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Lotta contro l'incitamento all'odio online:  
l'iniziativa della Commissione con le piattaforme 

di social media e la società civile registra progressi  
Tale codice contiene una serie di impegni da parte di Facebook,  
Twitter, YouTube e Microsoft per combattere la diffusione dell'incita-
mento all'odio online in Europa. In occasione del primo anniversario 
del codice è stata pubblicata una sua valutazione, svolta da ONG e 
organismi pubblici di 24 Stati membri, da cui emerge che le società 
informatiche hanno compiuto notevoli progressi nell'onorare gli impe-
gni assunti. Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione euro-
pea e Commissario per il Mercato unico digitale, si è felicitato di questi 
progressi: "La stretta collaborazione con il settore privato e la società 
civile per combattere l'illecito incitamento all'odio sta dando i suoi frutti 
e noi moltiplicheremo gli sforzi comuni. Stiamo ora cercando di raffor-
zare il coordinamento tra le varie iniziative e forum avviati con le piatta-
forme online e di rendere più chiare le procedure di notifica e azione 
per eliminare i contenuti illeciti in modo efficiente, preservando nel contempo la libertà di espressione, 
che è essenziale". Vĕra Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la parità di ge-
nere, ha dichiarato: "I risultati della seconda valutazione del codice di condotta sono incoraggianti. Le 
società informatiche stanno eliminando, a un ritmo più sostenuto, il doppio dei casi di illecito incitamento 
all'odio rispetto a sei mesi fa. Si tratta di un importante passo avanti e dimostra che un approccio di auto-
regolamentazione può funzionare se tutti gli attori fanno la loro parte. Va tuttavia ricordato che le società 
informatiche hanno una grande responsabilità e devono compiere ulteriori progressi per tenere fede a 
tutti gli impegni assunti. È inoltre importante che forniscano feedback a chi ha notificato casi di contenuti 
di illecito incitamento all'odio". 
  L'Unione europea si fonda su una serie di valori: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, ugua-
glianza, Stato di diritto, diritti fondamentali. L'UE e i suoi Stati membri, insieme alle società di social me-
dia e altre piattaforme, devono adoperarsi affinché Internet non diventi un rifugio sicuro per l'illecito incita-
mento all'odio e la violenza. Sottoscrivendo il codice di condotta, le società informatiche si sono impegna-
te in particolare a riesaminare in meno di 24 ore la maggior parte delle notifiche valide di illecito incita-
mento all'odio e a rimuovere tale contenuto o a bloccarne l'accesso, se necessario, sulla base delle legi-
slazioni nazionali che recepiscono il diritto europeo. Il codice ha inoltre sottolineato la necessità di prose-
guire le discussioni su come promuovere la trasparenza e incoraggiare messaggi alternativi che contra-
stino l'incitamento all'odio. Un anno dopo la sua adozione, il codice di condotta per contrastare l'illecito 
incitamento all'odio online ha dato importanti risultati, ma restano ancora alcune sfide: in media, nel 59% 
dei casi le società informatiche hanno risposto alle notifiche riguardanti l'illecito incitamento all'o-
dio rimuovendo il contenuto. 
Questa percentuale è più di due volte superiore a quella del 28% registrata sei mesi fa; nello stesso 
periodo di sei mesi la percentuale di notifiche riesaminate entro 24 ore è passata da 40% a 51%. 
Facebook, tuttavia, è la sola società che ha raggiunto pienamente l'obiettivo di riesaminare la maggior 
parte delle notifiche entro il giorno stesso; rispetto alla situazione di sei mesi fa, le società informatiche 
sono diventate più efficaci nel trattare le notifiche provenienti da cittadini allo stesso modo di quelle pro-
venienti da organizzazioni che utilizzano canali di segnalazione affidabili. Tuttavia, persistono alcune dif-
ferenze e i tassi di rimozione globali rimangono più bassi quando la notifica proviene dal pubblico; infine, 
il monitoraggio ha evidenziato che mentre Facebook invia agli utenti un feedback sistematico sul modo in 
cui le loro notifiche sono state valutate, tra le società informatiche le pratiche differiscono notevolmente. 
La qualità del feedback sulla motivazione della decisione è un aspetto in cui sono possibili ulteriori pro-
gressi. 
Miglioramento della gestione dei reclami degli utenti e cooperazione con la società civile 
Nel corso dell'ultimo anno le società informatiche hanno rafforzato i loro sistemi di segnalazione e reso 
più facile segnalare i casi di incitamento all'odio. Hanno impartito formazioni al loro personale e hanno 
intensificato la cooperazione con la società civile. L'attuazione del codice di condotta ha rafforzato e allar-
gato a tutta l'Europa la rete di società informatiche che utilizzano sistemi affidabili di segnalazione. L'au-
mento della cooperazione con le organizzazioni della società civile ha portato a un miglioramento della 
qualità delle notifiche, a una riduzione dei tempi di trattamento minori e a migliori risultati in termini di rea-
zioni alle notifiche.                 Continua a pag.5 
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AGRICOLTURA 
Norme più semplici e un maggiore sostegno per i produttori 
europei di ortofrutticoli 
Dal 1° giugno 2017 le organizzazioni di produttori ortofrutticoli europei 
possono contare su normativa più semplice, oneri amministrativa ridotti 
e su di  un maggior sostegno finanziario in periodi di crisi. 
Le nuove norme, che entrano in vigore dopo essere state adottate in 
marzo, potenziano il ruolo delle organizzazioni di produttori rendendole 
più attraenti per i non membri, e nel contempo migliorano il funziona-
mento dell'attuale regime di gestione del mercato. 
Ogni anno 3,4 milioni di aziende in tutta l'UE, ossia circa un quarto di 
tutte le aziende dell'Unione, producono ortofrutticoli per un valore di circa 
47 miliardi di euro. Secondo gli ultimi dati disponibili, le organizzazioni di 
produttori erano circa 1 500 e producevano il 50% degli ortofrutticoli 
dell'UE. Oltre che degli aiuti diretti e del cofinanziamento di progetti di 
sviluppo rurale da parte dell'UE, i produttori di ortofrutticoli dell'Unione 
hanno beneficiato di misure eccezionali di sostegno per un totale di 430 
milioni di euro da quando la Russia ha imposto un embargo sulle espor-
tazioni agroalimentari dell'UE nell'agosto 2014. La Commissione europea fornisce inoltre alle organizzazioni di produttori finanzia-
menti supplementari di circa 700 milioni all'anno. Aggiungendosi all'attuale aiuto di mercato permanente, le nuove norme contri-
buiscono ad aumentare il prezzo di ritiro (versato quando i prodotti devono essere ritirati dal mercato a causa di sviluppi imprevisti 
di quest'ultimo) ed a promuovere i circuiti brevi, adeguando a tal fine le norme delle organizzazioni di produttori. Ulteriori informa-
zioni sono disponibili online. 
 

Made in Italy: 2018 anno dedicato al cibo italiano 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rendono noto 
che il 2018 sarà l'anno dedicato al cibo italiano. Ad annunciarlo questa mattina i Ministri Maurizio Martina e Dario Franceschi-
ni. Un patrimonio, quello del Made in Italy agroalimentare, che coniuga saper fare, bellezze artistiche e paesaggistiche, rappre-
sentando uno del migliori biglietti da visita del nostro Paese nel mondo. Il cibo, insieme all'arte, racconta la storia delle nostre terre 
e delle comunità che le abitano. Un valore immenso che il Governo italiano continua a promuovere e tutelare con iniziative in 
campo nazionale e internazionale.  "Grazie ad Expo Milano - afferma il Ministro Maurizio Martina - abbiamo rafforzato la promo-
zione della cultura del cibo, inteso come strumento di democrazia e di uguaglianza, come chiave per la tutela della biodiversità e 
lo sviluppo sostenibile del nostro Pianeta. Dedicare il 2018 al cibo italiano, quindi, è una scelta tutt'altro che banale. Significa por-
re ancora una volta l'accento su parole chiave come qualità, eccellenza e sicurezza che rendono unici i nostri prodotti. Significa 
valorizzare il lavoro di migliaia di agricoltori, allevatori pescatori, artigiani e produttori alimentari. Il mondo ha fame d'Italia. Ce lo 
dimostrano i dati dell'export in continua crescita, che ha superato i 38 miliardi di euro, e i risultati positivi della prima edizione della 
'Settimana della cucina italiana nel mondo' promossa in collaborazione con il Ministero degli Esteri e le Ambasciate di più di cento 
Paesi che hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa. Perché, quando raccontiamo il cibo, raccontiamo anche la storia di chi lo 
ha realizzato, del territorio dal quale provengono le materie prime. Anche in questo consiste il saper fare italiano. La nostra forza, 
il nostro orgoglio." "Come il 2016 è stato l'anno nazionale dei cammini e quest'anno è l'anno nazionale dei borghi, il 2018 sarà 
l'anno del cibo italiano. - sottolinea il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini - Sarà un modo per 
valorizzare e mettere a sistema le tante e straordinarie eccellenze italiane e fare un grande investimento per l'immagine del nostro 
Paese nel mondo. L'Italia deve promuoversi all'estero in maniera integrata e intelligente: valorizzare e promuovere l'intreccio tra 
cibo arte e paesaggio è sicuramente uno strumento molto utile per questo obiettivo."    

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura 
Avviso pubblico per la partecipazione ad un workshop con operatori cinesi 
E' stato pubblicato nel settore "Manifestazioni di interesse" della area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale" l'avviso pub-
blico per la partecipazione ad un workshop con operatori cinesi, che si terrà a Palermo, il 27 giugno 2017. 
Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM Vino, Campagna 2017/2018 
E' stato pubblicato nel settore "O.C.M. Vitivinicolo" della area tematica "Vitivinicolo " il Bando Misura Ristrutturazione e riconver-
sione vigneti (RRV) dell'OCM Vino, Campagna 2017/2018, e relativi allegati. 
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale e in riferimento al nuovo funzionigramma approvato con la 
Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016, a seguito del parere reso dal C.G.A. n. 162/216, si dispone l'attivazio-
ne della procedura di copertura delle postazioni dirigenziali vacanti da assegnare, in relazione al nuovo funzionigramma. 

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

https://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/producer-organisations_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-526_it.htm
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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AGRICOLTURA 
Ocm Vino. Cracolici: bando da 10 milioni sulla riconversione  
e la ristrutturazione dei vigneti” 
“Dieci milioni di euro per l’ammodernamento dei vigneti in Sicilia. 
Pubblicato il Bando Ocm Vino sulla riconversione e la ristruttura-
zione.” Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello 
Cracolici. 
“L’importo medio del contributo unitario per ettaro è stato rivisto e 
innalzato – continua Cracolici.La scadenza per la presentazione 
delle domande è prevista per il 15 giugno. Il Dipartimento Agricol-
tura ha già avanzato richiesta di proroga fino al 30 giugno. Il con-
tributo pubblico di cofinanziamento previsto è del 45% in tutto il 
territorio regionale. 
 L’Unione Europea non consente più la possibilità di graduatorie 
specifiche per le ‘riserve’ dove rientravano i territori sensibili che 
praticavano la viticoltura di montagna, in forte pendenza o nelle 
piccole isole, che erano finanziabili extra graduatoria. Per continu-
are a tutelare  che  questo tipo di viticoltura abbiamo inserito le 
‘zone ad alta valenza ambientale’ che comprendono le isole mino-
ri e le  aree vitivinicole di pregio  inserite nelle Doc riconosciute 
dove si pratica la viticoltura a gradoni e a terrazzamento in zone 
montane superiori a 500 metri sul livello del mare. Le zone ad alta 
valenza ambientale riceveranno un punteggio superiore ed un 
contributo pubblico del 65%.” 
Di seguito il link per scaricare il bando 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/
PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/
PIR_OCMVINO/BANDO%20RRV_2017_2018.pdf  
 

Psr. Cracolici : ”11 milioni  
per piccole infrastrutture  
nei comuni rurali.  
Pubblicati i bandi  
delle sottomisure 7.2 e 7.5”  
“Undici milioni di euro per le infrastrutture di piccola scala nelle 
aree rurali. Pubblicati i bandi delle sottomisure 7.2 e 7.5 del 
PSR .” Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello 
Cracolici 
“Le risorse sono destinate ai comuni che ricadono nelle aree clas-
sificate come c e d. La  dotazione finanziaria della sottomisura 7.2 
ammonta  a 7 milioni e 100 mila euro. Queste risorse sono desti-
nate a sostenere interventi di ripristino di opere viarie, fognarie e 
idriche, oltre alla realizzazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili e di riqualificazione del patrimonio sto-
rico e rurale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande 
è previsto per il 10 ottobre prossimo – continua Cracolici. Per la 
sottomisura 7.5 le risorse disponibili ammontano a 4 milioni di 
euro rivolti ad interventi di riqualificazione ed ammodernamento di 
piccole infrastrutture, nonché per la creazione di itinerari turistici e 
ricreativi. Le domande potranno essere presentate  entro il 17 
ottobre. 
 In meno di un anno abbiamo messo a bando più di un miliardo di 
euro di risorse comunitarie per lo sviluppo del comparto agricolo. 
In questi mesi abbiamo lavorato per promuovere nuovi investi-
menti in campo agricolo ed agroalimentare e per favorire la crea-
zione di nuove infrastrutture nei comuni a vocazione agricola” 

Di seguito i link del bando 7.2  http://www.psrsicilia.it/Allegati/
Bandi/Misura7/7.2.pdf   

Di seguito il link del bando 7.5 http://www.psrsicilia.it/Allegati/
Bandi/Misura7/7.5.pdf 

  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/PIR_OCMVINO/BANDO%20RRV_2017_2018.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/PIR_OCMVINO/BANDO%20RRV_2017_2018.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/PIR_OCMVINO/BANDO%20RRV_2017_2018.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/PIR_OCMVINO/BANDO%20RRV_2017_2018.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/PIR_OCMVINO/BANDO%20RRV_2017_2018.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura7/7.2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura7/7.2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura7/7.5.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura7/7.5.pdf
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AMBIENTE 
Europa in movimento: iniziativa della Commissione  
per una mobilità pulita, competitiva e interconnessa 

Con l'iniziativa odierna, la Commissione europea punta a modernizzare la mobilità e i trasporti a livello europeo. Lo scopo è aiuta-
re il settore a rimanere competitivo nel quadro di una transizione socialmente equa verso l'energia pulita e la digitalizzazione. 
"L'Europa in movimento" racchiude varie iniziative ad ampio raggio che consentiranno 
di: rendere il traffico più sicuro; incoraggiare l'adozione di sistemi di pedaggio più equi; 
ridurre le emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico; 
ridurre gli oneri burocratici per le imprese; combattere il fenomeno del lavoro nero e 
garantire ai lavoratori condizioni e tempi di riposo adeguati. I benefici a lungo termine si 
estenderanno ben oltre il settore dei trasporti, in quanto tali misure promuoveranno 
l'occupazione, la crescita e gli investimenti, rafforzeranno l'equità sociale, amplieranno 
le possibilità di scelta dei consumatori e porranno con decisione l'Europa sul binario 
della diminuzione delle emissioni. 
Maroš Šefčovič, Vicepresidente per l'Unione dell'energia, ha dichiarato: "Il mondo dei 
trasporti si sta trasformando in modo radicale. L'Europa deve cogliere questa opportuni-
tà e plasmare il futuro della mobilità. Per noi è un'occasione unica per "reinventare la 
ruota". Vorrei che la nostra industria non fosse soltanto coinvolta dal cambiamento glo-
bale, ma che ne fosse protagonista." 
Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsa-
bile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha affermato: "La 
nostra impostazione riguardo al tema della mobilità va ben al di là del settore dei tra-
sporti. Oggi assistiamo a un'evoluzione del settore dei trasporti che si inscrive nel quadro di tendenze economiche emergenti co-
me l'economia collaborativa o l'economia circolare. Di conseguenza, è un'opportunità per modernizzare l'economia europea nel 
suo complesso e spingerla verso una maggiore sostenibilità." 
Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, ha aggiunto: "L'UE ha l'opportunità unica di modernizzare il trasporto su strada non 
soltanto in casa propria, ma anche a livello globale. Con le nostre riforme porremo le fondamenta per soluzioni stradali digitali 
standardizzate, condizioni sociali più eque e regole di mercato applicabili. Le riforme contribuiranno a ridurre i costi socio-
economici dei trasporti, come il tempo perduto a causa del traffico, gli incidenti stradali mortali o con feriti gravi e i rischi per la 
salute derivanti dall'inquinamento e dal rumore, e andranno incontro alle esigenze dei cittadini, delle imprese e della natura. Con 
norme comuni e servizi transnazionali, inoltre, i viaggi multimodali potranno diventare realtà in tutta Europa." 
La mobilità ha un influsso importante sulla vita quotidiana dei cittadini europei e dà lavoro direttamente a oltre 11 milioni di perso-
ne. Si tratta tuttavia di un settore che sta attraversando una serie di trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali, il cui ritmo 
sta accelerando. Sfruttare tali trasformazioni è essenziale per realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende, obiettivo che 
costituisce una priorità politica della Commissione Juncker. A tale fine, la Commissione ha adottato oggi una strategia a lungo 
termine per trasformare queste sfide in opportunità e giungere entro il 2025 ad una mobilità intelligente, socialmente equa e com-
petitiva. L'UE guiderà questa transizione con una legislazione mirata e misure di sostegno comprendenti investimenti nelle infra-
strutture, nella ricerca e nell'innovazione. In questo modo, in Europa potranno essere sviluppati, offerti e prodotti i migliori veicoli, 
le migliori attrezzature per i trasporti e le migliori soluzioni per una mobilità pulita, interconnessa e automatizzata. 
"L'Europa in movimento" prevede una prima serie di 8 iniziative legislative riguardanti in modo specifico il trasporto su strada. Si 
tratta di un settore di particolare importanza, sia perché impiega direttamente 5 milioni di europei, sia perché è all'origine di circa 
un quinto delle emissioni di gas serra dell'UE. Le proposte miglioreranno il funzionamento del mercato del trasporto delle merci su 
strada e le condizioni sociali e occupazionali dei lavoratori. Tale miglioramento sarà il frutto di una maggiore attenzione al rispetto 
delle normative, della lotta alle pratiche occupazionali illecite, del taglio degli oneri amministrativi per le aziende e della precisazio-
ne delle norme esistenti, ad esempio per quanto riguarda l'applicazione delle leggi nazionali relative al salario minimo. 
La Commissione promuove inoltre le soluzioni di mobilità senza interruzioni che permettono ai cittadini e alle imprese di spostarsi 
più facilmente in tutta Europa. Va in questa direzione la proposta di migliorare l'interoperabilità tra i sistemi di telepedaggio, che 
consentirà agli utenti della strada di viaggiare nell'intera UE senza doversi preoccupare delle diverse formalità amministrative. 
Specifiche comuni per i dati relativi al trasporto pubblico, inoltre, permetteranno di pianificare meglio il viaggio e di seguire l'itinera-
rio migliore anche quando questo comporta l'attraversamento di una frontiera. 
Questa prima serie di 8 proposte sarà integrata nel corso dei prossimi 12 mesi da altre proposte, fra cui quelle relative alle norme 
sulle emissioni successive al 2020 per autovetture e furgoni, oltre alle prime norme in assoluto riguardanti le emissioni dei veicoli 
pesanti, che fanno seguito alla proposta odierna concernente il monitoraggio e la trasmissione di informazioni in tema di emissioni 
di CO2 e consumo di carburante dei veicoli pesanti. Tali proposte stimoleranno ulteriormente l'innovazione, oltre a contribuire ad 
aumentare la competitività, ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell'aria, la salute pubblica e la sicurezza dei traspor-
ti. 
Contesto 
I trasporti e la mobilità sono fondamentali per l'economia e la competitività dell'Europa. Tale importanza è riflessa dall'ampia gam-
ma di altri quadri politici dell'UE con un'influenza determinante sul settore. La Commissione Juncker si è data delle priorità, quali 
l'Unione dell'energia, il mercato unico digitale e l'agenda per l'occupazione, la crescita e gli investimenti, che si riverbereranno 
tutte positivamente sui trasporti e sulla mobilità. La strategia dell'Unione dell'energia del febbraio 2015 individuava uno dei suoi 
settori di intervento fondamentali nella transizione verso un settore dei trasporti efficiente dal punto di vista energetico e decarbo-
nizzato. Saranno ora attuate le misure già delineate nella strategia per una mobilità a basse emissioni adottata nel luglio 2016. Gli 
investimenti nelle infrastrutture previsti dal piano di investimenti per l'Europa costituiscono un forte stimolo per lo sviluppo in Euro-
pa della mobilità pulita, competitiva e interconnessa del futuro. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-factsheet-overall.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_it.htm
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-factsheet-road-initiatives-posting.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment_it
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Prossime tappe  
La Commissione continuerà a monitorare l'attuazione del codice di condotta con l'aiuto delle organizzazioni della 
società civile. Si prevedono miglioramenti da parte delle società informatiche, in particolare per quanto riguarda la 
trasparenza dei criteri per l'analisi dei contenuti segnalati e il feedback agli utenti. La Commissione terrà conto dei 
risultati della valutazione nel quadro dei lavori annunciati nella revisione intermedia dell'attuazione della strategia per 
il mercato unico digitale. Continuerà inoltre ad adoperarsi per promuovere una cooperazione più efficace tra le socie-
tà informatiche e le autorità nazionali. 
Contesto La decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia qualifica come reato l'istigazione pubblica 
alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al 
colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica. L'incitamento all'odio, quale definito nella deci-
sione quadro, costituisce reato anche quando è effettuato nel mondo online. Da un recente sondaggio europeo è 
emerso che il 75% delle persone che hanno seguito o partecipato a dibattiti online è incorso in episodi di abuso, mi-
naccia o incitamento all'odio. Quasi la metà dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato che questo l'ha scoraggiata 
dall'impegnarsi in discussioni online. L'UE e i suoi Stati membri, insieme alle società di social media e altre piattafor-
me, condividono la responsabilità collettiva di promuovere e favorire la libertà di espressione nel mondo online. Nel 
contempo, tutti questi attori hanno la responsabilità di assicurare che Internet non diventi un rifugio sicuro per la vio-
lenza e l'odio. Per far fronte al crescente problema dell'illecito incitamento all'odio online, il 31 maggio 2016 la Com-
missione europea e quattro grandi società informatiche (Microsoft, Facebook, Twitter e YouTube) hanno adottato il 
codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online. Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha presen-
tato i risultati della prima valutazione dell'attuazione del codice di condotta. La revisione intermedia dell'attuazione 
della strategia per il mercato unico digitale, pubblicata il 10 maggio 2017, ha confermato la necessità di continuare 
ad adoperarsi per fissare i requisiti procedurali minimi che gli intermediari online devono rispettare quando adottano 
le procedure di notifica e azione, anche per quanto riguarda i criteri per valutare la qualità delle notifiche, le procedu-
re di contro notifica, gli obblighi di rendicontazione, i meccanismi di consultazione di terzi e i sistemi di risoluzione 
delle controversie. Nella stessa ottica, la proposta della Commissione sulla revisione della direttiva sui servizi di me-
dia audiovisivi contiene disposizioni rigorose che fanno obbligo alle piattaforme di predisporre un sistema di segnala-
zione per il materiale audiovisivo contenente incitamento all'odio online. La Commissione ha avviato una serie di dia-
loghi con le piattaforme online all'interno del mercato unico digitale (ad esempio il forum dell'UE su Internet, il codice 
di condotta sull'illecito incitamento all'odio online e il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via internet) 
e prevede di coordinarli in modo più efficiente per garantire i migliori risultati possibili. Tali iniziative, avviate dalla 
Commissione, contribuiscono anche all'azione dei leader del G7 che si sono recentemente impegnati a sostenere gli 
sforzi dell'industria e a potenziare il dialogo con la società civile per combattere l'estremismo online. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-tm 
 

Rapporto 2017 sul profilo e la condizione dei laureati 
Indicazioni sull’efficacia formativa e sull’attrattività del sistema universitario e scientifico italiano arrivano dal XIXRap-
porto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati, realizzato dal Consorzio Interuniversitario 
Almalaurea. Dall’Indagine - che ha preso in considerazione i dati di laureati provenienti da 71 università aderenti al 
Consorzio - emerge che laurearsi conviene in vista di più soddisfacenti prospettive lavorative. Il Rapporto si 
focalizza, in particolare: sul profilo di laureati triennali, magistrali e a ciclo unico, ricavato analizzando le prestazioni 
formative di oltre 270 mila laureati nel 2016; sulla condizione occupazionale dei laureati, dedotta da interviste a 620 
mila laureati di primo e secondo livello negli anni 2015, 2013 e 2011, condotte rispettivamente a 1, 3 e 5 anni dal 
conseguimento del titolo. Nell’indagine si sottolinea come, in base ai dati UNESCO, l’Italia si collochi al decimo posto 
per attrattività del sistema universitario: su cento studenti che si recano in un Paese diverso da quello di origine, 2 
scelgono l’Italia. Il Rapporto sul profilo dei laureati passa poi in rassegna: la regolarità e riuscita negli studi universita-
ri, ricavata analizzando età dei laureati, durata del percorso universitario e voto di laurea; l’impatto di esperienze di 
mobilità geografica (studio all’estero) e di mobilità intersettoriale (tirocini) effettuate durante il percorso formativo; la 
soddisfazione per l’esperienza universitaria; la disponibilità a trasferirsi all’estero. La figura che emerge dal Rapporto 
è quella di un laureato con apprezzabili competenze linguistiche: la quota dei laureati 2016 con una conoscenza 
“almeno buona” dell’inglese scritto si aggira sul 76% per raggiungere l’80% tra i laureati magistrali biennali. In media, 
poi, la quota di laureati che hanno compiuto un’esperienza di tirocinio curriculare o stage riconosciuta durante il per-
corso di studi supera il 50%, attestandosi al 56%. Particolare rilievo è attribuito dal Rapporto alle esperienze di 
studio all’estero, ai tirocini e alle esperienze di lavoro occasionale condotte durante gli studi, che aumenta-
no le chance occupazionali rispettivamente del 12%, dell’8% e del 48%. In miglioramento, rispetto allo scorso 
anno, il dato relativo all’efficacia del titolo conseguito sugli sbocchi occupazionali in ingresso: per circa la metà dei 
laureati occupati a un anno, la laurea conseguita risulta molto efficace o efficace. Il dato migliora con il trascorrere 
del tempo: a cinque anni dal conseguimento del titolo, la laurea si rivela molto efficace o efficace per il 63% dei lau-
reati triennali e per il 54% dei laureati magistrali biennali occupati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:it:PDF
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/26-statement-fight-against-terrorism/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_en.htm


Unione dei mercati dei capitali: più sostegno dall’UE  
per capitali di rischio e imprese sociali 
Grazie alla nuova normativa UE approvata oggi dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione le piccole imprese, le 
imprese in espansione e le imprese sociali potranno beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti. Le nuove norme rientra-
no nello sforzo della Commissione volto a stimolare gli investimenti in venture capital (capitale di rischio) nell’UE, un obiettivo fon-
damentale del suo progetto di un'Unione dei mercati dei capitali (UMC).  Nel 2016, nell’ambito del piano di azione per l’Unione dei 
mercati dei capitali, la Commissione aveva proposto una revisione dei regolamenti relativi ai fondi europei per il venture capital 
(EuVECA) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). L’obiettivo di queste riforme, oggi approvate, era migliorare 
l’accesso ai finanziamenti per le piccole imprese e per le imprese in espansione nonché per le imprese sociali, al fine 
di  promuovere l’occupazione e la crescita. Le nuove norme si ricollegano al piano di investimenti per l’Europa, che definisce una 
strategia complessiva per affrontare il problema della carenza di finanziamenti che impedisce all’Europa di dispiegare il proprio 
potenziale di crescita e occupazione a vantaggio dei cittadini. Il Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsabile per la stabilità 
finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "L’accordo odierno elimina un altro ostacolo agli 
investimenti in venture capital a livello UE. Le riforme che abbiamo approvato – estendendo  le opportunità d’investimento per i 
fondi, ampliando  la gamma dei gestori ammissibili e semplificando le formalità amministrative – renderanno più agevole il flusso 
dei capitali di investitori verso le PMI che ne hanno bisogno." L’accordo odierno consentirà infatti di aprire i fondi EuVECA ed Eu-
SEF ai gestori di fondi di qualsiasi dimensione, e permetterà ad un numero maggiore di imprese di beneficiare degli investimenti 
EuVECA. Le nuove norme per i fondi EuVECA ed EuSEF offrono agli investitori un migliore accesso alle piccole imprese e alle 
imprese in espansione nonché alle imprese sociali. L’accordo mira inoltre ad abbattere i costi per la commercializzazione tran-
sfrontaliera dei fondi EuVECA ed EuSEF ed a  snellire le procedure di registrazione. Il testo concordato seguirà ora la procedura 
legislativa ordinaria prima dell'approvazione finale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE. Un comunicato stam-
pa integrale è disponibile qui. 
  

Eurobond e Tesoro unico,  
la Commissione europea  
avvia le riforme 
La peggior crisi economica dal dopoguerra ha 
lasciato molte eredità pesanti per la zona euro: 
disoccupazione alta, forti ineguaglianze sociali, 
frammentazione dei mercati finanziari, profonde 
divergenze nella crescita dei Paesi che usano la 
stessa moneta e dovrebbero invece procedere di 
pari passo. Inoltre, il corpus di regole che l’Ue si è 
data per arginare i danni ha reso ancora più com-
plicata l'architettura della Governance economica, 
con il risultato di renderla poco gestibile e com-
prensibile.  
Per questo è arrivato il momento di una riforma 
organica, che la Commissione propone di fare in 
due tempi: entro il 2019 si completa quello che già 
è sul tavolo, come l’Unione bancaria, e si gettano 
le basi per riforme più audaci cominciando ad in-
trodurre una forma iniziale di Eurobond, ma senza 
comunione di rischi. Dopo il 2020 si passa invece 
alla fase più radicale: Ministro e Tesoro unici per 
la zona euro, 'Safe asset' europei, Fondo monetario Ue.  
 La 'riflessionè della Commissione europea sul completamento dell’Unione monetaria è illustrata in un documento di quaranta 
pagine, che cerca di tenere insieme istanze opposte. Quelle dei Paesi del Sud, che puntano a messa in comune dei rischi e sem-
plificazione delle regole, e quelle dei Paesi del Nord, che non vogliono mettere in comune risorse finché i rischi non si saranno 
azzerati. Per questo Bruxelles propone diverse opzioni, senza preferenze, per alimentare un dibattito che porterà nei prossimi 
mesi alla definizione della vera 'road map' per la riforma della Governance economica europea.   La Commissione lavora su un 
orizzonte temporale a breve termine (2017-2019), e uno a lungo (2020-2025). Alla prima fase sono riservate tutte quelle proposte 
già sul tavolo, ma ferme, come l’assicurazione comune sui depositi (Edis) e il 'backstop' per il fondo salva-banche, due forme di 
condivisione dei rischi che devono essere accompagnate da una loro riduzione, ovvero tagliando i crediti deteriorati. Per aumen-
tare la convergenza, Bruxelles pensa ad un legame tra riforme e fondi Ue, creando incentivi. Con una maggiore convergenza, si 
può anche dare al fondo salva-Stati Esm una funzione di stabilizzazione, cioè di intervento in caso di shock economici. Nella pri-
ma fase c'è anche una proposta destinata a far discutere, perché somiglia molto all’idea di Eurobond. Si tratta dei bond sovrani 
della zona euro, strumenti finanziari (cartolarizzazioni) che non prevedono mutualizzazione ma solo l’impacchettamento di bond 
nazionali per avere asset di alta qualità con rischi molto bassi. «La posizione di rifiuto degli Eurobond e di condivisione del debito 
non è cambiata», ha subito fatto sapere Berlino.   Alla fase successiva sono invece riservate tutte quelle proposte, ancora molto 
vaghe, che incidono profondamente nella struttura della governance dell’Eurozona. Come l’idea di creare un Tesoro unico, che 
prenda decisioni per tutti, guidato da un ministro unico che fonda i poteri del presidente dell’Eurogruppo e quelli del commissario 
agli affari economici. C'è poi l’idea di creare un Fondo monetario europeo e, infine, si arriva agli Eurobond, che però non vengono 
mai chiamati con questo nome. Bruxelles parla di 'European safe asset', il cui funzionamento è ancora da concepire. 
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Giornate dello sviluppo a Bruxelles il 7 giugno   
Aperti gli accreditamenti per la stampa 

L'undicesima edizione delle Giornate europee dello sviluppo, il principale 
forum europeo sulla cooperazione allo sviluppo, si terrà a Bruxelles il 7-8 

giugno. Aprirà la conferenza il Presidente della Commissione europea Jean-
Claude Juncker, cui si avvicenderanno oratori di spicco quali l'Alta Rappre-
sentante / Vicepresidente Federica Mogherini, il Presidente del Parlamento 

europeo Antonio Tajani, la Vice Segretaria Generale delle Nazioni Unite Ami-
na J. Mohamed, la Direttrice del Fondo monetario internazionale Christine 

Lagarde, il Presidente dell'Unione africana Alpha Condé.  La conferenza ri-
chiamerà oltre 6000 persone tra partecipanti e esperti della comunità interna-

zionale dello sviluppo affinché si formino e scambino idee sul futuro dello 
sviluppo mondiale. Il PresidenteJuncker procederà anche alla firma del con-
senso europeo in materia di sviluppo, documento strategico comune sul futu-
ro della cooperazione allo sviluppo europea concordato da tutte le istituzioni 

europee e dalla totalità degli Stati membri dell'UE. Al riguardo il Presiden-
te Juncker ha detto: "L'Europa è il continente più piccolo, ma è il più ricco. 

Per questo abbiamo il dovere di aiutare chi ha avuto meno fortuna nella lotte-
ria della vita. Aiuto allo sviluppo è una parola del passato. È una partnership, 

non sono aiuti. Ed è giunto il momento di investire di più in questa 
partnership." Per l'accredito giornalisti contattarepress@eudevdays.eu. 

mailto:press@eudevdays.eu


La Commissione illustra possibili modi per approfondire  
l'Unione economica e monetaria dell'Europa 

Dopo il Libro bianco sul futuro dell'Europa presentato il 1° marzo, la Commissione illustra adesso possibili modi per approfondire 
l'Unione economica e monetaria dell'Europa. Il documento di riflessione pubblicato oggi si basa sulla relazione dei cinque presi-
denti di giugno 2015 e intende, da un lato, stimolare il dibattito sull'Unione economica e monetaria e, dall'altro, contribuire a for-
mare una visione comune della sua futura configurazione. Tenendo debitamente conto dei dibattiti negli Stati membri e dei pareri 
delle istituzioni europee, il documento illustra le misure concrete che potrebbero essere adottate prima delle elezioni del 2019, 
oltre a definire una serie di opzioni per gli anni successivi, quando l'architettura dell'Unione economica e monetaria dovrebbe es-
sere stata completata. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, la stabilità finanziaria, i 
servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "L'euro è una delle conquiste più importanti dell'Europa. È molto 
più di una semplice moneta. È stato concepito come una promessa di prosperità. Per mantenere questa promessa per le genera-
zioni future, dobbiamo avere adesso il coraggio politico di lavorare al rafforzamento e al completamento dell'Unione economica e 
monetaria dell'Europa. Il documento di riflessione pubblicato oggi offre varie idee che dovrebbero contribuire a formare una visio-
ne comune per l'euro e a stabilire misure concrete per raggiungerla." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e 
finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "L'euro è già un simbolo di unità e una garanzia di stabilità per gli europei. Dob-
biamo farne adesso il mezzo per una prosperità condivisa. Soltanto appianando le divergenze economiche e sociali nella zona 
euro potremo sconfiggere il pericoloso populismo che alimentano. È giunto il momento di completare il cammino iniziato a Maa-
stricht verso una vera e propria Unione economica e monetaria, con istituzioni forti e responsabilità democratica." L'euro è un 
successo a molti livelli: è condiviso da ben 340 milioni di europei in 19 Stati membri. Sette degli Stati divenuti membri dell'UE nel 
2004 lo hanno già adottato. Eppure sono passati solo 25 anni da quando il trattato di Maastricht ha aperto la strada alla moneta 
unica e solo 15 anni da quando è entrata in circolazione la prima moneta metallica. L'euro è la seconda moneta più utilizzata al 
mondo, ha portato prezzi stabili ed è entrato a far parte della vita quotidiana di gran parte degli europei. 
Ma le difficoltà che l'euro ha attraversato negli ultimi anni indicano che non è sempre percepito così, anche se oggi il sostegno per 
la moneta comune è di nuovo al livello più alto dal 2004 (72% dei cittadini della zona euro). La crisi finanziaria ed economica glo-
bale iniziata negli Stati Uniti nel 2007-2008 ha provocato la peggiore recessione che l'Unione europea abbia vissuto in sessant'a-
nni di storia. Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE hanno preso forti decisioni politiche per tutelare l'integrità dell'euro ed evitare il 
peggio e queste riforme stanno dando frutti. Ma la crisi non sarà finita finché la disoccupazione rimarrà così elevata. Al fine di 
conseguire risultati ancora migliori per tutti i cittadini, la governance dell'euro ha bisogno di ulteriori riforme. 
Le opzioni proposte nel documento di riflessione intendono contribuire a costruire un ampio consenso su come affrontare le sfide 
future e dare nuovo impulso a questo importante dibattito. Il completamento dell'Unione economica e monetaria non è fine a se 
stesso, ma è necessario per fornire posti di lavoro, crescita, equità sociale, convergenza economica e stabilità finanziaria. Re-
sponsabilità e solidarietà, riduzione e condivisione dei rischi devono andare di pari passo. L'Unione economica e monetaria do-
vrebbe restare aperta all'adesione di tutti gli Stati membri dell'UE e il processo decisionale deve essere più trasparente e confor-
me al principio di responsabilità democratica. Sono questi i principi guida per i lavori futuri. Un ampio consenso politico sulla dire-
zione da seguire e una tabella di marcia con una chiara sequenza delle tappe saranno fondamentali per raggiungere il successo. 
Per progredire sarebbero necessarie misure in tre settori chiave. 1) Completare una vera e propria Unione finanziaria Un sistema 
finanziario integrato ed efficiente è essenziale per un'Unione economica e monetaria efficace e stabile. Su impulso di quanto già 
realizzato negli ultimi anni, è necessario trovare un consenso sulla via da seguire. Ciò include portare avanti gli elementi che sono 
già in discussione e concordare misure aggiuntive da adottare entro il 2025, tra cui il completamento dell'Unione bancaria e i pro-
gressi per la riduzione e la condivisione dei rischi nel settore bancario, con misure per rendere le banche europee ancora più resi-
lienti. Anche la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali è di fondamentale importanza al fine di fornire opportunità di fi-
nanziamento più diversificate e innovative per l'economia reale, anche attraverso i mercati di capitali. 
2) Creare un'Unione economica e di bilancio più integrata La relazione dei cinque presidenti aveva già individuato nella conver-
genza verso strutture economiche e sociali più resilienti negli Stati membri un elemento essenziale per il successo a lungo termi-
ne dell'Unione economica e monetaria. Gli Stati membri potrebbero rafforzare elementi già esistenti, quali il semestre europeo per 
il coordinamento delle politiche economiche o il collegamento del sostegno finanziario dal bilancio dell'UE alle riforme strutturali. 
Ma gli Stati membri potrebbero decidere anche di migliorare la capacità di stabilizzazione macroeconomica della zona euro. Il 
documento illustra varie opzioni a tal fine che la Commissione esaminerà. 3) Ancorare la responsabilità democratica e rafforzare 
le istituzioni della zona euro Per un'Unione economica e monetaria più forte gli Stati membri devono accettare di condividere 
maggiormente le responsabilità e le decisioni sulle questioni relative alla zona euro, all'interno di un quadro giuridico comune. Ciò 
potrebbe essere realizzato attraverso i trattati dell'UE e le sue istituzioni, un approccio intergovernativo o, come avviene attual-
mente, con una combinazione di entrambe le possibilità. Una maggiore integrazione politica potrebbe prevedere un ripensamento 
dell'equilibrio tra la Commissione e l'Eurogruppo e giustificare la nomina di un presidente permanente a tempo pieno dell'Euro-
gruppo e l'unione della rappresentanza esterna della zona euro. L'idea di un Tesoro della zona euro – con un eventuale bilancio 
della zona euro – e di un Fondo monetario europeo è anche oggetto di dibattito pubblico e potrebbe essere presa in considerazio-
ne in una fase successiva del processo di approfondimento dell'Unione monetaria nell'ambito dell'UE. 
Premessa Il presente documento di riflessione è il terzo di una serie di cinque documenti annunciati nel Libro bianco sul futuro 
dell'Europa, che illustra le principali sfide e opportunità per l'Europa nei prossimi dieci anni. Il Libro bianco ha segnato l'inizio di un 
processo in cui l'UE a 27 deciderà il futuro dell'Unione. Per stimolare la discussione la Commissione europea ospita, insieme al 
Parlamento europeo e agli Stati membri interessati, una serie di dibattiti sul futuro dell'Europa nelle città e nelle regioni del conti-
nente. Il documento di riflessione odierno è un invito a tutti affinché esprimano il proprio parere sul futuro dell'Unione economica e 
monetaria, nel contesto del più ampio dibattito sul futuro dell'Europa. Le proposte per il futuro dovranno basarsi su un ampio con-
senso e tenere conto delle sfide globali che ci attendono. Per questo anche i documenti di riflessione sulla gestione della globaliz-
zazione e sulla dimensione sociale dell'Europa, così come l'imminente documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE, 
vanno ad alimentare il dibattito sul futuro della nostra Unione economica e monetaria. 
La Commissione pubblicherà anche un documento di riflessione sul futuro della difesa dell'Europa. 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it 
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https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2173
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_it


Europei più ottimisti sulla crescita, ma preoccupati  
per le disuguaglianze 
Le cose stanno andando per il verso giusto? Gli europei sono più ottimisti rispetto a un anno fa. Tuttavia ancora più della metà 
non crede in un futuro roseo per l'economia La percentuale di cittadini dell’Unione convinti che la situazione in Europa stia peg-
giorando è scesa dal 54% al 50% rispetto all'anno scorso, mentre per quanto riguarda i rispettivi Stati membri, la percentuale è 
scesa dal 58% al 51%   Quando finirà la crisi?  Il 22% degli intervistati pensa che il loro paese si stia riprendendo dopo la crisi; un 
miglioramento di due punti percentuali rispetto allo scorso anno. Tuttavia il 30%, due punti percentuali in meno rispetto all’anno 
scorso, si aspetta che la crisi duri ancora per molti anni.  I greci, che subiscono un tasso di disoccupazione superiore al 23%, so-
no i più pessimisti d’Europa: il 71% degli intervistati crede che la crisi durerà ancora a lungo. Nei Paesi Bassi, in Danimarca e a 
Malta, dove la disoccupazione è di circa o al di sotto del 5%, le persone sono invece le più ottimiste. In questi paesi la quota di 
cittadini convinti del perdurare della crisi è inferiore al 10%. A proposito di disoccupazione, è del 75% la percentuale di intervistati 
che vorrebbe più impegno da parte dell’Unione Europea per combatterla. Per evitare che si verifichino altre crisi in futuro, il Parla-
mento ha rafforzato il controllo sulle banche, sostenuto i piani pertutelare i piccoli risparmiatori e adottato una legislazione che 
spinga gli Stati membri verso politiche di bilancio più responsabili. Con il Fondo europeo per gli investimenti strategici, l'UE preve-
de inoltre di smuovere 315 miliardi di euro di investimenti per avviare la crescita e l'occupazione 
 

5G: come l’UE lo trasformerà in un motore per la crescita 
 e l’innovazione 
 L’avvento della tecnologia 5G nell’UE ha il potenziale di creare due milioni di posti di lavoro. Ma la coordinazione fra gli Stati 
Membri è fondamentale, dicono gli eurodeputati. Auto intelligenti che parlano tra loro per evitare incidenti, chirurgia a distanza, 
realtà virtuale portatile: invenzioni di possibile attuazione che però richiedono connessioni ultra veloci con un ritardo di esecuzione 
minimo. Sarà la tecnologia 5G per reti mobili a renderle realtà. Per realizzare la comunicazione via 5G sono necessari grandi in-
vestimenti in materia di infrastrutture. Le compagnie di telecomunicazioni si aspettano che i governi facilitino questo processo 
assegnando per tempo le nuove frequenze radio necessarie. I passi da compiere Il Parlamento ha approvato il primo giugno un 
piano d’azione preparato dalla Commissione europea per diffondere il 5G nell’Unione. “La chiave di tutto è l’armonizzazione dei 
processi di assegnazione dello spettro delle frequenze. Gli Stati membri devono evitare decisioni frammentarie se vogliamo rag-
giungere gli obiettivi di copertura 5G”, ha detto Michał Boni (PPE), relatore sulla società europea dei Gigabit e il 5G. Questo evite-
rebbe i ritardi che si sono già verificati con la copertura 4G. L’assegnazione deve essere fatta in modo coordinato anche per evita-
re interferenze. C’è inoltre bisogno di un quadro normativo che favorisca gli investimenti. Il Parlamento ha inoltre invitato la Com-
missione “a trovare un’ambiziosa e coerente strategia di finanziamento per il 5G”. Il relatore polacco Michał Boni dichiarato: “gli 
investimenti sono la chiave per raggiungere gli obiettivi del 5G. La semplificazione del quadro normativo, modelli flessibili di co-
investimento e prevedibilità sul lungo termine sono necessari” La partnership pubblico-privato del valore di 700 milioni di euro per 
finanziare il 5G è stata lanciata nel 2013 e con gli interventi privati dovrebbe raggiungere i 3.5 miliardi di euro entro il 2025. 
Il 5G nell'Unione Europea   Il piano d'azione . Prospettive ad alta velocità Secondo le stime della Commissione europea la messa in 
pratica della tecnologia 5G potrebbe creare due milioni di posti di lavoro. Il 5G dovrebbe essere presente sul mercato nel 2020 e 
la copertura di aree urbane e dei maggiori assi stradali e ferroviari dovrebbe arrivare entro il 2025. Gli eurodeputati si impegnano 
nel creare le migliori condizioni per il 5G. A luglio voteranno una proposta che renda più interessante per le aziende investire nella 
costruzione di reti e migliorare l’uso delle frequenze radio. Fra queste condizioni favorevoli c’è la licenza per lo spettro di 
frequenze di almeno 25 anni. (link) Ancora più importante è naturalmente l’aspetto umano dell’uso delle nuove tecnologie. “La 
digitalizzazione può aiutare a migliorare le condizioni di lavoro ad esempio offrendo ai lavoratori orari di lavoro migliori” ha 
dichiarato Reinhard Bütikofer (Verdi), relatore sulla strategia di digitalizzazione industriale 
 

Dichiarazione sull'accordo di principio tra la Commissaria  
Vestager e le autorità italiane su MPS 
La Commissaria Margrethe Vestager ha concluso un accordo di principio con Pier Carlo Padoan, ministro italia-
no dell’Economia e delle finanze, in merito al piano di ristrutturazione di Banca Monte dei Paschi di Siena 
(MPS), al fine di consentire la ricapitalizzazione precauzionale della banca in linea con le norme 
dell’UE. Questo accordo fa seguito a contatti intensi e costruttivi tra la Commissione, la Banca centrale europea nelle sue funzioni 
di vigilanza e le autorità italiane. Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: "Questa solu-
zione è un utile passo avanti per MPS e il settore bancario italiano, in quanto consentirebbe all’Italia di iniettare capitale in MPS, a 
titolo precauzionale, in linea con la normativa dell’UE, limitando nel contempo l’onere a carico dei contribuenti italiani. MPS sarà 
sottoposta a una profonda ristrutturazione volta a garantirne la redditività, compresa la pulizia del bilancio dai prestiti in sofferen-
za. Mi auguro che questa riforma consentirà a MPS di concentrarsi sui prestiti alle imprese italiane sostenendo l’economia del 
paese." Il Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsabile per la Stabilità finanziaria, ha dichiarato: "Sono lieto del fatto che, di 
concerto con le autorità italiane e in stretta cooperazione con il meccanismo di vigilanza unico, abbiamo trovato una via da segui-
re per MPS, rispettando allo stesso tempo le norme dell’Unione bancaria per tutelare la stabilità finanziaria e limitare i costi a cari-
co dei contribuenti." Questo accordo di principio è subordinato alla conferma parallela, da parte della Banca centrale europea 
nelle sue funzioni di vigilanza, del fatto che MPS è solvibile e soddisfa i requisiti di capitale, nonché all'ottenimento da parte 
dell’Italia di una conferma formale dagli investitori privati che acquisteranno il portafoglio di crediti in sofferenza. I servizi della 
Commissione lavoreranno ora con l’Italia alla messa a punto dei dettagli del piano di ristrutturazione definitivo di MPS. L’Italia 
dovrà notificare tale piano, compresi gli impegni da parte delle autorità italiane in merito alle sue modalità di attuazione. Su questa 
base la Commissione adotterà la sua decisione formale ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato. La versione integrale della 
dichiarazione è disponibile online. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20130521IPR08733/sostegno-del-parlamento-al-nuovo-sistema-di-vigilanza-bancaria-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20140411IPR43458/il-parlamento-protegge-i-contribuenti-in-caso-di-aiuti-alle-banche-in-difficolta
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20130521IPR08733/sostegno-del-parlamento-al-nuovo-sistema-di-vigilanza-bancaria-ue
https://5g-ppp.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0588
http://the%20new%20european%20electronic%20communications%20code/
http://the%20new%20european%20electronic%20communications%20code/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1502_en.htm


Invito a manifestare interesse ad aderire ai gruppi di esperti scientifici  
ed al Comitato scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA)(Parma, Italia)Rif.: EFSA/E/2017/01 
Termine per la presentazione delle candidature: 8 settembre 2017 alle ore 24.00 (ora locale, GMT). 
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è un’agenzia dell’Unione europea ed è parte integrante del sistema di sicu-
rezza alimentare dell’UE. La missione dell’Autorità è contribuire alla sicurezza della catena degli alimenti e dei mangimi dell’UE 
nonché a un elevato livello di protezione della vita e della salute umana. Il presente invito si rivolge agli scienziati che desiderano 
partecipare in qualità di membri presso il Comitato scientifico (CS) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) o uno 
dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA, ovvero: salute e benessere degli animali (AHAW), pericoli biologici (BIOHAZ), contami-
nanti nella catena alimentare (CONTAM), additivi e prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), organismi geneticamente 
modificati (GMO), prodotti dietetici, nutrizione umana e allergie (NDA), salute dei vegetali (PLH), prodotti fitosanitari e loro residui 
(PPR), additivi alimentari e fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (FAF), materiali a contatto con gli alimenti, enzimi, aromatizzanti 
e coadiuvanti tecnologici (CEP). L’EFSA ha sede a Parma. Mansioni: 
curare la preparazione, la discussione e l’adozione tempestive di pareri scientifici, di documenti orientativi e di relazioni del gruppo 
di esperti scientifici e/o del comitato scientifico, nonché le attività dei loro gruppi di lavoro 
contribuire ad una consulenza scientifica indipendente nelle materie di competenza del gruppo di esperti scientifici e/o del comita-
to scientifico, ove necessario 
contribuire alla coerenza degli approcci alla valutazione scientifica dell’EFSA e collaborare a stretto contratto con gli altri gruppi di 
esperti scientifici e il comitato scientifico 
garantire la conformità al settore specifico e ai documenti orientativi orizzontali dell’EFSA, nonché alla normativa dell’UE applica-
bile 
I membri del comitato scientifico/dei gruppi di esperti scientifici sono tenuti a cooperare, devono possedere un elevato livello di 
etica professionale e di integrità e promuovere l’innovazione verso l’eccellenza scientifica. 
Requisiti: 
un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno quattro (4) anni, certificato 
da un diploma, in uno dei seguenti ambiti: agraria, biochimica, bioinformatica, biologia, biometrica, biotecnologia, chimica, esposi-
zione alimentare, scienze ambientali, epidemiologia, scienze alimentari, tecnologia alimentare, genetica, salute e sicurezza ali-
mentare, medicina umana, bioscienze, matematica, microbiologia, biologia molecolare, scienze naturali, nutrizione, farmacia, 
salute pubblica, statistica, tossicologia, medicina veterinaria o settori collegati 
eccellente conoscenza della lingua inglese 
Almeno sette (7) anni di esperienza professionale nell’ambito di attività pertinenti alla sfera di competenza del gruppo o de i gruppi 
di esperti scientifici selezionati, maturati dopo il conseguimento del diploma richiesto 

GUUE C 174 del 01/06/17 

 
CASE DI QUALITA’ A BASSO COSTO PER GIOVANI COPPIE 
 E CATEGORIE DEBOLI DECOLLA ANCHE IN SICILIA L’HOUSING SOCIALE 
BANDO DELLA REGIONE, DISPONIBILI 60 MLN CON IL FONDO ESPERIA 
DIVERSI IMPRENDITORI PROPORRANNO PIANI ABITATIVI E DI SERVIZI  
Attivando investimenti per oltre 60 milioni di euro, decolla anche in Sicilia l’housing sociale, grazie all’apposito programma statale, 
già operativo nel resto del Sud Italia, promosso da Fondazione Housing Sociale e Cassa depositi e prestiti nell’ambito del Fondo 
Interventi abitativi sottoscritto da Cdp, banche, assicurazioni, casse di previdenza e ministero delle Infrastrutture. 
Il Fondo Esperia, controllato da Cdp e gestito da Fabrica Immobiliare Sgr, si è aggiudicato la gara per l’attuazione degli interventi 
nell’Isola, bandita dalla Regione siciliana che ha stanziato 30 milioni, cui si aggiungono 30 milioni del Fondo. I programmi potran-
no ricevere integrazioni da altre fonti finanziarie pubbliche e private.  
La Regione lo scorso 24 marzo ha pubblicato l’avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse, che dovranno essere 
inviate entro il prossimo 22 luglio.  
Sono già diversi gli imprenditori edili e gli enti locali che, avendo partecipato ai sei incontri illustrativi territoriali organizzati dai si-
stemi di Ance Sicilia e di Legacoop, intendono acquisire la piena disponibilità degli immobili e le relative concessioni amministrati-
ve per proporre al Fondo Esperia e alla Fondazione la trasformazione di aree urbane in complessi di edilizia residenziale pubblica 
per migliorare e rafforzare la condizione di vita di giovani coppie e categorie deboli (nuclei a basso reddito, anziani in condizioni 
svantaggiate, studenti fuori sede, sfrattati, immigrati regolari a basso reddito) che non rientrano nei criteri per l’assegnazione di un 
alloggio popolare. L’housing sociale prevede canoni di  locazione adeguati al reddito in un contesto abitativo dignitoso e ricco di 
servizi condivisi che sviluppino le relazioni umane e aiutino chi, dovendo lavorare, non ha tempo e mezzi per l’assistenza ad an-
ziani e bambini.  
Varie le formule. Le imprese possono cedere gli immobili da trasformare al Fondo, che poi bandisce la gara per la realizzazione 
degli interventi. Oppure possono scegliere la costruzione in proprio e la vendita al Fondo. O ancora, soluzioni intermedie e varie 
opzioni per la locazione o l’acquisto. I programmi coinvolgono le imprese direttamente nella gestione della manutenzione degl i 
immobili e dei servizi comuni: ciò, rispetto alle case popolari, offre maggiori garanzie di qualità dell’esecuzione delle opere. 
Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia, ha dichiarato: “Il modello di promozione che abbiamo scelto, quello degli incontri territo-
riali, per illustrare le opportunità del bando, è stato efficace e assai apprezzato dai gestori del fondo e dagli imprenditori. Dovrebbe 
diventare la prassi in tutti i bandi della Regione per stimolare l’utilizzo delle risorse messe a disposizione per attivare investimenti 
e sviluppo. Il programma di housing sociale – ha concluso Cutrone – consentirà di creare numerosi posti di lavoro in edilizia e di 
rispondere in chiave moderna e adeguata alla fortissima domanda di alloggi a basso costo e di elevata qualità nell’Isola”. 
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 La Scuola Secondaria di I grado "Cosmo Guastella"di Misilmeri, ha avuto con la terza mobilità  
del progetto Erasmus + ,che favorisce l'internazionalizzazione della nostra Istituzione scolastica,   
l'opportunità di promuovere e condividere buone pratiche educative  e didattiche. 
 

A Villafranca de los Barros,  
la Guastella, vive un’Europa 
 senza barriere!!  
Giunti alla terza mobilità la Scuola Secondaria di I grado Co-
smo Guastella continua il suo progetto Erasmus “Play with 
me and teach me “dal 21 al 27 Maggio nella bella e assolata 
Spagna. Villafranca de los Barros è una cittadina calma e 
tranquilla, dalle case bianche e ricoperte di maioliche, ubica-
ta nella regione dell’Estremadura, zona agricola ricca di vi-
gneti ed olivi, ed è in questo scenario che abbiamo incontrato 
i nostri partner di progetto, la Turchia, la Polonia, Cipro e la 
Spagna, per condividere “best practice” legate alla didattica 
ludica e alla didattica inclusiva. Una didattica per 
l’apprendimento che punta ad accogliere le necessità diverse 
di tutti gli alunni senza etichette, che è coerente con i principi 
inclusivi e che richiede la realizzazione di strategie educative 
e approcci didattici di benefico per tutti gli alunni. 
 Ogni stato ha documentato le varie attività ma il filo condut-
tore è stato:il GIOCO e attraverso di esso si è cercato di po-
tenziare un insegnamento cooperativo in cui gli insegnanti 
adottano un sistema di squadra tra loro, i genitori, i compa-
gni, gli altri insegnanti della scuola e il personale scolastico, e 
la composizione di una squadra multi-disciplinare come gran-
de opportunità; affiancata da un apprendimento cooperativo 
in cui gli studenti si aiutano l’un l’altro in modi diver-
si ,attraverso il tutoraggio tra compagni di classe , tramite la 
creazione di gruppi di studenti, aperti e ben calibrati.  
Un” problem solving” collaborativo che comporta una didatti-
ca di gestione della classe positiva che sviluppa percorsi al-
ternativi di apprendimento e propone un’istruzione flessibile e 
modalità diverse di raggruppamento degli alunni. Approcci 
didattici efficaci basati su obiettivi chiari, percorsi alternativi di 
apprendimento e l’uso di stimoli diversi per gli studenti; “il 
gioco” che diventa protagonista , che veicola contenuti ,che 
diventa collante e che aggrega. 
 Essendo in un territorio spagnolo non possiamo fare a meno 
di citare la Dichiarazione di Salamanca, i cui principi inclusivi 
dovrebbero guidare le politiche scolastiche, mettendo in risal-
to il rispetto per le differenze individuali. In questa cornice 
europea , 
 il team di lavoro ha portato avanti un pensiero costruttivo e 
condiviso, ha socializzato metodologie didattiche 
sull’inclusione ed ha promosso la creazione di ambienti acco-
glienti e facilitanti le diversità. La diversità vista come una 
sfida, che supera le frontiere e abbatte le barriere. Ed è ricor-
dando il volto di un alunno “special needs” che durante lo 
spettacolo di accoglienza, sventolava la bandiera italiana, 
amorevolmente sostenuto dal suo insegnante di sostegno, 
che mi permetto di affermare che l'inclusione è un'armonia 
che bisogna costruire dentro se stessi, solo in questo modo è 
possibile costruire una rete condivisa ed essere d'aiuto a 
questi piccoli e grandi eroi.  

a cura della prof.ssa Antonella Marino coordinatrice 
 dei progetti europei. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito a presentare  proposte nell’ambito  del programma di lavoro  
per le sovvenzioni  in materia di reti  transeuropee  di telecomunicazione  
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2017) 696 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti 
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma 
di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa 
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: 
CEF-TC-2017-2: Sicurezza informatica 
CEF-TC-2017-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 
CEF-TC-2017-2: Servizi generici di sanità elettronica - eHealth Generic Services 
CEF-TC-2017-2: Appalti elettronici (eProcurement) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 25,5 milioni di EUR. 
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 21 settembre 2017. La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito 
web del CEF per le telecomunicazioni: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef
-telecom-calls-proposals                                                                                                                            GUUE C 143 del 06/05/17 
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Avviso Ordine Professionale Assistenti Sociali Sicilia 
In aderenza a quanto stabilito dal DPR n 169/05, questo Ordine Professionale ha indetto, nella seduta consiliare del 27 Maggio 
2017, l’Assemblea degli iscritti per le elezioni di rinnovo del Consiglio e del Revisore dei Conti. 
Iscritti sez. A n 3317     Iscritti sez. B  n. 2387 
Il nuovo Consiglio sarà composto da n.9 iscritti in sez. A e da n. 6 iscritti in sez. B).         
Le elezioni si terranno nei giorni 15 e 16  Giugno 2017 dalle ore 9 :00 alle ore 17:00 
Come nel passato, al fine di consentire a tutti un più agevole esercizio del voto, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato l'istituzione 
dei seggi elettorali in ogni capoluogo di provincia. 
Ognuno di Voi potrà, quindi, votare nel seggio elettorale della propria provincia di residenza: 
Palermo: Ordine Professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia - Via Torino, 27/D 
Agrigento: Istituto N.Gallo – Via F. Quartararo Pittore snc – Piano terra 
Enna: Università Kore – Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società 
Caltanissetta: Magistero di Servizio Sociale – Via Sardegna, 17 Piano 3° 
Catania: Università degli Studi Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali-Via Vitt. Emanuele n. 49, Palazzo  Pedagaggi - Piano 
terra Aula 0 
Messina: Dipartimento delle Politiche Sociali, Palazzo Satellite-Piazza della Repubblica (Piazza Stazione) 
Ragusa: Provincia Regionale di Ragusa–Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Settore I, Polizia Provinciale- Via Giordano Bru-
no, 1 
Siracusa: Ex Provincia – Via Brenta, Sala Multimediale 
Trapani: Comune di Trapani – Palazzo D’Alì – Piazza Vittorio Veneto 
Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario alla validità della 1^ tornata elettorale, si dovrà ritornare a votare: 
dal 17 al 26 Giugno 2017, dalle ore 9,00   alle ore 17:00, nei soli giorni feriali, negli stessi seggi sopra indicati. 
Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario alla validità della 2^ tornata elettorale, si dovrà ritornare a votare: 
dal 27 giugno al 7 Luglio 2017, dalle ore 9,00 alle ore 17:00, nei soli giorni feriali, esclusivamente nel seggio centrale di Paler-
mo. 
Nei seggi elettorali Vi saranno consegnate n. 2 schede di colore diverso: 
- n. 1 scheda per la votazione del Consiglio (sulla quale potrete indicare da 1 sino ad un massimo di 15 nominativi di Colleghi 
candidati). 
- n. 1 scheda per la votazione del Revisori dei Conti (sulla quale potrete indicare il nominativo del Commercialista prescelto, tra 
quelli candidati). 
L'elenco dei Candidati per l'uno e l'altro organismo sarà pubblicato all'interno degli stessi seggi elettorali e sul sito 
www.assistentisocialisicilia.it 
In aderenza a quanto previsto dalla vigente normativa, è possibile votare per posta e chi fosse intenzionato ad effettuare la vota-
zione con questo sistema, è invitato a consultare le modalità in allegato e, poi, ad inoltrare richiesta delle schede elettorali a mez-
zo email as.ordinesicilia@gmail.com oppure a mezzo PECordineassistentisociali.sicilia@pec.aruba.it, procedendo nei modi 
e nei tempi indicati. 
Chi tra gli iscritti fosse interessato a candidarsi alle suddette elezioni, quale componente del Consiglio, o il Revsore che volesse 
candidarsi a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, potrà farlo inoltrando la propria dichiarazione di candidatura a mezzo 
email as.ordinesicilia@gmail.com oppure a mezzo PECordineassistentisociali.sicilia@pec.aruba.it, procedendo nei modi e 
nei tempi indicati.  
Per le candidature ad entrambi gli organi istituzionali, occorre scaricare il modello sottostante 
Saranno ritenute valide tutte le candidature presentate dal 29 Maggio al 7 Giugno 2017.  

http://www.assistentisocialisicilia.it/
mailto:as.ordinesicilia@gmail.com
mailto:ordineassistentisociali.sicilia@pec.aruba.it
mailto:as.ordinesicilia@gmail.com
mailto:ordineassistentisociali.sicilia@pec.aruba.it


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

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

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

Campi di volontariato internazionali.  
In corso le iscrizioni per l'estate 2017 
Hai già programmato la tua estate? Perché non pensare ad un modo intelligente, economico, solidale ed istruttivo per trascorrere 
qualche settimana? Si sono aperte questa settimana le iscrizioni ai campi di volontariato internazionali organizzati dall'Associazio-
ne InformaGiovani in paesi di tutti i continenti. Scopri anche tu come vedere il mondo con occhi diversi.  
Visita il nostro sito dedicato su www.campidivolontariato.net 
 

Invito a presentare candidature 2017. Terzo programma d’azione 
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 
E’ stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2017» nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione 
in materia di salute (2014-2020). Quest’invito consta delle seguenti parti: un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di 
un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progetti; un invito a presentare proposte per 
l’aggiudicazione di un contributo finanziario al funzionamento di organismi non governativi (sovvenzioni di funzionamento.  I termi-
ni per la presentazione online delle proposte sono i seguenti: 15 giugno 2017. Tutte le informazioni, compresa la decisione di 
esecuzione della Commissione, del 26 gennaio 2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2017 per l’attuazione del 
terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli 
altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva 
per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo:http://ec.europa.eu/chafea/ 

GUUE C 81 del 16/03/17 
 

Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio 
di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza  
alimentare. Proroga del termine per la presentazione  
delle candidature (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 92 del 24 marzo 2017) 

Il termine del 24 marzo 2017 per la presentazione delle candidature in risposta all’invito a manifestare interesse per il posto di 
membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stato prorogato fino al 16 giugno 
2017, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.                                                                                        GUUE C 155 del 18/05/17 
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Startup innovative: il MiSE rifinanzia  
Smart&Start Italia con 95 milioni  
Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico 
per stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, per valorizzare i risulta-
ti della ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero. L’incentivo è stato rifinanziato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico con 95 milioni di euro per il  biennio 2017-2018. Le nuove risorse sono destinate alle star-
tup innovative di tutta Italia che vogliono sviluppare prodotti, servizi o soluzioni innovative nel mondo dell’economia digitale, oppu-
re che sono coinvolte in progetti di valorizzazione della ricerca pubblica o privata. Lo sportello è aperto e le domande di finanzia-
mento sono valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni. La 
procedura per l’accesso alle agevolazioni è completamente informatizzata, 
esclusivamente dal sito www.smartstart.invitalia.it. Smart&Start Italia finanzia 
programmi di spesa tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. E’ previsto un mutuo 
senza interessi e senza richiesta di garanzie per la copertura dei costi di inve-
stimento e di gestione legati all’avvio del progetto, inclusi i costi del personale 
dipendente. Le startup localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia beneficiano anche di una quota di finanzia-
menti a fondo perduto (20%). Dal 2015, anno di avvio dello sportello, 
Smart&Start Italia ha finanziato 268 startup, per un totale di 132 milioni di eu-
ro di agevolazioni concesse. La maggior parte dei progetti riguarda i settori 
dell’economia digitale, del life science, dell’ambiente, dell’energia e delle nuove 
tecnologie. (Invitalia) 
 

Tirocinio non retribuito presso la Cei 
La Central European Initiative è un’organizzazione intergovernativa regionale 
con sede a Trieste, che si occupa di integrazione e cooperazione tra gli Stati 
membri. L’organizzazione offre a giovani laureati e laureandi in relazioni in-
ternazionali, economia, giurisprudenza e altri settori affini, la possibilità  di svol-
gere un tirocinio per un periodo che va dai tre ai sei mesi durante i quali i 
candidati selezionati saranno coinvolti in molteplici attività. I tirocini si svolgono 
durante tutto l’anno e non è prevista una retribuzione. I requisiti richie-
sti sono: 
-Cittadinanza di uno degli Stati membri della Cei; 
-Padronanza della lingua inglese scritta e orale; la conoscenza dell’italiano 
costituirà  un requisito preferenziale; 
- Conoscenza del pacchetto Office; 
- Capacità  organizzative del lavoro e senso di responsabilità; 
- Predisposizione al lavoro di squadra e a un ambiente multiculturale; 
- Conoscenza base delle strutture e delle attività della Cei.  Per candidarsi occorre inviare il proprio cv e una breve lettera motiva-
zionale, entrambi redatti in lingua inglese, all’indirizzo mail: internship@cei.int. Scadenza: non specificata. 

http://www.cei.int/content/internship-opportunities-cei-secretariat-trieste-italy 
 

Consultazione pubblica sull'iniziativa dei cittadini europei 
La Commissione europea ha lanciato un invito a presentare osservazioni su un’eventuale riforma, nella seconda parte dell'anno, 
del regolamento relativo all’iniziativa dei cittadini europei, che consente a 1 milione di cittadini di chiedere all’UE di adottare nuove 
normative. Ad aprile annunciando la revisione prevista delle norme UE attualmente in vigore, il Primo Vicepresidente Frans Tim-
mermans ha dichiarato: "So che i requisiti per avviare un’iniziativa dei cittadini e raccogliere le firme sono ancora onerosi. Voglio 
rendere l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile e snella. Voglio che diventi uno strumento diffuso e utilizzato, conosciuto 
dai cittadini." Le iniziative dei cittadini europei sono state introdotte dal trattato di Lisbona del 2009 e consentono a 1 milione di 
cittadini provenienti da 1 quarto degli Stati membri dell’UE di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislat iva in 
un settore di sua competenza. Lo strumento è stato attivo per 5 anni, dall'aprile 2012. Ora la Commissione desidera raccogliere i 
pareri dei cittadini e delle parti interessate su come raggiungere più efficacemente gli obiettivi di promozione della partecipazione 
del pubblico e di avvicinamento dell’Unione europea ai cittadini. La consultazione pubblica è disponibile on line e resterà a-
perta fino al 16 agosto 2017. Ulteriori informazioni sulle iniziative dei cittadini europei sono disponibili sul sito web dedicato. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it 
 

Tirocini nel settore delle energie rinnovabili 
Wind Europe è un’organizzazione con sede a Bruxelles,che si occupa di promuovere l’utilizzo dell’energia eolica in Europa e nel 
mondo, favorire la ricerca in ambito energetico e fornire supporto ai suoi 450 membri operanti in oltre 50 paesi. L’ente è alla ricer-
ca di candidati interessati a svolgere un tirocinio durante il quale le risorse selezionate avranno modo di misurarsi in diver-
si settori quali: marketing, ricerca, business development, comunicazione, ecc. I candidati dovranno essere studenti univer-
sitari o delle scuole superiori iscritti a corsi di studio che prevedano lo svolgimento di uno stage curriculare. Per candidarsi è ne-
cessario inviare il proprio CV unitamente a una lettera di presentazione al seguente indirizzo mail: jobs@windeurope.org indican-
do nell’oggetto “Traineeship”. Scadenza non specificata.                                                   https://windeurope.org/about-us/reers/ 
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Concorso fotografico 
 europeo:  

"La mia Europa,  
i miei diritti" 

La 10a edizione del nostro Concorso fotografico 
europeo annuale è stata lanciata. L'edizione di 

quest'anno, intitolata "La mia Europa, i miei dirit-
ti", affronta il tema, estremamente sensibile e 

attuale, dei diritti fondamentali all'interno e all'e-
sterno dell'Unione europea. Promuovere e con-

dividere il concorso  
Uno degli obiettivi dell'iniziativa (e uno dei compi-

ti principali dei centri Europe Direct) è quello di 
avvicinare l'Europa ai cittadini ed è per questo 
che La invitiamo a promuovere e condividere il 

concorso. Ecco alcuni degli strumenti con cui 
può farlo: Sul sito del concorso è stato pubbli-

cato un comunicato stampa in tutte le lingue 
dell'UE, nonché un kit promozionale con un 

poster ad alta risoluzione e dei banner da condi-
videre sui media sociali. È possibile contattarci 
per ottenere un'immagine in un formato o di di-

mensioni non disponibili nel kit. 
 http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/

Pages/my-europe-my-rights.aspx#share 

mailto:internship@cei.int
http://www.cei.int/content/internship-opportunities-cei-secretariat-trieste-italy
https://windeurope.org/about-us/careers/


Borse di studio Erasmus  
Mundus: nel 2017  
ne beneficeranno  

più di 1300 studenti 
Le borse copriranno tutti i costi dei loro programmi di 
studio, che li porteranno a frequentare due o più istituti 
di istruzione superiore per conseguire un doppio titolo o 
un titolo congiunto. La maggior parte dei programmi ha 
una durata di due anni. I 100 programmi di master con-

giunto Erasmus Mundus che offrono borse di studio dell'UE nel 2017 coprono 
una vasta gamma di materie, dall'astrofisica alle nanotecnologie, dalla carto-
grafia all'etica dello sport. Le borse di studio di quest'anno sono state concesse 
a studenti provenienti da tutti e sei i continenti. I primi cinque paesi assegnatari 
sono Brasile (79), India (63), Iran (59), Bangladesh (58) e Messico (49). Alme-
no il 75% delle borse di studio è assegnato a studenti dei paesi partner, con 
ulteriori borse assegnate a determinate regioni del mondo dove l'istruzione 
superiore è un settore prioritario per la cooperazione con l'UE. Il restante 25% 
delle borse è destinato a studenti dell'UE e di altri paesi partecipanti al pro-
gramma. Gli studenti recentemente selezionati potranno anche diventare 
membri e beneficiare dell'Erasmus Mundus Student and Alumni Association 
che prima, durante e dopo gli studi sostiene gli studenti e mette loro a disposi-
zione una rete. Ciascun programma di master prevede inoltre sovvenzioni 
dell'UE destinate a ospiti del mondo accademico affinché contribuiscano al programma attraverso attività di insegnamento o ricer-
ca. Quest'estate saranno aggiunti al catalogo Erasmus Mundus circa 40 nuovi programmi di master, che amplieranno la gamma 
di programmi disponibili per le domande di borse di studio nella prossima tornata di selezioni. Gli studenti che desiderano iniziare 
il programma nell'autunno 2018 potranno presentare domanda dall'ottobre 2017 al gennaio 2018. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1207_it.htm 
 

“OPEN ACCELERATOR 2017”, online la call dedicata a ricercatori, 
studenti e scienziati 

ZCube, research venture del gruppo farmaceutico Zambon, ha lanciato il programma di accele-
razione Open Accelerator, seconda edizione, dedicato a progetti innovativi nel campo delle life 
sciences. Trenta progetti tra i più meritevoli parteciperanno al programma e al termine, chi vince, 
riceverà finanziamenti fino a 100 mila euro. Il bando si rivolge a startup innovative  che sono già 
state costituite e a candidati  motivati, interessati a partecipare anche in squadra, facenti parte di 
una delle seguenti categorie: 
    universitari; 
    laureati specialistici; 
    dottorandi, ricercatori e borsisti di ricerca; 
    professori di scuola secondaria superiore o professori universitari. 
Le aree d'interesse  entro cui presentare i propri progetti sono quattro e cioè Drug delivery 
systems; Open source prototyping;   Wearables e digital health;    Big data. I 30 progetti sele-

zionati potranno accedere ad un percorso di mentorship col fine di diventare imprenditori. Alla fine saranno scelte le idee 
più innovative, le quali potranno ricevere da 25 a 100 mila euro per lo sviluppo e l'attuazione del progetto. La data 
di scadenza per candidarsi è il 16 luglio 2017. Dopo aver letto il programma in dettaglio, occorre presentare il proprio pro-
getto attraverso l'apposito form online. 

 

Contest letterario per ragazzi 
“Con i Bambini: tutta un’altra storia” è un contest letterario gratuito rivolto ai ragazzi il cui filo conduttore è legato ai problemi e 
alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare attenzione a coloro che vivono in territori disagiati. L’iniziativa è 
organizzata dall’impresa sociale Con i Bambini, una organizzazione senza scopo di lucro nata per attuare i programmi del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile e interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. L’obiettivo non è solo 
quello di far emergere uno spaccato sul mondo adolescenziale di questi giorni, con tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali 
che impediscono ai ragazzi di sviluppare i loro talenti, ma soprattutto quello di raccontare la loro volontà di cambiare le cose, la 
creatività e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno sbocco reale, per ridare centralità ai diritti degli adolescen-
ti. Le storie dovranno essere declinate su tre parole-concetti che rappresentano altrettanti pilastri per costruire una società mi-
gliore con i ragazzi: periferie, povertà educativa, comunità educante. Il contest è aperto alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e i 
18 anni di qualsiasi nazionalità che vivono in Italia. I racconti dovranno avere una lunghezza massima di 15mila battute spazi 
inclusi ed essere scritti in lingua italiana. Ogni ragazzo può partecipare al contest con un solo racconto. È possibile inoltre che un 
gruppo di ragazzi partecipi con un racconto collettivo. Scadenza: 30 settembre 2017. 

http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/ 
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Concorso fotografico 

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

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

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

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

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

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

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

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

my-europe-my-rights.aspx#start 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1207_it.htm
http://www.informa-giovani.net/notizie/open-accelerator-2017-online-la-call-dedicata-a-ricercatori-studenti-e-scienziati
http://www.informa-giovani.net/notizie/open-accelerator-2017-online-la-call-dedicata-a-ricercatori-studenti-e-scienziati
http://www.openaccelerator.it/Content/docs/call-regulation-2017.pdf
http://www.openaccelerator.it/
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/my-europe-my-rights.aspx#start
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/my-europe-my-rights.aspx#start
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Borsa di studio per registi di viaggio 2017 
World Nomads invita aspiranti registi, di qualsiasi nazionalità, ad un viaggio di 12 giorni per catturare 
la cultura e lo spirito delle comunità del Kerala, India, sotto il tutoraggio del regista di viaggio Brian 
Rapsey, professionista del settore. I candidati devono presentare un’intervista-documentario di 3 minu-
ti, in inglese o con i sottotitoli in inglese, che riguardi un esploratore di fama o un grande viaggiatore, in 

uno dei seguenti temi: - Coraggio - Generosità - Tolleranza. Il video deve essere caricato su YouTube o Vimeo, perchè possa 
essere accessibile pubblicamente. La candidatura deve inoltre comprendere un testo di motivazione (max 1500 caratteri), che 
spieghi le ragioni per cui si ritiene di essere il miglior candidato alla borsa e il significato che questa opportunità rappresenta per la 
propria carriera. Il migliore aspirante regista vincerà un viaggio di 12 giorni per girare il documentario, compresi 3 giorni di 
workshop post-produzione, sotto la guida di Brian Rapsey. La borsa di studio coprirà la tariffa aerea, l’alloggio e 
l’assicurazione di viaggio. Scadenza: 18 Luglio 2017, 11 PM EDT. 

https://www.worldnomads.com/create/scholarships/film/2017/ 
 

Mobilità, competenze e opportunità per i giovani:  
partecipa all’evento PC IMPRESS! 
Durante gli ultimi anni, la Commissione Europea ha pr omosso un nuovo strumento di 
apprendimento per i cittadini europei (e non): la mobilità. Dal 2007 al 2013, più di 2 
milioni di persone si sono confrontate con contesti e culture diverse, potenziando se 
stessi e diventando parte della grande immagine della cittadinanza europea. In un 
periodo di forte incertezza soprattutto per i giovani, un’esperienza di mobilità può essere 
un valido strumento per crescere sia personalmente che professionalmente. Mobili-
tà, competenze e opportunità per i giovani; queste sono le parole chiave 
dell’evento conclusivo di PC IMPRESS che si terrà l’8 giugno presso il PYC (Palermo 
Youth Centre). Vi presenteremo alcune tipologie di progetti di mobilità e strumenti utili 
sia ai partecipanti, sia a chi gestisce tali progetti nell’ottica di valutare e valorizzare al 
meglio tali esperienze di mobilità. L’evento sarà arricchito dalle testimonianze di due 
ragazzi (dal Kenya e dal Vietnam) che stanno svolgendo un periodo di volontariato a Palermo, grazie ad un progetto di mobilità 
(Moving People in Volunteering). PC IMPRESS ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento qualitativo dei progetti di mobili-
tà, non soltanto nella fase di svolgimento dell’esperienza ma anche e soprattutto nella fase successiva in cui il partecipante de-
ve mettere a frutto ciò che ha acquisito entrando nel mondo del lavoro. Ricapitolando, se sei un giovane interessato a partire o sei 
un operatore che gestisce progetti di mobilità, ti aspettiamo giovedì 8 giugno al PYC alle 17 (via Giuseppe De Spuches 20, 
90141 – Palermo). A seguire verrà offerto un aperitivo. Per saperne di più e confermare la tua partecipazione, scrivi 
a giuseppe.lafarina@cesie.org e scopri l'agenda dell'evento su facebook. 
 

Invito a manifestare interesse per l’incarico di membro  
del comitato  scientifico dell’Agenzia dell’Unione europea 
 per i diritti  fondamentali (FRA)  
 Numero di riferimento: CEI-SCIE-2017 L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) è un organo consultivo 
dell’Unione europea che ha sede a Vienna, in Austria. Requisiti 
diploma universitario di livello post-laurea o titolo equipollente in un settore scientifico pertinente 
almeno sette anni di comprovata esperienza professionale, successiva all’ottenimento del summenzionato diploma, nella sfera 
dei diritti fondamentali, in particolare in settori quali le scienze sociali, le scienze politiche, il diritto e/o le statistiche 
nazionalità di uno degli Stati membri dell’UE o di uno Stato che partecipa alle attività della FRA in qualità di osservatore confor-
memente all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 
conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’UE e conoscenza adeguata di un’altra lingua dell’UE 
I cinque requisiti essenziali per la selezione dei membri del comitato scientifico sono 
eccellenza scientifica : eccellenza scientifica strettamente legata ai settori del mandato dell’Agenzia, dimostrata da pubblicazioni 
in settori pertinenti o altri indicatori di esperienza professionale pertinente in discipline quali diritto, scienze sociali, scienze politi-
che, statistica, geografia, economia, antropologia o giornalismo 
esperienza comparativa e transnazionale : ampia esperienza di lavoro e/o di ricerca in più di un paese, nei settori strettamente 
legati all’attività dell’Agenzia 
approfondita conoscenza delle prassi relative ai diritti fondamentali/umani : ampia esperienza nei settori del diritto, delle scienze 
sociali, della politica e/o dell’attuazione pratica dei diritti fondamentali/umani – ad esempio, esperienza di lavoro sul campo e 
nell’analisi dei dati, consulenza tecnica, sentenze giudiziarie o attività lavorativa presso organizzazioni internazionali governative 
o non governative 
formulazione di pareri e/o raccomandazioni : esperienza nella formulazione di pareri o raccomandazioni a livello nazionale o inter-
nazionale nei settori d’interesse dell’Agenzia; 
inglese scientifico eccellente : ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato. Nel comitato scientifico l’inglese è la lingua usata 
per la comunicazione orale e scritta. Altri quattro requisiti supplementari richiesti li troverete nella Gazzetta.  Eventuali chiarimen-
ti relativi all’invito e alla procedura di presentazione delle candidature potranno essere richiesti al seguente indirizzo: selection-
scientific-committee@fra.europa.eu Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 7 luglio 2017, ore 13:00 (ora loca-
le, TMG +1). 

GUUE C 157 del 19/05/17 

https://www.worldnomads.com/create/scholarships/film/2017/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_it
http://cesie.org/project/pc-impress/
https://www.facebook.com/PalermoYouthCentre
https://www.facebook.com/PalermoYouthCentre
http://cesie.org/project/mpv-moving-people-volunteering/
mailto:giuseppe.lafarina@cesie.org
mailto:selection-scientific-committee@fra.europa.eu
mailto:selection-scientific-committee@fra.europa.eu


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

 

LAVORI in CORTO:  
concorso per registi under 35 
L’Associazione Museo Nazionale del Cinema presenta la sesta edi-
zione di LAVORI in CORTO, concorso cinematografico nazionale 
per cortometraggi e documentari rivolto a giovani regi-
sti operanti sul territorio nazionale. ThisAbilitÀ è il titolo di questa 
edizione, rivolta alle tematiche della disabilità e dell’inclusione 
sociale, intese non in quanto limite ma come possibilità di esplorare 
nuove vie e nuove abilità. Il concorso invita i giovani autori a rappre-
sentare storie di vita e di emancipazione, anche corali, valorizzarne 
le abilità creative, sociali, lavorative e sportive, evidenziando difficol-
tà e opportunità. Sono ammessi i film realizzati in data non antece-
dente al 1°gennaio 2015 e la cui durata non sia superiore ai 30 minu-
ti. Saranno ammessi al Concorso esclusivamente coloro che, alla 
data di scadenza del bando (31 luglio 2017), non abbiano compiuto il 
trentacinquesimo anno di età. Gli over 35 e le opere superiori ai 30 
minuti potranno essere eventualmente selezionati per la sezione 
Fuori Concorso. I lavori selezionati saranno valutati da una giuria 
che, a insindacabile giudizio, assegnerà premi in di 1.000 euro 
(Primo Premio Armando Ceste offerto dalla Cooperativa Pier Giorgio 
Frassati), di 1.000 euro (Premio Rai Cinema Channel), di 300 euro 
(Premio “Alla pari” offerto dall’Associazione Sicurezza e Lavoro) altri 
premi in servizi offerti dalla Film Commission Torino Piemonte. La 
premiazione si terrà al Cinema Massimo di Torino il 23 ottobre 2017. 
Scadenza: 31 luglio 2017. 

http://lavoriincorto.it/  

Erasmus+ top tips: offri un tuo 
suggerimento! 
Il programma Erasmus+ è alla ricerca di utili suggerimenti da parte di ex partecipanti Erasmus per la sua app mobile di 
imminente uscita. Tra le altre funzioni, l’app comprenderà una sezione su idee e suggerimenti legati a tutti gli aspetti degli scam-
bi Erasmus+ - dalla gestione finanziaria, alla ricerca di alloggio. L’obiettivo è di aiutare i futuri partecipanti al programma a sfrutta-
re al meglio la loro esperienza all’estero. Per questa prima fase l’invito a partecipare con il proprio contributo è rivolto a protagoni-
sti di esperienze di mobilità Erasmus+ in ambito universitario, per studio o per tirocinio, nel settore della formazione professiona-
le (VET) e nell’ambito di Scambi giovanili. Un gruppo di moderatori controllerà l’appropriatezza dei consigli inseriti e la comprensi-
bilità dei testi in inglese prima della pubblicazione. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/20170518-we-need-your-erasmus-top-tips_it 
 

Premio Millennium Technology 2018 
Il Premio Millennium Technology 2018, uno dei premi più ambiti a livello mondiale, intende offrire riconoscimento alle innovazioni 
volte a risolvere le grandi sfide dell’umanità in termini di sostenibilità. L’innovazione vincente sarà valutata in base ai real i vantaggi 
per l’umanità. Occorre, inoltre, dimostrare le applicazioni pratiche e la possibilità di incrementare ulteriormente le ricerche. Il pre-
mio è rivolto ai cittadini (scienziati e innovatori) di ogni nazionalità impegnati in ogni campo della tecnologia a esclusione di quella 
militare. Le candidature possono interessare un singolo individuo o un gruppo di ricerca e devono essere presentate da universi-
tà, istituti di ricerca, accademie e società. Il premio in palio è di un milione di euro. L’annuncio del vincitore è previsto per il 22 
Maggio 2018. Le candidature verranno accettate fino al 31 Luglio 2017. 

http://taf.fi/en/millennium-technology-prize/call-for-nominations/ 
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CartoonSEA 2017 - Premio 
nazionale di umorismo e satira 

Al via la nona edizione del contest per l'assegnazione del 
Premio Nazionale di Umorismo e Satira, promosso da SEA 

Gruppo srl. Il tema proposto è: ARIA CONSUMATA. 
Mettete dei fiori nei nostri polmoni! (L'ossigeno sta fi-

nendo! Ormai respiriamo solo gas, vapori, nebbie e pulvi-
scoli dannosi. L'aria viziata addormenta i cervelli?). Il con-
corso è aperto a tutti i cartoonists, vignettisti, illustra-

tori, autori satirici e grafici, maggiorenni e italiani (o resi-
denti in Italia).  Ogni autore può partecipare con un massi-

mo di tre opere: vignette, cartoons o strip. Le opere do-
vranno essere realizzate in qualsiasi tecnica a colori o in 
bianco e nero, in formato GIF, JPG, TIFF, PNG o PDF. I 

premi in palio sono suddivisi in un Grand Prix da 1.000 
euro, due Prix da 500 euro ciascuno e un Premio Speciale 
“Franco Origone” (dedicato esclusivamente agli under 29) 

da 200 euro. Diverse opere selezionate tra tutte quelle 
inviate entreranno a far parte della mostra che avrà luogo 
a Fano (PU) dal 22 luglio al 6 agosto e faranno parte del 

catalogo CartoonSEA 2017. Per partecipare inviare le ope-
re e la scheda di partecipazione via e-mail all’indirizzo in-

fo@premiocartoonsea.it entro il 28 giugno 2017. 
http://www.premiocartoonsea.it/ 

tel:091%20652%200297
http://www.casaofficina.it/
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
http://lavoriincorto.it/
http://taf.fi/en/millennium-technology-prize/call-for-nominations/
mailto:info@premiocartoonsea.it
mailto:info@premiocartoonsea.it
http://www.premiocartoonsea.it/


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

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

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

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

Summer School on Forced Migration and Asylum 
E’ aperta l'application per la seconda edizione della Summer School on Forced Migration and Asylum, che si terrà a Bolo-
gna dal 3 all'8 luglio. Questo progetto è organizzato da Africa e Mediterraneo e da Lai-momo soc. coop. con il supporto della 
Regione Emilia Romagna e il partenariato del Centro Europe Direct Emilia-Romagna, e fornirà un'analisi approfondita su alcune 
questioni cruciali del fenomeno migratorio. Le sessioni teoriche saranno accompagnate anche da visite nei centri di accoglienza 
per fornire anche una formazione pratica su come l'integrazione opera sul campo. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della scuola:   [www.migrationschool.eu]www.migrationschool.eu 
 

The Everyday Heroine: concorso sulle discriminazioni di genere 
Promosso dall’organizzazione Youmanity, The Everyday Heroine è un concorso fotografico aperto a professionisti e dilettan-
ti, che invita i partecipanti a fotografare le donne che sono state fonte di ispirazione, apprendimento o semplicemente conforto 
nella loro vita. Storie di donne ordinarie che svolgono lavori straordinari. La fotografia vincitrice sarà premiata con una meda-
glia d’oro e 1000 euro. Sarà inoltre selezionata una serie di immagini che saranno esposte in una mostra collettiva a Ottobre 
2017, durante il Breast Cancer Awareness Month, a Londra. L’iscrizione è gratuita. Scadenza: 16 Giugno 2017. 

http://www.youmanity.today/en/award-2017.html  
URGENTE. 

Campi di volontariato in Spagna con posto garantito 
A seguito di alcune cancellazioni, sono disponibili dei posti in quattro diversi campi di volontariato a luglio in Spagna 
Si tratta in particolare dei progetti 

 Isole Cies, Galizia dal 1 al 12 luglio. Prevenzione incendi e manutenzione di una riserva 
 Mundaka, Paesi Baschi dal 3 al 17 luglio. Attività culturali con bambini 
 Betanzos, Galizia dal 10 al 21 luglio. Lavori agricoli e di manutenzione del verde 

Madrid, dal 10 al 23 luglio. Lavori all'interno di un bosco e di un'area naturale 
Tutti i progetti sono soltanto per volontari maggiorenni 

http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/tre-progetti-per-unesperienza-di-volontariato-in-spagna?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A786428+Campi+di+volontariato.+Speciale+campi+Spagna 
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Tirocinio curriculare presso l’ESA 
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Università 
(Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio 
e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro.  L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo di agevolare e promuovere nel territorio della regione siciliana lo sviluppo 
dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il migliora-
mento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola, l’ammodernamento delle strutture a-
ziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo dell’irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico 
ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerente il progresso e lo sviluppo dell’agricoltura siciliana. Oggi in particola-
re l'ente cerca di assicurare agli agricoltori quei servizi reali che sempre più pressantemente vengono richiesti alle istituzioni pub-
bliche in termini di informazioni e strumenti che permettano di orientare al meglio scelte e strategie. Le iniziative intraprese 
dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che la caratterizzano. 

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

http://www.eccellenzalfemminile.it/premio-ipazia-alla-nuova-drammaturgia-bando-2017/
https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/
http://www.migrationschool.eu
http://www.youmanity.today/en/award-2017.html
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/tre-progetti-per-unesperienza-di-volontariato-in-spagna?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A786428+Campi+di+volontariato.+Speciale+campi+Spagna
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/tre-progetti-per-unesperienza-di-volontariato-in-spagna?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A786428+Campi+di+volontariato.+Speciale+campi+Spagna
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/tre-progetti-per-unesperienza-di-volontariato-in-spagna?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A786428+Campi+di+volontariato.+Speciale+campi+Spagna
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537


Al via la settima edizione del concorso 
 "Una vignetta per l'Europa" 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con Internazionale e con la 
partecipazione di Voxeurop anche quest'anno ha indetto la settima edizione del concorso per premia-
re la migliore vignetta politica pubblicata sulla stampa italiana negli ultimi mesi. Dal 19 maggio fino 
al 4 luglio, puoi presentare le tue  vignette che a partire dal 15 luglio potranno essere votate dal pubblico su facebook.com/
internazionale.  Le 5 migliori vignette saranno dichiarate  dall'insieme dei voti del pubblico a quello della giuria composta da gior-
nalisti e vignettisti. La premiazione avrà luogo durante l'edizione 2017 del festival di Internazionale a Ferrara. Per maggiori infor-
mazioni sulle modalità di partecipazione scarica il bando del concorso. 
 

Scambi giovanili e SVE 
Scambio Giovanile in Portogallo - 21-29 giugno 2017 
 http://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-portogallo-21-29-
giugno-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A782841+Estate+2017+ed+oltre.+Speciale+mobilita+internazionale+giova 
Scambio Giovanile in Macedonia - 12-19 luglio  
http://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-ad-ohrid-in-
macedonia-dal-12-al-19-luglio?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A782841+Estate+2017+ed+oltre.+Speciale+mobilita+internazionale+giova 
Scambio giovanile in Francia per teenagers - 5-15 luglio 
http://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-francia-per-
teenagers-dal-5-al-15-luglio-2017?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A782841+Estate+2017+ed+oltre.+Speciale+mobilita+internazionale+giova 
Servizio Volontario Europeo in Gran Bretagna. 10 mesi alla Othona 
Community 
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-volontario-europeo-in-gran-
bretagna-othona-community?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A782841+Estate+2017+ed+oltre.+Speciale+mobilita+internazionale+giova 
Servizio Volontario Europeo di 5 mesi in Islanda 
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-volontario-europeo-di-5-mesi-in
-islanda?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A782841+Estate+2017+ed+oltre.+Speciale+mobilita+internazionale+giova 
SVE in Ungheria nelle scuole   
Progetto interculturale ed educativo per i bambini delle scuole materne 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-ungheria-all-interno-di-
scuole-materne/ 
SVE Belgio per la cura degli animali 
Un progetto dedicato alla tutela degli ani-
mali selvatici 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-
sve/sve-in-belgio-nella-cura-di-animali-
selvatici/ 
SVE in Egitto per progetti sociali 
Un laboratorio teatrale a scopo sociale e 
per l'integrazione locale 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-
sve/sve-in-egitto-per-laboratori-e-progetti-
sociali/ 
SVE in Polonia attività  per giovani 
Programmi per la lotta all'esclusione so-
ciale giovanili. 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-
sve/sve-in-polonia-in-attivita-educative-
per-i-giovani/ 
SVE in Spagna per laboratori creativi 
Fotografia e videomaking all'insegna della 
creatività e dell'espressione 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-
sve/sve-in-spagna-in-un-laboratorio-
creativo/ 
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La forza straordinaria delle donne  
in concorso fotografico. 

 Il "Everyday Heroine Photograpy Award" 
L’organizzazione Youmanity ha lanciato il contest fotografico gratuito "The Ever-

yday Heroine" rivolto sia a professionisti che dilettanti. I partecipanti dovranno foto-
grafare le donne  che hanno rappresentato 

per loro o lo sono tutt'oggi  fonte di ispirazio-
ne, apprendimento e/o conforto. Ciò che si 

deve raccontare sono le storie di donne che 
normalmente svolgono lavori straordinari. 
Chi vince riceverà  una medaglia d’oro e 

1000 euro. Inoltre una serie di immagini 
scelte saranno esposte in una colletti-

va  durante il Breast Cancer Awareness 
Month, a Londra, che si terrà nel mese di 

ottobre 2017. Per presentare i propri lavori 
c'è tempo sino al 16 giugno 2017. Online 

il regolamento per partecipare al concorso. 

SVE in Egitto per progetti sociali Un 
laboratorio teatrale a scopo sociale e per 
l'integrazione locale. 
SVE Svezia in un eco-villaggio Un ente no 
profit che si occupa della gestione di un 
ecovillaggio 
SVE in Francia con disabili  Un progetto 
concreto in favore dei disabili e la loro 
integrazione 
SVE in Croazia per la cultura brasilana Un 
programma dedicato alla cultura brasiliana e 
all'arte capoeira. 
SVE in Portogallo in un centro sociale Un 
progetto rivolto alla lotta all'emarginazione 
giovanile 
SVE in Ungheria con i bambini Attività per 
bambini per socializzare e sostenere le 
famiglie bisognose 
Per saperne di più RIVE - Via Giovanola 25/
C 20142 Milano 
tel. 02 45472364       mail: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

Per  altre opportunità SVE : 
CONTATTI Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it 

Skype: associazione.culturale.strauss 
SVE: evs@arcistrauss.it  

http://www.voxeurop.eu/it
https://www.facebook.com/Internazionale/photos/?tab=album&album_id=10154228323201760
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Premio Sapio per la ricerca e l’innovazione 
Il Gruppo Sapio, con il sostegno di Università, Centri di Ricerca, Istituzioni italiane, Associazioni, Enti, istituisce la XVI edizione del 
Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione con lo scopo di favorire l'innovazione e la ricerca in campo scientifico, tecnologico e 
socio economico, per il progresso civile e sociale. I premi verranno assegnati a coloro che apportano rilevanti contributi - anche 
interdisciplinari - per l’avanzamento della ricerca e dell'innovazione in campo medicale, tecnico-scientifico e socioeconomico 
Le  categorie sono 5: 
- Premio Sapio Ricerca Junior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da studiosi e/o  ricercatori di età inferiore ai 
30 anni che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i propri obiettivi; 
in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.); 
- Premio Sapio Ricerca Senior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da ricercatori e studiosi  di qualsiasi età (a 
partire dai 31 anni) che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel ragg iungere i 
propri obiettivi; in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'econo-
mia, ecc.); - Premio Sapio Innovazione - Premio Sapio Sicurezza - Premio Sapio Start Up 
Al vincitore di ciascuna categoria verrà dato un riconoscimento di 15.000 euro. Scadenza: 16 ottobre 2017. 

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

Borse di studio per il Giappone 
La Fondazione Canon in Europa ha come obiettivo la promozione della scienza, la cultura, il know-how e la comprensione reci-
proca tra Europa e Giappone. A tal fine ogni anno vengono erogate fino a 15 borse di ricerca post-laurea per studenti e ricer-
catori. Gli europei ricevono la borsa di studio per periodi di ricerca in Giappone e, allo stesso modo, studenti giapponesi intra-
prendono attività di ricerca in Europa. I requisiti richiesti sono i seguenti: cittadinanza europea (sono ammessi anche Israele, 
Turchia e Paesi balcanici e baltici); essere in possesso di Master’s degree e avere ottima conoscenza della lingua inglese. I borsi-
sti selezionati avranno la possibilità di effettuare un periodo di ricerca in un’università giapponese; senza alcuna limitazione 
dell’area di ricerca. Documenti richiesti: CV, piano di ricerca, pubblicazioni, due referenze, certificati accademici. La borsa di stu-
dio per la copertura delle spese di ricerca varia da 22.550-27.500 euro. Scadenza: 15 settembre 2017. 

http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/  
 

Scambio Giovanile in Svezia – Växjö 
17 – 25 Luglio 2017  “GO OUT, BE IN IV” Involving cultural diversity in outside activities’’ 
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 4+1 partecipanti per uno Scambio Giovanile in Svezia, a Växjö, che si terrà dal 
17 al 25 Luglio 2017. Ambito Outdoor e team building activities, attività in natura e all’aperto. Posti disponibili 4+1   
 Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 15 Giugno 2017 
 Attività dello Scambio Giovanile in Svezia I partecipanti scopriranno nuovi modi di organizzare attività all’aperto, in campagna e in 
città, e come utilizzare questi due ambienti per sviluppare da sé idee creative ed accessibili a tutti. L’obiettivo principale di questo 
progetto è quello di comprendere meglio le differenze e le somiglianze di attività ricreative, da una parte e di attività all ’aperto, 
dall’altra, praticate dai giovani nei diversi paesi di origine e di creare nuovi metodi che includano giovani con differenti 
background. Durante la settimana di attività i partecipanti organizzeranno e parteciperanno a varia attività, quali: giochi, gare e 
competizioni, discussioni e workshop, tutti collegati al tema principale e creeranno anche nuovi metodi per le attività all’aria aper-
ta. I paesi coinvolti in questo progetto saranno Svezia, Armenia, Spagna, Cipro e Ungheria.  Requisiti richiesti – 18 – 30 anni di 
età Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 60 Euro (Comprensiva di tesseramento 
Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano 
uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 360 Euro cadauno). È obbligatorio 
conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzat i sia 
all’andata che al ritorno.   Candidatura Premi il bottone CANDIDATI alla fine di questa pagina. ATTENZIONE: le sezio-
ni Esperienze pregresse in progetti di mobilità,Presentazione personale e Motivazioni, aspettative e contributi devono essere 
compilate, pena l’esclusione della candidatura. Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo 
mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144 
 

Tempo d’estate 2017 per bambini  
dai 3 ai 10 anni! 
 Dal 19 giugno al 28 luglio 2017 Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14 
Ogni settimana del tempo d’estate alla Casa-Officina sarà ispirata da una storia, una leggen-
da, un romanzo sul mare: i partecipanti li scopriranno tra le stanze luminose, la morbida 
biblioteca e il fresco giardino della Casa-Officina, con giochi e laboratori creativi. 
 IL MARE IN CITTÀ 
 19-23 GIUGNO — la leggenda di COLAPESCE 
26-30 GIUGNO — IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON 
3-7 LUGLIO — LA GABBIANELLA E IL GATTO 
10-14 LUGLIO— IL VECCHIO E IL MARE 
17-21 LUGLIO — PONYO SULLA SCOGLIERA 
24-28 LUGLIO — GIUFÀ, LE NUVOLE E IL MARE  
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 15 GIUGNO 
Centro educativo interculturale "Casa-Officina"  Via Cuba,46 90129 Palermo +39 
0916520297 www.casaofficina.it https://www.facebook.com/casaofficina/ 
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Polizia di Stato. Concorso per 1.100 allievi 
 Il Ministero dell'Interno ha pubblicato i bandi relativi al reclutamento  
di 1.148 allievi della Polizia di Stato. 
893 sono disponibili per cittadini italiani 
255 posti sono riservati a volontari in VFP1, di cui 76 in congedo 
I requisiti generali richiesti ai candidati, per la partecipazione ai concorsi sono: 
cittadinanza italiana; 
godimento dei diritti civili e politici; 
diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) o equipollente; 
aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età (limite elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione 
all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti); 
qualità morali e di condotta previste dalla normativa vigente; 
idoneità fisica, psichica ed attitudinale. 
La domanda di partecipazione può essere inviata UNICAMENTE PER VIA TELEMATICA, tramite l'apposita pagina sul sito del 
Ministero dell'Interno. La scadenza per l'invio delle domande è fissata al 26 giugno. 
 

“Arte o Scienza? Immagini dalla ricerca”: concorso fotografico 
Torna il concorso fotografico a tema 
scientifico, promosso da Science Centre 
Immaginario Scientifico e Università degli 
studi di Trieste. L'obiettivo è far uscire le 
immagini dai laboratori ed enfatizzare 
le contaminazioni tra arte e scien-
za, premiando le immagini migliori, che 
uniscono valore scientifico e artistico. Il 
concorso, giunto all'ottava edizione, è rivolto a studenti e ricercatori di università, laboratori e centri di qualunque età, che 
possono partecipare con un massimo di cinque immagini compilando il modulo scaricabile dal sito. Una commissione composta 
da esperti in campo scientifico e artistico, selezionerà un massimo di 30 immagini, che verranno esposte a Trieste nell'autunno 
2017. All'autore dell'opera più meritevole andrà un premio in denaro del valore di 500 euro, che verrà consegnato durante una 
cerimonia pubblica di premiazione. Scadenza: 15 giugno 2017. 

http://www.immaginarioscientifico.it/arteoscienza/ 
 

Borse di studio in architettura e design 
La piattaforma online Houzz offre due borse di studio rivolte a giovani studenti universitari, iscritti a corsi di laurea in Ar-
chitettura e Design. L’obiettivo di queste borse di studio, del valore di 2.000 euro ciascuna, è quello di promuovere e sostene-
re il talento di giovani e futuri architetti e designer. Per candidarsi è necessario: 
- essere studenti residenti in Italia; 
- essere iscritti a un corso di laurea in architettura o design in una università italiana; 
- aver compiuto il 17esimo anno di età. I candidati saranno informati dei risultati via e-mail entro il 21 luglio 2017. Scadenza: 30 
giugno 2017. 

https://www.houzz.it/scholarships 
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NATURE@work:  
concorso fotografico 

L’agenzia europea per l’ambiente (EEA) ha indetto 
un contest fotografico che invita tutti i cittadini euro-

pei a immortalare la natura da tre diverse prospettive: 
· La natura come risorsa di vita · La natura come 

strumento di difesa · La natura come fonte d’ ispira-
zione I partecipanti dovranno essere originari di uno 
dei paesi aderenti all’EEA o di uno dei paesi coope-

ranti dei Balcani occidentali e aver compiuto i 18 anni 
di età. Ai vincitori di ogni categoria verrà corrisposto 

un premio in denaro pari a 1000 euro. Inoltre, saran-
no assegnati due ulteriori premi da 500 euro: rispetti-

vamente, il premio giovani, destinato al miglior pro-
getto tra quelli presentati da candidati di età compre-

sa tra i 18 e i 24 anni, e il premio del pubblico a cui 
potranno concorrere tutti i finalisti. 

 Scadenza: 15 agosto 2017. 
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/

NATURE_at_work/NATURE_at_work 

http://www.informa-giovani.net/notizie/concorso_polizia_1100_posti3442608
https://concorsips.interno.it/reclutamentops/contenuti/Bando_di_concorso-79764.htm
https://concorsips.interno.it/reclutamentops/contenuti/Bando_di_concorso-79764.htm
https://www.houzz.it/scholarships
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/NATURE_at_work/NATURE_at_work
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/NATURE_at_work/NATURE_at_work


AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2017/7- 1 posto di giurista  
specializzato nel diritto europeo, con esperienza  
Presidenza – Servizio giuridico (Gruppo di funzioni AD, gradi AD7-AD9) 

La Corte dei conti europea («la Corte») è l’istituzione dell’Unione europea a cui il trattato affida il compito di controllare le finanze 
dell’Unione. La Corte ha sede a Lussemburgo. È richiesta un’esperienza professionale di 8 anni per il grado AD 7, di 10 anni per il 
grado AD 8 e di 12 anni per il grado AD 9. Requisiti: 
un livello di istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma in giurisprudenza, nel caso 
la durata normale di tali studi sia pari ad almeno quattro anni, oppure 
un livello di istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma in giurisprudenza e 
un’esperienza professionale pertinente di almeno un anno, nel caso in cui la durata normale di tali studi sia pari ad almeno tre 
anni, oppure 
qualora l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale pertinente di livello equivalente 
dimostrano di aver maturato, dopo aver ottenuto il suddetto diploma, un’esperienza professionale di almeno otto anni come giuri-
sta, di cui almeno sei strettamente legati alla natura delle funzioni giuridiche da esercitare; l’esperienza deve essere acquisita 
entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature 
hanno una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’UE (livello C1, all’orale e nello scritto) e una conoscenza soddisfa-
cente (almeno livello B2, all’orale e nello scritto) di almeno un’altra lingua ufficiale dell’UE. Per motivi di servizio, è r ichiesta 
un’ottima padronanza del francese e dell’inglese (almeno livello C1, orale e scritto), dal momento che queste sono le lingue di 
lavoro della Corte dei conti 
un’eccellente abilità nella comunicazione orale e nella redazione di testi giuridici nelle lingue di lavoro della Corte, ossia inglese e 
francese (avvalorata da un livello minimo pari a C1 all’orale o nello scritto)  
buona padronanza di altre lingue dell’Unione (considerate come un valore aggiunto in caso di un livello superiore a B2, nello scrit-
to o all’orale 
Le candidature, redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, dovranno essere presentate unicamente tramite il modulo 
online disponibile nell’avviso di posto vacante pubblicato sul sito Internet della Corte dei conti europea, entro il 16/06/17. 

GUUE C 164 del 24/05/17 
 

Premio Carlo Magno della gioventù 2017 a un progetto 
sull’Erasmus 
Un progetto polacco ha vinto l’edizione 2017 del premio 
Carlo Magno riservato ai giovani che si impegnano per 
l'integrazione europea.  Il premio 
L'obiettivo del Premio europeo Carlo Magno della gioventù è 
quello di incoraggiare l'emergere di una coscienza europea 
fra i giovani e la loro partecipazione a progetti di integrazio-
ne europea. È assegnato ogni anno dal Parlamento europeo 
insieme alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana a giovani fra i 16 e i 30 anni che abbiano realizzato 
un’idea per promuovere lo scambio fra persone di diversi paesi europei. I rappresentanti dei 28 progetti vincenti nazionali sono 
stati invitati alla cerimonia di premiazione del 23 maggio ad Aquisgrana e hanno ricevuto un diploma e una medaglia. I tre progetti 
vincitori a livello europeo hanno inoltre ricevuto un finanziamento di rispettivamente 7.500, 5.000 e 2.500 euro. I vincitori 
1. Erasmus evening – Polonia 
Erasmus evening è un programma radio online dedicato agli studenti che stanno pensando di fare l’Erasmus.  Trasmesso dalla 
radio studentesca Radio Meteor UAM dell’Università Adam Mickiewicz di Poznan, Erasmus evening ha ospitato sulle sue onde 
studenti polacchi che studiano all’estero o stranieri che studiano in Polonia. Nelle interviste si parla un po’ di tutto: i documenti 
necessari, come scegliere le discipline, come trovare casa, le differenze fra sistemi universitari e -naturalmente- com’è la vita stu-
dentesca negli altri paesi 
2. Re-discover Europe – Danimarca 
Re-discover Europe è un evento che si è svolto il 6 e 9 maggio nella città di Aalborg, nella Danimarca del nord, dove il sentimento 
euroscettico è forte. Il 6 maggio una sfilata di persone di ogni origine che portavano bandiere dell’Unione ha attraversato la città. 
Gli abitanti hanno poi avuto l’opportunità di conoscere più da vicino la diversità della propria città grazie a un villaggio multicultura-
le organizzato per l’occasione. Il 9 maggio Re-discover Europe ha organizzato attività per diffondere la conoscenza dell’Europa. 
Fra queste gli EU talks, ispirati ai TED talks, in cui si è parlato del futuro dell’Europa. 
3. Are we Europe – Paesi Bassi 
Are we Europe è una piattaforma multimediale online per permettere ai giovani di condividere cosa significhi per loro essere euro-
pei. I creatori della piattaforma pensano che sia importante coinvolgere i giovani nel vedere l’Europa in un modo nuovo, cons ide-
rando l’immagine negativa che sembra prevalere nei media. 
L’anno scorso fu un progetto italiano a vincere il primo premio. Quest’anno la squadra italiana ha messo l’Erasmus al centro del 
suo progetto, come i vincitori polacchi. GarageErasmus è infatti un social network professionale per giovani talenti che hanno 
fatto esperienze di studio e di lavoro all’estero. Non si limita solo alla parte “virtuale”: ha l’obiettivo di creare una rete “reale” attra-
verso eventi e incontri. 
Per gli aggiornamenti sul premio e -perché no? - per farvi ispirare per una prossima candidatura, potete seguire@EUYouthPrize e 
#ECYP2017 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/introduction.html 
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Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico: 
avviso pubblico per attività educative 
 Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela e valoriz-
zandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico 
del Paese. La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale, 
“Convenzione di Faro” del 2005, sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio 
come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il valore del patrimonio culturale 
sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale, 
sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. Il Ministero dell’Istruzione -Miur - 
ha lanciato un avviso pubblico per attività educative mirate alla conoscenza ed alla valorizzazione proprio del patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico italiano. La misura, finanziata coi fondi comunitari FSE nell’ambito del PON per la Scuola 2014/2020, 
prevede l’attivazione di moduli promossi dalle singole istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo c iclo 
(linea “A”) o da reti composte da almeno tre scuole con il partenariato di almeno un ente locale e di un’associazione, organismo o 
ente senza fini di lucro che possieda specifiche competenze nel settore (linea “B”). Ogni progetto dovrà prevedere almeno due 
moduli (ed un massimo di due unità per ciascuna tipologia di attività), avere una durata biennale e caratterizzarsi per una dimen-
sione interdisciplinare ed attenta al territorio. Ciascun modulo avrà durata di 30 ore e dovrà coinvolgere almeno 15 studenti. Il 
contributo massimo erogabile è stabilito in 30.000 euro per la linea “A” (proposte delle singole scuole) ed in 120.000 per la linea 
“B” (reti di scuole con partenariato esterno); la documentazione completa delle proposte progettuali dovrà essere presentate onli-
ne entro il 10 luglio 2017. Quali settori potranno essere inseriti nei progetti e quali sono i costi ammissibili online sul sito dedicato 
al PON per la Scuola 2014/2020. 
 

"Bonus mamme domani"    Avviate le procedure per richiedere  il contributo 
E' finalmente possibile richiedere il Bonus mamma domani, il premio alla nascita di 800 euro - corrisposto direttamente 
dall’INPS in un’unica soluzione per evento e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato dal 1° gennaio. 2017. 
 In fase di presentazione della domanda, bisogna specificare l’evento per cui si richiede il beneficio: 
compimento del settimo mese di gravidanza; 
nascita, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; 
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva; 
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale. 
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque entro un anno da nasci-
ta, adozione o affidamento tramite: 
   il servizio dedicato; 
   gli enti di patronato; 
il Contact center Integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. Soltanto per chi ha 
partorito o adottato un bimbo dal 1° gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il 
termine di un anno ha inizio il 4 maggio. Tutti i dettagli su come presentare la domanda si trovano nella circolare INPS 28 aprile 
2017, n. 78. 
 

Corea, tre borse di viaggio per giovani ricercatori italiani 

L’Ufficio Scienza e Tecnologia dell’Ambasciata d’Italia a Seoul mette a disposizione tre borse di viaggio a favore di giovani 
ricercatori italiani, finalizzate all’individuazione di nuove opportunità di collaborazione scientifica e tecnologica. 
I candidati dovranno avere il dottorato o PhD, essere di nazionalità italiana e under 35 anni alla data di scadenza del bando. So-
no incoraggiati a partecipare al programma i ricercatori nelle fasi iniziali della propria attività scientifica, che intendano stabi-
lire nuovi rapporti di collaborazione anche al fine di elaborare richieste di finanziamento congiunte. Data la finalità dell’iniziativa 
non saranno prese in considerazione proposte di visita: 
1) nell’ambito di collaborazioni già ampiamente sviluppate a livello personale o tra gruppi di ricerca; 
2) finalizzate ad interviste per il reclutamento di borsisti, post-doc e contrattisti in generale. L’Ufficio Scienza e Tecnologia 
dell’Ambasciata d’Italia a Seoul sosterrà i costi di viaggio e soggiorno per un periodo non superiore ai 7 giorni per tre borse, e 
la spesa complessiva  non dovrà comunque superare i2.000 euro per ciascun borsista. I ricercatori che intendano accedere al 
programma dovranno inviare,entro il 16 giugno 2017, la domanda di partecipazione compilando l’apposito modulo e allegando 
tutta la  documentazione richiesta che dovrà essere trasmessa in formato PDF all’indirizzo: seoul.scienza@esteri.it. La comunità 
scientifica che opera in Corea del Sud gode di opportunità e strutture di ricerca considerate tra le migliori al mondo ed è quotata in 
alcuni settori di punta come le nanoscienze, le biotecnologie, le tecnologie dell’informazione e comunicazione, i materiali avanzati 
e la microelettronica (un rapporto tra spesa per ricerca e sviluppo e PIL attualmente del 4.3% e un budget per il 2017 di circa 5 
miliardi di euro posizionano il Paese tra i primi 5 al mondo in termini di investimenti dedicati all’innovazione). Il comparto Hi-Tech 
è tra i principali fattori di crescita economica e rappresenta il 30% dell’export coreano, di cui il 50% è verso l’Europa. Si ritiene 
quindi strategico per i ricercatori italiani stabilire collaborazioni con i colleghi coreani, e a tal fine l’Ufficio Scienza e Tecnologia 
dell’Ambasciata d’Italia a Seoul intende promuovere l’instaurarsi di nuove relazioni bilaterali nel settore. 
La modalità individuata è il sostegno finanziario e logistico in termini di brevi visite (fino a 7 giorni) allo scopo di permettere 
a giovani ricercatori italiani di recarsi personalmente presso una o più istituzioni di ricerca coreane sia pubbliche che private. 
Tali incontri permetteranno di approfondire i rapporti tra le parti in modo certamente più efficace di quanto sarebbe stato possi-
bile attraverso la sola conoscenza della produzione scientifica o le conference call, aumentando la possibilità di creare vere e 
proprie collaborazioni, nuovi rapporti istituzionali e progetti di ricerca in comune. 
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VolunTour in Nepal nel rispetto dell’ambiente e della cultura locale 
Il progetto di Voluntour in Nepal nella valle di Kathmandu per riscoprire la cultura locale e per sviluppare un turismo rispettoso 
verso l’ambiente. Destinatari: volontari 18+ Dove: Kathmandu e valle di Kathmandu 
Durata: dal 07 al 18 ottobre 2017 Chi: VIN in collaborazione conAssociazione di promozione sociale Joint 
Deadline: il prima possibile I VolunTours sono esperienze uniche che combinano turismo sostenibile, volontariato e conoscenza 
delle comunità locali, il tutto incentrato su una specifica tematica per ciascun paese asiatico coinvolto. Per maggiori informazioni 
sui VolunTours visita il nostro sito web: http://volunt-tour.info Il VoluntTour in Nepal nella Valle di Kathmandu è un progetto pro-
mosso da VIN in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Joint. Attiva dal 2005, VIN (Volunteers Initiative Nepal) 
è un’organizzazione nepalese che si impegna a migliorare le condizioni di vita delle comunità più marginali e delle persone p iù 
vulnerabili in Nepal, coinvolgendo volontari locali e internazionali nella realizzazione di numerosi programmi di sviluppo sostenibi-
le, educazione, empowerment, ricostruzione e tutela ambientale. Durante l’esperienza di VolunTour “Better Environment – Better 
Tomorrow” i viaggiatori avranno la possibilità di immergersi nella cultura nepalese, esplorare i meravigliosi paesaggi all’ombra 
dell’Himalaya e scoprire tradizioni diverse dalle proprie, interagendo con le comunità locali. Lo scopo di questo nuovo formato di 
mobilità internazionale è infatti quello di offrire un’esperienza formativa di qualità ai viaggiatori e inspirare la partecipazione attiva 
a livello locale e internazionale nella promozione del cambiamento sociale. Grazie a questo VolunTour, i viaggiatori saranno per-
tanto coinvolti in attività di volontariato riguardanti l’educazione ambientale e la promozione dell’eco-turismo, dando il proprio con-
tributo nei programmi di sensibilizzazione e nelle campagne di pulizia e raccolta dei rifiuti insieme alla popolazione locale. La pre-
senza massicci di rifiuti solidi abbandonati sulle strade, causa di contaminazione dei terreni agricoli, è infatti uno dei principali 
problemi che le comunità rurali situate vicino alla capitale devono affrontare quotidianamente. 
Questo VolunTour offre ai partecipanti le seguenti esperienze: 
incontro e interazione con la comunità locale, i gruppi di donne e con i principali stakeholders; 
supporto alle attività di educazione ambientale e di sensibilizzazione organizzate da VIN; 
giornate di volontariato in ambito di protezione e salvaguardia ambientale: attività nelle scuole, campagne di pulizia e raccolta dei 
rifiuti insieme alla comunità e ai bambini, creazione di orti domestici con le donne; 
visita guidata dei maggiori siti culturali e religiosi di Kathmandu e trekking sull’altopiano di Nagarkot. 
L’accommodation durante il soggiorno sarà all’interno di pensioni economiche e famiglie locali ospitanti, in camere doppie. Il vitto 
sarà costituito da 3 pasti giornalieri a base di cucina tipica nepalese e saranno forniti dall’associazione stessa. 
Il costo  del VolunTour è di 400 € che comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale, i trasporti locali, le visite guida-
te e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint 
che comprende la quota di partecipazione al progetto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di 
viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti. 
Per candidarsi a questo VolunTour in Nepal e per avere maggiori informazioni sul programma dettagliato consultare il sito: http://
volunt-tour.info/discover-all-the-tours/nepal/ 
 

VolunTour in India alla scoperta della cultura locale e degli slums 
Il progetto di VolunTour nel Nord dell’India prevede un viaggio alla scoperta della cultura locale e indaga la problematica 
dell’industrializzazione e della nascita delle slums Destinatari: volontari 18+ Dove: Himachal Pradesh, Chandigarh 
Durata: dal 25 settembre al 6 ottobre 2017 Chi: RUCHI in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint 
Deadline: il prima possibile I VolunTours sono esperienze uniche che combinano turismo sostenibile, volontariato e conoscenza 
delle comunità locali, il tutto incentrato su una specifica tematica per ciascun paese asiatico coinvolto. Per maggiori informazioni 
sui VolunTours visita il nostro sito web: http://volunt-tour.infoIl VoluntTour in India, ai piedi dell’Himalaya è un progetto promosso 
da Ruchi in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Joint. Attiva dal 1983, Ruchi (Human Centre for Human 
Interests) è un’organizzazione indiana impegnata nello sviluppo delle zone rurali del Nord India attraverso la promozione del 
volontariato internazionale e l’implementazione di numerosi progetti educativi e di empowerment delle comunità locali che 
mettono al centro le persone e le loro esigenze.Durante l’esperienza del VolunTour “Industrialisation & Slums of Baddi”, i 
viaggiatori avranno la possibilità di immergersi nella cultura indiana, scoprire favolosi paesaggi e confrontarsi con antiche 
tradizioni, interagendo con le comunità locali. Lo scopo di questo nuovo formato di mobilità internazionale è offrire ai viaggiatori, 
un’esperienza formativa di qualità e inspirare la partecipazione attiva a livello locale e internazionale. Grazie a questo VolunTour, i 
viaggiatori avranno infatti modo di di far luce sulle crescenti problematiche ambientali dovute al rapido processo di 
industrializzazione a Baddi, nel distretto di Solan, e di conoscere gli interventi promossi dalla comunità locale e le risposte 
concrete delle ONGs e degli stakeholders coinvolti per migliorare le condizioni di vita negli Slums. 
Questo VolunTour offre ai partecipanti le seguenti esperienze: 
incontro e interazione con la comunità locale di Baddi e con i principali stakeholders; 
supporto alle attività agricole proposte da Ruchi nelle fattorie biologiche di Dagarla; 
giornate di volontariato in ambito di protezione e salvaguardia ambientale: visita del Centro educativo nello slum- partecipazione 
ad attività di educazione ambientale con i bambini- sviluppo di idee progettuali in relazione alla tematica e con risorse limitate; 
incontro e interazione con gruppi di donne locali per l’empowerment femminile; 
visita guidata dei siti culturali di Chandigarh e Kasauli e partecipazione al Festival induista di Dussehra. 
L’accommodation durante il soggiorno sarà presso la sede dell’Associazione Ruchi in camere doppie con bagni privati. Il vitto 
sarà costituito da 3 pasti giornalieri a base di cucina tipica indiana e saranno forniti dall’associazione stessa. 
Il costo del VolunTour è di 400 € che comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale, i trasporti locali, le vis ite guida-
te e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint 
che comprende la quota di partecipazione al progetto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di 
viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti. 
Per candidarsi a questo VolunTour in India e per avere maggiori informazioni sul programma dettagliato consultare il sito http://
volunt-tour.info/discover-all-the-tours/india/ 
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Scambi giovanili 
Scambio giovanile internazionale 
INDIPENDENT THINKING FOR BETTER UNDERSTANDING 12-21 Luglio 2017 
Wisła, Poland 
TEMA: Un progetto di scambio giovanile che permetterà ai giovani di discutere circa 
i cambiamenti che affliggono la società attuale: comunità multiculturali, cambiamenti 
climatici, attivismo giovanile. All’interno del progetto il giovane diventerà un costrutto-
re, non solo un fruitore passivo di conoscenza. L’apprendimento sarà garantito da un 
clima interculturale in cui il rispetto reciproco dei punti di vista e un confronto attivo e 
dinamico su come possano loro stessi influenzare il mondo sarà la chiave 
dell’implementazione dello stesso. Si accettano candidature di più persone insieme 
purchè motivate a prendere parte al progetto. 
 

 Scambio giovanile internazionale 
FROM IMMIGRATION TO INTEGRATION YE 1 st Exchange Adana, Turchia 6 - 
13 Agosto 2017 Leipzig, Germania 23 – 29 Settembre 2017  NOME PROGET-
TO:  From Immigration to Integration QUANDO: 6 - 13 Agosto 2017 DOVE:  Adana, 
Turchia ETA’: 18-30 TEMA: Uno scambio giovanile diviso in due sessioni che af-
fronta la condizione dei rifugiati in Europa. Si svilupperanno buone pratiche di inclu-
sione e integrazione e si realizzerà un flashmob contro pregiudizi e stereotipi. Le 
attività del progetto saranno supportate da ice-breaking games, visite studio e con-
fronti attivi tra partecipanti provenienti da Germania,Italia Turchia, Bulgaria, Macedo-
nia, Ungheria. 
 Si accettano candidature di più persone insieme purchè motivate a prendere parte 
al progetto. 
    

Scambio giovanile internazionale 
DISHCOVERY 6-21 agosto 2017 Szaporca, Hungary  
TEMA: Un interessante scambio all’insegna del cibo. Un vero e proprio viaggio alla 
scoperta di sapori, profumi e colori del nostro cibo. Durante il lavoro si creerà una 
sorta di fusion kitchen che sarà il pretesto per affrontare valori e habits all’interno del 
contesto europeo. Ospiti d’eccezione, photo laboratory e tavole rotonde con i 42 
partecipanti europei al progetto provenienti da Spagna, Bulgaria, Spagna, Italia, Ser-
bia, Romania e Georgia. 
  

 Scambio giovanile internazionale  
"MEDIA(TE) DIVERSITY"20-26 Agosto 2017 Slovacchia TEMA main topics: inclu-
sione sociale e diversità culturale. Infopack disponibile a giorni. 
  

 Scambio giovanile internazionale 
M&M - MEDIA AND ME 26 August - 3 September Hajdúböszörmény, Ungheria 
 TEMA: Cambiano i tempi, cambiano le dinamiche relazionali e cambia il potere dei 
media. I social networks, l’incredibile voglia di uniformarsi alla rete, il potere dei like e 
le nuove forme alternative di comunicazione: le conseguenze sui giovani, l’immagine 
che hanno di se stessi e del mondo. Protagonisti di questo scambio saranno proprio 
loro e il loro incredibile LOVE FOR SOCIAL. 
  

Scambio giovanile internazionale 
YOUTH VERSUS CULTURAL DIVERSITY 31 Luglio- 8 agosto 2017 Skarżysko-
Kamienna (Poland) 
  TEMA: Tolleranza, diversità culturale stereotipi e pregiudizi e necessità di lavorare 
su una comunità che accoglie. Si parlerà di gestione dei flussi migratori e condivisio-
ne di buone pratiche di integrazione (infopack progetto e agenda disponibile a bre-
vissimo, è comunque possibile candidarsi con riserva). 
  

Scambio giovanile internazionale 
LEARN EUROPE WITH ME Poronin Polonia 21-27 agosto 2017 
TEMA: Un imperdibile progetto su creatività, cittadinanza attiva e partecipazione 
giovanile. I topics principali saranno: cooperazione internazionale, relazioni interna-
zionali, cittadinanza europea. Accomodation in un’incantevole cornice: Villa Austry-
jok http://austryjok.pl  (all facilities reserved only for our group). 
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Seminario internazionale 
 Youth Can HELP 17-24 Luglio 2017 
Sumy, Ukraine TEMA: Un seminario 

YOUTH! (infopack del progetto disponi-
bile a breve, è comunque possibile can-

didarsi con riserva). 
  

Seminario internazionale 
 MINDFUL LEADERSHIP - TRAINING 

YOUTH LEADERS TO IMPROVE 
THEIR LEADERSHIP AND 

MANAGEMENT PRACTICES  15-23 
August, 2017 – Magyarkút, Hun-

gary     TEMA: Le organizzazioni giova-
nili hanno bisogno di leader e formatori 
di alto spessore. Un imperdibile training 

sulla youth leadership e il project 
management. I partecipanti al training 

acquisiranno competenze per 
l’implementazione nell’ambito della no-

formal education. 
  

Seminario giovanile internaziona-
le 

IMPROVIZATION - THE KEY Romania 
1-9 agosto 2017 TEMA: un training 

aperto a youth workers, social workers, 
sociologi e promotori dell’iniziativa gio-
vanile. I partecipanti avranno la possibi-
lità di allenare le proprie capacità di a-
scolto, lettura del bisogno e rapidità 

nella risposta. Attraverso modalità didat-
tiche fondate sull’azione, la partecipa-
zione e la sperimentazione attiva di 

comportamenti connessi a specifiche 
dinamiche avranno la possibilità di vive-
re un training di apprendimento espe-

renziale. 
  

Seminario internazionale 
THE POWER OF NON-FORMAL LE-

ARNING 20-29 agosto 2017 Romania 
TEMA: L’istruzione formale si basa nor-
malmente su  una relazione “verticale” 

tra studente e insegnante: colui che 
possiede la conoscenza e la trasmette 

(insegnante) e colui che la riceve 
(discente). . L’istruzione non-formale, al 
contrario, può essere sintetizzata con la 
formula “learning by doing”, ovvero im-

parare direttamente sul campo. Il di-
scente e l’educatore sviluppano insieme 
conoscenze e competenze, in una rela-
zione “orizzontale”. L’educatore, o facili-

tatore, può essere più o meno attivo 
nella costruzione dell’esperienza di ap-
prendimento per il bene del discente. Il 

training si propone di dare ai partecipan-
ti strumenti concreti di approccio alla 

metodologia didattica no-formal. 

Per Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  
Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 

http://www.mailant.it/c.aspx?idp=19826&idn=65794&url=http://austryjok.pl
mailto:selezionejumpin@hotmail.it
http://WWW.JUMPINWEB.EU


Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico: 
avviso pubblico per attività educative 
 Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela e valoriz-
zandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico 
del Paese. La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale, 
“Convenzione di Faro” del 2005, sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio 
come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il valore del patrimonio culturale 
sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale, 
sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. Il Ministero dell’Istruzione -Miur - 
ha lanciato un avviso pubblico per attività educative mirate alla conoscenza ed alla valorizzazione proprio del patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico italiano. La misura, finanziata coi fondi comunitari FSE nell’ambito del PON per la Scuola 2014/2020, 
prevede l’attivazione di moduli promossi dalle singole istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo c iclo 
(linea “A”) o da reti composte da almeno tre scuole con il partenariato di almeno un ente locale e di un’associazione, organismo o 
ente senza fini di lucro che possieda specifiche competenze nel settore (linea “B”). Ogni progetto dovrà prevedere almeno due 
moduli (ed un massimo di due unità per ciascuna tipologia di attività), avere una durata biennale e caratterizzarsi per una dimen-
sione interdisciplinare ed attenta al territorio. Ciascun modulo avrà durata di 30 ore e dovrà coinvolgere almeno 15 studenti. Il 
contributo massimo erogabile è stabilito in 30.000 euro per la linea “A” (proposte delle singole scuole) ed in 120.000 per la linea 
“B” (reti di scuole con partenariato esterno); la documentazione completa delle proposte progettuali dovrà essere presentate onli-
ne entro il 10 luglio 2017. Quali settori potranno essere inseriti nei progetti e quali sono i costi ammissibili online sul sito dedicato 
al PON per la Scuola 2014/2020. 
 

"Bonus mamme domani"    Avviate le procedure per richiedere  il contributo 
E' finalmente possibile richiedere il Bonus mamma domani, il premio alla nascita di 800 euro - corrisposto direttamente 
dall’INPS in un’unica soluzione per evento e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato dal 1° gennaio. 2017. 
 In fase di presentazione della domanda, bisogna specificare l’evento per cui si richiede il beneficio: 
compimento del settimo mese di gravidanza; 
nascita, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; 
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva; 
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale. 
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque entro un anno da nasci-
ta, adozione o affidamento tramite: 
   il servizio dedicato; 
   gli enti di patronato; 
il Contact center Integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. Soltanto per chi ha 
partorito o adottato un bimbo dal 1° gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il 
termine di un anno ha inizio il 4 maggio. Tutti i dettagli su come presentare la domanda si trovano nella circolare INPS 28 aprile 
2017, n. 78. 
 

Corea, tre borse di viaggio per giovani ricercatori  italiani 

L’Ufficio Scienza e Tecnologia dell’Ambasciata d’Italia a Seoul mette a disposizione tre borse di viaggio a favore di giovani 
ricercatori italiani, finalizzate all’individuazione di nuove opportunità di collaborazione scientifica e tecnologica. 
I candidati dovranno avere il dottorato o PhD, essere di nazionalità italiana e under 35 anni alla data di scadenza del bando. So-
no incoraggiati a partecipare al programma i ricercatori nelle fasi iniziali della propria attività scientifica, che intendano stabi-
lire nuovi rapporti di collaborazione anche al fine di elaborare richieste di finanziamento congiunte. Data la finalità dell’iniziativa 
non saranno prese in considerazione proposte di visita: 
1) nell’ambito di collaborazioni già ampiamente sviluppate a livello personale o tra gruppi di ricerca; 
2) finalizzate ad interviste per il reclutamento di borsisti, post-doc e contrattisti in generale. L’Ufficio Scienza e Tecnologia 
dell’Ambasciata d’Italia a Seoul sosterrà i costi di viaggio e soggiorno per un periodo non superiore ai 7 giorni per tre borse, e 
la spesa complessiva  non dovrà comunque superare i2.000 euro per ciascun borsista. I ricercatori che intendano accedere al 
programma dovranno inviare,entro il 16 giugno 2017, la domanda di partecipazione compilando l’apposito modulo e allegando 
tutta la  documentazione richiesta che dovrà essere trasmessa in formato PDF all’indirizzo: seoul.scienza@esteri.it. La comunità 
scientifica che opera in Corea del Sud gode di opportunità e strutture di ricerca considerate tra le migliori al mondo ed è quotata in 
alcuni settori di punta come le nanoscienze, le biotecnologie, le tecnologie dell’informazione e comunicazione, i materiali avanzati 
e la microelettronica (un rapporto tra spesa per ricerca e sviluppo e PIL attualmente del 4.3% e un budget per il 2017 di circa 5 
miliardi di euro posizionano il Paese tra i primi 5 al mondo in termini di investimenti dedicati all’innovazione). Il comparto Hi-Tech 
è tra i principali fattori di crescita economica e rappresenta il 30% dell’export coreano, di cui il 50% è verso l’Europa. Si ritiene 
quindi strategico per i ricercatori italiani stabilire collaborazioni con i colleghi coreani, e a tal fine l’Ufficio Scienza e Tecnologia 
dell’Ambasciata d’Italia a Seoul intende promuovere l’instaurarsi di nuove relazioni bilaterali nel settore. 
La modalità individuata è il sostegno finanziario e logistico in termini di brevi visite (fino a 7 giorni) allo scopo di permettere 
a giovani ricercatori italiani di recarsi personalmente presso una o più istituzioni di ricerca coreane sia pubbliche che private. 
Tali incontri permetteranno di approfondire i rapporti tra le parti in modo certamente più efficace di quanto sarebbe stato possi-
bile attraverso la sola conoscenza della produzione scientifica o le conference call, aumentando la possibilità di creare vere e 
proprie collaborazioni, nuovi rapporti istituzionali e progetti di ricerca in comune. 
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1000 posti per le donne uscite temporaneamente dal mondo del   
lavoro. Il programma Re-connect di Vodafone 
 Vodafone Group, una delle più note società di telecomunicazioni, ha lanciato ‘ReConnect’ un programma di reclutamento ri-
volto alle donne che hanno dovuto interrompere la propria carriera profes-
sionale e desiderano rientrare nel mondo del lavoro. Il programma  è in sin-
tesi una maxi campagna di recruiting che verrà attuata in 3 anni nei 26 Pa-
esi del mondo in cui è presente la multinazionale: mille i posti  da ricopri-
re.  Il programma si rivolge alle donne con un periodo di inattività lavorati-
va da 1 a 10 anni; prevede alcuni mesi di transizione e un periodo di reinse-
rimento retribuito. Si potrà scegliere un orario flessibile e un rientro gradua-
le. 
Diverse le aree da coprire - Technology Division, HR Business Partners e Sales & Marketing - con metà circa dei nuovi posti di 

lavoro che riguarderà posizioni di management e metà con ruoli di prima linea. 
 
 

Servizio Civile. 47.500 nuovi posti  in Italia e all'estero 
 L'Ufficio per il Servizio Civile Nazionale ha emanato un nuovo Bando per la selezione di complessivi 
47.529 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale attivati sia in Italia sia all'estero. Il 
Bando è visibile sul sito istituzionale del Dipartimento della Gioventù  e del Servizio Civile Nazionale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli Enti interessati pubblicano, sulla home page dei propri 
siti internet, la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto approvato, ossia l'intero elaborato 

progettuale. Ai volontari in servizio spetta un assegno mensile di euro 433,80. I candidati devono avere una età compresa tra i 18 
e i 28 anni di età. Le domande di partecipazione debbono essere indirizzate direttamente agli enti promotori dei progetti e perve-
nire agli stessi entro le ore 14,00 del 26 giugno.  Le informazioni dettagliate sui progetti sono disponibili sui siti internet degli enti 
promotori, il cui elenco è allegato al bando. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di 
Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra i progetti pubblicati nel bando. La presentazione di più domande comporta l’esclusione 
dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel bando, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.  I 
progetti sono divisi in tre categorie: Bando nazionale per progetti in Italia 
Bando nazionale per progetti all'estero Bandi Regionali, gestiti da enti iscritti solo negli albi delle Regioni. 
Per maggiori informazioni, consultare  i bandi e visitare a pagina  dedicata sul sito del Dipartimento della gioventù e del Servizio 
Civile 
 

VolunTour in Cambogia per attività di sensibilizzazione ambientale 
Il progetto di Voluntour nella misteriosa Cambogia da Phnom Penh ad Angkor Wat per scoprire la cultura locale e promuovere 
attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale Destinatari: volontari 18+ 
Dove:Phnom Penh, Kampot, Siem Reap Durata: dal 21 ottobre a 1 novembre 2017 Chi: Cambogian Youth Association CYA in 
collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 

I VolunTours sono esperienze uniche che combinano turismo sostenibile, volontariato e conoscenza delle comunità locali, il tutto 
incentrato su una specifica tematica per ciascun paese asiatico coinvolto. Per maggiori informazioni sui VolunTours visita il nostro 
sito web: http://volunt-tour.info Il VoluntTour in Cambogia è un progetto promosso da CYA in collaborazione con l’Associazione di 
promozione sociale Joint. Attiva dal 2010, CYA (Cambodia Youth Action) è un’organizzazione cambogiana che promuove lo svi-
luppo sostenibile delle comunità rurali, coinvolgendo volontari locali e internazionali nell’implementazione di programmi di educa-
zione, protezione ambientale e miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Durante l’esperienza di VolunTour “Grow-
Clean Cambodia” i viaggiatori avranno la possibilità di immergersi nella cultura cambogiana, esplorare gli esotici paesaggi di 
Kampot e scoprire tradizioni diverse dalle proprie, interagendo con le comunità locali. Lo scopo di questo nuovo formato di mobili-
tà internazionale è infatti quello di offrire un’esperienza formativa di qualità ai viaggiatori e inspirare la partecipazione attiva a livel-
lo locale e internazionale nella promozione del cambiamento sociale. I viaggiatori saranno pertanto coinvolti in attività di volonta-
riato riguardanti l’educazione ambientale e la promozione dell’eco-turismo, dando il proprio contributo nei programmi di sensibiliz-
zazione nelle scuole e nella coltivazione delle mangrovie all’interno di comunità agricole. Grazie a questo VolunTour i viaggiatori 
avranno modo di comprendere meglio il contesto sociale, ambientale ed educativo delle comunità cambogiane, scambiando buo-
ne pratiche nell’ambito della sostenibilità ambientale e lavorando a stretto contatto con la popolazione rurale. 
Questo VolunTour offre ai partecipanti le seguenti esperienze: 
incontro e interazione con la comunità agricola locale, i gruppi di pescatori e con i principali stakeholders; 
supporto alle attività di educazione ambientale e di sensibilizzazione organizzate da CYA; 
giornate di volontariato in ambito di protezione e salvaguardia ambientale: attività nelle scuole, coltivazione delle mangrovie, attivi-
tà agricole nelle piantagioni di rafano; 
visita guidata dei maggiori siti culturali e religiosi di Phnom Penh e Siem Reap. 
L’accommodation durante il soggiorno sarà all’interno di pensioni economiche e presso la sede dell’Associazione, in camere con-
divise. Il vitto sarà costituito da 3 pasti giornalieri a base di cucina tipica cambogiana. Il costo del VolunTour è di 400 € che com-
prende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale, i trasporti locali, le visite guidate e le spese progettuali. Inoltre, dopo es-
sere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint che comprende la quota di partecipazione 
al progetto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione 
sono a carico dei partecipanti. Per candidarsi a questo VolunTour in Nepal e per avere maggiori informazioni sul programma det-
tagliato consultare il sito: http://volunt-tour.info/discover-all-the-tours/cambodia/ 
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Lucca Start and Up 2017 
Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione di Lucca Start and Up, il concorso che porta i migliori progetti legati 
al mondo dell’animazione, dei videogames, dei fumetti digitali e dei giochi a Lucca Comics & Games, il festi-
val di settore in programma dal 1 al 5 novembre 2017. Organizzato dal Polo Tecnologico Lucchese con il 
sostegno di Lucca Crea/Lucca Comics & Games, il bando è rivolto a sviluppatori di videogiochi, a editori digitali del mondo 
dei fumetti, a produttori di animazioni e a inventori di nuovi giochi. I concorrenti selezionati potranno partecipare con il loro 
progetto a Lucca Comics & Games 2017, all’interno dello stand del Polo Tecnologico Lucchese e sottoporre la propria idea al 
grande pubblico di appassionati e addetti ai lavori. In palio anche un percorso gratuito per la definizione del business plan o per il 
perfezionamento del proprio progetto. La partecipazione è gratuita. Scadenza: 9 luglio 2017. 

http://www.polotecnologicolucchese.it/portfolio/lucca-start-and-2017/ 
 

                             SVE 
 EVS PROJECT "THE POWER OF YOUTH ACTIVITY! 18 agosto- 19 settembre 2017 San-
daski, Bulgaria Short-term EVS project “The Power of Youth Activity!” At 22th Balkan 

Youth Festival “The Balkan Youth” in Sandanski, Bulgaria NUMERO DI VOLONTARI ITALIANI : 4 PRINCIPALI TE-
MATICHE DEL PROGETTO I volontari Italiani al progetto si occuperanno della preparazione e dell’implementazione del 22esimo 
Youth Festival in Sandaski, avranno modo di mettere alla prova le proprie capacità organizzative, comunicative, entreranno a 
contatto con la cultura bulgara e dei Balcani.  Esibizioni, concerti, eventi sportivi, youth forum, documentazione dell’evento con 
foto e video, attività di valutazione e report sono solo alcune delle attività presenti nell’agenda dei volontari italiani in partenza. 
 
EVS PROJECT SIGHISOARA MULTILINGUA Giugno 2017- gennaio 2018Sighisoara, Romania  PRINCIPALI TEMATICHE 
DEL PROGETTO Il titolo del progetto dice già tutto, l’obiettivo primo da raggiungere è lavorare per una comunità multilingua! 
Dunque i volontari saranno impegnati in corsi di lingue , compresa la propria, organizzazione di eventi per la promozione del mul-
tilinguismo, traduzione di documenti e sostegno linguistico alle organizzazioni locali. 
  DID YOU KNOW? Period: 1.07.2017 – 28.02.2018 (8 months) Venue: Brasov, Romania 
 
Selezioni aperte per due volontari 18 – 30 anni NUMERO DI VOLONTARI ITALIANI : 2 PRINCIPALI TEMATICHE DEL PRO-
GETTO: DID YOU KNOW PROJECT vuole la tua crescita professionale e ti mette alla prova nella gestione di un centro di volon-
tariato a Brasov in cui sarai protagonista nell’implementazione di progetti per: -la promozione del Servizio Volontariato Europeo 
fra i giovani; - la realizzazione di Summer Youth Festival e Winter Youth Festival; - l’organizzazione di music workshops and com-
petitions; - la realizzazione di un management plan per il Volunteer Center di Brasov; - la creazione di campagne sulla creatività 
nelle scuole. I volontari in partenza lavoreranno 5/7 ore al giorno, 5 giorni a settimana, il team sarà composto da 8 ragazzi prove-
nienti da Estonia, Francia, Grecia e Italia. E’ disponibile l’infopack del progetto con tutti i dettagli su richiesta. 
 
JOVESOLIDES  Valencia, Spain Partenza Giugno 2017 Long Term: 1 anno Selezioni aperte per un volontario 18 – 30 an-
ni  PRINCIPALI TEMATICHE DEL PROGETTO: i volontari lavoreranno nell’ambito del project management, della comunicazione 
e dell’innovazione sociale. Jovesolides si occupa della realizzazione di interventi e di progetti per l’inclusione sociale de lle giovani 
fasce della popolazione a rischio di esclusione. Lavoreranno negli spazi pubblici, nei social centers, si occuperanno di facilitare 
l’accesso dei giovani con minori opportunità all’informazione e alla comunicazione. Organizzeranno workshops sulla ricerca attiva 
del lavoro e l’autoimprenditorialità. Infopack con tutte le informazioni su richiesta.   PERCHE’ SCEGLIERE DI PARTIRE PER 
UNO SVE: Se sei interessato a intraprendere un’esperienza straordinaria, lavorare presso un’organizzazione no-profit,  accresce-
re le tue competenze nel terzo settore, imparare una nuova lingua, lavorare in squadra in contesti multiculturali, scegliere di parti-
re per uno SVE, sarà un’esperienza che …. ti cambierà la vita! Il Servizio Volontario Europeo è l’unico programma Europeo che ti 
consente di vivere un’esperienza all’estero completamente a costo zero! 
  
 Step up. Build your CAREER 1st of September 2017 – 28th of February 2018  PRINCIPALI TEMATICHE DEL PROGET-
TO Step Up è un progetto che si propone di aumentare il livello occupazionale dei giovani, investendo direttamente sulle loro ca-
pacità, le loro competenze trasversali, la abilità linguistiche, le competenze digitali. Il progetto mira a coinvolgere oltre 200 giovani 
locali attraverso l’ausilio di metodologie non formali: workshops, presentations, role plays, puzzle, group work , Q&A sessions and 
games, interactive talks and practical exercises, graphic facilitation, audio-video materials, non-formal discussions/facilitation, 
drawing, self reflection/evaluation, instruments of personal development (tests, plans), brainstorming etc.Nello specifico si occu-
peranno dell’organizzazione di sei workshop linguistici e culturali, quattro campagne informative, organizzazione di eventi e comu-
nicazione sui social. 
Per Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037 Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it 
Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
 

5-7 settembre: 12° Forum economico dei leader di movimenti giovanili 
Più di 350 leader di movimenti giovanili provenienti da 43 paesi incontreranno a Nowy Sącz, Polonia, rappresentanti di eccellen-
za della scena politica, sociale ed economica del mondo moderno, allo scopo di confrontarsi e proporre nuove idee per il futuro 
dell’Europa. Il forum verterà su: sicurezza globale, futuro dell’Europa, crescita economica, imprenditorialità giovanile, gestione 
aziendale, leadership e ruolo delle giovani generazioni nel mondo contemporaneo. I partecipanti dovranno provenire dai paesi 
aderenti al Programma Erasmus+: Youth in action, e dai paesi partner limitrofi UE quali Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, 
Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Kosovo, Libano, Libia, Moldavia, Montenegro, Marocco, 
Palestina, Federazione russa, Serbia, Siria, Tunisia e Ucraina; avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni; possedere buona cono-
scenza della lingua inglese ed essere partecipanti attivi del contesto politico, sociale ed economico di una ONG o     di altre 
istituzioni/organizzazioni. È prevista una quota di partecipazione pari a 40 euro (10 euro per i partecipanti provenienti dalla Polo-
nia e dall’Ucraina). Scadenza: 18 giugno 2017.                                                             http://www.forum-leaders.eu/ 
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http://www.polotecnologicolucchese.it/portfolio/lucca-start-and-2017/
http://WWW.JUMPINWEB.EU


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

  
nessuna  
scadenza 

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

  
 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

  
nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

  
 nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

   
nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

  
 nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna sca-
denza pe 

r la domanda 

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

nessuna sca-
denza pe 

r la domanda 
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Tirocinio 
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 

  
nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

  
 nessuna  
scadenza 

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

   
nessuna  
scadenza 

Avviso di posto vacante Europol/2017/TA/AD15/282  
 Direttore esecutivo di Europol 
L’Agenzia europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) è un’agenzia dell’Unione europea (UE) con sede a 
L’Aja, nei Paesi Bassi. L’obiettivo di Europol è sostenere e potenziare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la 
loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il ter-
rorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione. Il direttore esecutivo dirige e 
assicura l’efficiente funzionamento quotidiano di Europol. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia. 
I candidati devono possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più; in aggiunta a quanto sopra, almeno 15 anni di esperienza professio-
nale specifica maturata dopo il conseguimento del diploma di laurea. Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale in lingua 
inglese. Scadenza: 04/07/17. Per ulteriori informazioni sul procedimento di candidatura contattare mbs@europol.europa.eu 

GUUE C 162 del 23/05/17 
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http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
mailto:mbs@europol.europa.eu


Evento REI. La narrazione dell'UE e sull'UE a 60 anni  
dai Trattati di Roma: dall'utopia realizzata  

alla disillusione? 
Il 19 giugno a Roma la Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale (REI), creata 

nel 2005 dal Dipartimento di lingua italiana della direzione generale Traduzione della Commissione 
europea, organizza un convegno nel quadro delle celebrazioni del 60° anniversario della firma dei 
Trattati di Roma. Data: 19-06-2017 Ora: 09:00 - 18:00 Luogo: Sala Protomoteca, Piazza del Campi-
doglio 
 

MAX SERRADIFALCO . 10 YEARS OF PHOTOGRAPHY  
20 OPERE IN MOSTRA A FORUM PALERMO 
10 Years of Photography è il titolo della mostra di Max Serradifalco che Forum Palermo ospita fino 
a venerdì 16 giugno. Le venti opere di Serradifalco, i migliori lavori realizzati dal 2007 al 2017, so-
no esposte all'interno dellaForum art gallery che si affaccia su piazza Fashion (ingresso lato Uci). 
Una selezione di immagini per raccontare il percorso professionale di un artista che si è distinto, nel 
panorama italiano e internazionale, per aver portato avanti delle sperimentazioni inedite e d'avanguar-
dia e che ha raggiunto l'espressione più alta nei reportage di fotografia satellitare. L'iniziativa si inqua-
dra all'interno di un progetto a favore dell'arte che Forum Palermo si propone di portare avanti. Già in 
passato il centro commerciale aveva ospitato alcune delle opere più note di Andy Warhol, nel settembre del 2015, mentre a no-
vembre dello scorso anno i visitatori hanno potuto ammirare Rainbowl'installazione di Eliana Maria Lorena, la designer del colo-
re, per la V edizione di I-Design, la manifestazione sull'arte curata da Daniela Brignone che ogni anno sceglie alcuni luoghi di 
Palermo per far conoscere ad un pubblico sempre più vasto l'arte del disegno industriale. 
 

Seminario: “L’accoglienza dei migranti come vantaggio  
per la crescita delle comunità: l’esperienza di Welcoming America” 
In un momento cruciale per l’Unione europea ed il nostro Paese, passaggio fondamentale circa gli indirizzi sulle politiche di migra-
zione, l’Istituto Arrupe con il proprio Osservatorio Migrazioni, il Consolato Generale degli Stati Uniti per il Sud Italia, in collabora-
zione con il Centro Astalli Palermo, organizza un seminario sul tema ”L’accoglienza dei migranti come vantaggio per la crescita 
delle comunità. L’esperienza di Welcoming America”. Sarà presente all’incontro David Lubell, fondatore e direttore esecutivo di 
Welcoming America (www.welcomingamerica.org), movimento nato nel 2009 e attivo in oltre 100 città che supporta le organizza-
zioni non profit e i governi locali nel trasformare le loro comunità in luoghi inclusivi. Nel 2013 Welcoming America è stato ricono-
sciuto dalla Casa Bianca come “Champion of Change” per aver aiutato gli immigrati a integrarsi nel tessuto economico e sociale 
americano divenendone risorsa preziosa, e un anno dopo è stato insignito dell’Intercultural Innovation Award dall’ UNAOC (The 
United Nations Alliance of Civilizations) e BMW Group per aver promosso il dialogo e la comprensione interculturale. Come im-
prenditore sociale, David Lubell ispira le persone a costruire una diversa tipologia di comunità che “abbracci” gli immigrati, pro-
muova il rispetto e la cooperazione, favorisca benefici per l’intera collettività. L’incontro, che si svolgerà il 13 giugno 2017 a partire 
dalle 9.30 presso la sede dell’Istituto Arrupe, in via Franz Lehar 6 a Palermo, prevede la partecipazione di rappresentanti di diver-
se ONG, cittadini stranieri residenti a Palermo, operatori ed esperti, e sarà l’occasione per riflettere sulle politiche migratorie e sul 
tema dell’accoglienza nella nostra città, attraverso workshop tematici e il dibattito con i rappresentanti istituzionali presenti. La 
scheda di iscrizione, completa dei dati anagrafici, va inviata all’Istituto Arrupe tramite e-mail (segreteria@istitutoarrupe.it) entro 
venerdì 9 giugno 2017. La partecipazione al seminario è gratuita. L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli assistenti sociali 
della regione Sicilia con 6 crediti formativi (ID 20568). Durante l’evento sarà possibile, inoltre, aderire alla campagna “Ero stranie-
ro – L’umanità che fa bene” (www.facebook.com/lumanitachefabene/) e firmare per sostenere l’iniziativa di legge popolare propo-
sta da diverse organizzazioni in tutta Italia al fine di superare la legge Bossi-Fini e vincere la sfida dell’immigrazione, puntando su 
accoglienza, lavoro e inclusione. 

Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali Via Franz Lehar, 6 90145 Palermo tel. 0916269744 i-
pa@istitutoarrupe.it istitutoarrupe.gesuiti.it  www.facebook.com/istitutopedroarrupe 

 

Salon Art Shopping Fiera Internazionale di Arte Contemporanea 
 Vernissage Venerdì 9 giugno dalle ore 19 alle 22 Sezione espositiva a cura di Sabrina Falzone Presso Sale del Carrousel – 
Palazzo del Louvre, PARIGI Stand B17 e B19.  Dal 9 giugno Sabrina Falzone presenterà i suoi artisti al Palazzo del Louvre pres-
so la Sala del Carrousel, esponendo al pubblico internazionale i nuovi traguardi della ricerca artistica contemporanea. Più di dieci-
mila visitatori hanno visitato l’ultima edizione del Salone Art Shopping del Carrousel du Louvre. Per la categoria scultura, la cura-
trice ha scelto 4 talenti dalla conclamata esperienza come la finlandese Eva Rossi-Kivimaki, Daniela Rancati e due scultori 
della famosa Fornace Curti di Milano: Stefano Iosca e Yaya in Arte. Per la sezione di arti visive, invece, sono stati selezionati 
l'iraniana Marjan Babaei Nasr, l'inglese Kiki Fleming, l'autore storico Tony Priolo (1925-2010), Giorgio Buccolini, Luisa Fa-
bris, Gianfranco Gobbini, Krisma, Maristella Laricchia, MaRinò, Mauro  artin,Moirym, Traversi Guerra.In mostra sarà espo-
sta anche una parte della collezione fotografica "Amarcord Sardinia" di Ferdinando Longhi. Carrousel du Louvre 99, Rue de 
Rivoli – Parigi Vernissage: venerdì h.19-22 Orario di apertura: sabato  h.10-20 e domenica h. 10-19.  
Sabrina Falzone Arte e Comunicazione ufficiostampa@sabrinafalzone.info www.sabrinafalzone.info 
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 Il 9 giugno a Gioiosa 
Jonica, Beatrice Covassi 

partecipa al convegno 

 "L'Italia  
e i migranti:  
le politiche 
 europee  

e le proposte  
delle realtà  

locali" 
 sulle buone pratiche per 

l'accoglienza  
e l'integrazione.  

Info http://europa.eu/!
jV33yG 

https://ec.europa.eu/italy/events/20170525_evento_rei_eu60_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20170525_evento_rei_eu60_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20170525_evento_rei_eu60_it
https://encrypted.google.com/maps/place/Campidoglio/@41.8933592,12.4828018,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe1efbb238bd1c51!8m2!3d41.8933592!4d12.4828018
https://encrypted.google.com/maps/place/Campidoglio/@41.8933592,12.4828018,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe1efbb238bd1c51!8m2!3d41.8933592!4d12.4828018
http://www.mailant.it/c.aspx?idp=16646&idn=65675&url=mailto:ipa@istitutoarrupe.it
http://istitutoarrupe.gesuiti.it
http://www.mailant.it/c.aspx?idp=16646&idn=65675&url=mailto:ipa@istitutoarrupe.it
http://istitutoarrupe.gesuiti.it
http://www.mailant.it/c.aspx?idp=16646&idn=65675&url=mailto:ipa@istitutoarrupe.it
mailto:ufficiostampa@sabrinafalzone.info
http://www.sabrinafalzone.info/
https://www.facebook.com/hashtag/9giugno?source=feed_text&story_id=1267801859999401
http://europa.eu/!jV33yG
http://europa.eu/!jV33yG
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

14/06/2017 
  

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

Europa Creati-
va. Sottopro-
gramma ME-
DIAEACEA 

19/2016 

15/06/2017 
  

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

GU C81  
del 16 marzo 

2017 

18/06/17 

"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema Agenti di vendita"  
NOTA :Le scadenze per la presentazione delle candidature sono: 
Generazione: 18 giugno 2015 Reinvestimenti: 1° marzo 2017 
IDENTIFICATIVO EACEA/07/2015  

http://
www.media-

italia.eu/
presentazione/

programma-
media.htm 

29/06/2017  

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

Ricerca e Inno-
vazione -Portale 

1°) call 
2°) call 
3°) call  

GIUGNO 2017 

LUGLIO 2017 

03/07/2017 

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

GU C87 del 
3/03/2017 

EACEA 09/2017 

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

Programma  
MCE 2014 - 2020 

GU C 41  
dell'8 feb 2017 

sito web 

01/09/2017 

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

http://
www.europacittadini.i

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

01/09/17 

Bando:"Impegno democratico e partecipazione civica" 
Obiettivi: 
-Contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione europea e 
della diversità culturale che la caratterizza; 
-Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica 
democratica a livello di Unione europea. 

EURO5sdPA  CIT-
TADINI  

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

SETTEMBRE 2017 

http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/distribuzione-selettiva-bando-eacea-19-2016
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/distribuzione-selettiva-bando-eacea-19-2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/09&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/09&from=IT
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building-eacea092017_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://www.europacittadini.it/index.php?it/224/scadenze-presentazione-domande
http://www.europacittadini.it/index.php?it/224/scadenze-presentazione-domande
http://www.europacittadini.it/index.php?it/224/scadenze-presentazione-domande
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-birthdayprize-2016.html


28/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

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

Ricerca 
 e Innovazione -

Portale call 

Pagina 31 Europa & Mediterraneo n. 23 del 07/06/17 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

06/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 
bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE  obiettivo:  valoriz-
zare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla mobilità interna-
zionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

19/09/17 
"Sovvenzioni di azioni per la promozione di progetti transnazionali per promuovere la coope-
razione giudiziaria in materia civile e penale"  

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call  

19/09/17 

Invito a presentare proposte ristretto per il supporto nazionale alle piattaforma dei Roma 
l'imvito promuove: - I diritti del bambino  
- I principi di non discriminazione:”Di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale” 
- La parità di genere:”Progetti per combattere la violenza contro donne e bambini” 
Identificativo: n. REC-RDIS-NRCP-AG-2017  

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call  

26/09/2017 
bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Performance 
Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari  su tec-
nologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

27/09/2017 

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

Ricerca  
 e Innovazione -

Portale call 

27/09/2017 
bando "FET-Open research and innovation actions"  obiettivo: le azioni "FET open" sono fo-
calizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee 
radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

SETTEMBRE 2017 

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

EACEA Agency 
CALL 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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

GU C 396 del  
21/12/2012 

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

sito web 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-nrcp-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fethpc-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-07-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:IT:PDF
https://ec.europa.eu/info/content/pericles-2020-programme-2017-call_en
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

31 dicembre 
2020 

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

GU (2013/C 342), 

DICEMBRE 2020 

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

EACEA 
01/2016 

04/10/2017 

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

sito web 

12/10/17 
"Sovvenzioni di azioni per il sostegno a progetti transnazionali per la protezione dei diritti 
delle persone sospettate o accusate di crimine"  

Ricerca e  
Innovazione -

Portale 
call  

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 

25/10/17 
"Sovvenzioni di Azioni per il sostegno a progetti di formazione transnazionali nel settore del 
diritto civile, penale o dei diritti fondamentali"  

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call  

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

07/11/2017  

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

Ricerca e Innovazio-
ne -Portale 

call 1 
call 2  

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

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

 OTTOBRE 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

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

30/11/2017 
MCE II invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore trasporti - 
invito relativo al meccanismo di «blending»  

GU C 41 del  
08/02/2017 

sito web 

GENNAIO 2018 

11/01/2018 

Invito a presentare proposte per assicurare un alto livello di protezione dei dati privati e 
personali"  l'imvito promuove: - I diritti del bambino  - I principi di non discriminazione:”Di 
razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento ses-
suale” - La parità di genere:”Progetti per combattere la violenza contro donne e bambini” 
Identificativo: n. REC-RDAT-TRAI-AG-2017  

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://www.erasmusplus.it/scadenze-2-2/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2017.html
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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
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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Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai 

cittadini, imprenditori, liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo 
pagamento di una somma di denaro per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consenti-
rebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa! Pertanto se siete stati contattati, o se ne-

cessitate di maggiori informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici  
della Rappresentanza in Italia. 

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

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

Regolamenti 
della Commissione Europea 

Decisione (UE) 2017/951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, 
 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione  
(domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) 

GUUE L 143 del 03/06/17 

Decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che adotta il programma di ricerca 
supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune 
di ricerca per la Comunità europea dell'energia 

GUUE L 144 del 07/06/17 
 

Decisione (UE) 2017/955 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2008/376/CE  
relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti 
tecnici pluriennali per tale programma 

GUUE L 144 del 07/06/17 
 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.143.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2017:143:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.143.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2017:143:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.143.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2017:143:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.144.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2017:144:TOC

