque speciale: 
cinque tue priorità, desideri, valori, animali, luoghi o quello che 
preferisci, sei libero di scegliere. Dai un’occhiata alla gal-
lery per avere qualche idea. Le foto che sceglierai andranno 
postate su Instagram con l’hashtag #ThisIsMy5 taggando 
l’account del Parlamento (@europeanparliament). Hai tempo 
per partecipare fino al 31 gennaio 2017. Il premio.  Le foto mi-
gliori saranno esposte all’interno del Parlamentarium, che nei 
suoi 5 anni di vita ha ospitato oltre 1 milione e mezzo di persone. I cinque vincitori saranno invitati a Bruxelles per fare un reporta-
ge fotografico durante la “Notte bianca dei musei” (Museum Night Fever) in programma nella capitale belga la notte dell’11 marzo 
2017 e potranno gestire il profilo Instagram per un giorno. 
Chi può partecipare? 
Per poter partecipare devi essere un cittadino europeo, avere più di 18 anni e possedere i diritti della foto che decidi di postare. In 
più, tieniti libero per il 10 e l’11 marzo in caso risultassi tra i vincitori. 

 

Beni confiscati alle mafie. 
 Fondazione con il Sud  

supporta progetti innovativi 
  

La terza edizione 
del  Bando Beni Confi-
scati  è promossa dal-

la  Fondazione CON IL 
SUD   in collaborazione 

con la  Fondazione Pep-
pino Vismara  ed è rivol-

ta alle organizzazioni 
non profit diBasilicata, 

Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. L’obiettivo è sostenere “progetti e-

semplari ” per l’avvio di nuove attività di economia sociale o per 
il rafforzamento di iniziative economiche esistenti su beni confi-
scati alla criminalità organizzata. Il Bando mette a disposizione 
complessivamente  7 milioni di euro   ed è aperto a partnership 
composte da tre o più soggetti, almeno 2 dei quali appartenenti 

al mondo del terzo settore e del volontariato. Nei progetti potran-
no essere coinvolti, inoltre, il mondo economico – e a particolari 
condizioni anche le imprese, quello delle istituzioni, delle univer-
sità e della ricerca. I partenariati dovranno dimostrare l’effettiva 

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

ma della Fondazione con il Sud. 
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito della 
Fondazione http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/

leggi/2016-11-11/bando-beni-confiscati/  

Bando “Contamination Lab”  
del MIUR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
https://www.instagram.com/explore/tags/thisismy5/
http://www.museumnightfever.be/en/
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-11-11/bando-beni-confiscati/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-29112016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-29112016.aspx
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Piano Export Sud - Circolare BORSA VINI DANIMARCA 2017  
(con Incoming da PAESI SCANDINAVI)  
Copenaghen 8-9 marzo 2017 - scadenza adesioni 20/1/2017 
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza un workshop commerciale-
BORSA VINI DANIMARCA 2017 con incoming dai PAESI SCANDINAVI che si svolgerà a COPENAGHEN l'8 e il 9 marzo 
2017.La scadenza delle adesioni entro il 20 GENNAIO 2017. Si rimanda alla circolare allegata per il dettaglio dei servizi previsti e 
offerti per le modalità di partecipazione. Le quote di partecipazione riportate nella circolare allegata sono di Euro 150,00 oltre IVA. 
La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta contenuta nella circolare allegata potrà essere trasmessa via fax 
(06/89280362) o e-mail vini@ice.it entro il termine di chiusura delle adesioni sopra indicato. Alle aziende ammesse a partecipare 
verranno inviate successivamente le informazioni dettagliate di carattere organizzativo. La circolare dell'iniziativa allegata al pre-
sente messaggio verrà pubblicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo 
internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal 
quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm. 
Per ulteriori informazioni si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa:  ICE - Agroalimentare e Vini Dirigente: Maria Ines Arona-
dio Riferimento: Maria Gilli  Tel. 06 59929575 - Fax 06 89280362 

 
 

Piano Export Sud III annualità - Circolare Partecipazione 
"AMERICANA 2017" - Montreal, Canada 21-23 marzo 2017 -  
scadenza adesioni 24/1/2017 
nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni del-
la convergenza, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza la parteci-
pazione collettiva alla 12^ edizione delforum e fiera "AMERICANA 2017" evento dedicato al settore delle tecnologie ambien-
tali che si terrà a MONTREAL, Canada presso il Palais de Congres dal 21 al 23 marzo 2017. Scadenza delle adesioni entro 
il 24 GENNAIO 2017. La quota di partecipazione è di Euro 500,00 più IVA per uno stand da 9 mq. Per iscriversi gli interessati 
devono far pervenire la loro adesione attraverso la compilazione della scheda e dei relativi allegati richiesti che sono allegati al 
presente messaggio entro la data di scadenza sopra indicata tramite posta PEC all'indirizzo e-
mail tecnologia.industriale@cert.ice.it o tramite raccomandata A/R.  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scri-
vente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegionedal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre na-
turalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. Per ogni maggiore informa-
zione si invita a contattare:  
ICE - Agenzia Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente  Dirigente: Ferdinando Pastore  Riferimenti: Anna Pallante  Tel. 06 
59926872 - Fax 06 89280348  a.pallante@ice.it - elettronica.chimica@ice.it 
Regione Siciliana - Presidenza  Dipartimento Affari Extraregionali  Servizio 3 - Coordinamento di Attività di Internazionalizzazio-
ne  Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo  Dirigente Dr. Esterina Di Fazio  tel. 091 7075906 e-mail: e-
ster.difazio@regione.sicilia.it  e-mail: sicily2020@regione.sicilia.it   riferimento:  Sig. Giuseppe Spitaleri  Tel: 091 70 75 905 Cell: 
335 58 36 214  giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it  
 

STAGE A STOCCOLMA ALL’ECDC DAI 3 AI 9 MESI 
Giovane, laureato? Ecco una fantastica opportunità di Stage a Stoccolma all’ECDC a Stoccolma dai 3 ai 9 mesi. 1400 € e rimbor-
so trasporti Dove: Stoccolma, Svezia. Durata Dai 3 ai 9 mesi. 
Descrizione dell’offerta L’ECDC è un’Agenzia dell’Unione Europea che opera nell’ambito della prevenzione e del controllo delle 
malattie infettive. I tirocinanti avranno modo di lavorare in un contesto internazionale per approfondire e mettere in pratica le pro-
prie conoscenze inerenti alle diverse aree di competenza del Centro 
Destinatari candidati nei seguenti settori: malattie cliniche infettive, microbiologia, salute pubblica, epidemiologia, statistica e/o 
modelling delle malattie infettive, scienze sociali, informatica medica, comunicazione scientifica e/o del rischio e settori equipollen-
ti 
Requisiti essere cittadini degli Stati membri UE, dei paesi candidati o di Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 
aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore (studi universitari) e ottenuto un diploma di laurea o equipollente 
entro la data di scadenza delle domande; 
possedere un’ottima conoscenza della lingua di lavoro dell’ECDC (inglese); La conoscenza di altre lingue UE costituirà un vantag-
gio 
non avere beneficiato di qualsiasi altro tipo di tirocinio (formale o informale, retribuito o non retribuito) nel quadro di un’istituzione 
o struttura dell’UE 
Retribuzione 1.435,55 EURO euro netti al mese, rimborso di viaggio per l’inizio e la fine del tirocinio 
Guida alla candidatura Per fare domanda, seguire la procedura di candidatura nell’ ECDC 
Scadenza 31 Gennaio 2017 Fonte: Scambi Europei 

mailto:vini@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:tecnologia.industriale@cert.ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:a.pallante@ice.it
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
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Summer of HPC: programma di scambio internazionale  
per studenti universitari 
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale promosso da PRACE, l’organizzazione 
internazionale formata dai principali centri europei di supercalcolo, che ogni annooffre a 20 studenti universitari l’opportunità 
di trascorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High Performance Computing in Europa per completare un 
progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro 
tramite i social network, il blog, e la produzione di video e documentazione multimediale. Al termine dell’estate, tra tutti i parteci-
panti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti per l’originalità dei propri progetti. Il programma ha inizio il 1 Luglio e termina il 
31 Agosto. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi relativi al volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive.  Sca-
denza: aperta. 

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

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

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

CLab. 5 milioni di Euro per progetti di studenti e dottorandi  
sulla contaminazione   
culturale e sociale          
innovativa 

I Contamination Lab  (CLab) sono luoghi di contaminazione 
tra studenti  universitari e dottorandi di discipline diverse. I 
CLab sono luoghi  di impulso della cultura dell’imprenditorialità e 
dell’innovazione,  finalizzati alla promozione della interdiscipli-
narietà, di nuovi modelli di  apprendimento e allo sviluppo 
di progetti di innovazione a vocazione  imprenditoriale e 
sociale, in stretto raccordo con il territorio. Per il loro sviluppo, il 
MIUR ha emanato un bando che destina 5 milioni di euro al fi-
nanziamento di progetti della durata massima di 36 mesi (con un 
importo massimo per ciascun progetto pari a 300 mila euro sen-
za richiesta di cofinanziamento). I progetti possono essere pre-
sentati dalle Università che abbiano già avviato un CLab o che 
non avendolo ancora avviato vogliano farlo, beneficiando dell'ac-
compagnamento previsto dal Bando. La scadenza per l'invio 
delle candidature è fissata al prossimo 15 febbraio. Per mag-
giori informazioni, consultare il Bando integrale e le Linee Gui-
da 
 

"La Perizia Grafica  
del Testamento Olografo" 

"Al testamento olografo fa ricorso chi 
ha il bisogno di comunicare senza 
condizionamenti, senza cioè altri 
interpreti del proprio pensiero se non 
se stessi ed altro testimone se non 
la propria coscienza" (S. De Matteis, 
Essendo capace di intendere e vole-
re, Sellerio Editore) 

  Catania, Sabato 21 Gennaio 2017 ore 8.30 - 14.00  presso  Borgo Ognina B&B - Sala Eventi  Via Medea 1/G o Via Messina 666 
(pedonale)  Evento Accreditato A.G.P. (5 Crediti) e A.G.I. (4 Crediti)  Trovate sul nostro sito ulteriori informazioni (cliccando su questo link), 
oltreché  locandina ufficiale e modalità d'iscrizione. 

http://www.arigrafcatania.it/content/seminario-la-perizia-grafica-del-testamento-olografo 

PlayChef - 
 Concorso  

di food-design 
  

RES Architettura  e l’Ordine degli 
Architetti  di  Napoli  lanciano 

il  Playchef Design Contest, concorso di food design che si 
propone di reinterpretare l’identità territoriale campana. 

L’obiettivo, in particolare, è la realizzazione di un progetto di 
food design sostenibile, innovativo e che sappia esprimere 

insieme tradizione e contemporaneità. Il prodotto progettato 
dovrà appartenere alla categoria dei complementi per la tavola 
e potrà essere realizzato in diversi materiali. Possono parteci-

pare gratuitamente architetti italiani ed europei iscritti agli 
Albi professionali e alle Associazioni di categoria, ma an-

che designer e studenti di Architettura e Design. I partecipanti 
dovranno necessariamente presentarsi in team con almeno un 

architetto che sia nominato capogruppo. Tre i premi in palio: 
per il  primo classificato   mille euro  e 10 multipli di design 
del progetto che saranno presenti per 6 mesi, gratuitamente, 

sulla piattaforma e-commerce OXALAB nella sezione dedicata 
a Playchef 

per il  secondo classificato  750 euro e e il primo multiplo di 
design realizzato e la possibilità di commercializzare lo stesso 
per 6 mesi gratuitamente sulla piattaforma e-commerce OXA-

LAB nella sezione dedicata a Playchef 
per il  terzo classificato   500 euro e e il primo multiplo di de-

sign realizzato attraverso la cooperazione delle aziende par-
tner. Per partecipare c’è tempo fino al  7 febbraio 2017. Per 

maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito 
degli Architetti campiani  

http://www.prace-ri.eu/
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Avviso.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Linee%20Guida.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Linee%20Guida.pdf
http://arigrafcatania.us4.list-manage.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=da6182b2a4&e=cae7d6e3f8
http://arigrafcatania.us4.list-manage.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=141cadc732&e=cae7d6e3f8
http://www.arigrafcatania.it/content/seminario-la-perizia-grafica-del-testamento-olografo
http://www.informa-giovani.net/notizie/playchef-concorso-di-food-design
http://www.informa-giovani.net/notizie/playchef-concorso-di-food-design
http://www.informa-giovani.net/notizie/playchef-concorso-di-food-design
http://www.na.archiworld.it/cms/category/bandi/
http://www.na.archiworld.it/cms/category/bandi/
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Borsa di studio per ricerca in ambito 

criminologico/legale negli USA 
Il prossimo 16 febbraio scade il termine per partecipare al concorso Ful-
bright – Fondazione "Giovanni e Francesca Falcone" – NIAF per un soggior-
no di ricerca negli Stati Uniti nell'ambito della Criminologia durante l'a.a. 2017
-18. Il Fulbright – Fondazione Falcone - NIAF Program offre  una scholar-
ship del valore di 12,000 USD per un soggiorno di ricerca di minimo sei - 
massimo nove mesi   presso un centro di ricerca o un campus USA. Il con-
corso è rivolto a cittadini italiani iscritti a una classe di Laurea Magistrale o 
Specialistica o ad un Dottorato di ricerca presso una Università con sede in 
Sicilia. Maggiori informazioni su questa opportunità sono disponibili sul-
la  pagina dedicata a questa borsa sul sito della Commissione Fulbright. 
 

 

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

 Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizio-
ne 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 si-
stemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad oggi, 17 Paesi europei 
hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazio-
nale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche  per l'accesso al sistema online sono già state distri-
buite. 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 di-
sponibili: italiano, tedesco, inglese, 
spagnolo, francese, olandese, ceco, 
danese, greco, polacco, portoghese e 
svedese. In Italia, le organizzazioni 
Stranaidea (Piemonte) e Zattera blu 
(Veneto) per il Nord,  Engim (Lazio) per 
il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro 
e  Associazione InformaGiovani 
(Sicilia) per il Sud, collaboreranno con 

l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e ge-
stione 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 . 

Concorso di fotografia  
dedicato ai conflitti 

Visible White è un concorso fotografico, lan-
ciato da Celeste Network e Fondazione Stu-

dio Marangoni per sostenere fotografi e artisti 
che si impegnano, in modo creativo, su temi 
che riguardano le questioni personali, sociali 
e politiche di oggi. Il tema del concorso “In 

Conflict”, sesta edizione di Visibile White 
Photo Prize si focalizza sui conflitti a ca-
rattere economico, politico, religioso. Il 

contest fotografico è aperto a fotografi, arti-
sti, creativi e fotografi italiani e stranieri 

senza limiti di età  o di esperienza. E’ pos-
sibile partecipare sia come singolo che come 
gruppo o collettivo. Le foto candidate devono 
essere state scattate o create entro gli ultimi 
10 anni e non è necessario che le opere sia-

no inedite.Un’apposita giuria internazionale 
visionerà  le proposte pervenute e selezione-

rà  le migliori foto di ogni categoria. Con la 
partecipazione al Premio sarà  possibile vin-
cere fino a 5.000 € così ripartiti: Premio Pro-

getto – Primo Classificato: 2.500 €; Premio 
Progetto – Secondo Classificato: 1.500 €; 

Premio Opera Singola: 1.000 €. E’ possibile 
partecipare al concorso fotografico sul tema 
dei conflitti con una o più opere. La parteci-

pazione prevede una quota di adesione di 20 
€ per la prima opera e di 15€ per ogni opera 

successiva. La quota di partecipazione per 
un progetto è di 50 € (include 10 fotografie), 

400 € per ogni progetto successivo.  
Scadenza: 28 Febbraio 2017. 

http://www.premioceleste.it/ 

Opportunità di residenza  
all'estero per giovani artisti 

L’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti (EIB) è 
alla ricerca di giovani artisti italiani per l’edizione 2017 del 
suo Artist's Development Programme, un programma di 
residenza di un mese in Lussemburgo, sotto la direzione 

del famoso artista inglese Callum Innes. L’invito è rivolto a 
due artisti visivi, non oltre i 35 anni e con una buona cono-
scenza dell’inglese, da Croazia, Cipro, Estonia, Italia, Let-
tonia, Malta, Polonia e Romania. Ai candidati selezionati 

verrà offerto alloggio e uno spazio di lavoro, uno stipendio 
di 100 euro al giorno e un premio di 1500 euro subordina-

to alla produzione artistica durante la residenza.  
Scadenza:  31 Gennaio 2017, mezzanotte.   

http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-
artists-development-programme-2017-geographical-focus/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa3109243
http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa3109243
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
mailto:ols@informa-giovani.net
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa
http://www.premioceleste.it/
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-development-programme-2017-geographical-focus/
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-development-programme-2017-geographical-focus/
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FIxO. Contributi per l'assunzione  

di dottori di ricerca under 35 
Nell’ambito delle misure di intervento previste dal programma  FIxO  (Formazione e Innovazione per l'Occupa-
zione) di Italia Lavoro  è aperto un  avviso pubblico  che ha l’obiettivo di incentivare  l’assunzione a tempo 

pieno di dottori di ricerca, di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, attraverso  contributi  alle imprese per la stipula di 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato.  
Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati che assumano a tempo pieno dottori di ricerca di età compre-
sa tra i 30 e i 35 anni non compiuti Le imprese riceveranno un contributo pari a: 
8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato  full time  (a tempo indeterminato o determinato per 
almeno 12 mesi) più un  eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale La domanda di 
contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma),  entro  il 28 febbraio 
2017.                                                                               

  Per maggiori informazioni, consultare il  sito del Progetto FIxO 
 

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

http://www.yofest.eu/ 

Tirocini presso la Banca Mondiale - Prossima Scadenza 31 Gennaio 2017 
La Banca Mondiale offre tirocini ai giovani interessati ad approfondire temi di carattere economico e sociale che riguardano la vita 
di popoli intorno al mondo. 
I programmi offrono l'op-
portunità di acquisire e-
sperienza pratica nei set-
tori in questione. L'obietti-
vo del Programma di tiro-
cinio è di offrire a studenti 
laureati l'opportunità di 
migliorare le proprie capa-
cità e acquisire esperien-
za di lavoro in un contesto 
internazionale. Periodo 
dei tirocini I tirocini retri-
buiti sono disponibili per 
l'inverno e l'estate. I can-
didati devono essere citta-
dini di un paese membro. 
Sede dei tirocini La mag-
gior parte dei posti dispo-
nibili sono presso gli uffici 
di Washington, con una 
durata minima di quattro 
settimane. Destinatari I candidati devono anche essere in possesso di un diploma di laurea o iscritti ad un corso di laurea. 
I candidati devono aver approfondito le seguenti materie: economia, finanza, sviluppo delle risorse umane (salute pubblica, istru-
zione, nutrizione, popolazione), scienze sociali (antropologia, sociologia), agricoltura, ambiente, sviluppo del settore privato, altre 
discipline affini. Si richiede una buona conoscenza dell'inglese. Condizioni  La Banca provvede ad una paga oraria per tutti i tiro-
cinanti e, se del caso, offre un'indennità per le spese di viaggio. I tirocinanti devono provvedere in maniera autonoma alle spese 
di alloggio.  Scadenze Estate (Giugno-Settembre): il periodo per presentare la domanda va dal 1° Dicembre al 31 Gennaio. 
Inverno (Dicembre-Marzo): il periodo per presentare la domanda va dal 1° Settembre al 31 Ottobre. 
Tutte le domande devono essere presentate online. Fonte: Database Eurodesk dei Programmi Europei. 
Contatti  World Bank office - Washington DC c/o World Bank Headquarters 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA Tele-
fono: (202) 473-1000 Fax: (202) 477-6391 Sito Web: web.worldbank.org 
Siti di Riferimento Sito Banca Mondiale - Tirocini 

Più donne nella ricerca:  
concorso per le scuole! 

Nell’ambito del Progetto europeo “Genera” l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche hanno indetto un concorso intitolato“Donne e ricerca in Fisica: stereotipi e 

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

di secondo grado e chiede loro  elaborare un elaborato su uno dei seguenti temi: 
- Incoraggiare le giovani donne a intraprendere una carriera nel mondo scientifico 

- Mettere in evidenza l’importante contributo delle donne al progresso scientifico 
- Evidenziare gli stereotipi e i pregiudizi che ancora oggi gravano sul ruolo delle donne nell’ambito 

della ricerca. I candidati, hanno massima libertà di espressione, e possono presentare un raccon-
to, un reportage, una fotografia, un manifesto, un video, che abbia una durata di 5 minuti. Una 

commissione esperta valuterà gli elaborati, i 3 migliori saranno utilizzati per promuovere il progetto 
stesso. In premio, un attestato individuale, un kit scolastico e una targa intitolata alla scuola vincitrice. 

Scadenza: 30 Gennaio 2017. 
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera 

http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://fixol4.italialavoro.it/fixol4/sicurezza/Login.action
http://www.yofestebc.eu/
http://www.yofest.eu/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124040~menuPK:8453544~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353~isCURL:Y,00.html
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera


Pagina 19 Europa & Mediterraneo n. 02 del 11/01/17 

CONCORSI 
BORSA DI STUDIO PER CORSO DI LINGUA DI 4 SETTIMANE  
PER STUDENTI ITALIANI 
Non sei certo del percorso che hai intrapreso e vuoi cercare nuove alternative? Realizza un breve video o un testo e partecipa 
all’assegnazione di una borsa di studio per corso di lingua a San Diego! 
Cambiare direzione a percorso già avviato spesso richiede grande forza di volontà e spensieratezza. Dopotutto, la vita è 
disseminata di errori e cambiamenti. La borsa di studio di Eurocentres è destinata a studenti italiani che non sono certi del 
percorso intrapreso o che si sono presi del tempo per cercare nuove alternative. La Borsa di Studio per Disorientati include un-
corso di lingua inglese a San Diego (USA) per un ammontare di 4.000 €. Per partecipare è necessario realizzare un breve 
video o scrivere un breve testo, entrambi in inglese. Il video o testo devono descrivere al meglio il proprio carattere e far capire 
da dove deriva il disorientamento o come si vorrebbe essere indirizzati. Scadenza: 24 Gennaio 2017.  Fonte: Scambi Europei 
 

Erasmus+: il 2 Febbraio la scadenza per la presentazione  
di progetti di Mobilità! 
Entro il 2 Febbraio è possibile inviare la richiesta di finanziamento per progetti Erasmus+ delle seguenti azioni:  
- KA1 Mobilità degli individui (Scambi giovanili, Servizio Volontario europeo, Mobilità per Youth Workers)  
- KA2 Partenariati strategici  
- K3 Incontro tra giovani e decisori politici 
Verranno valutati positivamente i progetti che rispettano le seguenti priorità: 
- raggiungimento dei giovani emarginati, la promozione della diversità, del dialogo interculturale e interreligioso; 
- i valori comuni di libertà, tolleranza e rispetto dei diritti umani, il pensiero critico e lo spirito di iniziativa dei giovani;  
- la prevenzione della radicalizzazione violenta dei giovani.  
Per maggiori informazioni : http://www.erasmusplus.it/partecipa/  
 

24-29 Aprile 2017: 6° Forum dei Giovani Euro-Arabo, Fez, Marocco 
Confrontati con giovani provenienti dalla regione Euro-Mediterranea sul tema della cooperazione e della lotta all’estremismo vio-
lento e l’incitamento all’odio. Per i partecipanti è prevista la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Possono partecipare 
operatori giovanili residenti negli stati membri della Lega Araba o del Consiglio d’Europa, dai 18 ai 30 anni. Candidature entro 
il 15 Gennaio! 
 

Borsa di studio all'estero con Sprachcaffe 
Come ogni anno Sprachcaffe Languages Plus propone la possibilità di partecipare ad un corso di lingua nelle proprie scuole all'e-
stero attraverso una Borsa di studio per la durata di 4 settimane di corso. 
Con la Borsa di studio Sprachcaffe approfondirai le tue conoscenze, oltre le abilità linguistiche, perchè vivrai la cultura, gli usi e i 
costumi di un paese diverso dal tuo. Ti immergerai in un nuovo stile di vita e in una diversa quotidianità che ti farà apprendere e 
praticare una lingua nella sua completezza. 
La borsa di studio Sprachcaffe offre 4 settimane di corso di lingua intensivo nelle proprie scuole di Malta, Malaga e Francoforte. 
Servizi inclusi nella borsa di studio: 
✓ 4 settimane di corso intensivo di inglese (Malta), spagnolo (Malaga) o tedesco (Francoforte). 30 lezioni/sett., max. 12 studenti 
✓ Sistemazione negli appartamenti Sprachcaffe 
✓ Test di ingresso e certificato di frequenza finale 
✓ Materiale didattico 
Requisiti di partecipazione: 
✓ Il requisito fondamentale per candidarti alla Borsa di studio è quello di avere una buona audience ed essere popolare in rete. 
Devi essere gestore di blog molto seguito, o proprietario di un popolare canale Youtube, o account Instagram con molti followers. 
✓ Vuoi condividere in rete qualcosa di nuovo e di diverso 
✓ Ami viaggiare e vorresti condividere con noi, durante il tuo soggiorno, la tua esperienza all'estero 
✓ Hai più di 18 anni e vorresti migliorare il tuo inglese, il tuo tedesco o il tuo spagnolo 
 Come partecipare 
Inviaci entro il 10 marzo 2017 un video creativo ed originale (1-3 minuti) dove ci spieghi perchè dovremmo assegnare proprio a te 
la nostra borsa di studio. La borsa di studio deve essere utilizzata entro il 30.09.2017 (secondo disponibilità). Nella primavera del 
2017 verrà annunciato il vincitore. 
Nel video dovrai menzionare: 
✓ Perchè desideri fare un soggiorno linguistico con Sprachcaffe 
✓ Quale è il tema centrale del tuo blog/Account Instagram/Canale Youtube 
✓ Quali Paesi hai già visitato 
✓ Quali lingue straniere parli 
✓ Per quale delle nostre destinazioni vorresti utilizzare la nostra borsa di studio (Malta, Francoforte o Malaga) e perchè 
✓ In che modo condivideresti la tua esperienza con tutti gli amanti delle lingue straniere attraverso il tuo blog/Account Instagram/ 
Canale Youtube 
Potrai postare il tuo video su Youtube sotto il nome « Candidatura alla borsa di studio Sprachcaffe 2016 ». Puoi anche condivider-
lo online con l'hashtag #BorsadistudioSprachcaffe2016. 

Per candidarti usa il modulo online:  Contatti Telefono: +3909631976102 Email: info.italiano@sprachcaffe.com 

http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dUYN%26H%3dS%26G%3dOZT%26H%3dUZPV%26H%3dDFMC7w4x_Nmvm_Yw_Knyl_U3_Nmvm_X2PJS.1KxO9NFL8NF.EF_Knyl_U3LwKGAyBC7_Dtpv_N9%261%3dIGLI9M.G2P
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dUYN%26H%3dS%26G%3dOZT%26H%3dUZPV%26H%3dDFMC7w4x_Nmvm_Yw_Knyl_U3_Nmvm_X2PJS.1KxO9NFL8NF.EF_Knyl_U3LwKGAyBC7_Dtpv_N9%261%3dIGLI9M.G2P
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=0%3dLZ4%26I%3dJ%26H%3d5aK%26I%3dAaGW%26x%3dE7Ns8n5d_OdwS_Zn_LTzc_Vi_OdwS_YsQzT.rLdPzOvMyOv.F7_LTzc_ViMnLwBpCs8_5uVw_E0%26g%3dJ8My0D.HhQ
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=7%3dBcL%26F%3d0%26K%3dMXA%26L%3dSX7Z%26F%3dBwQA_LTzk_Wd_OlwS_Y1_LTzk_ViTHQ.sLCNdIz8hF2CrSvHl.FE_LTzk_ViK0NlW49_uxnt_5CMX-5f-vJuF79-5gLa5d8v-9AzA-iLCOp-AzC-jF0PdK4-9xO0-5u8wI-iBK-GdO07fL%26y%3dGxPG74.KzN
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=3%3d0d8%26B%3d8%26L%3d9T9%26M%3dET5a%262%3d8uRw_HR1W_Sb_PXsQ_Zm_HR1W_RgU4M.qMyJbJl4fGn9pThDj.G1_HR1W_RgLvJjXp5_syZp_3D9T-3g-hFsGs5-3h8W1b9h-7Bl7-gMyKn-Bl9-hGvLbLp-5vPv-1s9iE-gC7-CbPv3dM%26k%3dCvQ332.LlJ
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=3%3d0d8%26B%3d8%26L%3d9T9%26M%3dET5a%262%3d8uRw_HR1W_Sb_PXsQ_Zm_HR1W_RgU4M.qMyJbJl4fGn9pThDj.G1_HR1W_RgLvJjXp5_syZp_3D9T-3g-hFsGs5-3h8W1b9h-7Bl7-gMyKn-Bl9-hGvLbLp-5vPv-1s9iE-gC7-CbPv3dM%26k%3dCvQ332.LlJ
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=3%3d0d8%26B%3d8%26L%3d9T9%26M%3dET5a%262%3d8uRw_HR1W_Sb_PXsQ_Zm_HR1W_RgU4M.qMyJbJl4fGn9pThDj.G1_HR1W_RgLvJjXp5_syZp_3D9T-3g-hFsGs5-3h8W1b9h-7Bl7-gMyKn-Bl9-hGvLbLp-5vPv-1s9iE-gC7-CbPv3dM%26k%3dCvQ332.LlJ
http://www.sprachcaffe.com/italiano/modulo-di-candidatura-borsa-di-studio.htm
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Animatore Turistico all'estero e in Italia:  
risorse web per scoprire le opportunità 
L’animatore turistico è una persona che fa parte di uno staff di animazione presente in una struttura turistica generalmente 
un villaggio, un albergo, un camping. Il ruolo dell’animatore, inserito all’interno di uno staff, è quello di intrattenere i clienti 
della struttura turistica organizzando momenti di intrattenimento come giochi, spettacoli, tornei di varia natura, attività varie 
come corsi di ballo, tennis, ecc. L’Animatore Turistico  può ricoprire diversi ruoli nei vari ambiti della vita del villaggio/
Struttura all’interno del quale lavora. Dall’organizzazione dei tornei sportivi, alla gestione degli impianti suono e luci, ge-
stione Mini Club per bambini, sino al Capo Animatore che ha il compito di gestire l’intera equipe di animazione. 
L’Animatore Turistico può rappresentare per i giovani in cerca di un’esperienza lavorativa estiva (o inverna-
le) un’ottima occasione perché stimola l’intraprendenza che potrà essere sfruttata in un secondo momento in altri ambiti 
lavorativi ma anche nella vita di tutti i giorni, acquisendo competenze su come gestire un gruppo, sul parlare in pub-
blico, sul problem solving, imparando a superare stanchezza e momenti difficili.  Inoltre gli Animatori turistici hanno la 
possibilità di conoscere persone provenienti da città diverse, confrontarsi con loro, conoscere posti nuovi.  Quali sono i 
requisiti per fare l'animatore? 
E’ molto importante avere facilità di comunicazione, temperamento allegro, creatività e fantasia, capacità di resistenza alle 
tensioni e alla fatica, un grande autocontrollo, capacità organizzativa e d'improvvisazione, pazienza, comprensione, apertu-
ra mentale ed equilibrio; fondamentale naturalmente una grande disponibilità a spostarsi e viaggiare per lunghi periodi. 
Come trovare le opportunità? Prima di tutto visitando il Portale dei Giovani: molte organizzazioni/agenzie segnalano qui le 
loro richieste di personale, all'interno della categoria Lavorare - Lavoro Stagionale.  
Siti di riferimento Di seguito sono indicati alcuni riferimenti utili relativi ad agenzie/società di animazione e turismo e tour 
operator che gestiscono villaggi turistici in Italia e all'estero, ai quali è possibile inviare la propria candidatura.  
www.valtur.it Numerose opportunità con una delle aziende leader del settore. Valtur è alla costante ricerca di persone nel 
settore dell'animazione, escursioni, sport, ecc.   
www.animandia.it  Spazio Web, dedicato a quanti, a diverso titolo, ruotano intorno al vastissimo mondo dell’animazione/
spettacolo. Il sito contiente un'interessante vetrina con offerte di lavoro spesso con partenza immediata.   
www.animatori-claps.com  Claps è una società che seleziona più di 300 Animatori Turistici (con e senza esperienza) per 
partenze stagionali in villaggi e Resort a 4 e 5 stelle in Grecia, Spagna, Repubblica Dominicana, Canarie, Malta, Messico. 
www.equipevacanze.it Nasce nel 1999 da un gruppo di professionisti del settore che dopo anni di esperienze con vari Tour 
Operator in Italia e all'estero decidono di aprire una propria Agenzia di Animazione.  
 www.animazioneintour.it Inserisci il tuo CV, candidati come animatore turistico per la rete di villaggi in tutta Italia. 
 www.clubanimazione.it Club Animazione cura direttamente il reclutamento e la formazione del personale, offrendo pieno 
supporto a chi vuole lavorare nel settore turistico e dell’animazione.  
www.clubmedjobs.com CLUB MED JOBS - Sito del Club Med dedicato al lavoro nel settore dell'animazione. Contiene di-
verse sezioni, tra cui informazioni pratiche, le offerte di lavoro attualmente disponibili, le figure professionali ricercate e la 
possibilità di candidarsi online. 
www.planetvillager.com PLANET VILLAGER - Portale di riferimento per coloro che vogliono intraprendere la carriera dell'a-
nimatore turistico. Sul sito sono reperibili diverse informazioni, tra cui, capire chi e cosa fa l'animatore, comprendere come 
superare le selezioni, sapere quali sono le società che ricercano personale. 
www.animatur.eu Un Team di professionisti esperti conoscitori del settore dell’intrattenimento che hanno unito le proprie 
esperienze ed energie per dare vita a un progetto di animazione in diversi villaggi.  
www.darwinstaff.com Darwinstaff ti offre la possibilità di lavorare presso importanti strutture turistiche dislocate in tutto il 
mondo. 
www.funnyshow.it La Funny Show animazione e spettacoli è composta da un gruppo di animatori compatto e intuitivo ca-
pace di fronteggiare le diverse esigenze presenti nelle strutture di vacanze. 
www.igrandiviaggi.it I GRANDI VIAGGI – Si richiedono ragazzi e ragazze motivati, dinamici, di età compresa tra 18-32 an-
ni, con una disponibilità di tempo di almeno 3 mesi, pronti a viaggiare ed in possesso della cittadinanza in uno degli stati 
dell’UE. Numerose le posizioni per i quali candidarsi. 
www.jobintourism.it JOB IN TOURISM – E’ possibile iscriversi gratuitamente al sito per consultare le inserzioni di lavoro on 
line. 
www.lavorosenzafrontiere.org OLYJOB è un servizio per favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro nei Settori turistico-
alberghiero e servizi. Nasce dal progetto europeo "Transalp Lavoro senza frontiere", finanziato dal programma di iniziativa 
comunitaria Interreg IIIA Alcotra, che ha l'obiettivo di creare una rete dei servizi pubblici per l'impiego del Piemonte e della 
Francia, per favorire l'occupazione e il coinvolgimento di imprese e associazioni. Il servizio dispone di una banca dati on 
line (OlyJob.Net) per favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro nei settori sopra indicati e la possibilità di invi-
are il curriculum online. 
www.villaggietribu.com Villaggi & Tribù impresa servizi di animazione, attraverso un gruppo di professionisti operanti da 
anni nel settore turistico in Italia e all'estero, raccoglie l'eredità della Pegaso animazione, che dai primi anni '90 ha operato 
con straordinario successo ed estrema soddisfazione al fianco dei maggiori gruppi turistici italiani. 
www.prometeo.tv PROMETEO - agenzia di animazione e spettacolo per strutture turistiche. 
www.samarcanda.com  SAMARCANDA – Numerose le figure richieste. 

http://www.valtur.it/it/lavora-con-noi/
http://www.animandia.it/Bacheca.asp?settore=turismo
http://www.animatori-claps.com/entra-claps-team.php
http://www.equipevacanze.it/
http://www.animazioneintour.it/
http://www.clubanimazione.it/lavoro
http://www.clubmedjobs.com/
http://www.planetvillager.com/
http://www.animatur.eu/
http://www.darwinstaff.com/
http://www.funnyshow.it/
http://www.igrandiviaggi.it/igv-job
http://www.jobintourism.it/
http://www.lavorosenzafrontiere.org/
http://www.villaggietribu.com/
http://www.prometeo.tv/lavora.php
http://www.samarcanda.com/uno-di-noi/


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

Giornata di Lancio dei bandi Horizon 2020 LEIT ICT 2017 
Si terrà a Roma il 23 Gennaio 2017 presso la Sapienza Università di Roma la giornata di lancio nazionale su  

“Le opportunità di finanziamento Horizon 2020 nei ban-
di Information and Communication  

Technologies (ICT) 2017”,  
organizzata da APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Euro-
pea per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
– MIUR ed in stretta collaborazione con la Commissione Europea. 
 Nel corso della giornata informativa verranno illustrate le opportunità di 
finanziamento ICT nei tre pilastri di Horizon 2020, con particolare atten-
zione  ai contenuti specifici del bando H2020 LEIT ICT 2017.  
Verranno inoltre presentati i risultati della partecipazione italiana in que-
ste call evidenziandone i punti di forza e di criticità. 

http://www.apre.it/eventi/2017/i-semestre/ict-h2020-giornata-di-lancio-bando-2017/ 
 

MANIFESTAZIONI 
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Lavorare nelle fattorie in Svizzera con Agriviva 
In tutte le regioni della Svizzera, vivono famiglie contadine disposte a ospitare giovani volenterosi per prestare servizio nel-
le loro fattorie. Le  dimensioni e il grado di meccanizzazione delle aziende agricole può variare molto. Ve ne sono di quel-
le  modernissime e altre che, soprattutto negli alpeggi, offrono condizioni spartane (senza elettricità né acqua  corrente) e 
un lavoro per lo più manuale. Anche la loro posizione cambia molto: alcune di esse sono prossime ai centri urbani, altre 
sono in fondo a valli sperdute. Spesso, le aziende agricole sono di piccole dimensioni e può capitare che un membro della 
famiglia svolga un  lavoro accessorio estraneo all’agricoltura. 
Gli uffici di collocamento di Agriviva sono costantemente in contatto con le famiglie contadine. 
Chi può partecipare 
I giovani candidati devono avere almeno 16 anni al momento del servizio e possedere buone conoscenze della lingua lo-
cale. L’età massima consentita al momento del servizio è di 25 anni. L’offerta di Agriviva si rivolge ai giovani cittadini di uno 
Stato UE/AELS (con eccezione della Romania e della Bulgaria).   
Durata 
Durante le vacanze estive la durata minima è di due settimane. Negli altri periodi, è possibile lavorare in un’azienda anche 
solo per una settimana. La durata massima del soggiorno è di due mesi. 
Trattamento economico 
I giovani impegnati nelle fattorie riceveranno dai dodici ai venti franchi a giornata di lavoro, a seconda dell'età. Oltre alla 
rimunerazione, sono anche garantiti il vitto e l'alloggio. 
Per cercare la fattoria giusta visitare il seguente link:  http://www.agriviva.ch/it/giovani/informazioni/cercare-fattoria.  
Per maggiori informazioni consultare il link di riferimento. 
Contatti Casella postale 1538 8401 Winterthur 052 264 00 30 info@agriviva.ch  Siti di Riferimento Pagina FB Agriviva Agri-
viva Condizioni per servizio in fattoria AGRIVIVA 

 

Borsa di studio “GoEuro European Study Abroad” 
La piattaforma GoEuro Travel Platform desidera che gli studenti sperimentino il meglio che l’Europa ha da offrire, a pre-
scindere il mezzo di trasporto essi preferiscono. Per dare agli studenti l’opportunità di esplorare e viaggiare in tutto il conti-
nente, GoEurope offre tre borse di studio individuali del valore di 500, 1500 e 2000 euro. I partecipanti ammissibili devono 
essere iscritti ad un corso di studio universitari nell’anno accademico 2016/2017 e l’università deve essere ammissibile per 
la borsa di studio. Saranno accettati solamente programmi di studio nei paesi UE e/o la Zona Schengen. Scadenza: 31 
Gennaio 2017, mezzanotte (GMT+1).  

 Siti di Riferimento  http://www.goeuro.com/travel/study-abroad 

https://ec.europa.eu/italy/20170125_PianoInvestimentieFinanza-Milano_it
https://www.google.be/maps/place/Palazzo+dei+Giureconsulti/@45.4649606,9.186041,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6ac4704421b:0x8c3d7f7ad81cd462!8m2!3d45.4649606!4d9.1882297?hl=en
http://www.apre.it/eventi/2017/i-semestre/ict-h2020-giornata-di-lancio-bando-2017/
http://www.agriviva.ch/
http://www.agriviva.ch/fileadmin/templateV2/Documents/italien/italien_Dok._Jugendliche/Condizioni_Giovani.pdf
http://www.agriviva.ch/
http://www.goeuro.com/travel/study-abroad
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

GENNAIO 2017 

01 marzo 2017 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013 Europa Cre-
ativa: Sottoprogramma MEDIA 

sito web 

15/02/2017  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavo-
ro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2) 
sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-SMEINST-2016-2017 
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

01/03/2017 
"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"  
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015  Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

01/03/2017 
Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications 
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020 
azione "Leadership industriale" 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”  
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/02/2017 
"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e 
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combattere 
tutte le forme di discriminazione e il razzismo RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016 

Diritti  
Uguaglianza  

e cittadinanza 

18/01/17  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 2 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di 
Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibi-
lità idea - 2) sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-
SMEINST-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”   

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  Bando "Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)" Partenariato Pubblico-Privato 
denominato “Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)” Riferimento: H2020-
EEB-2016-2017    

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  bando " Industria 2020 nell’economia circolare " Nel settore delle nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP)  riferi-
mento :   H2020-NMBP-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione call  

24/01/17  Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund" "FET Proactive – Boosting 
Emerging Technologies" obiettivo: supportare progetti diricerca in ambiti emergen-
ti. Riferimento: FETPROACT-02-2017  
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

02/02/17 

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

Guue C 386  
del 20/10/16 

MARZO 2017 

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EO-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

29/03/2017 
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research  
Infrastructures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies" 
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures” 
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures” 
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la coopera-
zione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020 
Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science" 
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete, 
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation 
action" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istru-
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020 
Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

04/04/2017 
bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” 
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains  
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/04/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azio-
ne "Leadership industriale" Fase 2 - 2° data intermedia 2017  
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)  riferimento H2020-SMEINST-2016-
2017Horizon 2020 “Societal Challenges” – III Pilastro 

Ricerca 
 e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

MARZO 2017 

01/03/2017 
bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare” 
riferimento  H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

14/03/2017 
bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing 
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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

ec.europa.eu/
easme/sites/

easme-site/files/
call_for_proposal

s.pdf 

14/03/2017 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/41/2016 nell’ambito  
del programma Erasmus+ .   

GUUE C 467  
del 15/12/16 

28/03/2017 

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi: 
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manu-
facturing technologies for clean production by manufacturing SMEs 
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors  
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas 
riferimento:  H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

21 marzo 2017.  
Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione  
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 

GUUE C 480  
del 22/12/16 

APRILE 2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2052-infradev-01-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2125-infrainnov-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2078-infrasupp-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2121-einfra-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2122-einfra-21-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EUB-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/def
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

03/05/2017 

bando per Strumento PMI -  Fase 1 - 2° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento  H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/05/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points”  Azione “Marie Sklodo-
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto na-
zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

01/06/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

26/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

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

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

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

Ricerca  
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

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

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

SETTEMBRE 2017 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2372-msca-ncp-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html


31 dicembre 
2020 

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

GU (2013/C 
342), 

DICEMBRE 2020 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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

EACEA 
01/2016 

18/10/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione 

dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° lu-
glio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a 

presentare proposte  

 OTTOBRE 2017 

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

Mobilità individuale nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 26 aprile 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Progetti strategici SVE 26 aprile 2017 

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

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 16 febbraio 2017 

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

29 marzo 2017 

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

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

2 febbraio 2017 

  26 aprile 2017 
  4 ottobre 2017 

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

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

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

23 febbraio 2017 

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

della Commissione Europea 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano 
europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario 

GUUE L 3 del 06/1/17 

Rettifica della decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che sta-
bilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e 
cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 
30.9.2014 ) 

GUUE L 3 del 06/1/17 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/14 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che modifica l'allegato 
della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza 
aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 
55]   

GUUE L 4 del 07/1/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
guarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici 

GUUE L 5 del 10/1/17 

Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamen-
to (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per 
la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato
(UE) n. 907/2014 della Commissione 

GUUE L 5 del 10/1/17 

Decisione (UE, Euratom) 2017/42 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, relativa alla nomina di un mem-
bro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica italiana 

GUUE L 5 del 10/1/17 

Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di 
comunicazione e informazione della Commissione europea 

GUUE L 6 del 11/1/17 
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