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Dai fondi europei 170 milioni  
alle piccole imprese siciliane 

Sono in Gazzetta Ufficiale le 4 azioni del Po-Fesr per 
complessivi 170 milioni di euro di competenza 
dell’assessorato regionale delle Attività Produttive. Ne da 
comunicazione l’assessore Mariella Lo Bello.  
 «Con questo lavoro che abbiamo portato a termine, le 
imprese siciliane potranno avere sostegno 
nell’innovazione, supporto per le nuove idee, determinan-
do nuova occupazione stabile e creando nuove prospetti-
ve di crescita. La Sicilia adesso ha gli strumenti per esse-
re competitiva, servono solo uomini e progetti - dice - Il 
tessuto produttivo siciliano, attendeva che il lavoro di divulgazione che abbiamo fin qui diffuso fosse di-
sponibile con la pubblicazione nella Gurs. Sappiamo che sarebbe stato un supporto in grado di consenti-
re al Pil di crescere, ci abbiamo creduto e ci abbiamo lavorato con impegno. Si tratta di 4 azioni, tre di 
queste riguardano l’obiettivo tematico OT1 ricerca ed innovazione e una l’obiettivo tematico OT3 incentivi 
alle imprese». 
 «Nel dettaglio - spiega Mariella Lo Bello - con l’azione 1.1.2 sostegno per l’'acquisto di servizi per 
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese, la Regione intende age-
volare la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al sostegno e all’acquisizione di competenze 
da parte delle imprese che permettano l’avvio e il consolidamento di un percorso di innovazione, attraver-
so progetti di investimento in innovazione di prodotto/servizio, di processo, organizzativa e commerciale, 
da attuare anche attraverso progetti di rete».  
 Con l’Azione 1.1.3 «Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimenta-
zione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché 
attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca», la Regione «si pone 
l’obiettivo di finanziare progetti realizzati in partenariato tra imprese per il rafforzamento della capacità 
innovativa con particolare riferimento ad avanzamento tecnologico dei prodotti, dei sistemi di produzione, 
dei sistemi organizzativi delle imprese; diversificazione produttiva, anche attraverso la contaminazione 
delle tecnologie e delle loro applicazioni legate anche al design e alla progettazione».  
 Con l’azione 1.1.5 «Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di 
linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala» la Regione «si 
pone l’obiettivo di finanziare progetti realizzati in partenariato tra imprese ed enti e strutture di ricerca, per 
lo sviluppo di prototipi e dimostratori, con applicazione a livello industriale delle tecnologie abilitanti chia-
ve». «I progetti - sottolinea Mariella Lo Bello - dovranno prevedere anche una ampia attività di diffusione 
dei risultati a livello degli ambiti individuati nella S3 regionale. L’obiettivo sarà perseguito mediante con-
cessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa 
a graduatoria».  
 Con l’Azione 3.5.1_01 «Aiuti alle imprese in fase di avviamento-bando a sportello in esenzione», la Re-
gione «intende sostenere i nuovi soggetti e le nuove idee favorendo la creazione di imprese e, quindi, 
un’occupazione stabile, che possano portare linfa e nuove prospettive al tessuto produttivo siciliano, inco-
raggiando così il talento imprenditoriale e l'interesse verso chi intraprende percorsi virtuosi e innovativi. Il 
predetto obiettivo verrà attuato mediante la concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto 
capitale, alle piccole imprese in fase di avviamento ai sensi dell’art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014, 
sulla base di una procedura valutativa a sportello». L’investimento oggetto dell’agevolazione dovrà esse-
re realizzato e localizzato nel territorio regionale siciliano. «Con tale azione - chiarisce l'assessore - si 
punta a creare nuove imprese prevalentemente negli ambiti tematici identificati dalla strategia regionale 
dell’innovazione per la specializzazione intelligente, tenendo conto sempre dei valori e delle potenzialità 
espresse dal territorio di riferimento». «Sarà - conferma - inoltre sostenuto l'avvio di nuove imprese nei 
settori manifatturieri e nei settori emergenti collegati alla sfida europea, quali quelli della creazione e della 
cultura, delle nuove forme di turismo, dei servizi innovativi che riflettono le nuove esigenze sociali o i pro-
dotti e i servizi collegati all’invecchiamento della popolazione, alle cure sanitarie, all’ecoinnovazione. Ci 
attendiamo - conclude Lo Bello - una grande partecipazione, così come rilevante è stato fin qui l’interesse 
mostrato dalle imprese siciliane, che possiedono eccellenza creatività e professionalità e che adesso 
potranno avere i necessari supporti per il decollo dell’economia e una crescita vera della nostra isola». 

Mariella Lo Bello  
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AGRICOLTURA 
Al via indicazione di qualità "prodotto di montagna" 

Martina: "Un sostegno concreto ai produttori e alle scelte dei consumatori" 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
rende noto che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato 
il decreto per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità 
"prodotto di montagna". 
"Questo decreto - dichiara il Ministro Martina - è un ulterio-
re passo avanti nel fondamentale percorso di valorizzazio-
ne dei prodotti e dell'attività dei nostri imprenditori. In parti-
colare diamo rilievo alle produzioni montane per il loro va-
lore non solo economico, ma sociale e di tenuta del territo-
rio. Come Ministero abbiamo puntato con forza in questa 
direzione, mettendo in campo strumenti inediti per salva-
guardare le produzioni certificate, combattere la contraffa-
zione e aumentare le informazioni disponibili in etichetta. 
Premiare con la trasparenza chi produce qualità è il primo 
passo per tutelare le scelte dei consumatori e per sostene-
re l'attività economica virtuosa che l'Italia esprime. Su que-
sta strada siamo decisi a continuare con determinazione". 

"Con questo provvedimento - dichiara il Vice Ministro Andrea Olivero, con delega all'agricoltura di montagna - intendiamo comple-
tare il quadro normativo nazionale sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Si concretizza quindi uno strumento effica-
ce per gli operatori delle zone montane, che potranno accrescere la redditività facendo leva sulla riconoscibilità dei prodotti, e allo 
stesso tempo garantiamo maggiore tutela ai consumatori, che chiedono sempre più trasparenza e informazione". 
"Tale intervento rappresenta una ulteriore leva di marketing - dichiara il Sottosegretario Giuseppe Castiglione - oltre che un dovu-
to riconoscimento agli agricoltori di montagna, che assolvono al fondamentale compito di mantenere l'attività primaria in aree diffi-
cili e di tramandare la tradizione agroalimentare locale". 
COSA PREVEDE IL DECRETO 
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 
L'indicazione facoltativa di qualità "prodotti di montagna" può essere applicata ai prodotti: 
- ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del 
loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone- derivanti da animali transumanti allevati, per al-
meno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.La proporzione dei mangimi non prodotti in zone 
di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Que-
sti ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna. 
PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E DELL'APICOLTURA 
L'indicazione può essere applicata ai prodotti dell'apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle 
zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna. 
INGREDIENTI UTILIZZATI 
I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche pro-
venire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti. 
IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE 
In merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell'o-
lio di oliva, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna. 
Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gen-
naio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna. 
 

Agea: pagati oltre 200 milioni di euro in favore  
di 300 mila beneficiari. Previsti altri 41 milioni per lo sviluppo rurale 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che l'Organismo Pagatore Agea ha predisposto i decreti di 
pagamento di oltre 200 milioni di euro in favore di circa 303 mila beneficiari per la domanda unica, lo sviluppo rurale e la ristruttu-
razione dei vigneti. 
In particolare i pagamenti sono suddivisi:  
- 174 milioni di euro in favore di 298.671 mila beneficiari per la domanda unica (saldo campagna 2016);- 20 milioni di euro in favo-
re di 3.212 beneficiari per lo sviluppo rurale; -7,7 milioni di euro in favore di 346 beneficiari della ristrutturazione vigneti. 
Sono inoltre in corso di autorizzazione due ulteriori decreti di pagamento per lo sviluppo rurale per un importo di oltre 41,4 milioni 
di euro.  
Il primo decreto relativo alle misure a investimento ed alle misure a superficie, riguarda 10,8 milioni di euro in favore di 835 benefi-
ciari. 
Il secondo decreto di istruttoria automatizzata relativo alle sole misure a superficie, riguarda un importo complessivo di oltre 30,7 
milioni di euro in favore di 4.596 beneficiari.  
In particolare i pagamenti, relativi l'annualità 2016, riguardano: 
- 2,6 milioni di euro concessi a 990 beneficiari della misura 10 della Regione Campania;- 28 milioni di euro in favore di 3.605 be-
neficiari della misura 11 della Regione Puglia;- 2.400 euro in favore di un beneficiario della Regione Sicilia. 
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AGRICOLTURA 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Sistema di autorizzazioni per impianti viticoli - elenco autorizzazioni nuovi impianti Anno 2107 
E' stato pubblicato nel settore "O.C.M. Vitivinicolo" della area tematica "Vitivinicolo " l'elenco relativo alle ditte assegnatarie delle 
autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per l'anno 2017 ed il relativo provvedimento di approvazione. 

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

 

 A Palermo il Comitato di sorveglianza sul Psr. Cracolici ”messi a bando più 

di 1 miliardo di fondi Ue. Soddisfatto per il lavoro svolto” 
“ Dopo 14 mesi dall'avvio del Psr Sicilia 
2014/2020,  lo stato della spesa è del 13% e ad 
oggi risultano messe a bando risorse per 
1.059.459.999,99,  circa la metà dei fondi previ-
sti per l'intero programma siciliano.”  Lo ha det-
to l’assessore regionale all’Agricoltura Antonel-
lo Cracolici a margine del Comitato di sorve-
glianza sullo stato di avanzamento del Psr che 
si è svolto oggi Palermo. Presente il capo 
dell'Unità della Direzione generale Agricoltura 
della Commissione Europea Filip Busz, i vertici 
dell’Assessorato Agricoltura, i rappresentanti 
del Ministero delle Politiche Agricole e del par-
tenariato (sindacati, organizzazioni di categori-
a). “A queste somme si aggiungono circa 675 
milioni di euro di previsioni di spesa per effetto degli interventi di trascinamento dalla vecchia programmazione, sia per le misure a 
superficie che per quelle di investimento – continua Cracolici. Ad oggi, i bandi emanati sono 33, per alcuni di essi sono state defi-
nite le graduatorie definitive e stanno per essere emanati i decreti di finanziamento. Già a luglio saranno emessi ulteriori bandi, in 
particolare per la misura 16 e sarà completata la pubblicazione degli altri bandi entro la fine del 2017. Mi pare di poter dire che è 
stato fatto un buon lavoro e di questo voglio esprimere un plauso alla tanto vituperata macchina amministrativa.” 

MIPAAF: 500 Mila Euro per finanziare progetti innovativi  
contro lo spreco alimentare 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stata indetta una selezione nazionale per il finanziamento 
di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze alimentari. 
Il bando, previsto dalla legge contro gli sprechi alimentari, prevede lo stanziamento di 500 mila euro. Per ciascun progetto è previ-
sto un finanziamento massimo di 50 mila euro. I progetti potranno essere presentati entro il 21 luglio 2017. “La legge contro gli 
sprechi alimentari approvata lo scorso anno – ha commentato il Ministro Maurizio Martina -  ha reso più semplici le donazioni per-
mettendoci di recuperare sempre più cibo a favore degli indigenti. L’Italia ha lavorato tanto in questa direzione introducendo novi-
tà importanti come ad esempio il tavolo antisprechi che riunisce operativamente istituzioni, imprese e enti caritativi. Ma c’è ancora 
molto da fare e questo bando pubblico è uno strumento fondamentale per trovare soluzioni innovative e sostenere la diffusione di 
buone pratiche. Ci aspettiamo un contributo importante di idee soprattutto dai giovani”. 
LE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 
I progetti dovranno riguardare: 
- la prevenzione o la diminuzione delle eccedenze attraverso il miglioramento del processo produttivo, di raccolta dei prodotti agri-
coli, o di distribuzione; 
- progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico sull’aumento della durata dei prodotti agroalimentari attraverso l’uso di prassi, prodot-
ti, macchinari, tecnologie o l’uso di imballaggi innovativi per aumentare la shelf life degli alimenti; 
-  software per l’uso intelligente del magazzino industriale, per la limitazione degli sprechi e il recupero delle eccedenze nel la risto-
razione o a livello domestico; 
-  il recupero e il riutilizzo di prodotti agroalimentari di seconda scelta che attualmente non hanno mercato o hanno mercati resi-
duali; 
-  il recupero e il riutilizzo di sottoprodotti o di residui derivanti dalla raccolta, dalla lavorazione principale o dalla preparazione de-
gli alimenti; 
-il recupero degli alimenti invenduti e destinati a mercati rivolti alle fasce meno abbienti; 
- il recupero degli alimenti da destinare agli indigenti anche attraverso l’utilizzo del servizio civile nazionale. 
CHI PUO’ PRESENTARE I PROGETTI 
- enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica; 
-  associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa e imprese individuali; 
- soggetti iscritti all’Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle Province autonome dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

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 
Qualità dei prodotti alimentari: le parti interessate  
si impegnano a continuare a collaborare 
In occasione del Forum di alto livello sul miglioramento del funzionamento della filiera alimenta-
re, la Commissione europea ha riunito alcune organizzazioni dell’industria agroalimentare, le 
ONG specializzate e le autorità per la protezione dei consumatori degli Stati membri per discu-
tere del doppio standard di qualità dei prodotti alimentari.  A seguito delle discussioni sul tema 
nell’ambito del Consiglio europeo e del Consiglio "Agricoltura e pesca" del marzo scorso, gli 
Stati membri erano stati incaricati di fornire prove atte a dimostrare l'esistenza del doppio stan-
dard di qualità dei prodotti alimentari nel proprio paese, al fine di consentire alla Commissione di 
determinare la portata del problema. Le prove ricevute dalla Commissione da 21 Stati membri 
non consentono, per il momento, di rilevare anomalie di mercato, l’esistenza di una differenzia-
zione strutturale dei prodotti verso una qualità inferiore o un contenuto nutrizionale minore sui 
mercati europei, in particolare dei paesi dell’Europa orientale, che hanno sollevato questo potenziale problema. I partecipanti han-
no concordato che la questione continuerà ad essere discussa da tutte le parti interessate nell’ambito del forum, nonché 
nell’ambito della rete di cooperazione delle autorità per la protezione dei consumatori. Il Centro comune di ricerca della Commis-
sione europea si impegna, inoltre, a riflettere su una metodologia comune, la cui istituzione consentirebbe di migliorare l'analisi 
dei prossimi studi comparativi condotti dalle autorità nazionali. La prossima riunione del Forum dovrebbe aver luogo in ottobre. 
 

Frodi Ue: sequestri per oltre 1,5 milioni di euro 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che nelle ultime ore i militari del Comando Carabinieri Politiche 
Agricole e Alimentari, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno eseguito in un vasto territorio 
che ha coinvolto le Province di Reggio Calabria, Roma e Siena, sequestri preventivi d'urgenza di beni mobili e immobili nell'ambi-
to di un'indagine volta a contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'imprenditoria agricola mediante truffa aggravata 
per il conseguimento di erogazioni comunitarie e nazionali per il sostegno del comparto agroalimentare.  
In particolare, sono stati posti sotto sequestro 4 conti corrente bancari e postali, 60 titoli di pagamento della "Politica Agricola Co-
munitaria", idonei a generare erogazioni per circa 250.000 euro/anno, numerose quote societarie e 16 terreni agricoli, per un valo-
re complessivo nominale di oltre 1,5 milioni di euro. 
"Questa operazione - ha commentato il ministro Martina - dimostra l'efficacia del nostro sistema dei controlli contro le frodi e 
dell'importante lavoro delle forze dell'ordine. Dobbiamo andare avanti nel contrasto delle agromafie, per evitare infiltrazioni della 
criminalità organizzata in agricoltura". 
 

Agricoltura. Cracolici: 180 milioni per lo sviluppo rurale 
 nei comuni siciliani. Parte la nuova strategia dei Gal 
“Con la  pubblicazione della graduatoria definitiva dei Gal (Gruppi di azione locale), parte la nuova programmazione sulle strate-
gie di sviluppo locale nei territori dell’Isola, che prevede lo stanziamento di 180 milioni di euro per lo sviluppo rurale nei comuni 
siciliani. Ammesse a finanziamento 23 aggregazioni territoriali, costituite in partnership tra enti pubblici ed aziende private”. Lo 
dice l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici.  Ogni Gal potrà gestire dai 3 a 7 milioni di euro per investimenti sulla 
diversificazione agricola (agriturismi, B&B, fattorie didattiche, interventi in tecnologie della comunicazione e dell’informazione, 
attività extra agricole), ripristino di piccole infrastrutture rurali (strade, muretti a secco, borghi rurali) e ancora, attività di coopera-
zione e programmi di agricoltura sociale per soggetti svantaggiati.   
Queste strategie previste  nel Psr  andranno ad integrarsi con interventi infrastrutturali finanziati con il Po Fesr: collegamenti viari, 
interventi ambientali e di recupero monumentale. Giovedì 29 giugno si terrà un incontro a Palermo in Assessorato Agricoltura con 
tutti i sindaci e i rappresentanti dei partenariati dei Gal, per fare il punto sull’avvio della nuova strategia di sviluppo locale. “Sono 
previste più risorse per  comuni ed aziende e misure per favorire la cooperazione e la creazione di nuove attività imprenditoriali – 
continua Cracolici.  Abbiamo incrementato la dotazione finanziaria dei gal con 62,8 milioni di euro per opere infrastrutturali. Siamo 
la prima regione italiana ad applicare l’integrazione tra  i fondi del Po Fesr per lo sviluppo regionale e i fondi Feasr per lo sviluppo 

rurale. Verranno finanziati nuovi investimenti 
nelle aree rurali che aiuteranno le imprese ed i 
comuni a promuovere azioni di sviluppo dal bas-
so. I gal possono diventare la vetrina delle eccel-
lenze siciliane nel mondo. Promuovere cultura, 
identità, accoglienza e produzioni di qualità, met-
tendo in rete il meglio dei nostri territori in una 
strategia di sviluppo condivisa, rappresenta la 
vera sfida per il futuro. I gal avranno più autono-
mia rispetto al passato per programmare inter-
venti più in linea con le vocazioni dei territori, nel 
rispetto dei regolamenti Ue.”  

Di seguito il link per scaricare  
la graduatoria definitiva 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/
GRADUATORIA.pdf 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness/supply-chain-forum_en
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/GRADUATORIA.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura19/GRADUATORIA.pdf
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ATTUALITA’ 
Solidarietà all'Italia: 1,2 miliardi di fondi UE per contribuire  
alla ricostruzione dopo i terremoti 
La Commissione propone di mobilitare 1,2 miliardi di euro a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE a seguito dei terremoti che han-
no colpito l'Italia centrale nel 2016 e nel 2017. Si tratta della somma più alta mai stanziata in un'unica tranche. Sin dal primo gior-
no la Commissione ha offerto il suo sostegno per affrontare l'immediata situazione di emergenza e si è impegnata a restare a 
fianco dell'Italia durante tutto il processo di ricostruzione. La proposta odierna concretizza ulteriormente tale promessa. Jean-
Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “Non abbiamo dimenticato. Per la sua resilienza, il suo 
indomabile coraggio e la sua determinazione ad andare avanti, il popolo italiano merita tutta la nostra ammirazione. Avevamo 
promesso di non lasciare l'Italia da sola ad affrontare questa tragedia e ora onoriamo tale impegno. L'UE sosterrà l'opera di rico-
struzione nelle quattro regioni colpite e contribuirà a finanziare il restauro della Basilica di San Benedetto a Norcia. Lavoreremo 
insieme al governo e alle autorità locali affinché le persone che vivono in queste regioni possano chiudere questo doloroso capito-
lo della loro storia e costruire un nuovo futuro".  
Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "Questa somma eccezionale proveniente dal Fondo di solida-
rietà dell'UE aiuterà l'Umbria, il Lazio, le Marche e l'Abruzzo a sanare le ferite e a riprendersi completamente. Nel corso della mia 
visita in Umbria a febbraio ho ribadito la solidarietà della Commissione europea nei confronti delle persone che hanno perso tutto 
a causa dei terremoti e la nostra disponibilità a sostenere il processo di ricostruzione. Dalle macerie sorgeranno nuove case e 
nuove scuole e l'attività economica riprenderà slancio. E l'UE sarà al fianco dell'Italia lungo tutto questo cammino." Il Fondo di 
solidarietà dell'UE sosterrà le operazioni di ricostruzione e la ripresa dell'attività economica nelle regioni colpite. Il denaro può 
essere impiegato anche per coprire i costi dei sevizi di emergenza, degli alloggi temporanei, delle operazioni di risanamento e 
delle misure di protezione del patrimonio culturale, in modo da alleviare l'onere economico già sostenuto dalle autorità italiane. 
Una prima tranche di aiuti per un valore di 30 milioni di euro è già stata erogata nel dicembre 2016. L'importo proposto deve ora 
essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 
Contesto Il Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) offre agli Stati membri dell'UE e ai paesi in via di adesione sostegno finanziario in 
seguito a catastrofi naturali, a livello nazionale o regionale. Dalla creazione del FSUE nel 2002, l'Italia ne è stata la maggiore be-
neficiaria, con oltre 1,3 miliardi di euro mobilitati tra il 2003 e il 2014. Il 16 novembre la Commissione ha ricevuto la domanda di 
assistenza del FSUE presentata dall'Italia e si è impegnata a trattarla il più velocemente possibile. Una prima tranche di 30 milioni 
di euro è stata erogata nel mese di dicembre. Al fine d'integrare l'assistenza del FSUE la Commissione ha proposto di modificare 
il regolamento sulla politica di coesione per il periodo 2014-2020 in modo da aumentare il sostegno dell'UE in seguito alle cata-
strofi naturali e risparmiare le risorse nazionali. Un eccezionale tasso di cofinanziamento dell'UE pari al 95%, finalizzato alle attivi-
tà di ricostruzione finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è stato approvato dal Parlamento europeo il 13 
giugno e deve ora ricevere il sostegno del Consiglio. In seguito al riesame delle dotazioni della politica di coesione per tenere 
conto degli effetti della crisi, infine l'Italia riceverà entro il 2020 fondi extra della politica di coesione per un ammontare di 1,6 mi-
liardi di euro. Le autorità italiane devolveranno parte di tale dotazione alle regioni colpite 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/ 
 

Dichiarazione comune in occasione  
della Giornata mondiale del rifugiato 20 giugno 2017 
In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il Primo 
VicepresidenteTimmermans, l'Alta Rappresentante/
Vicepresidente Mogherini e i Commissa-
ri Hahn,Mimica, Avramopoulos e Stylianides, hanno 
rilasciato la seguente dichiarazione:"Mentre celebriamo 60 
anni di unità europea, non dimentichiamoci che solo qual-
che generazione fa anche molti di noi in Europa erano rifu-
giati. […]  Oggi in tutto il mondo più di 65 milioni di persone 
sono costrette a lasciare le proprie case a causa di conflitti 
e violenze, disastri naturali e delle conseguenze molto con-
crete dei cambiamenti climatici. […] In quanto principale 
donatrice di aiuti a livello mondiale, la Commissione euro-
pea fornisce assistenza umanitaria e sostegno a lungo 
termine ai rifugiati e agli sfollati all'interno del proprio territo-
rio. […] L'Unione europea ha stanziato circa 10 miliardi di 
euro a sostegno di chi è fuggito dalla guerra in Siria. […] Lungo le rotte migratorie, stiamo lavorando alacremente per salvare vite 
umane e combattere le reti dei trafficanti e stiamo conducendo operazioni di ricerca e salvataggio in mare. […] Molti sono fuggiti 
dai conflitti e dal terrore; altri sono nati tra gli sfollati e non conoscono altra vita se non quella dei rifugiati. I più vulnerabili sono i 
bambini e l'UE offre a milioni di loro istruzione, assistenza sanitaria e protezione. Nel 2016 gli Stati membri dell'UE hanno offerto 
protezione a oltre 700 000 richiedenti asilo. […] Oltre a migliorare le condizioni di vita dei rifugiati in Europa, stiamo lavorando 
insieme agli Stati membri all'istituzione di percorsi più legali e sicuri al fine di sostituire le rotte pericolose e illegali del traffico di 
esseri umani. Oltre 16 400 persone che necessitano di protezione internazionale sono già state reinsediate nell'Unione europea 
dal luglio 2015. […] È necessaria un’azione globale da parte della comunità internazionale. Solo condividendo questa responsabi-
lità possiamo difendere la sicurezza, la dignità e i diritti umani dei rifugiati e offrire a chi ne ha più bisogno non soltanto un rifugio, 
ma l'opportunità di avere un futuro. Si tratta di un dovere morale e del migliore investimento che possiamo fare nella nostra sicu-
rezza e nella nostra stabilità." La versione integrale della dichiarazione è disponibile qui.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4095_it.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/


Nuove norme di trasparenza per gli intermediari della pianificazione 
fiscale: la Commissione compie un ulteriore passo avanti 
Nuove norme di trasparenza per gli intermediari della pianificazione fiscale: la Commissione compie un ulteriore passo avanti.  La 
Commissione europea ha proposto oggi nuove, rigorose norme di trasparenza per gli intermediari, come consulenti fiscali, conta-
bili, banche e avvocati, che elaborano e promuovono sistemi di pianificazione fiscale per i loro clienti. Recenti rivelazioni dei me-
dia, come i Panama Papers, hanno messo in luce il modo in cui alcuni intermediari aiutano le società e le persone a sottrarsi al 
fisco, di solito attraverso sistemi transfrontalieri complessi. La proposta odierna mira ad affrontare tale pianificazione fiscale ag-
gressiva rafforzando i controlli sulle attività inedite di pianificatori e consulenti fiscali. Il Vicepresidente della Commissione europea 
Valdis Dombrovskis, responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati 
dei capitali, ha dichiarato: "L'Unione europea è in prima linea quando si tratta di apportare maggiore trasparenza al mondo della 
pianificazione fiscale aggressiva. Tale impegno sta già producendo risultati. Oggi proponiamo di responsabilizzare gli intermediari 
che elaborano e vendono sistemi di elusione fiscale. Grazie a questo nuovo approccio gli Stati membri beneficeranno alla fine di 
un maggiore gettito fiscale." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha di-
chiarato: "Continuiamo a intensificare il nostro programma di trasparenza fiscale. Oggi puntiamo sui professionisti che promuovo-
no gli abusi fiscali. Le amministrazioni fiscali devono disporre delle informazioni di cui hanno bisogno per contrastare i sistemi di 
pianificazione fiscale aggressiva. La nostra proposta fornirà maggiore certezza agli intermediari che rispettano lo spirito e la lette-
ra delle leggi dell'Unione e renderà la vita molto difficile a quelli che non lo fanno. Il nostro impegno per una tassazione più equa 
in tutta l'Europa continua a registrare progressi." D'ora in poi i sistemi di pianificazione fiscale transfrontalieri che presentano alcu-
ne caratteristiche o "elementi distintivi" che possono comportare perdite per i governi dovranno essere automaticamente comuni-
cati alle autorità fiscali prima di essere utilizzati. La Commissione ha individuato gli elementi distintivi fondamentali, fra cui il ricor-
so alle perdite per ridurre il debito d'imposta, l'uso di speciali regimi fiscali favorevoli o di meccanismi che si avvalgono di paesi 
che non rispettano le norme internazionali di buona governance. L'obbligo di segnalare un sistema transfrontaliero che presenta 
uno o più di tali elementi distintivi sarà a carico: 

dell'intermediario che ha fornito il sistema transfrontaliero destinato ad essere attuato e utilizzato da una società o da o un priva-

to; 
dalla persona o dalla società che riceve la consulenza quando l'intermediario che fornisce il sistema transfrontaliero non ha la 

propria sede nell'UE o è vincolato dalle norme di riservatezza o dal segreto professionale; 
dalla persona o dalla società che attua il sistema transfrontaliero se questo è elaborato da consulenti fiscali o avvocati interni.  
Gli Stati membri si scambieranno automaticamente le informazioni che ricevono sui sistemi di pianificazione fiscale tramite una 
banca dati centralizzata, creando così un sistema di allerta precoce sui nuovi rischi di elusione e rendendo possibile l'adozione di 
misure per bloccare regimi dannosi. L'obbligo di segnalare un sistema non implica necessariamente che sia dannoso, ma solo 
che merita di essere esaminato dalle autorità fiscali. Gli Stati membri saranno tuttavia tenuti ad applicare sanzioni efficaci e dis-
suasive alle società che non rispettano le misure di trasparenza, creando un nuovo potente deterrente per coloro che incoraggia-
no o facilitano gli abusi fiscali. Le nuove norme sono esaustive in quanto coprono tutti gli intermediari, tutti i sistemi potenzialmen-
te dannosi e tutti gli Stati membri. I dettagli di ogni sistema fiscale contenente uno o più segni distintivi dovranno essere segnalati 
alle autorità fiscali del paese dell'intermediario entro cinque giorni dalla messa a disposizione del sistema a un cliente. 
Premessa La Commissione Juncker ha fatto grandi passi avanti nel rafforzare la trasparenza fiscale e lottare contro l'evasione e 
l'elusione fiscali. Nuove norme dell'UE per bloccare le costruzioni fiscali artificiose, nonché nuoviobblighi di trasparenza per i conti 
finanziari, i ruling fiscali e le attività delle multinazionali sono già state approvate e stanno gradualmente entrando in vigore. Sono 
attualmente in corso di negoziazione proposte per rafforzare le norme antiriciclaggio e rendere più rigorosi i requisiti di rendiconta-
zione pubblica paese per paese e i principi di buona governance per i fondi dell'UE. Un nuovo elenco UE delle giurisdizioni fiscali 
non cooperative dovrebbe inoltre essere pronto prima della fine dell'anno. La proposta odierna contribuirà a rafforzare ulterior-
mente il quadro per la trasparenza fiscale nell'UE gettando nuova luce sulle attività degli intermediari e sui meccanismi di pianifi-
cazione fiscale utilizzati. Essa garantirà inoltre un approccio armonizzato a livello dell'UE per l'attuazione delle disposizioni in ma-
teria di comunicazione obbligatoria raccomandate nel progetto dell'OCSE in materia di erosione della base imponibile e trasferi-
mento degli utili (BEPS), approvato dal G20. Lo scorso ottobre gli Stati membri hanno espresso il loro sostegno per una proposta 
della Commissione relativa a tali misure. 
Prossime tappe La proposta, che assume la forma di una modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa, sarà tra-
smessa al Parlamento europeo per consultazione e al Consiglio per adozione. Si prevede che le nuove prescrizioni in materia di 
comunicazione entreranno in vigore il 1º gennaio 2019; a partire da tale data gli Stati membri dell'Unione avranno l'obbligo di 
scambiarsi informazioni ogni tre mesi. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transparency-intermediaries_en 
 

Prima relazione sull'orientamento di bilancio della zona euro 
Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche pubblica la suavalutazione sul futuro orientamento di bilancio adeguato 
per la zona euro nel 2018. La relazione è stata elaborata conformemente alla decisione (UE) 2015/1937 della Commissione che 
istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche che, tra gli altri compiti, incarica ilComitato di for-
nire pareri alla Commissione sull'orientamento di bilancio della zona euro.   A seguito della relazione dei cinque Presidenti sul 
completamento dell’Unione economica e monetaria, ad ottobre 2015 la Commissione ha deciso di istituire il Comitato consultivo 
europeo per le finanze pubbliche quale organo consultivo indipendente per le questioni di bilancio. Il Comitato ha il compito di 
valutare l’attuazione delle norme di bilancio dell'UE, di fornire pareri alla Commissione sull’orientamento di bilancio adeguato per 
la zona euro e di collaborare con i consigli nazionali per le finanze pubbliche degli Stati membri.  Su richiesta, il Comitato può 
fornire alla Commissione pareri ad hoc su questioni di politica di bilancio. Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche 
è composto da un Presidente e da quattro membri ed è assistito da un segretariato. 
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Nuovo pacchetto di assistenza a favore dei rifugiati siriani  
e delle comunità di accoglienza 
Il Fondo fiduciario regionale dell’UE in risposta alla crisi siriana ha adotta-
to nuovi progetti, del valore complessivo di 275 milioni di euro, che forni-
ranno assistenza ai rifugiati e alle comunità di accoglienza, messe a dura 
prova, in Turchia, Libano, Giordania, Iraq, nei Balcani occidentali e in 
Armenia. I progetti riguardano l’istruzione, l'assistenza sanitaria, il soste-
gno alle comunità locali, l’inclusione sociale e la parità di genere. 
EU Syria Trust Fund: new assistance package to support Syrian refugees 
and host communities crosses €1 billion mark. The EU Regional Trust 
Fund in Response to the Syrian Crisis adopted new projects worth €275 
million that will support refugees and their overstretched host communi-
ties in Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq, the Western Balkans, and Arme-
nia. Projects will focus on education, health care, support of local com-
munity, social inclusion, gender equality. The newly adopted assistance 
package brings the current overall volume of the EU Trust Fund up to 
over €1 billion which was the goal set by President Juncker on 23 September 2015 at the Informal meeting of the European Coun-
cil on migration and in the Communication on Managing the Refugee Crisis. The EU High Representative for Foreign Affairs and 
Security Policy/Vice-President of the Commission, Federica Mogherini said: "We are giving a lifeline to millions of Syrians inside 
the country and across the region, helping create a future for Syrian refugees and host communities. By enabling girls and boys to 
access quality education, we are helping to prevent a lost generation of children whose lives have been devastated by the Syrian 
conflict […]". EU Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations Johannes Hahn commented: 
"Thanks to the EU Trust Fund, children in Jordan, Lebanon and Turkey are able to go to school and have access to safe spaces 
for non-formal education, protection and psycho-social care. […] The EU will continue to respond to the needs arising from the 
Syria conflict, as testified by the fact that more than €1 billion is being channelled to improve lives via this Trust Fund". The full 
press release is available onlineas well as the dedicated factsheet. 
Nuovo pacchetto di assistenza a favore dei rifugiati siriani e delle comunità di accoglienza 
Il Fondo fiduciario regionale dell’UE in risposta alla crisi siriana ha adottato nuovi progetti, del valore complessivo di 275 milioni di 
euro, che forniranno assistenza ai rifugiati e alle comunità di accoglienza, messe a dura prova, in Turchia, Libano, Giordania, Iraq, 
nei Balcani occidentali e in Armenia. I progetti riguardano l’istruzione, l'assistenza sanitaria, il sostegno alle comunità locali, 
l’inclusione sociale e la parità di genere. Questo pacchetto di assistenza porta il volume complessivo attuale del Fondo fiduciario 
dell’UE ad oltre 1 miliardo di euro, obiettivo fissato dal Presidente Juncker il 23 settembre 2015 durante la riunione informale del 
Consiglio europeo sulla migrazione e ribadito nella comunicazione dal titolo "Gestire la crisi dei rifugiati". L'Alta rappresentante 
dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, Federica Mogherini, ha dichiarato: "I 
nostri programmi sono un’ancora di salvezza per milioni di siriani nel paese e in tutta la regione e contribuiscono a offrire un futuro 
ai profughi siriani e alle comunità di accoglienza. Consentendo a ragazze e ragazzi di avere accesso a un’istruzione di qualità, 
contribuiamo a scongiurare il rischio di una "generazione perduta" di giovani, le cui vite sono state sconvolte dal conflitto […]". Il 
Commissario UE per la Politica di vicinato e i negoziati di allargamento, Johannes Hahn, ha commentato: "Grazie al Fondo fidu-
ciario dell’UE, i minori ospitati in Giordania, Libano e Turchia possono frequentare la scuola, hanno accesso a spazi sicuri per 
l’istruzione non formale e beneficiano di protezione e assistenza psicosociale. […] L’UE continuerà a fornire risposte ai bisogni 
derivanti dal conflitto in Siria, come testimonia il fatto che il Fondo fiduciario veicola attualmente fondi per oltre un miliardo di euro 
destinati a migliorare le condizioni di vita dei beneficiari". 

Sono disponibili il testo integrale del comunicato stampa e una scheda informativa 
 

Regole europee anti-dumping:  
difesa contro la concorrenza sleale nel commercio 
I deputati europei chiedono regole contro il dumping per proteggere l’industria e i posti di lavoro europei dalle importazioni a bas-
so costo. Nel video i dettagli della votazione.  In alcuni casi aziende estere che vogliono accedere ai mercati europei vendono i 
propri prodotti a prezzi molto bassi, anche più bassi di quelli del loro stesso mercato interno, a discapito delle aziende europee. 
Questo fenomeno viene chiamato dumping. Si verifica quando le aziende esportatrici di prodotti a prezzi ribassati in maniera a-
normale beneficiano di scarsa competizione domestica e pesante interferenza statale in loro favore nel processo di produzione. In 
alcuni casi i prezzi bassi sono anche una conseguenza del mancato rispetto degli standard internazionali di salvaguardia 
dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori. I dazi anti dumping sono una delle misure che l’Unione europea può adottare per contra-
stare l’importazione di questi prodotti.  
L’imposizione di regole anti-dumping: protezionismo o protezione del libero mercato? 
A questo proposito la Commissione per il commercio ha votato martedì’ 20 giugno un aggiornamento delle regole che gestiscono 
il modo in cui i dazi posso essere imposti. Un aggiornamento si era reso necessario per meglio riflettere l’attuale situazione del 
commercio internazionale, a partire dalle regole dell’OMC (Organizzazione mondiale del commercio/WTO) per il commercio fra la 
Cina e il resto del mondo. “Non si tratta di protezionismo ma di uno strumento che prende in considerazione la necessità di avere 
un libero mercato e allo stesso tempo considera il bisogno di condizioni più eque”, ha dichiarato il relatore Salvatore Cicu (Italia), 
del Partito popolare europeo. 
Bisogna ricordare che la Cina è il secondo partner commerciale dell’Unione europea dopo gli Stati Uniti e che l’UE è il primo par-
tner commerciale della Cina. Il maggior numero delle circa 40 misure anti dumping e anti-sussidi dell’Unione europea sui prodotti 
dell’acciaio riguarda le importazioni provenienti dalla Cina. 
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Europa sociale: le politiche dell’Unione Europea per la società 
Le politiche sociali sono estremamente importanti durante tutte le fasi della nostra vita, dall'infanzia fino alla pensione. Scopri di 
più sulla legislazione elaborata dal Parlamento.  L'Europa vanta il miglior sistema di protezione sociale al mondo e si posiziona tra 
i primi per la qualità della vita e il benessere, ma allo stesso tempo si trova ad affrontare gli effetti della crisi, che si fanno ancora 
sentire in molti stati membri. Inoltre le disparità sociali all’interno dell’Unione persistono nonostante i segnali di ripresa. Anche 
l’invecchiamento demografico e i profondi cambiamenti del mercato del lavoro costituiscono una sfida per l’UE. Entro il 2030 i 
cittadini europei saranno tra le popolazioni più anziane del mondo e le basse percentuali di natalità mettono alla prova la sosteni-
bilità dei sistemi di welfare, mentre il progresso tecnologico, la globalizzazione e la crescita del settore dei servizi hanno portato a 
una trasformazione del mondo del lavoro, che si riflette nella crescita dell’economia di condivisione e delle sue forme di impiego 
più flessibili. 
Quali sono le competenze dell'UE in ambito sociale? 
 La dimensione sociale in Europa si è sviluppata progressivamente durante tutto il processo di integrazione europeo con la crea-
zione di leggi, fondi economici e strumenti comunitari per coordinare e monitorare le politiche nazionali. L'Unione Europea ha 
sempre incoraggiato gli Stati membri a condividere le proprie strategie nei settori quali l'inclusione sociale, la povertà e le pensioni 
e sostenuto le diverse proposte da parte della Commissione.  Tuttavia le competenze dell'Unione europea in campo sociale sono 
limitate poiché, per quanto riguarda l’occupazione e le politiche sociali, sono i governi nazionali a giocare un ruolo principale. 
Questo significa che sono i governi nazionali e non l’Unione a decidere sulle politiche salariali, e quindi su temi quali il salario mi-
nimo, gli accordi collettivi, le pensioni e le indennità di disoccupazione. Alcuni dei principi fondamentali come la parità di retribu-
zione tra le donne e gli uomini e il diritto dei lavoratori di muoversi liberamente all'interno dell'UE erano già inclusi nei Trattati di 
Roma del 1957. In seguito, per facilitare lo spostamento dei lavoratori all’interno del territorio europeo, sono state introdotte nuove 
leggi per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio, garantire il trattamento medico all'estero ed assicurare che i diritti pensioni-
stici già acquisiti in patria non vadano perduti nel nuovo paese di impiego. Ci sono inoltre regole europee sulle condizioni di lavo-
ro, sull’orario di lavoro o sul part-time, e anche leggi per combattere la discriminazione sul luogo di lavoro e per assicurare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori. Sin dai primi passi dell’integrazione europea il Parlamento ha chiesto a più riprese una po litica più 
attiva in materie sociali e ha sostenuto le azioni della Commissione in questo senso. 
Assistenza ai disoccupati e ai giovani 
Il Fondo sociale europeo celebra i suoi 60 anni nel 2017. Il fondo è lo strumento principale dell’Unione europea per la promozione 
dell’occupazione e l’inclusione sociale. Ha aiutato milioni di persone a acquisire nuove competenze e di conseguenza a trovare 
lavoro. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione fornisce un supporto a quei lavoratori che perdono l’impiego a cau-
sa di cambiamenti dei modelli di commercio globali. Questo ad esempio avvien quando un’azienda chiude oppure delocalizza la 
produzione al di fuori dell’Europa. Si pronuncia EURES, si legge Rete europea di servizi per l’impiego. Si tratta di una rete per la 
mobilità lavorativa che fornisce informazioni, orientamento e servizi di reclutamento a persone in cerca di impiego e imprese in 
cerca di personale. Il Parlamento europeo ha di recente approvato una ristrutturazione della rete per far incontrare ancora meglio 
la domanda e l’offerta di lavoro. 
L’iniziativa del Parlamento europeo è alla base di molte iniziative per combattere la disoccupazione giovanile. Ne è un esemp io 
la Garanzia per i giovani. Secondo i sistema di Garanzia per i giovani gli stati membri si impegnano a assicurare che i giovani 
sotto i 25 anni ricevano offerte di lavoro di qualità, formazione, tirocinio, apprendistato entro quattro mesi dalla fine degli studi o 
dall’inizio del periodo di disoccupazione. 
I deputati hanno inoltre approvato una risoluzione che chiede migliori politiche di formazione per combattere la disoccupazione 
giovanile. Il Corpo europeo di solidarietà, lanciato da poco, ha l’obiettivo di creare opportunità di volontariato o lavoro per giovani 
in progetti di sostegno alle comunità in tutta Europa. 
Lotta al lavoro nero 
Oltre a distorcere il mercato del lavoro, il lavoro nero ha delle conseguenze pesantissime sul livello delle entrate fiscali e della 
sicurezza sociale. Lo scorso anno i deputati del Parlamento europeo hanno approvato una legge per instituire una Piattaforma 
europea per migliorare la cooperazione nella prevenzione e nella lotta al lavoro nero. 
COMBATTERE LA DISOCCUPAZIONE  
Il Pilastro europeo dei diritti sociali 
Ad aprile 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta per un Pilastro europeo dei diritti sociali che si basa su venti 
principi e diritti chiave. Lo scopo è creare mercati del lavoro e sistemi di welfare equo e ben funzionanti. I deputati hanno espres-
so le proprie raccomandazioni in una risoluzione. Chiedono alla Commissione europea di proporre regole europee per condizioni 
di lavoro decenti in tutte le forme di impiego, inclusi i nuovi contratti di lavoro come il lavoro a chiamata o ottenuto con 
l’intermediazione di piattaforme online. Il Parlamento europeo chiede anche misure per una migliore conciliazione fra lavoro e vita 
privata, l’introduzione di una garanzia per i bambini che assicuri un’istruzione di qualità e che combatta la povertà infanti le e la 
riduzione del divario pensionistico di genere. I deputati stanno anche lavorando a nuove proposte per rafforzare i diritti dei genitori 
e di chi svolge le funzioni di cura nelle famiglie. 
La coordinazione dello stato sociale nell’UE permette ai cittadini più “mobili” di mantenere i propri diritti sociale quando si trasferi-
scono in un altro paese dell’Unione. I deputati si stanno impegnando affinché queste regole siano più giuste, chiare e facile da 
mettere in pratica. I deputati stanno anche lavorando a una legge europea sull’accessibilità affinché le persone con disabilità ab-
biano accesso a prodotti e servizi e possano partecipare appieno alla vita delle proprie comunità. 
LA DIMENSIONE SOCIALE DELL 'EUROPA  
Che futuro per l’integrazione europea? 
La Commissione pubblicherà cinque documenti di riflessione fino alla fine di giugno per lanciare un dibattito sul futuro 
dell’integrazione europea. Ogni documento è dedicato a un tema specifico: la dimensione sociale dell’Europa, la globalizzazione, 
l’unione economica e monetaria, la difesa e le finanze. I documenti contengono idee e scenari su come potrebbe essere l’Europa 
nel 2025. L’iniziativa terminerà a metà settembre con il discorso annuale sullo stato dell’Unione del Presidente Jean-Claude Jun-
cker. 
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https://europa.eu/european-union/topics/employment-social-affairs_it
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=it
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20160223IPR15436/cercare-lavoro-in-un-altro-paese-eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=it
https://europa.eu/youth/solidarIty_it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170609STO77059/divario-di-genere-nelle-pensioni-al-40-ecco-come-il-parlamento-vuole-ridurlo
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-revision-of-regulation-on-social-security-coordination-labour-mobility-package


Settimo forum sulla coesione: in rotta verso il dopo 2020 
Lunedì e martedì si è tenuto a Bruxelles il Settimo forum sulla coesione. Questo importante appun-
tamento triennale ha riunito circa 700 protagonisti della politica di coesione: rappresentanti delle 
istituzioni europee e degli Stati membri, parti economiche e sociali, rappresentanti del mondo acca-
demico e autorità locali e regionali, per discutere del post 2020. Il Presidente della Commissione 
europea, Jean-Claude Juncker, il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e il Primo 
Ministro maltese, Joseph Muscat, sono intervervenuti in questi giorni densi di seminari e convegni 
nei quali si discuterà in particolare della semplificazione delle norme, degli investimenti UE 
nell’innovazione e nella riduzione delle disparità geografiche e del sostegno alle riforme strutturali. 
Il Vicepresidente della Commissione responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e 
la competitività, Jyrki Katainen, ha aperto il Forum, mentre le conclusioni sono state affidate alla 
Commissaria per la Politica regionale, Corina Crețu. Nel corso delle due giornate sono intervenuto 

inoltre,  i Commissari Günther H. Oettinger, Phil Hogan, Marianne Thyssen, Karmenu Vella e Pierre Moscovici. La Commissa-
ria Crețu ha dichiarato: "Il Forum sulla coesione è una tappa fondamentale nella preparazione del quadro di bilancio post 2020. Ci 
consentirà di esporre le nostre idee a chi attua la politica di coesione sul territorio e ci offrirà l’occasione di ascoltare le loro propo-
ste al fine di sviluppare una politica di coesione che sappia rispondere alle sfide della globalizzazione e costruire economie solide 
e resistenti. Prevedo due giorni di scambi intensi che alimenteranno la nostra riflessione."  
 

Antonio Tajani al Consiglio europeo: “La vera sicurezza dipende  
dalla capacità di collaborare” 
All'inizio del vertice sulla sicurezza e la migrazione, il Presidente Antonio Tajani ha sottolineato la necessità di fornire le risposte 
che i cittadini si aspettano dalle istituzioni. “La Brexit, le crisi fuori e dentro i nostri confini e i timori dei cittadini per la globalizzazio-
ne alimentano la ricerca di protezione attraverso l’unità europea (...) Senza soluzioni su sicurezza, immigrazione, disoccupazione 
o cambiamento climatico, saranno le sirene populiste a colmare il vuoto”. Queste le parole di Antonio Tajani all’inizio del vertice 
del Consiglio europeo del 22 giugno 2017. “Il diritto di asilo, così come la solidarietà, sono parte dei nostri valori fondanti. Ma que-
sto non significa non essere fermi nel contrastare l’immigrazione illegale,” ha specificato il Presidente il giorno dopo la Conferenza 
di alto livello sulla migrazione, tenutasi al Parlamento europeo a Bruxelles.  “L’attuale sistema di ripartizione degli oneri ha fallito. 
Tutte le istituzioni UE sono chiamate a decidere senza indugio sulla riforma del diritto di asilo”. E’ necessario armonizzare le rego-
le comunitarie, rafforzare i controlli alle frontiere esterne e collaborare con l'Africa per affrontare questa sfida, ha dichiarato Tajani: 
“serve una strategia europea che vada alla radice dei problemi”. “Dinanzi al verificarsi di attentati ormai quasi quotidiani, 
il terrorismo è sempre più in cima alle preoccupazioni degli europei,” ha 
osservato il Presidente del Parlamento europeo. “La vera sicurezza dipende 
dalla capacità di collaborare, di fidarci gli uni degli altri, del condividere ban-
che dati e informazioni, tecnologie e scambi di buone pratiche, nel coordina-
mento tra le intelligence europee e quelle dei paesi terzi.” Per quanto riguar-
da la difesa, Tajani ha sottolineato che “appare sempre più evidente che 
l’Unione deve dotarsi di una capacità d’intervento” aggiungendo e che il 
Parlamento è pronto a discutere sulla proposta della Commissione per 
unFondo europeo per la difesa.  Poche settimane dopo la decisione di Do-
nald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, Antonio Tajani ha 
ricordato la necessità di affrontare il problema del cambiamento climatico, 
che non è solo un mito, "ma una realtà drammatica che sconvolge la vita di 
milioni di persone”.   “Gli europei non vogliono continuare a vede-
re industrie andarsene, magari per investire laddove vi sono meno regole 
sociali o standard ambientali più bassi,” ha detto Tajani aggiungendo poi 
che l’obbiettivo principale delle politiche comunitarie è proprio quello di raf-
forzare la base industriale dell’Europa. 
 

Tajani: "I naufraghi nel Mediterraneo sono un'immagine troppo familiare" 
L'Europa deve elaborare una strategia più efficace nella gestione della migrazione. Ecco i risultati della conferenza di alto livello 
sulla migrazione, tenutasi al Parlamento europeo. Solo tra il 2015 e il 2016 sono stati 2.5 milioni i richiedenti asilo nell'UE. Lo 
scorso anno oltre 360.000 migranti sono arrivati in Europa attraverso il Mediterraneo e sono 1.990 le persone morte o disperse in 
mare quest’anno (dati del 20 giugno). "I naufraghi nel Mediterraneo, i cadaveri nel deserto e i bambini abbandonati sono diventati 
immagini troppo familiari" ha detto il Presidente Antonio Tajani alla conferenza sulla migrazione . L’evento ha riunito oltre 700 
partecipanti che si occupano di migrazione a tutti i livelli, dall'immigrazione irregolare alla promozione dell'integrazione, dalle cau-
se fondamentali della migrazione allo smantellamento delle reti di contrabbandieri criminali. Erano presenti alla conferenza anche 
i parlamentari europei, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, l'Alta rappresentante dell'Unione europea Federica 
Mogherini, il membro della Commissione europea per la migrazione Dimitris Avramopoulos e gli alti funzionari politici dalla Grecia 
e dalla Libia. Riguardo alla crisi causata dagli abbondanti flussi migratori, il presidente Tajani ha accusato i populisti di "seminare 
sdegno e paura" e di "creare l’illusione di potersi chiudere dentro muri e frontiere, lasciando i problemi alla porta.". In vista del 
vertice del Consiglio europeo, che ha avuto inizio proprio oggi, Tajani ha inoltre espresso la richiesta per "una strategia europea 
che vada alla radice dei problemi.". Proprio secondo l’ultimo sondaggio dell’Eurobarometro, tre paesi europei su quattro chiedono 
più interventi a livello comunitario per affrontare la crisi migratoria. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20150831TST91035 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2017/05/29-05-2017-7th-cohesion-forum
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170620STO77906/tajani-i-naufraghi-nel-mediterraneo-sono-un-immagine-troppo-familiare
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170620STO77906/tajani-i-naufraghi-nel-mediterraneo-sono-un-immagine-troppo-familiare
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170505STO73515/eurobarometro-gli-europei-chiedono-piu-interventi-dell-ue-sull-immigrazione


Investimenti nel trasporto UE: la Commissione  
propone 2,7 miliardi di euro per 152 progetti 

La Commissione europea propone oggi di investire 2,7 miliardi di euro in 152 importanti progetti 
di trasporto che sostengono la mobilità competitiva, pulita e connessa in Europa. La Commissio-
ne tiene così pienamente fede al suo piano di investimenti per l'Europa e al suo impegno per 
migliorare la connettività europea, compreso il recente programma "L'Europa in movimento".  I 
progetti selezionati contribuiranno all'ammodernamento delle linee ferroviarie, ad eliminare le 
strozzature e migliorare i collegamenti transfrontalieri, all'installazione di punti di rifornimento di 
carburanti alternativi e all'attuazione di soluzioni di gestione del traffico innovative. L'investimen-
to è realizzato nell'ambito delmeccanismo per collegare l'Europa, vale a dire il meccanismo di 
sostegno finanziario dell'UE per le reti infrastrutturali, e permetterà di sbloccare 4,7 miliardi di 
euro di cofinanziamento pubblico e privato. Tali investimenti non solo modernizzeranno la rete 

di trasporto, ma stimoleranno anche l'attività economica e la creazione di posti di lavoro. Quest'anno, su un totale di 2,7 miliardi di 
euro, la Commissione ha stanziato 1,8 miliardi di euro per i 15 Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione, al fine 
di ridurre ulteriormente le disparità infrastrutturali. Violeta Bulc, Commissaria UE per i Trasporti, ha dichiarato: "La domanda di 
investimenti nelle infrastrutture di trasporto è enorme. Questa nuova ondata di investimenti si concentra su progetti digitali puliti e 
innovativi volti a modernizzare la rete di trasporto europea. Abbiamo fatto un altro passo in avanti verso una vera Unione dei tra-
sporti, che soddisfi i bisogni dei cittadini, stimoli l'economia e crei posti di lavoro. Guardando al futuro, invito le parti interessate a 
fare il miglior uso possibile dei fondi rimanenti, utilizzando meccanismi di blending al fine di massimizzarne gli effetti e mobilitare 
tutte le risorse possibili." I progetti selezionati si concentrano principalmente sulle sezioni strategiche della rete di trasporto euro-
pea (la "rete centrale") al fine di assicurare i maggiori effetti e il più elevato valore aggiunto a livello europeo. La maggior parte dei 
finanziamenti sarà destinata a sviluppare la rete ferroviaria europea (1,8 miliardi di euro), a decarbonizzare e ammodernare il 
trasporto su strada e a sviluppare sistemi di trasporto intelligenti (359,2 milioni di euro), e a realizzare sistemi di gestione del traffi-
co aereo (311,3 milioni di euro). Azioni selezionate comprendono iniziative faro quali l'ammodernamento degli oltre 100 km della 
tratta ferroviaria Białystok-Ełk in Polonia; l'ammodernamento dei sistemi di gestione del traffico aereo negli Stati membri dell'UE; 
la piena espansione del tunnel stradale delle Caravanche tra la Slovenia e l'Austria; lo sviluppo di una rete di ricarica rapida dei 
veicoli elettrici in Svezia, Danimarca, Germania, Francia, Regno Unito e Italia. Tutti i progetti sono stati selezionati per il finanzia-
mento mediante inviti a presentare proposte concorrenzialifatti il 13 ottobre 2016. Sono state ricevute 349 domande per un totale 
di quasi 7,5 miliardi di euro di richieste di cofinanziamento. Ciò ha consentito alla Commissione di selezionare i progetti migliori, 
garantendo nel contempo una distribuzione equilibrata dal punto di vista geografico e dei modi di trasporto. Il contributo finanzia-
rio dell'UE è costituito da sovvenzioni, con un tasso di cofinanziamento tra il 10% e il 50% dei costi ammissibili del progetto, a 
seconda del tipo di quest'ultimo e dell'invito (fino all'85% nell'ambito della dotazione per la coesione). 
Prossime tappe Gli Stati membri dell'UE rappresentati in seno al comitato di coordinamento del meccanismo per collegare l'Euro-
pa devono ora approvare formalmente la proposta di decisione di finanziamento in occasione della riunione del 6 luglio 2017. 
L'adozione della decisione formale da parte della Commissione è attesa per la fine di luglio 2017. L'Agenzia esecutiva per l'inno-
vazione e le reti (INEA) della Commissione preparerà e firmerà quindi convenzioni di sovvenzione con i beneficiari dei singoli pro-
getti nella seconda metà del 2017. 
Contesto Nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa sono disponibili 23,2 miliardi di euro provenienti dal bilancio UE 2014
-2020 per cofinanziare progetti TEN-T negli Stati membri dell'UE. Di questo importo, 11,3 miliardi di euro sono riservati a progetti 
negli Stati membri ammessi a beneficiare del Fondo di coesione. I programmi di lavoro annuali e pluriennali specificano le varie 
priorità e l'importo totale del sostegno finanziario da impegnare per ciascuna priorità in un determinato anno. 
Dal 2014, il primo anno di programmazione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, ci sono state tre serie di inviti a 
presentare proposte (nel 2014, nel 2015 e nel 2016). Finora, in seguito agli inviti del 2014 e del 2015, sono state firmate conven-
zioni di sovvenzione per 452 progetti. Questi progetti ricevono attualmente cofinanziamenti dal programma del meccanismo per 
collegare l'Europa per un importo totale di 18,7 miliardi di euro. L'invito a presentare proposte del 2016 contribuirà a raggiungere il 
92% del totale di bilancio del meccanismo per collegare l'Europa per i trasporti, per un investimento totale di 41,6 miliardi di euro 
nell'economia dell'UE. 
Un altro invito relativo al meccanismo di "blending" nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa pubblicato nel febbraio 
2017 è aperto per progetti relativi alle infrastrutture di trasporto. Insieme al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e 
ai Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), il meccanismo per collegare l'Europa svolge un ruolo importante per col-
mare la carenza di investimenti in Europa, che rappresenta una delle massime priorità della Commissione. 

Per ulteriori informazioni https://ec.europa.eu/transport/ 
 

Nuovo Piano UE per lo Sport 
I Ministri UE responsabili per lo Sport, scaduto il primo Piano (2014-2017), han-
no adottato uno nuovo Piano UE per lo Sport. Questi i temi chiave: integrità nel-
lo sport, dimensione economica dello sport e sport e società. Il Piano prevede 2 
Gruppi di Esperti (integrità e sviluppo delle competenze e della forza lavoro nello 
sport), al posto dei 5 del Piano precedente, con l’introduzione di nuovi metodi di 
lavoro, quali i cluster meetings. La Commissione è stata invitata a garantire il 
follow–up dei due Gruppi di Alto Livello sulla diplomazia dello sport e sport di 
base. La durata del Piano di Lavoro, come suggerito dalla Commissione, è stata 
estesa fino alla fine del 2020 – in linea con il programma Erasmus+ e il Quadro 
Finanziario Pluriennale. 

https://ec.europa.eu/sport/news/20170524-council-approves-new-work-plan-for-sport_en 

Pagina 10 Europa & Mediterraneo n. 26 del 28/06/17 

ATTUALITA’ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_en.htm
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/index_en.htm
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
http://www.eib.org/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/sport/news/20170524-council-approves-new-work-plan-for-sport_en


 Entrano in vigore norme UE rafforzate per combattere il riciclaggio 
di denaro, l'elusione fiscale e il finanziamento del terrorismo 
La Commissione Juncker ha fatto della lotta contro l'elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo una 
delle sue priorità. Entra in vigore la quarta direttiva antiriciclaggio, che rafforzerà le norme esistenti, renderà più efficace la lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e migliorerà la trasparenza al fine di prevenire l'elusione fiscale. 
L'entrata in vigore della direttiva avviene mentre sono già in fase avanzata discussioni con il Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito all'adozione di misure supplementari per rafforzarla ulteriormente. 
La Commissione pubblica anche una relazione che orienta più concretamente le autorità degli Stati membri verso una migliore 
gestione dei rischi di riciclaggio. Come previsto dalla nuova direttiva, la Commissione ha valutato i rischi di riciclaggio di denaro e 
finanziamento del terrorismo nell'ambito di diversi settori e prodotti finanziari. La relazione pubblicata oggi individua le aree più a 
rischio e le tecniche maggiormente utilizzate dai criminali per il riciclaggio di fondi illeciti. Il primo Vicepresidente 
Frans Timmermans ha dichiarato: “Il riciclaggio di denaro alimenta criminalità, terrorismo ed elusione fiscale. Dobbiamo quindi 
eliminarlo nel modo più efficace possibile. Le norme rafforzate in vigore da oggi rappresentano un grande passo avanti, ma ades-
so dobbiamo raggiungere rapidamente un accordo sugli ulteriori miglioramenti che la Commissione ha proposto lo scorso luglio.” 
Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: “Terroristi e criminali riescono an-
cora a trovare modi per finanziare le loro attività e riciclare i guadagni illeciti nell'economia. Le nuove norme sono cruciali per col-
mare già da oggi le lacune restanti. Invito quindi tutti gli Stati membri a metterle in atto senza alcun indugio: la presenza di stan-
dard inferiori all'interno di un paese renderebbe meno efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrori-
smo in tutta l'UE. Invito anche a raggiungere un rapido accordo sulle ulteriori modifiche proposte dalla Commissione a seguito 
della divulgazione dei “Panama Papers”, al fine di aumentare la trasparenza circa la titolarità effettiva.” 
Rafforzare le norme esistenti 
La quarta direttiva antiriciclaggio irrobustisce le norme esistenti introducendo i seguenti cambiamenti: 
rafforza l'obbligo di valutazione del rischio per banche, avvocati e contabili; 
elabora chiari requisiti di trasparenza per le imprese riguardo la titolarità effettiva. Queste informazioni saranno inserite in un regi-
stro centrale (ad esempio un registro di commercio) e saranno a disposizione delle autorità nazionali e dei soggetti obbligati; 
semplifica i rapporti di cooperazione e lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria di diversi Stati membri per 
individuare e seguire trasferimenti di denaro sospetti al fine di prevenire e accertare i reati o le attività terroristiche; 
istituisce una politica coerente nei confronti dei paesi terzi che presentano carenze normative nell'ambito dell'antiriciclaggio e del-
la lotta al finanziamento del terrorismo; 
rafforza i poteri sanzionatori delle autorità competenti. 
Nel luglio 2016 la Commissione ha adottato una proposta volta a irrobustire ulteriormente le norme dell'UE in materia di antirici-
claggio per contrastare il finanziamento del terrorismo e aumentare la trasparenza sui veri titolari di società e trust. La Commissio-
ne invita il Parlamento europeo e il Consiglio a concludere questo lavoro legislativo il prima possibile, in modo che le nuove nor-
me possano entrare in vigore rapidamente. Basandosi sulla quarta direttiva antiriciclaggio, le nuove norme permetteranno di crea-
re un solido quadro UE antiriciclaggio. 
Migliorare la valutazione del rischio nel mercato interno 
La relazione sulla valutazione sovranazionale dei rischi è uno strumento che aiuta gli Stati membri a identificare, analizzare e 
affrontare i rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Essa analizza i rischi del settore finanziario e non 
finanziario ed esamina anche i nuovi rischi emergenti come quelli legati alle valute virtuali o alle piattaforme di crowdfunding. La 
relazione comprende: 
una vasta mappatura dei rischi per campo di attività e un elenco dei metodi maggiormente utilizzati dai criminali per il riciclaggio di 
denaro; 
una serie di raccomandazioni dirette agli Stati membri su come affrontare in modo adeguato i rischi individuati, per esempio po-
nendo maggiore attenzione sull'analisi dei rischi o su azioni di vigilanza circa attività specifiche. 
Infine, la Commissione si impegna anche a esaminare una serie di opzioni che intendono migliorare il funzionamento e la coope-
razione transfrontaliera delle unità di informazione finanziaria.  
Prossime tappe  Quarta direttiva antiriciclaggio: 
gli Stati membri dovrebbero aver notificato il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio entro oggi, 26 giugno 2017. La Com-
missione europea analizzerà ora lo stato di recepimento e prenderà rapidamente opportune misure nei confronti degli Stati mem-
bri che non abbiano ancora adottato le misure necessarie. Relazione sulla valutazione sovranazionale dei rischi: 
la Commissione svolgerà le azioni necessarie delineate nella relazione, compreso l'esame delle opzioni per migliorare il funziona-
mento e la cooperazione transfrontaliera delle unità di informazione finanziaria attraverso norme specifiche dell'UE. Essa si impe-
gnerà inoltre con gli Stati membri per monitorare l'attuazione delle raccomandazioni. La Commissione continuerà a esaminare 
l'evoluzione dei rischi in materia di lotta al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e pubblicherà una nuova valutazio-
ne a riguardo, al più tardi entro giugno 2019 e successivamente ogni due anni. Contesto Il nuovo quadro antiriciclaggio è rappre-
sentato da due strumenti giuridici (IP/15/5001, in inglese): la quarta direttiva antiriciclaggio e il regolamento sui trasferimenti di 
fondi, entrambi adottati il 20 maggio 2015. Nel luglio 2016 la Commissione ha presentato una proposta volta a contrastare più 
efficacemente il finanziamento del terrorismo e a garantire una maggiore trasparenza delle transazioni finanziarie a seguito delle 
rivelazioni dei cosiddetti “Panama Papers” (IP/16/2380). Tali modifiche mirano ad assicurare un elevato livello di garanzie per i 
flussi finanziari provenienti da paesi terzi ad alto rischio, migliorando l'accesso alle informazioni da parte delle unità di informazio-
ne finanziaria - compresi i registri centralizzati dei conti bancari - e affrontando i rischi di finanziamento del terrorismo legati alle 
valute virtuali e alle carte prepagate. Tale proposta è attualmente in corso di negoziato in sede di Consiglio e Parlamento europeo 
e dovrebbe essere adottata nel corso del 2017. 

eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN 
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Aviazione europea : negli ultimi 25 anni si è volato alto 
Questa settimana la Commissione europea celebra il 25o anniversario del mercato interno dell'aviazione dell'UE, la cui istituzione 
nel 1992 ha rivoluzionato i viaggi aerei in Europa consentendo alle compagnie aeree europee di volare senza restrizioni ovunque 
nell'UE. Ciò ha favorito la concorrenza e ha permesso a nuove compagnie, come quelle low-cost, di crescere, consentendo agli 
Europei di beneficiare di un maggior numero di rotte in tutto il mondo e di voli a prezzi più vantaggiosi e sempre con il massimo 
livello di sicurezza.  Il mercato interno dell'aviazione non soltanto ha dato impulso allo sviluppo della mobilità europea, contribuen-
do ad avvicinare i cittadini del continente, ma ha anche avuto un grande impatto sull'economia europea nel suo complesso. Più 
voli significano più affari, più turismo, più commercio, più posti di lavoro e maggiore prosperità. Nel 2014 ad esempio il settore 
dell'aviazione ha sostenuto 8,8 milioni di posti di lavoro nell'UE contribuendo al PIL con oltre 621 miliardi di euro. La Commissaria 
per i Trasporti, Violeta Bulc, ha dichiarato: "Oggi è difficile comprendere in che misura il trasporto aereo sia cambiato grazie all'U-
nione europea. L'istituzione del mercato unico ha rivoluzionato la mobilità, non solo rendendo i viaggi aerei meno costosi e più 
sicuri, ma anche garantendo più posti di lavoro e crescita economica. In qualità di Commissaria per i Trasporti voglio progredire, 
sulla base di questo successo, coinvolgendo le nuove tecnologie e facendo della sostenibilità parte del nostro modo di volare". 
Maggiori informazioni sul mercato interno dell'aviazione e sui benefici che apporta all'Europa sono disponibili qui  
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva gli aiuti per l’uscita dal mercato  
di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca ai sensi del diritto fallimentare 
italiano, compresa la vendita di alcune parti a Intesa Sanpaolo 
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell’UE, le misure adottate dall’Italia per agevolare la liquidazione di 
BPVI e Veneto Banca ai sensi del diritto fallimentare nazionale. Le misure comprendono la vendita di alcune delle attività delle 
due banche, che saranno integrate in Intesa Sanpaolo. Questo annuncio fa seguito alla dichiarazione del 23 giugno 2017 della 
Banca centrale europea (BCE), in qualità di autorità di vigilanza, che Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca erano in disse-
sto o a rischio di dissesto e alle decisioni del Comitato unico di risoluzione (SRB), l’autorità competente in materia di risoluzioni, 
secondo cui l’azione di risoluzione non era giustificata nell’interesse pubblico in nessuno dei due casi. Secondo il diritto dell’UE, in 
tali circostanze si applicano le norme nazionali in materia di insolvenza e spetta alle autorità nazionali responsabili liquidare 
l’istituzione ai sensi del diritto fallimentare nazionale. In questo contesto, se gli Stati membri ritengono che sia necessario il soste-
gno pubblico per mitigare gli effetti dell’uscita dal mercato di una banca, si applicano le norme UE in materia di aiuti di Stato, in 
particolare la comunicazione sul settore bancario del 2013, che impone che gli azionisti e i detentori di titoli di debito subordinato 
contribuiscano pienamente ai costi (la cosiddetta “ripartizione degli oneri”) e che le distorsioni della concorrenza siano limitate. I 
detentori di obbligazioni di rango superiore non sono tenuti a contribuire e i depositanti continuano a godere di una protezione 
totale in linea con le norme dell’UE. La Commissaria europea per la Concorrenza, Margrethe Vestager, ha dichiarato: “L’Italia 
ritiene che gli aiuti di Stato siano necessari per evitare una perturbazione economica in Veneto a seguito della liquidazione di 
BPVI e Veneto Banca, che stanno uscendo dal mercato dopo un lungo periodo di gravi difficoltà finanziarie. La decisione della 
Commissione consente all’Italia di prendere misure per agevolare la liquidazione delle due banche: l’Italia sosterrà la vendita e 
l’integrazione di alcune attività e il trasferimento di personale a Intesa Sanpaolo. Gli azionisti e i creditori di rango inferiore hanno 
pienamente contribuito, riducendo i costi per lo Stato italiano, mentre i depositanti continuano a godere di una protezione totale. 
Queste misure elimineranno anche 18 miliardi di euro di prestiti in sofferenza dal settore bancario italiano e contribuiranno al suo 
risanamento.” La Commissione ha ritenuto che tali misure siano in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato, in part icolare 
con la comunicazione sul settore bancario del 2013. Gli azionisti e i detentori di debiti subordinati hanno contribuito appieno a 
coprire i costi, riducendo il costo dell’intervento per lo Stato italiano. Entrambi i beneficiari degli aiuti, BPVI e Veneto Banca, sa-
ranno liquidati in maniera ordinata e usciranno dal mercato, mentre le attività cedute saranno ristrutturate e notevolmente ridimen-
sionate da Intesa, che contemporaneamente limiterà le distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti. La successiva integra-
zione profonda da parte di Intesa riporterà alla redditività le parti vendute. La Commissione ha inoltre confermato che le misure 
non costituiscono aiuti a Intesa, perché quest'ultima è stata scelta al termine di un processo di vendita aperto, equo e trasparente, 
interamente gestito dalle autorità italiane, che hanno garantito che le attività fossero vendute alla migliore offerta disponibile. 
Il comunicato stampa integrale è disponibile on line. Si veda anche la scheda informativa sulle modalità di applicazione delle nor-
me dell'UE alle banche.  
 

La settimana in Parlamento 
 In agenda: commemorazione in ricordo di Helmut Kohl, relazioni su Grecia e Turchia, foreign 
fighters e dialogo interreligioso. Il Parlamento europeo a Strasburgo ospiterà sabato una ceri-
monia commemorativa europea in memoria di Helmut Kohl, ex Cancelliere della Germania e 
Cittadino onorario d'Europa. Tra gli oratori alla cerimonia ci saranno: il Presidente del Parlamen-
to europeo Antonio Tajani, il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, il Presidente della 
Commissione europea Jean-Claude Juncker, la Cancelliera tedesca Angela Merkel, il Presiden-
te francese Emmanuel Macron e l'ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Lunedì la Commis-
sione per le Libertà civili (LIBE) presenta i punti principali della bozza di relazione sulle missioni 
ad Atene e nei punti di crisi in Grecia dello scorso maggio. Sempre in giornata la Commissione espone la sua tredicesima relazio-
ne sulla delocalizzazione e il reinsediamento insieme alla sesta relazione sull'attuazione della dichiarazione UE-Turchia. Michèle 
Coninsx, presidente dell'Eurojust, illustrerà giovedì i punti chiave della relazione del 2016 sui foreign fighters davanti alla Commis-
sione per le Libertà civili. Martedì si terrà in Parlamento un seminario sul tema "Il futuro dell'Europa - riflessioni per l'UE entro il 
2025". L’incontro fa parte di una serie di dialoghi interreligiosi organizzati dal Parlamento europeo, in collaborazione con le chiese, 
le religioni e le organizzazioni filosofiche e non confessionali. All’evento parteciperanno anche la prima vicepresidente Mairead 
McGuinness e il primo vicepresidente della Commissione Frans Timmermans. 
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https://ec.europa.eu/transport/modes/air/25years-eu-aviation_it
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ssm.pr170623.it.html
https://srb.europa.eu/en/node/341
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-672_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-672_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1791_en.htm


Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito  
di stupefacenti 
La Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di stupefa-
centi quest'anno è dedicata a sensibilizzare sul grave problema sociale 
delle droghe illecite e si concentra in particolare sulla prevenzione del 
consumo di droghe tra bambini e giovani. Questa mattina ad Atene 
nell'intervento di apertura del simposio "Il contributo della coesione so-
ciale e della solidarietà nella prevenzione del consumo di droghe", il 
Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimi-
tris Avramopoulos, ha dichiarato: "La Giornata internazionale contro 
l'abuso di stupefacenti ci ricorda che le droghe costituiscono una minac-
cia costante e in continua evoluzione per le società europee, con conse-
guenze devastanti non soltanto su chi le assume, soprattutto i giovani, 
ma anche sulle loro famiglie, le loro comunità e la società nel suo com-
plesso, anche  a causa della criminalità connessa alla droga. Con il nuo-
vo piano d'azione in materia di lotta contro la droga adottato dal Consi-
glio la settimana scorsa, sulla base di una proposta della Commissione 
europea, miriamo a migliorare il nostro sostegno agli Stati membri nella 
prevenzione dell'abuso di droghe e nel fronteggiare le sfide per la sicu-
rezza e la salute ivi connesse." Il testo integrale è disponibile qui e il 
discorso sarà trasmesso su EbS dalle 13:00. Il nuovo piano d'azione 
dell'UE in materia di droga per il periodo 2017-2020 è stato adottato dal Consiglio il 20 giugno scorso. Il piano identifica nuove 
aree di intervento prioritarie, compreso il monitoraggio delle nuove sostanze psicoattive e l'uso delle tecnologie della comunicazio-
ne per prevenire l'abuso di droghe. Il 6 giugno 2017 il Commissario Avramopoulos ha presentato la Relazione europea sulla 
droga 2017, redatta dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), che fornisce un'analisi esaustiva 
sulle tendenze recenti nel mondo della droga in Europa e le Relazioni sulla droga di 30 paesi, che riportano una sintesi del feno-
meno a livello nazionale nell'UE28, in Turchia e in Norvegia.   
 

La Commissione europea ha imposto a Google un'ammenda  
di 2,42 miliardi di EUR per violazione delle norme antitrust dell'UE.  
Google ha abusato della posizione dominante sul mercato in quanto motore di ricerca accordando un vantaggio illegale 
a un altro suo prodotto, il servizio di acquisto comparativo. 
La società deve porre fine a tale comportamento entro 90 giorni o sarà soggetta al pagamento di una penalità fino al 5% del fattu-
rato giornaliero medio mondiale di Alphabet, la società madre di Google. 
Le pratiche illegali di Google hanno avuto una notevole incidenza sulla concorrenza tra il proprio servizio di acquisti comparativi e 
quelli concorrenti. Il servizio di Google ha potuto ricavarne guadagni significativi nel traffico rispetto ai suoi concorrenti e a scapito 
dei consumatori europei. Vista la posizione dominante di Google nella ricerca generica su internet, il suo motore di ricerca è una 
fonte importante di traffico. A seguito delle pratiche illegali attuate dalla società americana, il traffico verso il suo servizio di acqui-
sti comparativi è aumentato in modo significativo, mentre i concorrenti hanno subito notevoli perdite di traffico su base costante. 
L'ammenda di 2 424 495 000 di EUR imposta dalla Commissione tiene conto della durata e della gravità dell'infrazione. In confor-
mità degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006 (cfr. il comunicato stampa e il MEMO), l'ammen-
da è stata calcolata in base al valore delle entrate di Google provenienti dal servizio di acquisti comparativi nei 13 paesi del SEE 
interessati. In base alla decisione della Commissione, Google deve cessare il proprio comportamento illegale entro 90 giorni dalla 

data della decisione e astenersi da qualsiasi misura che abbia un oggetto o effetto 
equivalente. In particolare, Google deve rispettare il semplice principio della parità di 
trattamento tra i servizi di acquisti comparativi concorrenti e il proprio. 
https://ec.europa.eu/italy/news/antitrust-multa-di-242-miliardi-di-eur-google-il-vantaggio

-illegale-conferito-al-proprio_it 
 

Premiazione vincitore bando  
per la realizzazione  

del busto di Pio La Torre 
Giovedì 29 giugno, alle ore 10.30, si terrà presso la sede del Centro Pio La Torre in 
via Umberto Boccioni 206 (ex via Croce Rossa, accesso da via Resuttana) la cerimo-
nia di premiazione di Salvatore Giarratano, studente dell'Accademia delle Belle Arti 
vincitore del bando per la realizzazione del busto bronzeo di Pio La Torre posto presso 
il cortile interno della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali di Via Ma-
queda a Palermo e scoperto lo scorso 28 aprile alla presenza del Capo dello Stato. 
Alla cerimonia di premiazione saranno presenti Vito Lo Monaco, presidente del Centro 
Pio La Torre, Mario Zito, direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo, Giovanni 
Averna, vicedirettore e i professori Giuseppe Agnello e Daniele Franzella. 
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Programma HERCULE III Invito a presentare proposte  
2017Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma Hercule III. Richiedenti ammissibili Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma 
sono le amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione 
dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’UE. La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente 
invito ammonta a 9 150 000 EUR.  Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e possono 
essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scari-
cata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/
hercule_en 

GUUE C 196 del 20/06/17 

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte 2017  
Formazione e studi in campo giuridico 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma Hercule III. La decisione di finanziamento 2017 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte 
intitolato «Formazione e studi in campo giuridico».Richiedenti ammissibili le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato 
membro che promuovono il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione 
gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un 
anno in uno Stato membro, e promuovano il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interess i finan-
ziari dell’Unione La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR.  
Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e possono essere presentate soltanto attra-
verso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti 
di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en 

GUUE C 196 del 20/06/17 

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte  
2017 Formazione e conferenze per la lotta contro le frodi nell’Unione europea 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma Hercule III, La decisione di finanziamento 2017 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte 
intitolato «Formazione e conferenze per la lotta contro le frodi nell’Unione europea». Richiedenti ammissibili 
le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai 
fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, 
purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro, e promuovano il rafforzamento dell’azione a 
livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il pre-
sente invito ammonta a 1 000 000 EUR.  Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e 
possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/
research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può es-
sere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet:  http://ec.europa.eu/anti-fraud/
policy/hercule_en 

GUUE C 196 del 20/06/17 
 

Invito a presentare proposte nel quadro  della Settimana Lifelong Learning 2017 
La Piattaforma Lifelong Learning(LLLP) e il Forum Europeo per i Giovani (YFJ) terranno la settima Settimana Lifelong Learning. 
(LLLWeek) dal 20 al 24 Novembre 2017 a Bruxelles. Le attività e gli eventi verranno organizzati intorno a tre assi della Sett imana 
LLL: Istruzione e Democrazia, Istruzione e Inclusione Sociale e Pedagogia Innovativa. 
I partecipanti possono presentare la candidatura entro il 24 Giugno 2017. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzxdls70wKoH49py80QWK3HkaXjaeqfDXAzqvd6aL7As5a-w/viewform?c=0&w=1 
 

Inviti 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-2017-3: 
Fatturazione elettronica (eInvoicing) CEF-TC-2017-3: Traduzione elettronica (eTranslation)  CEF-TC-2017-3: Europeana CEF-TC
-2017-3: Dati pubblici aperti (Public Open Data) Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di 
questi inviti è di 24 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 28 novembre 2017. La documentazione relati-
va 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 204 del 28/06/17 

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzxdls70wKoH49py80QWK3HkaXjaeqfDXAzqvd6aL7As5a-w/viewform?c=0&w=1


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: info@serviziovolontarioeuropeo.it 

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

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 
 

#Costruire il futuro: voce ai giovani! 
“Il contributo dei giovani nell’innovazione della società: tutti pronti al futuro?” è un contest di idee organizzato dall’Associazione 
Italiana per l’Educazione Demografica  per capire come supportare i giovani ad affrontare in maniera consapevole e costruttiva le 
sfide che il mondo contemporaneo richiede. Il contest è aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni di età. Potranno iscriversi solo le 
persone fisiche in forma individuale o in gruppi formati da massimo quattro persone. I partecipanti sono chiamati a presentare, 
nell’ambito delle aree tematiche salute e prevenzione, diritti e innovazione sociale, istruzione e cultura, occupazione, sviluppo 
economico e sviluppo tecnologico, dei progetti che possano offrire una soluzione pratica per aiutare i giovani a trovare 
nuovi modi per essere protagonisti del futuro, innescare la loro creatività e spinta innovativa. Ogni team potrà presentare 
al massimo 5 idee. Ogni persona potrà partecipare ad un solo team, pena la squalifica della persona stessa da tutti i team con cui 
si è presentata. Per accedere al contest è necessario iscriversi ed inviare l’idea relativa all’area tematica prescelta, compilando il 
modulo disponibile sul sito internet. Scadenza: 30 ottobre 2017. 

http://www.aied-roma.it/regolamento_costruireilfuturo/ 
 

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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Islanda. Campo ambientale all'interno di parchi o riserve naturali.  
Campo last minute 
 SEEDS 086. Nature conservation in the East fjords, Islanda dal 18.07 - 31.07 - età 18+ (Proposta last minute: quota di iscrizione 
60 euro). Questo campo di volontariato è organizzato in collaborazione con il Comune del distretto di Fjarðabyggð a supporto del 
lavoro svolto dal dipartimento ambientale della città all'interno del parco Nazionale Neskaupstaður e della riserva naturale Hólma-
nes. I volontari supporteranno nel lavoro di rimozione della diffusione delle specie infestanti di Lupinus nootkatensis ed il Anthri-
scus sylvestris selvatico un tempo utilizzate per controllare l'erosione del suolo e ripristinare la vegetazione nelle zone erose che 
attualmente costituiscono uno svantaggio  per le specie autoctone compromettendone il loro sviluppo. Il lavoro è faticoso e richie-
de forza fisica e buone condizioni di salute. I volontari dovranno essere disposti ad adattarsi a condizioni di lavoro flessibili dettate 
dalle condizioni climatiche variabili. I volontari dovranno essere preparati a lavorare e a camminare in luoghi dove la vegetazione 
è selvaggia e clima freddo.  Alloggio:  i volontari saranno ospitati all'interno di una casa e dormiranno su dei materassini disposti 
sul pavimento. E' necessario avere il proprio sacco a pelo.  All'interno della casa è presente una cucina ed i volontari si occupe-
ranno di preparare i pasti. All'interno della casa non sono presenti le docce che si trovano invece all'interno della piscina comuna-
le dove i volontari avranno accesso libero.  Per avere maggiori informazioni sul campo clicca su SEEDS 086. Nature conservation 
in the East fjords. Per conoscere i termini e le condizioni per partecipare ai campi visita il nostro sito dedicato alle proposte di 
campi di volontariato. 

 

Isola delle Femmine, Sicilia - luglio e agosto 
La Riserva naturale Orientata Isola delle Femmine è stata istituita nel 1997 dalla Regione Siciliana ed è gestita dalla Lipu.  Il pic-
colo isolotto inabitato è un'oasi naturale e luogo strategico per la migrazione. L'isolamento geografico offre protezione dalle ag-
gressioni umane e lo sviluppo di risorse alimentari che consentono l'insediamento e la rapida espansione numerica di una delle 
colonie di Gabbiano reale più importanti del Tirreno. Il lavoro consiste nel ripristino dei sentieri in pietra realizzati negli anni prece-
denti e nella cura della vegetazione. Il lavoro è svolto prevalentemente al mattino presto per evitare le ore più calde della giornata. 

Info sul campo dal 17 al 29 luglio http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?
idcode=012035166031341558&e04=635449&id_prj=52137&rname=volt&vefto= 

Info sul campo dal 31 luglio al 12 agosto http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?
idcode=012035166031341558&e04=635449&id_prj=52138&rname=volt&vefto= 

 

Campo di volontariato in Marocco in pittura e giardinaggio 
Destinatari: volontari/e (18-37) 
Dove: Bouznika, Marocco 
Durata: dall’1 al 15 Agosto 2017 
Chi: Casa Voluntary Work Morocco in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint 
Deadline: il prima possibile 
Opportunità di campo di volontariato in Marocco, nella cittadina di Bouznika, all’interno di un progetto di rinnovamento e decora-
zione della chiesa locale. L’organizzazione ospitante questo progetto è Casa Voluntary Work Morocco, un’associazione formata 
da volontari che si occupa di fornire maggiori opportunità ai bambini e ai giovani sia locali che internazionali. 
Il progetto di campo di volontariato “4 Better World” (Codice ACVJW31001), intende richiamare numerosi volontari internazionali 
per compiere attività di rinnovo e pulizia di alcune strutture. 
L’obiettivo principale del programma è quindi quello di rinnovare la struttura della vecchia chiesa, che sarà trasformata in un 
asilo; per questo motivo i volontari saranno chiamati a compiere attività di pulizia della struttura e di pittura decorativa dei muri. 
Inoltre sarà richiesto ai volontari di collaborare nella pulizia delle spiagge, nella cura delle aree verdi e in diverse attività con i 
bambini. 
L’accomodation durante il progetto sarà all’interno della chiesa stessa, motivo per cui è richiesto di portare il proprio sacco a 
pelo. All’interno dell’accomodation sarà consumato il vitto, compreso nella quota. È richiesto inoltre a tutti i partecipanti un com-
portamento consono all’ambiente del luogo e di essere rispettosi verso le usanze locali.  
Il progetto è disponibile solo in un unico periodo dell’anno: dall’ 1 al 15 Agosto 2017. 
Il costo del campo è di 100€, che comprende le spese di vitto, alloggio, accesso ad internet, l’orientamento iniziale e le spese 
progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che compren-
de la quota di partecipazione al corso e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Spese di viaggio, visto ed eventuale assi-
curazione sono a carico dei partecipanti. 
Per candidarsi a questo progetto di campo di volontariato in Italia, occorre compilare il form presente in questa pagina, indicando 
anche il periodo in cui si intende parteciparvi. 
 

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 
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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  
richiesti 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  
aperta 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 condividere 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 istitu-
ti di istruzione superiore per conseguire un doppio titolo o un titolo congiunto. La maggior parte dei pro-
grammi ha una durata di due anni. I 100 programmi di master congiunto Erasmus Mundus che offrono bor-
se di studio dell'UE nel 2017 coprono una vasta gamma di materie, dall'astrofisica alle nanotecnologie, 
dalla cartografia all'etica dello sport. Le borse di studio di quest'anno sono state concesse a studenti prove-
nienti da tutti e sei i continenti. I primi cinque paesi assegnatari sono Brasile (79), India (63), Iran (59), Ban-
gladesh (58) e Messico (49). Almeno 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 prio-

ritario 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 disposizione una rete. Ciascun pro-
gramma di master prevede inoltre sovvenzioni dell'UE destinate a ospiti del mondo accademico affinché contribuiscano al pro-
gramma attraverso attività di insegnamento o ricerca. 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 torna-
ta 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 lan-
ciato il programma di accelerazione Open Accelerator, seconda edizio-
ne, 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 
selezionati potranno accedere ad un percorso di mentorship col fine di diventa-
re 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 can-
didarsi è il 16 luglio 2017. Dopo aver letto il programma in dettaglio, occorre presentare il 
proprio progetto 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 particola-
re 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 attua-
re 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 quel-
lo 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 adole-
scenti. Le storie dovranno essere declinate su tre parole-concetti che rappresentano al-
trettanti pilastri per costruire una società migliore con i ragazzi: periferie, povertà educati-
va, 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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12-15 settembre 2017: 

Seminario 
 e Strumenti  

per l’informazione 
giovanile, 

Orientamento e 
consulenza,  

Helsinki, Finlandia 
L’obiettivo del seminario è provare a 

dare uno sguardo al futuro dei gio-
vani, ovvero, indagare su quali sia-

no le grandi tendenze, le probabilità 
di cambiamento del mondo e delle 
nostre vite, le sfide che interesse-
ranno i giovani e come vincerle. I 

partecipanti avranno la possibilità di 
condividere e creare buone prassi 

sull’erogazione di informazioni e 
l’orientamento e la consulenza ri-

guardo il futuro dei giovani. Il semi-
nario è rivolto agli esperti del settore 

giovanile e ai professionisti 
dell’informazione, dell’orientamento 
e della consulenza giovanile prove-
nienti da Belgio-FL, Bulgaria, Cipro, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Fin-

landia, Grecia, Ungheria, Italia, Let-
tonia, Lituania, ex Repubblica yugo-
slava di Macedonia, Norvegia, Polo-

nia, Slovenia, Spagna e Turchia. I 
partecipanti dovranno aver compiu-
to 18 anni di età ed essere in grado 

di comunicare in lingua inglese. 
Scadenza: 15 luglio 2017. 

https://www.salto-youth.net/tools/
european-training-calendar/training/

ready-for-world-tools-to-guide-
young-people-in-their-future-

life.6538/ 

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
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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 minuti, 
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/ 
 

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 chiarimenti relativi all’invito e alla procedura di presentazione delle candidature potranno es-
sere richiesti al seguente indirizzo: selection-scientific-committee@fra.europa.eu Il termine ultimo per la presentazione delle can-
didature è il 7 luglio 2017, ore 13:00 (ora locale, TMG +1). 

GUUE C 157 del 19/05/17 
 

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) Pubblicazione di un posto vacante di direttore generale 
(grado AD15) – Bruxelles Assunzione di un agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2,  
lettera a), del regime applicabile agli altri agenti COM/2017/10373 

La Commissione europea intende assumere il direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in qualità di a-

gente temporaneo per una durata di sette anni. Requisiti: Aver conseguito: 

un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma quando la durata normale di tali 
studi è di quattro anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma e un'esperienza professionale 
adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
Possedere un'esperienza professionale postlaurea di almeno 15 anni maturata dopo il conseguimento delle qualifiche e l'eventua-
le necessaria esperienza di cui al precedente punto 2, di preferenza in un ambito attinente al mandato dell'OLAF. Almeno 5 anni 
di tale esperienza professionale devono essere stati maturati in una funzione dirigenziale di alto livello e comprendere un'espe-
rienza diretta in un settore collegato al posto vacante 
Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea e una conoscenza adeguata 
di un'altra di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relati-
vo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in 
questa altra lingua 
Essere in grado di portare a termine il mandato settennale prima di raggiungere l'età del pensionamento che, per i funzionari e gli 
agenti temporanei dell'Unione europea, scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni [articolo 47 del regime applicabile agli 
altri agenti e articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari], la quale può essere eccezionalmente portata a 70 anni.  Per pre-
sentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo per l'iscrizione è 
il 27 luglio 2017. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C 204 del 28/06/17 

https://www.worldnomads.com/create/scholarships/film/2017/
mailto:selection-scientific-committee@fra.europa.eu


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/ 
 

Cooperazione UE-Cina: iniziativa prioritaria per ricerca e innovazione 
L’Unione Europea e la Cina hanno rafforzato la cooperazione bilaterale con una nuova iniziativa prioritaria nel campo della r icerca 
e dell’innovazione. L’iniziativa è stata lanciata nel Terzo Dialogo UE-Cina per la Cooperazione sull’Innovazione, organizzato 
nell’ambito del 19° Summit UE-Cina e co-presieduto da Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la Scienza e 
l’Innovazione, e da Wan Gang, Ministro cinese per la Scienza e la Tecnologia. I temi al centro dell’intesa riguardano la ricerca su 
agricoltura e biotecnologie, cibo, ambiente e urbanizzazione sostenibile, trasporti di superficie, aviazione verde e sicura, biotecno-
logie per l’ambiente e salute umana. L’iniziativa prevede l’individuazione di temi dedicati alla cooperazione con la Cina nell’ambito 
di Horizon 2020, il Programma per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea. L’enfasi sarà data a iniziative “verdi” con azioni 
per: il miglioramento della qualità dell’acqua nelle città; il recupero dell’ecosistema urbano; la riduzione dell’impatto dei trasporti 
sulla qualità dell’aria e dell’aviazione sul cambiamento climatico; la valorizzazione delle biotecnologie per la bonifica ambientale. 
Il Commissario europeo Moedas e il Ministro Wan hanno inoltre firmato un accordo per rinnovare il meccanismo di co-
finanziamento UE-Cina per la ricerca e l’innovazione. Nel periodo 2018-2020, la parte cinese destinerà un budget annuale pari a 
più di 25 milioni di euro a soggetti con sede in Cina partecipanti a progetti finanziati dal programma Horizon 2020 assieme a par-
tner europei. La UE prevede di continuare a investire circa 100 milioni di euro l’anno a beneficio di soggetti con sede in Europa 
che prendono parte a progetti finanziati da Horizon 2020 assieme a partner cinesi. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-020617 
 

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 Offici-
na" 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 specia-
lizzata 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 partecipazione attiva delle famiglie   l’apprendimento della lingua 
inglese   l’uso del metodo naturale di Freinet per imparare a leggere e a scrivere  un gruppo di lavoro con formazione pedagogica 
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 
edizione di LAVORI in CORTO, concorso cinematografico 
nazionale per cortometraggi e documentari rivolto a giova-
ni registi 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 rappresentare storie di vita e di emanci-
pazione, anche corali, valorizzarne le abilità creative, sociali, 
lavorative e sportive, evidenziando difficoltà e opportunità. So-
no ammessi i film realizzati in data non antecedente al 1°
gennaio 2015 e la cui durata non sia superiore ai 30 minuti. 
Saranno ammessi al Concorso esclusivamente coloro che, alla 
data di scadenza del bando (31 luglio 2017), non abbiano com-
piuto il trentacinquesimo anno di età. Gli over 35 e le opere 
superiori ai 30 minuti potranno essere eventualmente selezio-
nati 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 of-
ferti 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/ 
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Tirocinio curriculare presso l’ESA 
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studen-

te svolge presso una struttura convenzionata con l'Università 
(Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavo-

ro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra stu-
dio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le 
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo 

del lavoro.  L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo 
di agevolare e promuovere nel territorio della regione siciliana lo 
sviluppo dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazio-
ne degli squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il 
miglioramento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di 

lavoro della popolazione agricola, l’ammodernamento delle strut-
ture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo 

dell’irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigio-
namento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed 

attività inerente il progresso e lo sviluppo dell’agricoltura sicilia-
na. Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori 
quei servizi reali che sempre più pressantemente vengono ri-

chiesti alle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e stru-
menti 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, propo-
ne  offerta consultabile al sito:  http://aziende.unipa.it/searches/

view/67881537 

http://www.eccellenzalfemminile.it/premio-ipazia-alla-nuova-drammaturgia-bando-2017/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-020617
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
http://lavoriincorto.it/
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537


Borse di studio in Irlanda in storia o giornalismo 
La National University of Ireland (NUI) di Galway, Irlanda, offre due borse di studio per gli studenti iscritti al Master in Sto-
ria o Giornalismo nell’anno accademico 2017/2018. Il Master in Giornalismo unisce capacità analitiche, teoriche, tecniche e 
pratiche al fine di formare professionisti pronti ad entrare nel mondo del giornalismo. Il Master in Storia si pone l’obiettivo di au-
mentare la consapevolezza degli studenti per quanto riguarda i cambiamenti storici, di sviluppare una fine capacità critica, di com-
prendere il rapporto tra attualità e processi sociali, politici ed economici del passato. Le due borse di studio hanno un valore 
di  6.000 euro ciascuna. Scadenza: 30 agosto 2017. 

http://www.nuigalway.ie/postgrad/scholarships/pj_mara_scholarship.html 
 

Science Journalists Award 2017 per giovani giornalisti scientifici 
Con questo Premio si invitano giovani giornalisti scientifici ad inizio carriera (con un massimo di cinque anni di esperienza) a 
presentare un loro articolo sul tema “Salute”, pubblicato dopo il 1 gennaio 2016. L’articolo può avere qualsiasi formato: carta-
ceo, digitale, acustico o visivo. Il contenuto audio e video devono essere resi disponibili via web-link. I contributi possono proveni-
re da tutto il mondo, ma devono essere in lingua inglese. I cinque giovani giornalisti più brillanti verranno invitati a partecipare al 
World Health Summit (WHS) 2017, che si terrà dal 15 al 17 Ottobre 2017 a Berlino, Germania. Ciascun vincitore riceverà, inoltre, 
500 euro a copertura delle spese di viaggio. Scadenza: 16 luglio 2017. 

https://www.worldhealthsummit.org/whs-2017/journalist-award.html 
 

AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2017/13 N. 1 posto di assistente 
del responsabile della sicurezza  Segretariato generale  
 Direzione Risorse umane, finanze  e servizi generali (SG1)  
(Gruppo di funzioni AD, gradi AD7-AD9) 
La Corte dei conti europea (di seguito «la Corte») è l’istituzione dell’Unione europea a cui il trattato affida il compito di controllare 
le finanze dell’Unione. Quale revisore esterno dell’UE, contribuisce a migliorarne la gestione finanziaria e funge da custode indi-
pendente degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione. Ha sede a Lussemburgo. 
La Corte ricerca un assistente, in possesso di esperienza, che coadiuvi il responsabile della sicurezza. Requisiti: 
un livello di istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, 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 e un’esperienza professio-

nale 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 di livello equivalente 
esperienza professionale di almeno otto anni maturata in uno degli Stati membri dell’UE dopo l’ottenimento del diploma di cui 

sopra 
esperienza di almeno sei anni in funzioni operative svolte in seno a forze dell’ordine (addette alla sicurezza interna) o a forze ar-

mate (ufficiale/commissario), di cui almeno due anni in posizione di comando o di direzione. Il tempo dedicato alla formazione o 
il tempo in cui il candidato era addetto a funzioni «di supporto» (logistica, risorse umane…) non verrà preso in conto 

esperienza operativa pratica acquisita nella direzione di équipe in uno dei seguenti ambiti: protezione di persone, gestione delle 
crisi, sicurezza di siti sensibili 

comprovata capacità di operare in condizioni di stress e in circostanze difficili 
per ragioni di servizio, è necessaria una buona padronanza del francese e dell’inglese; per una di queste due lingue, la compren-

sione e l’espressione scritta e orale dovranno essere almeno di livello C1; per l’altra, almeno di livello B2. La conoscenza di altre 
lingue è considerata un vantaggio. 

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: 
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/en_US 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 14 luglio 2017, alle ore 12:00 (mezzogiorno)  

GUUE C /A 191 del 16/06/17 
 

Premio di Laurea Valeria Solesin  
sul Talento delle Donne e lo Sviluppo 
Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scompar-
sa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan. Il concorso è inspirato sia agli studi di Valeria che appro-
fondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altre ricerche contemporanee che evidenziano 
gli effetti positivi di una bilanciata presenza femminile nelle aziende. Il premio è rivolto alle tesi di ricerca che affrontano 
l’analisi del mercato del lavoro in un’ottica di genere. Tesi che mettano a fuoco sia i fattori che ostacolano la maggiore pre-
senza femminile nel mercato del lavoro in Italia, sia le buone pratiche di conciliazione introdotte dalle aziende e dalle istituzioni in 
Italia e nel contesto internazionale per favorire un’organizzazione e una cultura inclusive. Il bando del premio Valeria Solesin è 
aperto a studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Lau-
rea Magistrale. Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 luglio 2017 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologi-
a, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia e Statistica. Il valore complessivo dei premi è pari a 41.400 euro, suddiviso 
in premi in denaro e offerte di stage. Scadenza: 31 luglio 2017. 

http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx 
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http://www.nuigalway.ie/postgrad/scholarships/pj_mara_scholarship.html
https://www.worldhealthsummit.org/whs-2017/journalist-award.html
http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx


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/  
 

Tirocinio presso la European Public Health Assistance 
La European Public Health Assistance è un’organizzazione con sede a Bruxelles, impegnata nella promozione del concetto 
di salute pubblica e nell’ideazione di soluzioni eque nell’ambito dei sistemi sanitari europei. L’ente ha avviato una selezione per 
reclutare uno stagista per la mansione di “policy assistant”. La ricerca è rivolta a studenti universitari iscritti a corsi d i laurea che 
prevedano lo svolgimento di un tirocinio curriculare. Sarà necessario attivare una convenzione con l’ateneo di appartenenza. 
I requisiti richiesti sono: 
-essere iscritti a corsi di laurea inerenti i settori della salute pubblica, scienze politiche, sociologia, etc.; 
-conoscenza delle politiche e dei processi decisionali comunitari attinenti la salute pubblica; 
-ottima conoscenza della lingua inglese; 
-padronanza del pacchetto Office, in particolar modo dei programmi Word ed Excel. 
La risorsa selezionata avrà l’opportunità di approfondire le proprie competenze in materia di salute pubblica inclusiva, accesso 
equo alle medicine, valutazioni sulle prestazioni sanitarie, ecc. Per candidarsi è necessario inviare Cv e lettera di presentazione 
alla mail: jobs@epha.org  Scadenza: non specificata. 

https://epha.org/work-with-us/policy-assistant/ 
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NATURE@work:  
concorso fotografico 

L’agenzia europea per l’ambiente (EEA) ha in-
detto un contest fotografico che invita tutti i citta-
dini europei a immortalare la natura da tre diver-

se prospettive: · La natura come risorsa di vita 
· La natura come strumento di difesa · La natura 
come fonte d’ ispirazione I partecipanti dovranno 
essere originari di uno dei paesi aderenti all’EEA 

o di uno dei paesi cooperanti dei Balcani occi-
dentali e aver compiuto i 18 anni di età. Ai vinci-

tori di ogni categoria verrà corrisposto un premio 
in denaro pari a 1000 euro. Inoltre, saranno as-
segnati due ulteriori premi da 500 euro: rispetti-
vamente, il premio giovani, destinato al miglior 

progetto tra quelli presentati da candidati di età 
compresa tra i 18 e i 24 anni, e il premio del pub-

blico 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.premiosapio.it/site/pagine/home.php
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
mailto:jobs@epha.org
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
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/NATURE_at_work/NATURE_at_work


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 dia-
logo 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 ciclo (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 dimensione interdisciplinare ed attenta al territorio. Ciascun modulo avrà durata di 30 ore e dovrà coinvol-
gere 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 progettua li 
dovrà essere presentate online entro il 10 luglio 2017. Quali settori potranno essere inseriti nei progetti e quali sono i costi am-
missibili online sul sito dedicato al PON per la 
Scuola 2014/2020. 
 

Bando per artisti  
under 35 
Il bando“ Intransito”  è stato lanciato dal Comune 
di Genova in collaborazione con Teatro Akropo-
lis, La Chascona e Officine Papage. L'obiettivo è 
quello dipromuovere una rassegna teatrale 
per valorizzare il lavoro degli artisti under 35 
emergenti della scena nazionale. Tema del 
bando è "Il confronto con l'altro". Possono 
partecipare compagnie artistiche formali e infor-
mali e singoli artisti operanti stabilmente sul terri-
torio nazionale. La rassegna si terrà al Teatro Akropolis di Genova dal 16 al 18 novembre 2017 e darà l’opportunità a sei soggetti 
di presentare i proprio lavori di fronte ad una giuria formata da personalità del mondo del teatro a livello nazionale. Il vincitore rice-
verà un premio di 1500 euro e a ciascuno dei sei selezionati andrà un contributo di 300 euro. Scadenza: 15 luglio 2017 

http://www.comune.genova.it/content/bando-intransito-rassegna-di-teatro-emergente-under-35 
 

“Roma Creative Contest”: concorso internazionale di cortometraggi 
Il concorso di cortometraggi, “Roma Creative Contest” 2017, organizzato dall’Associazione Culturale Images 
Hunters, intende promuovere il Cinema indipendente internazionale e sostenere i giovani talenti. Il concor-
so, che mette a disposizione numerosi premi in denaro per un ammontare complessivo di 50.000 euro, si rivolge 
adaspiranti registi e video maker di tutto il mondo. E’ possibile partecipare con un corto che appartenga alle 
seguenti sezioni: 
- Corti di Finzione italiani 

- Corti di Finzione internazionali 
- Corti di Animazione internazionali 
- Corti Documentari internazionali 
- Videoclip musicali. Durante la manifestazione saranno selezionate e proiettate le opere migliori, e tra queste verranno scelte le 
finaliste delle cinque sezioni. Scadenza: 15 agosto 2017. 

http://www.romacreativecontest.com/it/concorso/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 fina-
lizzato 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 imprenditoriale, che ri-
sponda 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/ 
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Concorso internazionale per vignettisti 
Il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia ha lanciato la 18a edizione 

del concorso internazionale “Spirito di Vino”, che si rivolge ai vignettisti 
di tutto il mondo per premiare le più belle e divertenti vignette satiriche 

sul tema del vino. I partecipanti concorreranno in due sezioni in base alla 
fascia d’età di appartenenza: la prima è riservata ai vignettisti dai 18 ai 35 anni, 

mentre la seconda è destinata ad artisti che hanno superato i 36 anni. Le vi-
gnette saranno strumento di confronto delle diverse visioni della cultura del 

vino che hanno i giovani residenti in diversi Paesi del mondo. I primi tre classi-
ficati di entrambe le sezioni riceveranno una selezione di pregiati vini friulani in 
occasione di Friuli DOC, manifestazione di promozione della viticoltura friulana 

che si terrà ad Udine il 9 settembre 2017. Scadenza: 28 agosto 2017. 
http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-di-vino 

http://www.informa-giovani.net/notizie/valorizzazione-del-patrimonio-culturale-artistico-e-paesaggistico-avviso-pubblico-per-attivita-educative
http://www.informa-giovani.net/notizie/valorizzazione-del-patrimonio-culturale-artistico-e-paesaggistico-avviso-pubblico-per-attivita-educative
http://www.istruzione.it/pon/avviso_patrimonio-artistico.html
http://www.comune.genova.it/content/bando-intransito-rassegna-di-teatro-emergente-under-35
http://www.romacreativecontest.com/it/concorso/bando-2017
https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/
http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-di-vino


Vivi e studia all’estero per un trimestre, un semestre o un anno. 
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle più bel-
le avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro.   
Scoprirai una nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera! 
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a contatto 
con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza gli studi superiori. 
Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero di WEP (World Education Program), orga-
nizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988. Hai tra 15 e 18 anni? Scegli 
la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero 
Quale programma scegliere? Non esiste una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspettative! 
Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto l’idea dello scambio 
culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la quotidianità della famiglia ospitan-
te. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una grande ricchezza umana. 
Il partecipante può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo. 
Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla base 
del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il programma è disponibile in Au-
stralia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limitazioni al flusso di studenti stranieri che 
possono frequentare le scuole come exchange students; in Europa è disponibile in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna. 
Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex 
(pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la scelta 
dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È disponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche 
diverse a seconda della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma E-
xchange. 

Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 - See more at: http://www.eurocultura.it/partire/high-
school#sthash.qPxKfMzS.dpuf 
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Borse di studio INAIL per laureati  
elezione pubblica INAIL:  
in palio 62 borse di studio per laureati 
 L'INAIL ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, di62 bor-
se di studio destinate a laureati italiani o di altri Paesi appartenenti 
all’Unione Europea o equiparati, della durata di un anno, rinnovabile per 
un’ulteriore annualità - di cui 32 da fruire presso il Dipartimento di medici-
na, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale (Dimeila) e 30 al Di-
partimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti 
ed insediamenti antropici (Ditspia).  
Il termine per presentare la propria candidatura è il 3 luglio 2017; il ban-
do è legato al raggiungimento degli obiettivi programmati nell’ambito del 
Piano delle Attività di Ricerca 2016 – 2018. Il valore in denaro delle borse 
di studio sarà di 12.600 euro all'anno (borse di studio con lauree magi-
strali) e 9.900 euro all’anno (borse di studio con lauree triennali). Le lau-
ree richieste per la partecipazione al concorso sono fra le più svariate, in 
base all'oggetto della borsa di studio; fra queste, ma non solo: 
Ingegneria Informatica 
Fisica 
Ingegneria Biomedica 
Ingegneria dell'ambiente e del territorio 
Comunicazione Pubblica 
Ingegneria Aerospaziale 
Giurisprudenza 
Ingegneria Meccanica 
Statistica 
Biblioteconomia 
Lettere 
Informatica 
Scienze Economico-Aziendali 
Scienze dell'Amministrazione 
Chimica 
Biologia 
Ciascun candidato (di età massima di 39 anni) può concorrere ad una 
sola delle borse di studio inviando la domanda di partecipazione, rigoro-
samente via e-mail, secondo le modalità indicate nel bando di concorso 
dove può trovare inoltre le specifiche sulle materie di laurea ammesse, sui requisiti necessari per poter partecipare e sui docu-
menti da inviare. 

1000 – 9 – 100 – 20  
Video Fiabe 

Il Festival di letteratura per 
ragazzi Gianni Rodari in col-

laborazione con Mastronauta 
e il sostegno di Funder35 

presenta "1000 – 9 – 100 – 
20 Video Fiabe”, concorso 

per creatori di video fiabe, 
animazioni e narrazioni 
visive contemporanee, 

innovative per contenuto o modalità di fruizione. I 
lavori non devono necessariamente ispirarsi all'opera 

di Gianni Rodari, la sezione VideoFiabe vuole infatti 
mostrare e premiare modalità di narrazione contempo-

ranee o sperimentali. Il premio verrà consegnato du-
rante il Festival che si terrà a Omegna dal 18 al 28 
Ottobre 2017, dedicato al suo illustre concittadino (il 
nome del concorso “1000 – 9 – 100 – 20” è dedicato 
all'anno della sua nascita - 1920). Le opere devono 

avere durata uguale o inferiore a 30 minuti e possono 
essere realizzate in pellicola e/o video e devono inclu-

dere sottotitoli in inglese o in italiano (laddove la lingua 
dei dialoghi non sia una di queste). Solo le opere pro-
dotte dopo il 1 gennaio 2015 saranno prese in consi-

derazione. Ogni autore può inviare fino a 3 opere. 
L'autore vincitore della concorso sarà inviato a spese 

dell'organizzazione a partecipare alla cerimonia di 
premiazione il 28 Ottobre 2017 in cui riceverà un signi-

ficativo regalo. L’iscrizione è gratuita. La candidatura 
deve essere inviata a info@mastronauta.it entro le 

ore 23.59 del 10 settembre 2017. 
http://www.mastronauta.it/index.php?/1000-900-9-20/

open-call/ 

http://www.wep-italia.org/
http://www.wep-italia.org/high-school/
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#quale-programma-scegliere-
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-inail-per-laureati-elezione-pubblica-inail-in-palio-62-borse-di-studio-per-laureati
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-inail-per-laureati-elezione-pubblica-inail-in-palio-62-borse-di-studio-per-laureati
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-inail-per-laureati-elezione-pubblica-inail-in-palio-62-borse-di-studio-per-laureati
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/borse-studio-ricerca.html
http://www.mastronauta.it/index.php?/1000-900-9-20/open-call/
http://www.mastronauta.it/index.php?/1000-900-9-20/open-call/


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 

Scambio internazionale in Bulgaria  
sulla teoria della Intelligenza multipla 
Dove: Gudevitsa, Bulgaria Quando: dal 13 al 23 ottobre 2017 Chi: 4 partecipanti 18-30 + 1 Group Leader 18+ 
Organizzazione ospitante: “Learning for Change” Foundation in collaborazione con P.E.CO Deadline: 31 luglio 2017 
 Opportunità di scambio internazionale in Bulgaria costruito attorno alla teoria del modello di Intelligence Multiple di Howard 
Gardner e mira a stimolare lo sviluppo personale e professionale dei giovani esplorando e sperimentando talenti e punti di forza. 
All’interno del progetto verrà esplorata ognuna delle Intelligenze incluse nel modello attraverso attività teoriche e pratiche: attività 
linguistiche, logiche-matematiche, musicali, visivo-spaziali, interpersonali, 
 interpersonali e legate all’ambiente naturale. 
Lo scambio culturale fornirà l’opportunità di intraprendere un processo di auto-esplorazione nel contesto dello sviluppo personale 
e professionale. Le attività aiuteranno i partecipanti nell’osservare ed analizzare i propri punti di forza e bisogni persona li e gli 
permetterà di acquisire una comprensione maggiore della loro personalità.  
Gli obiettivi dello scambio internazionale sono i seguenti: fornire conoscenze sulla teoria dell’intelligenza multipla; supporto ai par-
tecipanti nell’individuare i propri punti di forza e bisogni; sviluppo di un atteggiamento positivo verso la diversità basata su talenti 
personali e stili di apprendimento; 
creazione di un atteggiamento positivo verso la scoperta della propria individualità. Per questo scambio internazionale si ricerca-
no 4 partecipanti (18-30) e un group leader (18+) con le seguenti caratteristiche 
: interesse verso la tematica dello scambio culturale e motivazione all’esplorazione della propria individualità; interesse verso lo 
sviluppo personale e la ricerca; 
conoscenza base della lingua inglese.  
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese di viag-
gio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e consegnare 
all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata 
sia al ritorno. L’intero progetto sarà svolto in lingua inglese. Una volta selezionati per questo scambio internazionale, bisognerà 
versare una quota di partecipazione di 70 Euro che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale 
all’Associazione P.E.CO. Per candidarsi a questo scambio internazionale in Bulgaria è necessario compilare il form disponibile 
in questa pagina. 
 
 

China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2017:  
Call per la partecipazione 
È ufficialmente aperta la call per partecipare all’edizione 2017 della China-Italy Science, Technology & Innovation Week, 
la settimana interamente dedicata alle attività di scambio scientifico e tecnologico tra gli operatori dei due Paesi, che si 
terrà in Cina dal 13 al 17 novembre 2017. L’iniziativa, finalizzata a creare partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei 
contesti innovativi della ricerca e dell’impresa, è promossa da parte italiana dal MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, in collaborazione con il MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sotto il coordina-
mento di Città della Scienza di Napoli. Il formato della manifestazione prevede seminari, workshop e tavole rotonde su tematiche 
di rilevanza per i due Paesi; incontri one-to-one tra università, enti e aziende; visite a centri di eccellenza cinesi; eventi speciali 
come le seconde edizioni della China-Italy Best Startup Showcase – dedicata alle startup innovative e ai giovani talenti – e della 
Digital Fabrication Zone – dedicata alle idee innovative sviluppate da maker italiani e cinesi. Alla call possono partecipare tutti i 
soggetti pubblici e privati – imprese, centri di ricerca, università, distretti innovativi, cluster impresa-ricerca, parchi scientifici e tec-
nologici, associazioni di categoria – che abbiano sede in Italia e siano attivi nell’innovazione di prodotto e di processo o nella ri-
cerca scientifica e tecnologica. Per partecipare agli incontri one-to-one è possibile registrarsi fino al 15 ottobre 2017, mentre per 
partecipare all’evento complessivo è possibile iscriversi entro il 30 ottobre 2017. 

http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/06/Call-CHINA-ITALY-SCIENCE-TECHNOLOGY-INNOVATION-
WEEK-2017.pdf 
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BANDO DI ASSUNZIONE N. PE/199/SIl Parlamento europeo organizza 
 una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione  
di un elenco di idoneità per la copertura di un posto di: 
AGENTE TEMPORANEO - ADDETTO DI DIREZIONE (AD 5)  (ambosessi) 
Il Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di agente temporaneo (AD 5) addetto di 
direzione alla direzione generale del personale. In servizio a Bruxelles, sarà chiamato a effettuare missioni regolari nei tre luoghi 
di lavoro abituali del Parlamento europeo (Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo) e al di fuori degli stessi. Requisiti specifici 
i)   Titoli, diplomi e conoscenze richieste 
I candidati devono avere un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni, sancito 
da un diploma ufficialmente riconosciuto, in un settore attinente alle mansioni da svolgere. Il comitato di selezione terrà conto a 
tale riguardo dei diversi sistemi di insegnamento. Esempi dei diplomi minimi richiesti figurano nella tabella allegata alla guida dei 
candidati. 
ii)   Esperienza professionale richiesta 
Non è richiesta alcuna esperienza professionale. Tuttavia, un’eventuale esperienza professionale attinente alle mansioni da svol-
gere costituisce un vantaggio. 
iii)   Conoscenze linguistiche 
I candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1): 
bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlan-
dese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, 
e un’ottima conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca (lingua 2). La lingua 2 deve essere diversa dalla lingua 1. I l comi-
tato di selezione terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea. L’atto di candidatura e le fotocopie della 
documentazione devono essere inviati, per invio raccomandato, entro e non oltre il 24 luglio 2017 (fa fede il timbro postale), al 
seguente indirizzo: PARLAMENTO EUROPEO Unità concorsi — BMT 08 A 038 (il numero di riferimento della procedura di sele-
zione deve essere indicato)Procedura di selezione PE/199/S 60 rue Wiertz 1047 Bruxelles Belgio. Le candidature inviate con 
plico non raccomandato o con posta interna non saranno considerate. L’unità Concorsi e procedure di selezione non accetta la 
consegna diretta di candidature. 

GUUE C/A 198 del 22/06/17 

Premio del Volontariato Internazionale 2017! 
Promosso dal 1994, in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato indetta dalle Nazioni Unite (5 dicembre), il Premio è il 
riconoscimento che FOCSIV dedica a quanti si contraddistinguono nell’impegno contro ogni forma di povertà ed esclusione e per 
l’affermazione della dignità e dei diritti di ogni donna e uo-
mo, dimostrando così impegno costante a favore delle 
popolazioni dei Sud del mondo. Tre le categorie in gara: 
- Volontario Internazionale 
- Giovane Volontario Europeo 
- Volontario del Sud 
In particolare, la categoria Giovane Volontario europeo è 
tesa a valorizzare la dimensione giovanile del Volontariato, 
espletata attraverso vari programmi europei (volontari del 
Servizio Volontario Europeo, Programma ERASMUS+, 
Servizio Civile Nazionale italiano all’estero, SERVICE CI-
VIQUE Francese, EU AID VOLUNTEERS, etc.) con impegni diversi in contesti di cittadinanza attiva, impegno sociale, inclusione, 
in Europa e nel Mondo. La candidatura dovrà essere corredata da un video autoprodotto di presentazione del volontario/a e del 
progetto, della durata massima di 3 minuti, realizzato con qualsiasi strumento (telecamere non professionali, macchine fotografi-
che, smartphones etc.). Non sarà criterio di selezione la qualità del video; alternativamente la candidatura potrà essere corredata 
anche da una slide show della durata massima di 3 minuti. I vincitori delle tre categorie saranno invitati a partecipare all’evento 
finale di premiazione che si terrà a Roma il 2 dicembre 2017, con l’opportunità di intervenire e portare la loro testimonianza 
all’interno di palinsesti televisivi e radiofonici, nazionali e locali. Scadenza: 25 Agosto 2017. 

http://www.focsiv.it/premio-del-volontariato-internazionale/ 
 

#BeInclusive EU Sport Awards 
Il premio #BeInclusive EU Sport Awards invita tutte le organizzazioni dell’Unione Europea  - pubbliche o private, con o senza 
scopo di lucro – che abbiano sviluppato con successo progetti sul tema dello sport mirati all’inclusione sociale, a presentare 
la propria candidatura. I progetti verranno valutati in base al loro impatto, replicabilità e innovazione. I 3 vincitori verranno annun-
ciati durante una speciale cerimonia di premiazione il 22 Novembre a Bruxelles, in cui avranno l’opportunità di presentare i propri 
progetti ad una platea di esperti nel settore dell’inclusione nello sport e ricevere un premio di 10.000 euro. Per partecipare è ne-
cessario compilare il formulario spiegando alla giuria perché il proprio progetto sullo sport sostiene l’inclusione sociale. E’ possibi-
le includere materiale digitale, quale foto e video (massimo 5 minuti) per mostrare il progetto in azione. E’ inoltre necessario pre-
sentare una breve descrizione scritta (3 pagine massimo), che illustri la propria visione e missione, le opportunità di impatto, repli-
cabilità e innovazione. I progetti devono essere già stati conclusi. Scadenza: 15 settembre 2017. 

https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en 
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Servizio Volontario Europeo ad Arad – 
 progetto sull’inclusione scolastica 
"All Different", cerca due partecipanti di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 30 anni per uno stage di 7 mesi ad Arad 
(Romania). Partenza 01-11-2017 fine 01-06-2018. L’Organizzazione accreditata per l’Accoglienza è Organizatia Tinerilor cu Initia-
tiva (Organizzazione dei giovani con iniziativa in Italiano) ed è attiva nell’incantevole cittadina transilvanica dal 2007. I l progetto si 
chiama “#alldifferent”  e riguarda l’inclusione scolastica di giovani studenti appartenenti a minoranze  etniche (in prima battuta, 
richiedenti asilo e rifugiati). Il progetto mira a contrastare fenomeni di bullismo e di discriminazione, attraverso attività quali: 
Workshop non formali per ridurre il bullismo e promuovere la diversità; Attività per contrastare hate speech; 
Campagne di advocacy e attivismo sociale per promuovere la diversità; workshop non formali per l’inserimento di persone con 
disabilità Workshop per contrastare la diffusione di fake news; Volontariato per le ONG a Arad e Timisoara che lavorano nel cam-
po dell’inclusione sociale; 
Il progetto, come è facile intuire, si svolgerà presso le istituzioni scolastiche aradesi, puntando all’inserimento del volontario nel 
contesto cittadino e una diretto rapporto con gli studenti medi e liceali della città. Come previsto dal Programma “Erasmus+, il 
volontario NON DEVE SPENDERE NULLA PER LA SUA ATTIVITÀ’ DI VOLONTARIATO, in quanto il programma garantisce: 
Alloggio e relative spese a carico dell’organizzazione “Ofensiva Tinerilor”; Corresponsione di una quota vitto da conferire a l volon-
tario mensilmente (calcolata sul costo della vita della città e bastevole ai bisogni alimentari del volontario); 
Pocket Money per i bisogni di socializzazione del volontario (60 euro per la Romania); Rimborso delle spese di viaggio di andata 
e ritorno dall’Italia fino a 275 euro; Trasporti pubblici gratis mediante abbonamento alla rete tramviaria di Arad; 
lezioni di lingua rumena per tutta la durata dello stage; mentor personalizzato; assicurazione sulla vita e l’infortunio; 
assistenza burocratica; Corso d’introduzione e di Valutazione a cura dell’Agenzia Nazionale del Paese Ospitante; 
Certificazione YouthPass a fine progetto.                     
 Per candidarsi occorrono i seguenti requisiti: 
essere cittadini Italiani o legalmente residenti in Italia tra i 18 e i 30 anni (non sono ammesse deroghe); 
essere interessati al tema del progetto NON E’ RICHIESTO UN TITOLO DI STUDIO SPECIFICO. Oggetto di valutazione, sarà la 
motivazione a fare un’esperienza all’estero a contatto con studenti e nel campo della diversità interculturale, nell’integrazione del-
le minoranze e nell’inclusione scolastica di rifugiati e/o richiedenti asilo.  Per le selezioni, mandare una mail 
a attivamentemodica@gmail.com con in allegato lettera motivazionale e curriculum vitae in formato Europass, entrambi in ingle-
se, entro e non oltre il 30 luglio 2017. Successivamente, i candidati verranno contattati per un colloquio da effettuarsi in sede o via 
Skype. 
 
- Il secondo progetto di Servizio Volontario Europeo di 7 mesi a contatto con richiedenti asilo e rifugiati ad Arad 
(Romania), "Actors of change", si cercano due partecipanti di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 30 anni per uno stage di 
7 mesi ad Arad (Romania). Partenza 01-09-2017 fine 01-04-2018. L’Organizzazione accreditata per l’Accoglienza è Organizatia 
Tinerilor cu Initiativa (Organizzazione dei giovani con iniziativa in Italiano) ed è attiva nell’incantevole cittadina transilvanica dal 
2007. Il progetto si chiama “Actors of Change”  e riguarda l’integrazione di  richiedenti asilo e rifugiati, specialmente musulmani, 
diminuendo quindi le distanze tra la comunità locale e i migranti . Il progetto mira a contrastare fenomeni di discriminazione e di 
intolleranza, attraverso attività quali: Workshop non formali per promuovere la diversità;  Attività per contrastare hate speech in-
sieme a studenti e membri di club giovanili di Arad; I volontari sceglieranno i metodi di lavoro dalla seguen-
te fontewww.nohatespeechmovement.org/bookmarks o altri metodi in collaborazione con il coordinatore; 
La creazione di una mostra fotografica. La mostra rappresenterà aspetti della vita dei rifugiati, della loro cultura, dei valori, delle 
ragioni per cui lasciano i loro paesi d’origine ecc .; 
Presentazione interattiva sui diritti umani, indirizzata alle scuole cittadine. I laboratori saranno organizzati e facilitati dai volontari 
durante tutto il periodo del loro palco, nelle diverse scuole secondarie e scuole di Arad e nelle città circostanti; 
Attività che coinvolgono i giovani per promuovere un messaggio di solidarietà e di promozione della diversità. Alcuni metodi che 
possono essere utilizzati sono la Photovoice o il giornalismo civico. 
Attività al centro di AidRom di Timisoara. Le attività saranno decise insieme al rappresentante del centro in base alle esigenze 
che saranno identificate in quel momento. Saranno inoltre ospitati i volontari che lavoreranno nel Centro AidRom e, oltre a orga-
nizzare attività, aiuteranno nella gestione della vita quotidiana dei profughi ospitati lì. 
attività di sostegno in diverse ONG locali in tema di diversità, diritti umani, integrazione di gruppi vulnerabili di giovani e adulti ecc. 
I volontari saranno divisi in gruppi di lavoro e lavoreranno almeno un giorno o due ogni settimana in diverse ONG sulle attività 
connesse agli argomenti citati. 
Workshop antidiscriminazione. I laboratori saranno organizzati all’interno di diversi istituti di istruzione e dovranno essere facilita-
ti dai volontari durante tutta la durata del progetto. 
Per candidarsi occorrono i seguenti requisiti: 
essere cittadini Italiani o legalmente residenti in Italia tra i 18 e i 30 anni (non sono ammesse deroghe); 
essere interessati al tema del progetto 
NON E’ RICHIESTO UN TITOLO DI STUDIO SPECIFICO. Oggetto di valutazione, sarà la motivazione a fare un’esperienza 
all’estero a contatto con studenti e nel campo della diversità interculturale, nell’integrazione delle minoranze e nell’inclusione sco-
lastica di rifugiati e/o richiedenti asilo.  
Per le selezioni, mandare una mail a attivamentemodica@gmail.com con in allegato lettera motivazionale e curriculum vitae in 
formato Europass, entrambi in inglese, entro e non oltre il 30 luglio 2017. Successivamente, i candidati verranno contattati per un 
colloquio da effettuarsi in sede o via Skype. 
Per assistenza durante la candidatura ed eventuali informazione, contattateci sui canali social o via mail 
  Lo staff di Attiva-Mente  C.so Principessa Maria del Belgio 7  97015, Modica 0932 1911268  www.attivamentemodica.it 
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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 
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 

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 

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
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf


Finanziamenti europei per le piccole e medie imprese 
Il 30 giugno si svolgerà a  Vicenza il primo appuntamento, promosso dalla Rappresentan-
za a Milano, per far conoscere alle piccole e medie imprese le opportunità di finanziamen-
to UE. Data: 30-06-2017 Ora: 10:00 - 12:30 Luogo: AUDITORIUM - Polo Scientifico Di-
dattico Studi sull'Impresa Viale Margherita 87 - 36100 Vicenza 
 

Finanziamenti europei per le piccole e medie imprese 
Dopo Vicenza il 7 luglio avrà luogo a Verona il secondo appuntamento, promosso dalla 
Rappresentanza a Milano, dedicato alle piccole e medie imprese sulle opportunità di fi-
nanziamento UE. Data: 07-07-2017 Ora: 10:30 - 12:30  Luogo:Verona, AULA MAGNA, 
Silos di Ponente, Via Cantarane, 24 
 

Internet of Humans: come vorremmo l'Internet  
del futuro 
A Trento il 30 giugno presso la Fondazione Bruno Kessler avrà luogo la Lectio 2017 tenu-
ta da Roberto Viola, Direttore generale della DG Connect della Commissione europea. 
Data: 30-06-2017 Ora: 11:30 Luogo: Fondazione Bruno Kessler, Sala Luigi Stringa, Povo 
- Trento 
 

Il viaggio di Ibn Battuta ( in Italia) vincitore  
del progetto Migrarti 2017  
per la danza. Prima assoluta allo Spasimo di Palermo 
Non c'è integrazione senza cultura, non c'è cultura senza contaminazione. Nasce da queste premesse lo spettacolo Il viaggio di 
Ibn Battuta (in Italia), di Sabah Benziadi, che debutta in prima nazionale giovedì 29 giugno (ore 21.30) al-
lo Spasimo di Palermo. Una rappresentazione gratuita con una trentina di artisti in scena di varie nazionalità, molti dei quali non 

professionisti, compresi alcuni bambini italiani di seconda generazione, figli di immigrati residenti a Palermo. Il viaggio di Ibn 
Battuta (in Italia) dell'Associazione culturale SABAH di Caltabellotta è l' unico progetto di danza in Sicilia premiato nell'ambito 
del bando MIBACT MigrArti 2017 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per lo spettacolo dal vivo. Filo con-
duttore della pièce di teatro/danza sperimentale: la follia come libertà di espressione, creatività e aggregazione. Tra gli ospiti della 
serata il poeta Khaled AlDhanhani degli Emirati Arabi Uniti che consegnerà al pubblico i versi di una poesia scritta per l'occa-
sione. Un viaggio/spettacolo dedicato ai migrati, condotto da Marzia Puleo, che prende spunto dalla figura e dalle testimo-
nianze raccolte in giro per i continenti visitati da Ibn Battuta, il più noto viaggiatore del mondo arabo paragonabile al nostro Marco 
Polo. Un progetto indirizzato a far emergere nuovi talenti, la danza come strumento di confronto e convivenza tra le diverse cultu-
re. L'intero lavoro, comprese le ricerche e le prove, diventerà un documentario firmato da Michelangelo Gratton e da Sabah 
Benziadi. Sono tante le nazionalità che danno vita a Il viaggio di Ibn Battuta, vengono dall'Algeria, dalla Tunisia, dall'India, 
dal Bangladesh, dal Marocco, dallo Sri Lanka, dalla Turchia, dal Senegal, dalla Romania, dalle Mauritius, dall'Albania, dal 
Gambia e dall'Arabia Saudita. Il viaggio di Ibn Battuta (in Italia) diventerà itinerante toccando altri Paesi tra l'Europa, l'Africa e il 
Medio Oriente. Gli artisti coinvolti a Palermo: Khaled Aldhanhani , Khadra Benziadi, Zahya Bounab, Khaled BenSaleh - corpo di 
ballo EL KAHINA - gruppo LIB dal Gambia, Rosanna Costantino, Gianni Gebbia, Khaled Qammash, bambini dell'istituto Manzoni 
di Palermo. Le foto sono di: Gabriella Pirotta. Un ringraziamento particolare all'Unicef, al comune di Palermo, all'International The-
atre Institut e all'UNESCO. 

Info: www.sabahbenziadi.com 
 

Evoluzione del Web Development: opportunità, frameworks e strumenti 
Venerdì 30 Giugno alle ore 9.30 presso il Consorzio ARCA, il talk "Evoluzione del Web Development: opportunità, frame-
works e strumenti". Il talk chiude la 4 giornate del workshop di aggiornamento tanto atteso a Palermo sul framework Angular. 
Consorzio per l'Applicazione della Ricerca Viale delle Scienze, Edificio 16 - 90128 Palermo Enterprise Europe Network - 
Bridg€conomies tel. 091 6615611 - diretto 091 6615645 fax 091 6615628 - cell.3356632471 email: mguizzardi@consorzioarca.it 
Web: www.consorzioarca.it 
 

Prorogata la Mostra di Max Serradifalco  
ALLA FORUM ART GALLERY SI AGGIUNGE L'ANGOLO LETTURA 
Sarà prorogata fino a domenica 25 giugno la mostra di Max Serradifalco dal titolo 10 Years of Photography, allestita all'interno 
della Forum Art Gallery del centro commerciale di Brancaccio. Le venti foto raccontano il percorso professionale dell'artista 
che si è distinto per aver portato avanti delle sperimentazioni inedite e d'avanguardia, puntando non solo sui volti e sui paesaggi 
ma anche sui reportage di fotografia satellitare. Ad arricchire l'offerta della Forum Art Gallery, molto apprezzata in questi giorni 
dal pubblico, l'angolo libri – nato in collaborazione con Flaccovio Mondadori Store - dove i visitatori potranno fermarsi per la 
lettura di un romanzo o per scegliere un volume fotografico da consultare in maniera assolutamente gratuita. L'iniziativa libri e arte 
si inquadra all'interno di un più ampio progetto di sviluppo e contaminazione culturale che Forum Palermo ha deciso quest'anno di 
portare avanti, una novità assoluta per le migliaia di visitatori del centro commerciale che desiderano coniugare lo shopping alla 
cultura. 
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MANIFESTAZIONI 
Premio strega  

europeo-Edizione 
2017 

In concomi-
tanza con 

l'anniversario 
dei Trattati di 

Roma, avrà 
luogo la 4° 

edizione del 
Premio Stre-
ga europeo, 

promosso dalla fondazione Maria e 
Goffredo Bellonci, l'azienda Strega 

Alberto Benevento, la Casa delle 
Letterature, il Festival Internazionale 
Letterature di Roma e la Rappresen-

tanza in Italia della Commissione 
europea. Data: 04-07-2017 - 05-07-
2017 Ora: 12:30 - 21:00 Luogo: Bi-

blioteca del Senato della Repubblica-
Piazza della Minerva, Roma 

https://ec.europa.eu/italy/event/20170630_horizon_PMI_erasmus_Vicenza_it
https://encrypted.google.com/maps/place/Viale+Margherita,+87,+36100+Vicenza+VI,+Italy/@45.5435642,11.5520565,18z/data=!4m5!3m4!1s0x477f3181c8840375:0x671bd7a33c1edb33!8m2!3d45.5435642!4d11.5531508
https://encrypted.google.com/maps/place/Viale+Margherita,+87,+36100+Vicenza+VI,+Italy/@45.5435642,11.5520565,18z/data=!4m5!3m4!1s0x477f3181c8840375:0x671bd7a33c1edb33!8m2!3d45.5435642!4d11.5531508
https://ec.europa.eu/italy/events/20170707_finanziamenti_PMI_Verona_it
https://www.google.be/maps?q=AULA%20MAGNA%20-%20SILOS%20DI%20PONENTE%20Via%20Cantarane%2C%2024&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiU3NOcwcnUAhWBWxoKHRRLCo8Q_AUICigB
https://www.google.be/maps?q=AULA%20MAGNA%20-%20SILOS%20DI%20PONENTE%20Via%20Cantarane%2C%2024&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiU3NOcwcnUAhWBWxoKHRRLCo8Q_AUICigB
https://ec.europa.eu/italy/events/20170630_brunokessler_lecture_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20170630_brunokessler_lecture_it
https://encrypted.google.com/maps/place/Sala+%22Luigi+Stringa%22/@46.0669639,11.1512783,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2acfd97e3bd471c0!8m2!3d46.0669639!4d11.1512783
https://encrypted.google.com/maps/place/Sala+%22Luigi+Stringa%22/@46.0669639,11.1512783,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2acfd97e3bd471c0!8m2!3d46.0669639!4d11.1512783
http://www.sabahbenziadi.com/
http://www.consorzioarca.it/
https://ec.europa.eu/italy/news/20170627_premio_strega_europeo_2017_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20170627_premio_strega_europeo_2017_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20170627_premio_strega_europeo_2017_it
https://www.google.be/maps/place/Biblioteca+del+Senato+della+Repubblica/@41.8982618,12.4776588,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb0a7d360e401204c!8m2!3d41.8982618!4d12.4776588
https://www.google.be/maps/place/Biblioteca+del+Senato+della+Repubblica/@41.8982618,12.4776588,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb0a7d360e401204c!8m2!3d41.8982618!4d12.4776588
https://www.google.be/maps/place/Biblioteca+del+Senato+della+Repubblica/@41.8982618,12.4776588,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb0a7d360e401204c!8m2!3d41.8982618!4d12.4776588
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 eu-
ropea 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 

LILI - Una Biblioteca Vivente da tutta Europa  
Martedì 27 giugno 2017 17.00 – 20.00 
Convento dei Carmelitani, Via Giovanni Grasso 13A, Palermo con il Patrocinio della Consulta della Pace 
evento facebook. Il CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo - è 
lieto di invitarti a LILI - Una Biblioteca Vivente da tutta Europa. La Biblioteca Vivente è una vera e propria 
biblioteca con lettori, bibliotecari ed un catalogo di titoli. La  sua specificità sta nel fatto che i libri sono persone in carne ed ossa 
che si mettono a disposizione dei   lettori per raccontare la propria vita -‐ spesso caratterizzata da esperienze di minoranza 
e  discriminazione. I libri possono essere presi in prestito per un tempo  definito  (mezz'ora  circa).  Il lettore  potrà chiacchierare 
con questa persona, fare domande, chiarirsi le idee, togliersi curiosità e rompere alcuni stereotipi e pregiudizi. Non sono attori, né 
depositari di saperi, né difensori della propria categoria, bensì uomini e donne che raccontano semplicemente se stessi, met-
tendosi in gioco per soddisfare la curiosità dei lettori, rispondendo alle loro domande, nel corso di un dialogo franco e faccia‐a-
faccia.Dopo l'incontro tra libri e lettori, che si concluderà alle ore 20.00, ci tratteremo al Convento dei Carmelitani per una serata 
interculturale tra persone provenienti da diverse culture. La partecipazione all'iniziativa è gratuita! L'evento si svolge all'interno di 
"LILI - Living Library for social inclusion", il corso di formazione che si terrà dal 22 al 29 giugno a Palermo facendo incontrare 
youth worker da Grecia, Albania, Georgia, Armenia, Francia, Portogallo e Romania per migliorare e condividere lo strumento della 
biblioteca vivente. Finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Erasmus Plus. Per maggiori informazioni sul 
progetto è possibile consultare l'articolo sul sito del CEIPES o l'evento facebook. Non esitare a contattarci all’indirizzo mobi-
lity@ceipes.or o chiamaci allo 091 7848 236 per ulteriori domande.  
 

Uwe Jaentsch ricostruisce piazza Garraffello all’interno di Forum Palermo 
Piazza Garraffello emigra al centro commerciale Forum Palermo. Il cuore pulsante dello storico quartiere della Vucciria si potrà 
dunque ammirare anche in periferia. A ricostruire questo angolo di Palermo sarà Uwe Jaentsch, l'artista austriaco che dal 1999 ha 
scelto di vivere nel capoluogo siciliano e di dare il suo contributo contro il degrado proprio a piazza Garraffello, rendendo questo 
spazio uno dei luoghi più noti e frequentati della città da palermitani e turisti. L'installazione sarà posizionata all'interno del-
la Forum Art Gallery che si affaccia su piazza Fashion. Ad accompagnare la fontana che sarà ricostruita su grandi pannelli foto-
grafici anche l'immancabile Bancomat della Vucciria, punto di ritrovo, di incontri e di scambio per chi vuol conoscere la storia di 
uno dei quartieri più suggestivi e controversi di Palermo. Ad accogliere i visitatori Uwe e Costanza Lanza di Scalea. L'inaugurazio-
ne di piazza Garraffello è prevista per martedì 27 alle ore 10.30, i visitatori del centro commerciale potranno ammirarla dal 
27 giugno al 9 luglio (ore 9/21), mentre sabato 1 luglio, in occasione della prima delle notti bianche di Forum Palermo, 
la Gallery resterà aperta al pubblico fino alla mezzanotte. L'iniziativa nasce da una collaborazione tra Forum Palermo, Adalberto 
Catanzaro di Artecontemporanea e Peppino Sciortino. L'ingresso è gratuito. 

MANIFESTAZIONI 

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
https://www.facebook.com/events/868669959953847/?active_tab=about
http://ceipes.org/corso-di-formazione-internazionale-lili-living-library-for-social-inclusion-a-giugno-a-palermo-itaeng-version/
http://ceipes.org/corso-di-formazione-internazionale-lili-living-library-for-social-inclusion-a-giugno-a-palermo-itaeng-version/
https://www.facebook.com/events/868669959953847/?active_tab=about


28/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

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

Ricerca 
 e Innovazione -

Portale call 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

06/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1106 della Commissione, del 21 giugno 2017, recante iscrizione 
di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Пастърма говежда (Pastarma 
govezhda) (STG)] 

GUUE L 160 del 22/06/17 
Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istitui-
sce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un soste-
gno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento 
(CE) n. 199/2008 del Consiglio 

GUUE L 157 del 20/06/17 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1136 della Commissione, del 14 giugno 2017, recante approva-
zione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle de-
nominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Emmental de Savoie (IGP)] 

GUUE L 157 del 20/06/17 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione 
dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fon-
do europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
[notificata con il numero C(2017) 4136] 

GUUE L 165 del 28/06/17  
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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_.2017.160.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2017:160:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.160.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2017:160:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.160.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2017:160:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.157.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:157:TOC
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