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Seminario sui finanziamenti  
alle imprese e piano Juncker 

 FONDI EUROPEI. Arriva a Palermo il Tandem 
Tour sul Piano Juncker per sfruttare le risorse 

messe a disposizione dall’U.E..  
Seminario organizzato da Europe Direct  

insieme a Commissione Europea, BEI e Cassa 
Deposito e Prestiti. 

20 LUGLIO ORE 9,00 -13.30   
SALA DE SETA  

CANTIERI CULTURALI DELLA ZISA 
Un seminario per far conoscere e sfruttare le oppor-
tunità offerte dal Piano Juncker a sostegno degli 
investimenti strategici e delle micro e piccole e me-
die imprese. E’ il “Tandem tour” che vede impegna-
te Bei e Cassa Deposito e Prestiti in una campa-
gna di informazione itinerante. La tappa di Palermo 
è organizzata dall’antenna Europe Direct di Euro-
med Carrefour con il sostegno della Rappresentan-
za in Italia della Commissione Europea ed è la se-
conda in tutto il Sud Italia dopo il Tandem Tour di 
Brindisi e la prima che si tiene in Sicilia.  
Un momento di informazione rivolto alle imprese, 
professionisti, enti, di ogni settore - agricoltura , e-
nergia, innovazione, sanità, industria, etc – ma an-
che a liberi professionisti per promuovere il ventaglio 
di opportunità e strumenti operativi previsti dal Piano 

per gli investimenti per l’Europa e gli altri programmi di finanziamento (Fesr e Feasr).  
Varato nel 2014 dalla Commissione Europea con l’obiettivo di mobilitare investimenti per circa 315 
miliardi di euro, il Piano non è ancora adeguatamente conosciuto e sfruttato. In Italia  il “Tandem 
Tour” si è già svolto con successo a Genova, Modena, Milano, Torino, Taranto, Brindisi e Pisa. In 
Sicilia, a Palermo, si terrà il 20 Luglio 2017 dalle 9,00 alle 13,00 alla Sala De Seta dei Cantieri 
Culturali alla Ziza. L’evento offrirà stimoli ed informazioni sui finanziamenti alle imprese ed in parti-
colare darà l’opportunità di conoscere gli intermediari e gli enti che promuovono gli  investimenti ed 
è valido ai fini della formazione continua degli Ordine degli Architetti, dell’Ordine dei Commercialisti 
e dell’Ordine dei Giornalisti.  
Interventi operativi di Daria Ciriaci , Commissione europea; Daniele Chiavari, Cassa Depositi e 
Prestiti CDP Business Development; Salvatore Malandrino, Presidente Commissione Regio-
nale ABI Sicilia; Giada Platania, Enterprise Europe Network – Sicindustria; Anna Sangiorgi, 
Enterprise Europe Network - Consorzio Arca; Dario Tornabene, Dipartimento Attività Produt-
tive, Assessorato regionale attività produttive; Gaetano Cimò, Dipartimento Agricoltura, As-
sessorato regionale dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. 
In apertura i saluti introduttivi di Nino Tilotta, presidente di Euromed Carrefour; Leoluca Orlando, 
sindaco di Palermo, Fabrizio Escheri presidente dell’Ordine dei commercialisti, Franco Mice-
li presidente dell’Ordine degli Architetti e Riccardo Arena presidente dell'Ordine dei giornali-
sti.  Interventi istituzionali di Mariella Lo Bello, vicepresidente della Regione;  e di Alessandro Al-
banese, presidente della Camera di Commercio di Palermo. 

Sono previsti crediti formativi dall’Ordine dei Giornalisti, 
dall’Ordine dei Commercialisti e dall’Ordine degli Architetti. 

Partecipate al sondaggio per conoscere le novità e poter esprimere la vostra opinione 
Per le Registrazioni  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJUf4ZlkGJ-TByFPynHcnVBA-

jf35MILQhrWb1U4of1MrXaA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJUf4ZlkGJ-TByFPynHcnVBA-jf35MILQhrWb1U4of1MrXaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJUf4ZlkGJ-TByFPynHcnVBA-jf35MILQhrWb1U4of1MrXaA/viewform
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AGRICOLTURA 
Approvata legge per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.  
Istituito fondo da 3 milioni di euro per il 2017 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato approvata oggi alla Camera la legge per la promo-
zione di interventi di ripristino, recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici. 
In particolare con questo provvedimento viene istituito un Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici che per il 2017 è 
pari a 3 milioni di euro. L'assegnazione dei contributi, che dovrà dare priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricol-
tura integrata e biologica, prevede il coinvolgimento delle regioni, che dovranno stabilire l'ammontare delle risorse da destinare 
agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, la selezione dei progetti e la 
formazione delle graduatorie. Per agrumeti caratteristici si intendono quelli che hanno particolare pregio varietale paesaggistico, 
storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole dove le caratteristiche climatiche ed ambientali 
siano capaci di conferire al prodotto specifiche caratteristiche. Le aree agrumetate ritenute di interesse per il loro valore storico, 
paesaggistico e di salvaguardia del territorio rurale ricadono prevalentemente nella riviera ionica della Sicilia, nella riviera ionica e 
tirrenica della Calabria, nella penisola sorrentina, nella costiera amalfitana e nelle isole del golfo di Napoli, nel Gargano e intorno 
al Lago di Garda. "L'approvazione di questo provvedimento - ha commentato il Ministro Maurizio Martina - è molto importante per 
questo settore perché consentirà di sostenere e salvaguardare i territori a particolare vocazione agrumicola del nostro Paese che 
negli ultimi anni hanno dovuto attraversare una fase complicata.  Riconoscere l'importanza di queste aree significa compiere un 
importante passo in avanti per lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo infatti è anche quello di salvaguardare la distintività delle nostre 
ricchezze naturali riconoscendo agli agrumicoltori un ruolo fondamentale nella tutela ambientale e paesaggistica soprattutto in 
alcune aree ad alto rischio di dissesto idrogeologico." "Abbiamo definito la cornice legislativa - dichiara il Sottosegretario Castiglio-
ne - entro cui tutelare e valorizzare gli agrumeti caratteristici, uno dei simboli dell'agricoltura italiana. Si completa così un iter molto 
lungo ma che conferma l'impegno del Governo verso un comparto agricolo così strategico per alcune aree del Paese. Ciò rappre-
senta un passo in avanti fondamentale considerato che - conclude Castiglione - da oggi, le Regioni potranno destinare le risorse 
per raggiungere questi obiettivi di recupero degli agrumeti caratteristici, bene paesaggistico da salvaguardare e strumento di tute-
la del territorio". 
LE PRODUZIONI AGRUMICOLE ITALIANE 
Le superfici dedicate alle arance coprono quasi il 60% del totale agrumi seguite da clementine (19%) e limoni (17%).  Le regioni 
più rappresentative per quota di produzione sono la Sicilia con oltre 85 mila ettari investiti, la Calabria con 37 mila ettari e la Pu-
glia con circa 10 mila ettari: queste tre regioni insieme riuniscono oltre il 90% delle aree coltivate ad agrumi sul territorio naziona-
le.  Secondo le ultime rilevazioni Ismea, le varietà di arance più diffuse sul territorio italiano sono il Tarocco Comune che detiene il 
42,5% delle superfici totali; la Navelina (18,2%), il Tarocco Gallo (10,4%), il Moro (9,3%), il Sanguinello (5,1%), il Tarocco nocella-
re (4,5%) e il Washington Navel (2,6%). 

Incendi boschivi in Italia: assistenza immediata  
del meccanismo di protezione civile dell'UE 
L’Italia si trova ad affrontare gravi incendi boschivi nelle regioni del Sud. 
Ha chiesto il sostegno dell’Unione europea tramite il meccanismo di pro-
tezione civile e l’UE ha risposto immediatamente.  Tre aerei francesi spe-
cializzati in missioni antincendio stanno per arrivare in Italia per aiutare le au-
torità italiane a riportare la situazione sotto controllo. Christos Stylianides, 
Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha dichiarato: "Il 
meccanismo di protezione civile dell’UE è un ottimo esempio di solidarietà in 
azione e di come, mettendo insieme le risorse di diversi paesi, l’Europa possa 
proteggere più efficacemente i suoi cittadini. Sono molto grato alla Francia per 
la celerità con cui ha fornito aiuto in questo momento di grande necessità. 
Voglio ribadire ai nostri amici italiani che l’Europa è pronta a fornire ulteriore 
assistenza, se e quando richiesto." L'Unione europea ha anche inviato un 
esperto per contribuire al coordinamento sul campo dell'intervento di emer-
genza dell'UE ed è pronta a mettere a disposizione la mappatura satellitare di 
Copernicus. 
Contesto Il 12 luglio il sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi 
ha rilevato 24 incendi in corso in Italia. Gli incendi boschivi divampano in am-
pie zone della metà meridionale del paese e toccano Sicilia, Basilicata, Cam-
pania, Lazio e Calabria. Si prevede che il rischio di incendi boschivi rimanga a livelli molto elevati nel sud della penisola e in Sicilia 
e addirittura si aggravi in Sardegna. I tre aerei mobilitati integrano la capacità europea di risposta emergenziale. Questo meccani-
smo consente di inviare aerei antincendio supplementari come rinforzi quando un'emergenza si rivela superiore alle capacità na-
zionali. L'UE può finanziare fino all'85% dei costi di trasporto. È la terza volta che l'Italia chiede l'assistenza del meccanismo di 
protezione civile dell'UE da quando è stato istituito e la prima volta dopo gli incendi boschivi del 2009. Il meccanismo è gestito dal 
Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che funge da 
centro nevralgico di coordinamento per facilitare una risposta europea coerente alle emergenze dentro e fuori l'Europa. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en  

AMBIENTE 

http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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ATTUALITA’ 
La Commissione presenta un Piano d'azione  
per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo 
I recenti attentati nell'Unione europea e nel resto del mondo dimostrano la necessità di una forte e coordinata risposta europea 
per combattere il terrorismo. L'Agenda europea sulla sicurezza ha 
individuato una serie di settori in cui migliorare la lotta contro il finan-
ziamento del terrorismo. L'ampio Piano d'azione presentato oggi 
fornirà una risposta forte e rapida alle sfide attuali, basandosi sulle 
norme europee in vigore e completandole ove necessario. Attraverso 
misure concrete, adatterà queste norme o proporrà norme supple-
mentari per affrontare le nuove minacce. 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Dobbiamo 
tagliare le risorse che servono a questi gruppi per perpetrare i loro 
crimini brutali. Scoprendo e smantellando i canali di finanziamento 
dei terroristi possiamo ridurre le loro possibilità di viaggiare, di com-
prare armi ed esplosivi, di tramare attentati e di diffondere odio e 
paura online. Nei prossimi mesi la Commissione aggiornerà e svilup-
perà le norme e gli strumenti europei attraverso misure adeguata-
mente concepite, per affrontare le minacce emergenti ed aiutare le autorità nazionali a rafforzare la lotta contro il finanziamento 
del terrorismo e a cooperare in maniera più efficace, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Contrastare insieme il finanziamen-
to del terrorismo è fondamentale per ottenere risultati e tutelare la sicurezza dei cittadini europei." Il Vicepresidente Val-
dis Dombrovskis, responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "Con il Piano d'azione presentato oggi ci avviamo 
rapidamente a dare una stretta al finanziamento del terrorismo, cominciando con proposte legislative nei mesi a venire. Dobbiamo 
bloccare l'accesso dei terroristi ai fondi, permettere alle autorità di seguire meglio i flussi finanziari per impedire attentati devastan-
ti come quelli dell'anno scorso a Parigi, e garantire che il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano sanzionati in 
tutti gli Stati membri. Vogliamo migliorare il controllo sui numerosi mezzi finanziari usati dai terroristi, dal denaro contante e il com-
mercio di reperti culturali alle valute virtuali e le carte anonime prepagate, evitando al tempo stesso di ostacolare il funzionamento 
dei pagamenti e dei mercati finanziari per i comuni e onesti cittadini." 
Il Piano d'azione si concentrerà su due principali filoni d'azione: 
individuare i terroristi attraverso i loro movimenti finanziari e impedire loro di spostare fondi o altri beni; 
smantellare le fonti di entrata usate dalle organizzazioni terroristiche, in primo luogo colpendo le capacità di raccolta fondi. 
Impedire lo spostamento di fondi e individuare i finanziamenti dei terroristi 
I terroristi sono implicati in molteplici attività, sia lecite che illecite, a scopo di finanziamento. Seguire i flussi finanziari può aiutare 
a individuare e a perseguire le reti terroristiche. I nuovi strumenti finanziari e le nuove modalità di pagamento creano nuovi punti 
deboli che devono essere affrontati. Chiudere ogni possibilità al finanziamento del terrorismo è fondamentale ai fini di sicurezza, 
ma occorre tener presente che le misure adottate in questo settore possono anche incidere sulla vita e sulle attività economiche 
dei cittadini e delle imprese in tutta l'UE. Ecco perché le proposte della Commissione cercheranno un equilibrio fra la necessità di 
aumentare la sicurezza e la necessità di tutelare i diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati, e le libertà economiche. 
L'adozione del 4º pacchetto antiriciclaggio nel maggio 2015 ha rappresentato un passo significativo nel migliorare l'efficacia degli 
sforzi messi in atto dall'UE per combattere il riciclaggio dei proventi delle attività criminali e lottare contro il finanziamento delle 
attività terroristiche. Gli Stati membri devono ora attuare rapidamente questo pacchetto, e la Commissione li invita a farlo entro la 
fine del 2016. Nel dicembre 2015 la Commissione ha proposto una direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che qualifica come 
reato il finanziamento del terrorismo e il finanziamento del reclutamento, dell'addestramento e dei viaggi a scopo terroristico. La 
Commissione propone ora altri modi per contrastare l'utilizzo abusivo del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrori-
smo. Al più tardi entro la fine del secondo trimestre del 2016 sarà proposta una serie di modifiche mirate alla 4ª direttiva antirici-
claggio nei settori esposti in appresso: 
Assicurare un elevato livello di garanzie per i flussi finanziari provenienti dai paesi terzi ad alto rischio – La Commissione modi-
ficherà la direttiva per includervi un elenco di tutti i controlli obbligatori (misure di verifica adeguata) che gli istituti finanziari do-
vrebbero effettuare sui flussi finanziari provenienti da paesi che presentano carenze strategiche nei loro regimi nazionali di lotta 
contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo. L'applicazione delle stesse misure in tutti gli Stati membri 
eviterà che i terroristi possano trovare scappatoie in Europa che permettano loro di effettuare operazioni in paesi con livelli di 
protezione inferiori. 
Rafforzare i poteri delle Unità di informazione finanziaria dell'UE e facilitare la loro cooperazione - La portata deli dati accessibili 
alle Unità di informazione finanziaria verrà ampliata, in linea con le norme internazionali più recenti. 
Predisporre registri centralizzati nazionali dei conti bancari e dei conti di pagamento o sistemi centrali di reperimento dei dati in 
tutti gli Stati membri – La direttiva sarà modificata per dare alle Unità di informazione finanziaria un più agevole e rapido acces-
so ai dati sui titolari diconti bancari e dei conti di pagamento. 
Affrontare i rischi di finanziamento del terrorismo legati alle valute virtuali – Per impedire che vengano abusivamente utilizzate a 
scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Commissione proponedi far rientrare nel campo d'applicazione della 
direttiva antiriciclaggio le piattaforme di scambio di valute virtuali. In tal modo queste piattaforme dovranno applicare controlli di 
adeguata verifica della clientela negli scambi fra valute virtuali e valute reali, mettendo così fine all'anonimato associato a tali 
scambi. 
Affrontare i rischi legati agli strumenti prepagati anonimi (ad esempio le carte prepagate) – La Commissione propone di abbas-
sare le soglie per l'identificazione e di ampliare gli obblighi di verifica dei clienti. Verrà tenuto debito conto del principio di pro-
porzionalità, in particolare riguardo all'uso di queste carte da parte di cittadini vulnerabili dal punto di vista finanziario.  

Continua a pag. 4 

http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/applying-legislation/index_en.htm
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ATTUALITA’ 
 % 

Altre misure includeranno: 
Entro la fine del 2016, rendere più efficace l'attuazione, da parte dell'UE, delle misure di congelamento dei beni delle Nazioni 
Unite e migliorare l'accesso degli istituti finanziari e degli operatori economici dell'UE agli elenchi delle Nazioni Unite. La Com-
missione valuterà anche la necessità di uno specifico regime dell'UE per il congelamento dei beni dei terroristi. 
Qualificare come reato il riciclaggio di denaro – Una definizione comune ed esaustiva dei reati e delle sanzioni legati al riciclag-
gio di denaro in tutta l'UE eviterà ostacoli alla cooperazione transfrontaliera giudiziaria e di polizia nella lotta contro questo feno-
meno. 
Limitare i rischi legati ai pagamenti in contanti – Con una proposta legislativa sui movimenti illeciti di contanti, la Commissione 
amplierà il campo d'applicazione del regolamento esistente per includervi il denaro liquido inviato per corriere o per posta, e per 
permettere alle autorità di intervenire anche per importi minori di denaro qualora vi siano sospetti di un'attività illecita. 
Valutare misure supplementari per seguire il finanziamento del terrorismo – La Commissione esaminerà l'eventuale necessità 
di un sistema complementare europeo per seguire il finanziamento del terrorismo, che permetta ad esempio di controllare i 
pagamenti intra-UE che non rientrano nel Programma di controllo UE-USA delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP). 
Smantellare le fonti delle entrate delle organizzazioni terroristiche 
Il commercio illecito di beni provenienti dalle aree occupate, compreso il commercio di beni culturali e il commercio illegale delle 
specie animali e vegetali, sono attualmente una fonte primaria di entrate per le organizzazioni terroristiche - che possono peraltro 
guadagnare anche dal commercio di beni legali. La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna apporteran-
no assistenza tecnica ai paesi del Medio Oriente e dell'Africa del nord per la lotta contro il traffico di beni culturali, e aiuteranno i 
paesi terzi a conformarsi alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in questo settore. I paesi del Medio Oriente, 
dell'Africa del nord e del Sud est asiatico riceveranno anche supporto per migliorare la lotta contro il finanziamento del terrorismo. 
Nel 2017 la Commissione presenterà una proposta legislativa per rafforzare i poteri delle autorità doganali nella lotta contro il fi-
nanziamento del terrorismo ottenuto dal commercio di beni. Sono previste ad esempio misure contro i proventi illeciti ottenuti con 
la dissimulazione di operazioni commerciali, falsa rappresentazione del valore dei beni e fatture fittizie. 
Un'altra proposta riguarderà il commercio illecito di beni culturali ed estenderà il campo d'applicazione della normativa vigente a 
un più ampio numero di paesi. 
Prossime tappe Il Piano d'azione elenca una serie di misure concrete che saranno immediatamente messe in atto dalla Commis-
sione. Altre seguiranno nei mesi a venire. Tutte le azioni presentate oggi dovrebbero essere realizzate entro la fine del 2017 (si 
veda il calendario dettagliato nella scheda informativa). 
Contesto L'agenda europea sulla sicurezza ha sottolineato la necessità di prendere misure per contrastare il finanziamento del 
terrorismo in modo più efficace e globale. I provvedimenti adottati l'anno scorso includono l'introduzione di sanzioni penali per il 
finanziamento del terrorismo nel quadro di una direttiva sulla lotta contro il terrorismo, e la firma, da parte dell'Unione europea, 
della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo. Le conclusioni del Consiglio "Giustizia e Affari inter-
ni" del 20 novembre, del Consiglio "Economia e Finanza" dell'8 dicembre, e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2015 hanno 
sottolineato la necessità di intensificare ulteriormente i lavori in questo settore. Al tempo stesso, la risoluzione approvata dal Con-
siglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2015, più specificamente focalizzata sui finanziamenti al Da'esh e che esten-
de il vecchio regime di sanzioni contro Al Qaeda, ha dimostrato l'esistenza di un profondo consenso a livello mondiale a favore 
della lotta contro il finanziamento del terrorismo. 

Per ulteriori informazioni http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/aml-factsheet_en.pdf 
 

 Dopo i Panama Papers: i ministri europei illustrano  
al Parlamento le misure prese 
  I ministri delle finanze di Italia, Germania, Paesi bassi e Irlanda 
si sono presentati davanti alla Commissione investigativa sui 
Panama Papers l’11 luglio. Il ministro delle finanze italiano Pier 
Carlo Padoan, il ministro tedesco Wolfgang Schäuble, il ministro 
olandese Jeroen Dijsselbloem e il ministro irlandese Paschal 
Donohoe hanno discusso coi membri del Parlamento europeo le 
misure prese nei rispettivi paesi dopo le rivelazioni delle carte di 
Panama. Hanno anche hanno parlato delle recenti iniziative pre-
se a livello dell’Unione contro l’evasione fiscale. Il presidente 
della Commissione Werner Langen ha dato così il benvenuto ai 
quattro ministri: “Qui nella Commissione PANA abbiamo esegui-
to il mandato per un anno. A ottobre-novembre consegneremo le 
raccomandazioni nella relazione definitiva.” La prima discussio-
ne sulla bozza di relazione, scritta dal deputato danese Jeppe 
Kofod (S&D) e dal deputato ceco Petr Jezek (ALDE) si è svolta lunedì 10 luglio. Parlando dei problemi nel campo della legislazio-
ne fiscale Lange ha menzionato anche gli sviluppi positivi: “lo scambio internazionale delle informazioni, la quinta direttiva anti-
riciclaggio e la nuova proposta sugli intermediari e il loro peso in relazione al riciclaggio di denaro”.  Per intermediari si intendono 
gli avvocati, i banchieri, i commercialisti e gli altri individui coinvolti nella creazione di schemi fiscali offshore. Pier Carlo Padoan, 
ministro delle finanze italiano, ha dichiarato durante l’incontro: “Gli intermediari giocano un ruolo determinante nella predisposizio-
ne di schemi destinati a evadere le imposte. Sosteniamo con grande convinzione la politica di disclosure per gli intermediari”.  In 
seguito alle rivelazione dei Panama Papers nell’aprile 2016, il Parlamento ha deciso a giugno 2016 di istituire una Commissione 
di inchiesta per valutare come la Commissione europea e gli Stati membri stanno lottando contro il riciclaggio di denaro e 
l’evasione fiscale. La relazione finale dovrebbe essere pronta alla fine del 2017.    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0185&qid=1447945083134&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2015/12/08/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/
http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/aml-factsheet_en.pdf
http://twitter.com/home?status=Dopo%20i%20Panama%20Papers:%20i%20ministri%20illustrano%20al%20Parlamento%20le%20misure%20prese%20http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20170711STO79507%20%23taxtransparency
https://plus.google.com/share?url=http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20170711STO79507/dopo-i-panama-papers-i-ministri-illustrano-al-parlamento-le-misure-prese
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ATTUALITA’ 

Al via un dibattito sullo sviluppo sostenibile  
negli accordi commerciali 

Come si dovrebbe affrontare lo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali nego-
ziati dall'UE? La Commissione europea ha pubblicato un documento – denominato 
"documento informale" – che mira a contribuire ad un dibattito aperto e inclusivo 
finalizzato a migliorare l'approccio dell'UE in quest'ambito. Il documento si basa sul 
recente documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione della Commis-
sione, che ha ribadito l'impegno dell'UE a favore di un ordine equo, internazionale, 
basato sulle regole, su standard elevati, sulla collaborazione e sul rafforzamento 
delle istituzioni multilaterali. Il documento, inviato al Parlamento europeo e al Consi-
glio, pone una serie di domande per verificare se gli attuali capitoli sul commercio e 
lo sviluppo sostenibile soddisfano le aspettative e che cosa si potrebbe fare per mi-
gliorarli. Nel documento ci si chiede, inoltre, se si dovrebbe perseguire un partena-
riato più incisivo e se un approccio fondato sulle sanzioni consentirebbe di far fronte 
alle carenze. La Commissione ha negoziato i capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile in tutti i suoi accordi commerciali recenti (si vedano ad esempio le misure 

previste ultimamente con il Giappone), nell'ambito dell'agenda commerciale dell'UE basata sul valore, in linea con la strategi-
a "Commercio per tutti" del 2015.  

Maggiori informazioni sulle iniziative sul commercio e lo sviluppo sostenibile sono disponibili online.     
 

Il Centro comune di ricerca apre i suoi laboratori  
alla comunità scientifica 
Il Centro comune di ricerca (JRC), il servizio interno della Commissione 
europea per la scienza e la conoscenza, aprirà i propri laboratori e le pro-
prie strutture scientifiche a scienziati e ricercatori del settore pubblico e pri-
vato. Già da dicembre 2017 i ricercatori potranno usare le strutture di ricer-
ca del JRC di Ispra (Italia) e successivamente quelle di Geel 
(Belgio), Karlsruhe (Germania) e Petten (Paesi Bassi), contribuendo così a 
massimizzare i benefici di queste infrastrutture e di questi laboratori di livel-
lo mondiale. Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo 
sport, responsabile del Centro comune di ricerca, Tibor Navracsics, ha 
dichiarato: "Il JRC ospita diverse strutture di ricerca di elevato valore, alcu-
ne delle quali sono uniche in Europa e nel mondo. Con l'apertura dei nostri 
laboratori sfrutteremo appieno il loro potenziale in collaborazione con i ricer-
catori e l'industria europei, a beneficio dei responsabili politici, delle imprese 
e soprattutto dei cittadini." La proficua collaborazione passata con le univer-
sità, gli istituti di ricerca e le PMI ha dimostrato che c'è un grande interesse ad utilizzare le strutture del JRC. Con questa iniziativa 
il JRC mira a diffondere le conoscenze scientifiche, ad incrementare la competitività e a contribuire a colmare il divario tra ricerca 
e industria. I risultati confluiranno anche nella missione del JRC di sostenere l'elaborazione delle politiche dell'UE. Nella fase pilo-
ta, nel 2017-2018, saranno aperte agli utilizzatori esterni tre strutture di Ispra: la parete di reazione e labarra di Hopkinson del 
laboratorio europeo per la valutazione delle strutture (ELSA), e il laboratorio di nanobiotecnologie.  

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa e sul portale web dell'iniziativa.       
 
 

Nuovo procedimento rapido di risoluzione  
delle controversie di modesta entità 
Grazie al procedimento europeo di risoluzione delle controversie i consumatori e le imprese, in particolare le PMI, potranno risol-
vere le controversie transfrontaliere in modo rapido e poco oneroso. Potrà ricorrere a questo procedimento, ad esempio, un con-
sumatore che non riceve un paio di sci acquistati on line da un altro paese europeo e a cui il venditore non vuole rimborsare la 
spesa.  La Commissaria Jourová ha dichiarato: "Grazie a un procedimento di risoluzione delle controversie semplice ed efficace, 
i consumatori e le piccole e medie imprese potranno fare acquisti in altri paesi europei in tutta sicurezza. D'ora in poi, in caso di 
problemi o di mancata consegna, potranno ottenere rapidamente il rimborso degli acquisti transfrontalieri fatti fino ad un massimo 
di 5000 euro." Il procedimento europeo di risoluzione delle controversie di modesta entità esiste dal 2007 e si è dimostrato effica-
ce; ha consentito di ridurre la durata dei contenziosi relativi alle controversie transfrontaliere di modesta entità dai 2,5 anni neces-
sari prima della sua introduzione a 5 mesi in media. Grazie al nuovo procedimento, che entra in vigore oggi, il massimale sarà 
portato a 5000 euro per consentire a un numero maggiore di piccole e medie imprese di avvalersi dello strumento. Il procedimen-
to sarà inoltre più semplice grazie all'uso della tecnologia ed eviterà al denunciante di dover andare in tribunale. Le nuove regole, 
infine, stabiliscono un massimale per le spese processuali, che dovranno essere proporzionali, per evitare che superino l'importo 
della controversia. 

Maggiori informazioni sono disponibili on line. http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=118655  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_it.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155721.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/sustainable-development/
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=118655
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=118655


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 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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ATTUALITA’ 
Il Movimento dei poliziotti dona un mandorlo e cinque ulivi  
al giardino “Quarto Savona Quindici” per le vittime di via D’Amelio 
Sei nuovi alberi, cinque ulivi e un 
mandorlo, saranno messi a dimo-
ra all'interno del giardino Quarto Sa-
vona Quindici, sotto la stele che ricor-
da la strage di Capaci, ed ognuno di 
loro porterà una targhetta con un no-
me: Paolo Borsellino, Agostino Cata-
lano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo 
Li Muli, Claudio Traina ed Emanuela 
Loi.  
A donarli la segreteria naziona-
le del Movimento dei poliziotti demo-
cratici e riformisti per ricordare il ven-
ticinquesimo anniversario dell'eccidio 
di via D'Amelio. La cerimonia di pian-
tumazione, organizzata da Tina Mon-
tinaro, dal Movimento dei poliziotti e 
dal comune di Isola delle Femmine, si 
svolgerà mercoledì 19 luglio, dalle 
ore 10 alle 13. “Il giardino non appar-
tiene solo a chi ha perso i propri cari 
nella strage di Capaci – spiega Tina 
Montinaro – ma a tutte le vittime del dovere, d'ora in poi chiunque potrà ricordare chi non c'è più donando un albero. 
I nostri familiari sono stati strappati alla vita con violenza, ritengo che sarà più difficile uccidere un albero, e se così 
fosse lo sostituiremo con un altro”. Capaci e via D'Amelio uniti dunque dal filo della memoria. “Non possiamo e non 
vogliamo dimenticare i nostri colleghi – aggiunge Antonino Alletto, segretario generale nazionale di MP - e riempire 
quel giardino di alberi e piante è il nostro desiderio. I loro nomi sui quei fusti diventeranno l'emblema della lotta alla 
mafia e l'affermazione dei principi di libertà, legalità e giustizia”. Al questore di Palermo, Renato Corte-
se, sarà affidato il compito della piantumazione dell'albero di mandorlo intitolato ad Emanuela Loi, a Tina Montina-
ro quello del giudice Borsellino, a Manfredi Borsellino quello del caposcorta Agostino Catalano, a Vittorio Costanti-
ni, segretario nazionale di MP, quello di Claudio Traina, a Stefano Bologna, sindaco di Isola delle Femmine, quello 
di Vincenzo Li Muli, e a Giovanni Assenzio, segretario provinciale MP Palermo, quello di Walter Eddie Cosina. 
A benedire i nuovi alberi don Massimiliano Purpura, cappellano della Polizia di Stato presso la caserma Pietro Lun-
garo di Palermo. Alla cerimonia saranno presenti, oltre ai familiari delle vittime, la Segreteria nazionale MP, le dele-
gazioni provinciali MP provenienti da tutta la Sicilia, l’amministrazione comunale di Isola delle Femmine e l’ASD Le 
Pantere della Polizia- Bike. 



INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Invito a presentare proposte IX-2018/02  
 Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee 
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento 
a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»). 
La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l’esercizio finan-
ziario che va dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ai termini e alle condizioni stabiliti nella decisione di sovvenzione da parte 
dell’ordinatore responsabile. L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare l’85 % delle  
spese rimborsabili effettivamente sostenute. Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2018 a titolo dell’articolo 403 del bi lancio del 
Parlamento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammontano a 19 323 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili 
sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio.  
Termine per la presentazione delle domande di finanziamento: 30 settembre 2017. 

GUUE C 206 del 30/06/17 
Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2018/01) 
 «Contributi ai partiti politici europei» 
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo 
del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»). Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2018 a titolo dell’articolo 402 del 
bilancio del Parlamento «Finanziamento dei partiti politici europei» ammontano a 32 447 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponi-
bili sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio. 
Termine per la presentazione delle domande di finanziamento: 30 settembre 2017 

GUUE C 206 del 30/06/17 
 

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 

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
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CONCORSI 

 "Welfare, che impresa!" - Concorso di idee 
L'iniziativa, promossa da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Golinelli e UBI Banca, si pone l'obietti-
vo di riesaminare il sistema di Welfare sperimentando servizi utili per rigenerare il tessuto sociale. Il concorso è rivolto alle star-
tup sociali under 35, costituite da non più di cinque anni, che dovranno presentare progetti innovativi per incrementare la 
coesione sociale, lo sviluppo e la rete. Verranno premiati i tre progetti più innovativi che dovranno essere focalizzati sul patri-
monio culturale e la conservazione del paesaggio, l'agricoltura sociale, il welfare culturale e inclusivo, i servizi alla persona e il 
welfare comunitario. Insomma, le idee in competizione devono poter generare impatto sociale e occupazionale, avere una conno-
tazione fortemente tecnologica, essere promossi sul territorio attraverso la creazione di reti, basandosi sui principi della digital 
social innovation. I tre vincitori riceveranno 20 mila euro con un riconoscimento del valore di 5 mila euro per l'incubazione. Ubi 
Banca, per i vincitori, metterà a disposizione un finanziamento fino a 50 mila euro a tasso 0% insieme a un conto corrente Formu-
la Impresa No Profit con 36 mesi di canone gratuito. Inoltre grazie a PoliHub (Milano), SocialFare (Torino) e Campania NewSteel 
(Napoli) i progetti vincitori potranno usufruire di un percorso di incubazione della durata di quattro mesi per l'affiancamento e un 
ulteriore sviluppo della loro idea progettuale. Saranno premiati ulteriori progetti dagli organizzatori. Scadenza: 15 settembre 
2017.                                                                                                                                         http://welfarecheimpresa.ideatre60.it/ 
 

BANDO DI CONCORSI GENERALI 
EPSO/AD/343/17 — Traduttori (AD 5) di lingua tedesca (DE) 
EPSO/AD/344/17 — Traduttori (AD 5) di lingua francese (FR) 
EPSO/AD/345/17 — Traduttori (AD 5) di lingua italiana (IT) 
EPSO/AD/346/17 — Traduttori (AD 5) di lingua neerlandese (NL) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire elenchi di ri-
serva dai quali le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento europeo e il Consiglio, potranno attingere per 
l’assunzione di nuovi funzionari « traduttori» (gruppo di funzioni AD). 
Numero di posti disponibili nell’elenco di riserva per concorso e per opzione: 

 
Il ruolo principale di un amministratore linguistico (traduttore) è eseguire traduzioni di alta qualità nei termini previsti e fornire con-
sulenze linguistiche, in modo da consentire all’istituzione o all’organo per cui lavora di adempiere al proprio mandato. 
I candidati devono disporre di conoscenze in almeno 3 lingue ufficiali dell’UE . Ai fini del presente bando di concorsi si intende 
per 
lingua 1: la lingua utilizzata per determinati test a scelta multipla su computer e per le prove di traduzione 
lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, per uno dei test di comprensione linguistica, per una delle prove di 
traduzione e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbli-
gatoriamente diversa dalla lingua 1 
lingua 3: la lingua utilizzata per uno test di comprensione linguistica e una delle prove di traduzione. La lingua 3 è obbligatoria-
mente diversa dalle lingue 1 e 2 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma 
Non è richiesta esperienza professionale. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
5 settembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C 224 del 13/07/17 

 

“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 concorso, che mette a disposizione numerosi premi in dena-
ro 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 seguen-
ti 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 
 

  Opzione 1 Opzione 2 

EPSO/AD/343/17 — DE 9 5 

EPSO/AD/344/17 — FR 6 7 

EPSO/AD/345/17 — IT 10 4 

EPSO/AD/346/17 — NL 8 7 

http://welfarecheimpresa.ideatre60.it/
http://www.romacreativecontest.com/it/concorso/bando-2017


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/ 
 

#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 
necessario compilare il formulario spiegando alla giuria perché il proprio progetto sullo sport sostiene l’inclusione sociale. E’ pos-
sibile includere materiale digitale, quale foto e video (massimo 5 minuti) per mostrare il progetto in azione. E’ inoltre necessario 
presentare una breve descrizione scritta (3 pagine massimo), che illustri la propria visione e missione, le opportunità di impatto, 
replicabilità 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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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 
 

Posto vacante di direttore esecutivo (grado AD 14) dell’Agenzia 
dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto 
(CEPOL) [Budapest] COM/2017/20020 
Il direttore esecutivo assicura la gestione dell’Agenzia e la rappresenta. È responsabile dell’adozione e della gestione delle misure 
amministrative, operative e finanziarie necessarie per il corretto funzionamento dell’Agenzia. Requisiti: 
Cittadinanza: i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: 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; Oppure: 
un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da diploma, più almeno un anno di espe-
rienza professionale specifica, se la durata regolare degli studi in questione è di almeno tre anni (l’anno di esperienza professio-
nale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza postuniversitaria dopo avere acquisito 
le qualifiche di cui sopra. Tale esperienza postuniversitaria dovrebbe comprendere almeno 5 anni nel settore dell’attività di contra-
sto o dell’istruzione 
Esperienza in funzioni dirigenziali: i candidati devono avere maturato almeno 5 anni di esperienza professionale in una funzione 
dirigenziale di alto livello  
Lingue: i candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle Comunità e una conoscenza 
soddisfacente di una seconda lingua. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il re-
quisito relativo 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 
Limite di età: i candidati devono essere in grado di portare a termine il mandato 
quadriennale prima di raggiungere l’età pensionabile. Per il personale temporaneo 
delle Comunità europee, l’età pensionabile scatta alla fine del mese di compimento 
del 66o anno di età 
La sede di servizio è Budapest, dove ha sede l’Agenzia. Il direttore dovrebbe assu-
mere le funzioni il 16 febbraio 2018 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo per 
l’iscrizione è il 30 luglio 2017, 23:59 CEST; in seguito le iscrizioni online non sa-
ranno più possibili. 

GUUE C 206 del 30/06/17 
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Opportunità di tirocinio 
con EuradioNantes! 

EuradioNantes, la stazione radio europea 
con base a Nantes, Francia, ricerca stu-

denti bilingui (in francese) in giornalismo, 
comunicazione e media, scienze politiche 

e studi europei, interessati alle tematiche 
europee e che desiderano vivere 

un’esperienza di formazione. Per cinque 
mesi si avrà l’opportunità di lavorare in un 

contesto dinamico e multiculturale con altri 
cinque studenti provenienti da diversi parti 

d’Europa. Il tirocinio avrà inizio il  
4 settembre 2017 a terminerà il 9 febbraio 

2018. I tirocinanti riceveranno un assegno 
mensile tra i 500 e i 550 euro. In base alla 
loro situazione, potranno integrarlo con una 

sovvenzione ulteriore (ad esempio Era-
smus+.) Per candidarsi, gli studenti devono 
compilare il modulo di domanda in francese 
ed inviarlo il prima possibile, insieme ad un 
CV e una lettera di presentazione a:  com-

munication@euradionantes.eu 
http://www.euradionantes.eu/article/integrer-

la-team-europeenne 

http://www.euradionantes.eu/article/integrer-la-team-europeenne
http://www.euradionantes.eu/article/integrer-la-team-europeenne


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 
 

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

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

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 
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CASA-OFFICINA: Iscrizioni 2017/2018 per piccoli e piccolissimi 
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2017/2018, per piccoli e piccolissimi.  Al Centro per l’infanzia "La piccola Officina" 
accoglieremo da settembre 2017 bambini dai 18 mesi ai 6 anni, per costruire insieme un percorso di crescita fatto di 
natura e di ascolto, di storie e di orto. Nel Centro per l’infanzia troverete:  una biblioteca plurilingue specializzata per 
l’infanzia  un grande giardino con alberi e fiori e un orto da coltivare  un contesto internazionale, con educatori e volonta-
ri provenienti da diverse parti del mondo   una metodologia cooperativa, attenta all’espressione emotiva, creativa e intel-
lettuale 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/ 
 

L’Evento Europeo per i Giovani 
ritorna nel 2018! 
EYE2018, la terza edizione del “European Youth Event” per e con i giovani, torna l’1 e 2 giugno 2018, a Strasburgo, Francia. 
Ancora una volta il Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad oltre 8000 giovani tra i 16 e i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o 
altre paesi europei, che avranno l’opportunità di far sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa. I 
partecipanti avranno l’opportunità di discutere con decisori politici e personalità di spicco sul palcoscenico europeo.   
EYE2018 comprenderà una vasta gamma di attività in inglese, francese e tedesco su cinque temi principali: 
- Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale 
- Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione 
- Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte 
- Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolen-
za 
- Locale e globale: proteggere il nostro pianeta.   I partecipanti 
EYE potranno registrarsi come gruppo, con un minimo di 10 
partecipanti, da ottobre a dicembre 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/
home.html 

Pagina 12 Europa & Mediterraneo n. 29 del 17/07/17 

CONCORSI 

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 

Printing Real Lives: bando  
per aspiranti imprenditori 

Saxoprint, noto gruppo in Europa nella stam-
pa online, ha indetto il concorso Printing 

Real Lives, un’iniziativa che si rivolge a tutti coloro abbiano il so-
gno di diventare imprenditori.  Il concorso è finalizzato a supporta-
re, concretamente, chi voglia avviare un’attività di tipo commercia-

le, artistico, ma anche di altra natura. Ai candidati viene richiesto 
di presentare un progetto imprenditoriale, che risponda a criteri di 

originalità e fattibilità. In una prima fase, verranno scelti i 30 pro-
getti 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'imma-
gine della nuova impresa. Scadenza: 21 Agosto 2017. 

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

http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
http://lavoriincorto.it/
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537
https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/


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 
 

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 azien-
de. 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 presenza 
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 italia-
no, una tesi per il conseguimento di una Laurea 
Magistrale. Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 luglio 2017 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, 
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 
 

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 professionale (VET) e nell’ambito 
di Scambi giovanili. Un gruppo di moderatori controllerà l’appropriatezza dei 
consigli inseriti e la comprensibilità dei testi in inglese prima della pubblica-
zione. 

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

 
 

L'ArigrafCatania comunica l'apertura delle iscrizioni al 

 Corso Triennale di Grafologia 
 per l'Anno Formativo 2017 / 2018 . Sede di Catania (NB: Sono disponibili 
pochi posti - gli interessati sono pregati di contattarci con solerzia)Per ulte-
riori informazioni e modalità d'iscrizione vi invitiamo a visitare il nostro  
sitowww.arigrafcatania.it 
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NATURE@work:  
concorso fotografico 

L’agenzia europea per l’ambiente (EEA) ha indetto 
un contest fotografico che invita tutti i cittadini euro-
pei a immortalare la natura da tre diverse prospetti-

ve: · La natura come risorsa di vita · La natura co-
me 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 occidentali e aver compiuto i 

18 anni di età. Ai vincitori di ogni categoria verrà 
corrisposto un premio in denaro pari a 1000 euro. 

Inoltre, saranno assegnati due ulteriori premi da 
500 euro: rispettivamente, il premio giovani, desti-

nato al miglior progetto tra quelli presentati da can-
didati di età compresa tra i 18 e i 24 anni, e il pre-

mio del pubblico a cui potranno concorrere tutti i 
finalisti. 

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

NATURE_at_work/NATURE_at_work 

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.nuigalway.ie/postgrad/scholarships/pj_mara_scholarship.html
http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx
http://arigrafcatania.us4.list-manage.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=10b2a7aa6c&e=cae7d6e3f8
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
http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-di-vino


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 colo-
ro 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 rag-
giungere 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 qual-
siasi età (a partire dai 31 anni) che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno pro-
fuso 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 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 com-
prensione reciproca tra Europa e Giappone. A tal fine ogni anno vengono erogate fino a 15 borse di ricerca post-
laurea per studenti e ricercatori. Gli europei ricevono la borsa di studio per periodi di ricerca in Giappone e, allo 
stesso modo, studenti giapponesi intraprendono 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 borsisti selezionati avranno la possibilità di effettu-
are un periodo di ricerca in un’università giapponese; senza alcuna limitazione dell’area di ricerca. Documenti richie-
sti: CV, piano di ricerca, pubblicazioni, due referenze, certificati accademici. La borsa di studio 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/   https://epha.org/work-with-us/policy-assistant/ 
 

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 belle 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 consapevo-
lezza gli studi superiori. Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero 
di WEP (World Education Program), organizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e lingui-
stici 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 ospitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una grande ric-
chezza 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 soggior-
no sulla base del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il pro-
gramma è disponibile in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limi-
tazioni al flusso di studenti stranieri che possono frequentare le scuole come exchange students; in Europa è dispo-
nibile 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 Exchange. 

Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 - See more at: http://www.eurocultura.it/partire/high-
school#sthash.qPxKfMzS.dpuf 

Pagina 14 Europa & Mediterraneo n. 29 del 17/07/17 

CONCORSI 

http://www.premiosapio.it/site/pagine/home.php
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
http://www.wep-italia.org/
http://www.wep-italia.org/high-school/
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.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf


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 

 

Premio Terre de Femmes:  
a sostegno delle donne dell’ambiente 

Il Premio Terre de Femmes sostiene, da 15 anni in tutto il mondo, donne 
straordinarie che operano per la tutela dell’ambiente, evidenziando il loro 
impegno affinché serva da esempio e apra nuove strade. Grazie al Premio 
Terre de Femmes, la Fondazione Yves Rocher ha premiato già 350 donne 
con progetti sviluppati in 50 paesi del mondo e dal 2016 partecipa anche 
l’Italia. Il Premio Terre de Femmes prevede un riconoscimento di 10.000 euro attribuito da una giuria nazionale composta da 
esperti in tutela ambientale e leadership delle donne e da partner dei media. Il Premio Internazionale del pubblico, attribuito 
tramite votazione on line, offre altri 5.000 euro tra tutti i progetti nazionali vincitori. Il Grand Prix International premia il progetto più 
emblematico tra le prime vincitrici di ogni paese partecipante: la vincitrice del Grand Prix International riceve un ulteriore 
finanziamento di 10.000 euro. Per partecipare al Premio Terre de Femmes è necessario: essere donne maggiorenni; presentare 
un progetto a favore dell’ambiente attraverso una struttura senza scopo dilucro o una struttura avente un oggetto commerciale 
destinato a un progetto di tipo sociale, ambientale o a titolo personale. La candidata deve avere la nazionalità del paese in cui 
partecipa  oppure la struttura che supporta il progetto deve essere soggetta al diritto del paese in cui la candidata partecipa. Sca-
denza: 30 Settembre 2017. 

https://www.yves-rocher.it/it/landing-pages/terre-de-femmes 
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Premio del Volontariato Internazionale 2017! 
Promosso dal 1994, in occasione della 
Giornata Mondiale del Volontariato 
indetta dalle Nazioni Unite (5 dicem-
bre), il Premio è il riconoscimento che 
FOCSIV dedica a quanti si contraddi-
stinguono nell’impegno contro ogni 
forma di povertà ed esclusione e per 
l’affermazione della dignità e dei diritti 
di ogni donna e uomo, 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 CIVIQUE Francese, EU AID VOLUNTEERS, etc.) con impegni diversi in contesti di cittadinanza atti-
va, impegno sociale, inclusione, in Europa e nel Mondo. La candidatura dovrà essere corredata da un video autoprodotto di pre-
sentazione del volontario/a e del progetto, della durata massima di 3 minuti, realizzato con qualsiasi strumento (telecamere non 
professionali, macchine fotografiche, 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 saran-
no 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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Invito a presentare candidature 
2017 per il «Premio Altiero Spinelli 
per azioni di sensibilizzazione  
e conoscenza dell’Europa» 

La direzione generale dell’Istruzione, della gioventù, dello sport e 
della cultura ha lanciato un invito a presentare candidature per un 
«premio Altiero Spinelli per azioni di sensibilizzazione e conoscenza 
dell’Europa». L’invito ha l’obiettivo di ricompensare i preziosi contri-
buti che migliorano la comprensione dell’UE da parte dei cittadini, 
rafforzano il senso di appartenenza al progetto europeo, ispirano i 
cittadini e creano un clima di fiducia nei confronti dell’UE. Ci saranno 
sei primi premi del valore di 50 000 EUR, sei secondi premi del valo-
re di 30 000 EUR e dieci terzi premi del valore di 17 000 EUR. La 
registrazione dell’intenzione di inviare una candidatura è obbligatoria 
entro il 16 agosto 2017. Il termine per la presentazione delle doman-
de scade il 2 ottobre 2017. 
Tutte le informazioni pertinenti e i moduli di domanda sono disponibili 
all’indirizzo: https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-
contest-2017_en 
GUUE C 212 del 01/07/17 

Bye bye roaming:  
concorso Instagram! 

Il Parlamento europeo ha lanciato il concor-
so“#ByeByeRoaming” che invita tutti gli utenti del social 

network Instagram a condividere le foto della loro estate 
in Europa, mostrando i posti più belli, i momenti più diver-
tenti e le cose più sorprendenti che incontrano. Possono 

partecipare tutti coloro che hanno almeno 18 an-
ni, vivono in uno dei paesi dell’Unione europea e possie-

dono i diritti delle fotografie. Per partecipare è necessa-
rio, nel momento in cui si carica la foto su Instagram, 

usare l’hashtag #ByeByeRoaming e taggare l’account 
@europeanparliament. Il Parlamento europeo condivide-
rà gli scatti migliori per tutta l’estate e inviterà tre vincitori 

a Strasburgo, il 15 novembre in occasione del premio 
cinematografico LUX Film Prize Gli scatti migliori saranno 
anche in mostra al Parlamentarium, il Centro visitatori del 
Parlamento europeo, uno dei musei più visitati di Bruxel-
les. Limite per la condivisione delle foto: 31 agosto 2017 

a mezzanotte. 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-

affairs/20170630STO78720/bye-bye-roaming-partecipa-
al-nostro-concorso-su-instagram 

http://www.focsiv.it/premio-del-volontariato-internazionale/
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en
https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170630STO78720/bye-bye-roaming-partecipa-al-nostro-concorso-su-instagram
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170630STO78720/bye-bye-roaming-partecipa-al-nostro-concorso-su-instagram
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170630STO78720/bye-bye-roaming-partecipa-al-nostro-concorso-su-instagram


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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http://attivamentemodica.altervista.org/Sito/servizio-volontario-europeo-ad-arad-progetto-sullinclusione-scolastica/
http://attivamentemodica.altervista.org/Sito/servizio-volontario-europeo-ad-arad-progetto-sullinclusione-scolastica/
mailto:attivamentemodica@gmail.com
http://attivamentemodica.altervista.org/Sito/servizio-volontario-europeo-7-mesi-contatto-richiedenti-asilo-rifugiati-ad-arad-romania/
http://fontewww.nohatespeechmovement.org/bookmarks
http://www.attivamentemodica.it/


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


Campus Party: manifestazione internazionale sull’innovazione! 
Campus Party è la manifestazione internazionale sull’innovazione nata in Spagna e divenuta internazionale, che quest’anno fa 
tappa in Italia dal 20 al 23 luglio 2017alla Fiera Congressi di Milano. All'evento parteciperanno più di 2000 giovani talenti dai 18 ai 
28 anni, ma anche università, aziende, istituzioni e community, purché siano aperte alla creatività . Un’esperienza unica dove 
verranno trattati temi di Business, Coding, Creatività, Entertainment, Tecnologia e Scienza. Quattro giorni di full-immersion in 
hackaton, presentazioni, interviste e workshop con relatori di spicco del panorama nazionale ed internazionale. Inoltre makers e 
aziende esporranno soluzioni e progetti all’avanguardia. 

 
L’AnciSicilia, in collaborazione con Accademia per l’Autonomia e con IFEL, sta organizzando i seguenti eventi formativi: 
– Lunedì 17 luglio 2017  - 9.00/16.00 Sede: Sala delle Carrozze – Villa Niscemi, Piazza dei Quartieri, 2 

“L’attuazione della Legge 56/14 e la nuova disciplina sul personale 
degli Enti locali” Tremestieri Etneo (CT) – Martedì 18 luglio 2017 - 9.00/16.00 Sede: Centro Direzionale Nuova-

luce – Città Metropolitana di Catania, Via Nuovaluce, 67/a   Per assicurare la migliore riuscita agli eventi, dei quali si allegano i 
relativi programmi, Ti ricordo che, per ragioni logistiche, l’accesso sarà consentito ad un massimo di 100 persone e che la richie-
sta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sitohttp://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il rela-
tivo form. Si fa presente che ove le richieste di partecipazione siano superiori al numero di posti disponibili verrà data priorità agli 
amministratori ed al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la partecipa-
zione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. 
 
 

“Innovare ed Educare” 
Il 20 Luglio 2017 alle ore 17:00 si svolgerà presso Il Palermo Youth Centre (PYC) in Via De Spuches n°20 l’evento “Innovare 
ed Educare”, organizzato dal CEIPES nell’ambito del progetto ILAB-3.  
Tale progetto si appresta a raggiungere le sue battute finali, avendo raggiunto importantissimi e innovativi risultati. ILAB-3, il cui 
nome per intero è: “Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with 
special educational needs”, è un progetto di “Strategic Partnership”, finanziato dallaCommissione Europea attraverso il pro-
gramma Erasmus+, azione chiave 2. 
 Il progetto, della durata di 3 anni, ha avuto inizio nel mese di Settembre del 2014, ed è stato presentato e coordinato 
dall’Accademia di Pedagogia Speciale “Maria Grzegorzewska” (Polonia) in partnership con il CEIPES (Italia), l’Istituto per le tec-
nologie Sostenibili “ITE” (Polonia), l’istituto di formazione professionale CJD Maximiliansau (Germania) e Palacký University di 
Olomouc (Repubblica Ceca). In occasione dell’imminente conclusione del progetto (Agosto 2017),  
Il Ceipes sta organizzando tale evento al di diffonderne i risultati rendendone partecipe la cittadinanza, quanti lavorano ne ll’ambito 
della progettazione europea, della formazione professionale e soprattutto dell’intervento con le persone con bisogni speciali. Ri-
cordiamo che il progetto ha avuto come scopo quello di potenziare le capacità pedagogiche degli utenti (insegnati, educatori, for-
matori e youth workers) di 5 laboratori innovativi implementati nei 4 suddetti paesi, mediante l’utilizzo combinato di strumenti infor-
matici e metodologie di apprendimento maieutico e attraverso l’intervento di facilitatori formati all’interno del progetto; nello speci-
fico sono state oggetto di interesse dal progetto le tecniche di insegnamento nei confronti di alunni con bisogni educativi speciali. 
Tuttavia si è evinto come anche in altri contesti educativi e formativi tali metodologie e strumenti hanno avuto positive ricadute, 
trasformando i 5 “ILAB creati nei 4 paesi Europei coinvolti, in dei veri e propri punti di riferimento nell’ambiente educativo. Alla fine 
della presentazione verrà offerto un rinfresco. 

 Per maggiori informazioni sul Ceipes e sul progetto Ilab-3 vi invitiamo a visitare i seguenti siti web:                            
www.ceipes.org   www.ilab3.aps.edu.pl 

 

Promuovere l’educazione alla cittadinanza  
interculturale attraverso il gioco 
Il CESIE ha il piacere d’invitarvi alla Conferenza internazionale di GEM che si terrà il 21 Luglio, ore 10:30, presso 
l’associazione Quarto Tempo. Cosa significa essere cittadini Euro-Mediterranei?  
E come si può promuovere l’educazione alla cittadinanza interculturale soprattutto tra i giovani?  
Il progetto GEM – Game for Euromed ha scelto il gioco, o meglio, l’approccio de “l’imparare giocando” come nuova risorsa cre-
ativa, sviluppando un gioco da tavolo sulla cittadinanza interculturale. 
 Un percorso attraverso la storia, gli usi ed i costumi, il cibo ed i principali eventi d’attualità dei Paesi partner del progetto: Italia, 
Francia, Egitto e Palestina. Oltre 160 ragazzi sono stati coinvolti nella fase di test del gioco contribuendo con le loro do-
mande, curiosità ed idee allo sviluppo della versione finale   
Conferenza internazionale del progetto Game for Euromed 
PROMUOVERE L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA I NTERCULTURALE ATTRAVERSO IL  GIOCO  
Venerdì 21 Luglio 2017| ore 10.30 Quarto Tempo - via Bara all’Olivella, 67 
 Durante la conferenza, alla presenza dei partner internazionali del progetto, verranno quindi presentati i principali risultati rag-
giunti e soprattutto il gioco sviluppato. A seguire, una vera e propria sessione di gioco. 
Seguite gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook o su http://gameforeuromed.eu/. 
Per maggiori informazioni su GEM, scrivete letizia.portera@cesie.org e giovanni.barbieri@cesie.org. 
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http://www.ceipes.org/
http://www.ilab3.aps.edu.pl/
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http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/J5HRPb763j6hUOonv9nxNt0A/CUGuik9dFyvRv2txjsSdbQ
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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 

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 

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/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
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
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


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 

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  

 OTTOBRE 2017 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://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
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
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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 

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  

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 

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  

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://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
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
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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Regolamenti 
della Commissione Europea 

DECISIONE (UE) 2017/1254 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2017 sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop 
TTIP»[notificata con il numero C(2017) 4725] 

GUUE L 179 del 12/07/17 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa a un modello per la descrizione dei 
sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES 

GUUE L 179 del 12/07/17 

Decisione (PESC) 2017/1195 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete 
europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la 
proliferazione delle armi di distruzione di massa 

GUUE L 172 del 05/07/17 

Decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2017, sulla comunicazione dei piani di finanziamento 
degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21) 

GUUE L 172 del 05/07/17 
  

Regolamento (UE) 2017/1202 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni 
sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo 
e alla salute dei bambini  

GUUE L 173 del 06/07/17 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1213 della Commissione, del 4 luglio 2017, sulla costituzione del Consorzio per un'infra-
struttura europea di ricerca — Biologia strutturale integrata (Instruct-ERIC)[notificata con il numero C(2017) 4507] 

GUUE L 173 del 06/07/17 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1240 della Commissione, del 7 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecu-
zione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati mem-
bri [notificata con il numero C(2017) 4896]  

GUUE L 177 del 08/07/17 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1239 della Commissione, del 6 luglio 2017, relativa al riconoscimento dell'Etiopia a norma 
della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione 
della gente di mare [notificata con il numero C(2017) 4555] 

GUUE L 177 del 08/07/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1220 della Commissione, del 16 giugno 2017, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Malatya Kayısısı (DOP)] 

GUUE L 174 del 07/07/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1222 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kiełbasa biała parzona wielkopolska 
(IGP)] 

GUUE L 174 del 07/07/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1223 della Commissione, del 5 luglio 2017, recante approvazione di una modifica non 
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Tomme de Savoie (IGP)] 

GUUE L 174 del 07/07/17 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.179.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2017:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.179.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2017:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.172.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2017:172:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.172.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2017:172:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.172.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2017:172:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.172.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2017:172:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.172.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2017:172:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0047.01.ITA&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.173.01.0047.01.ITA&toc=OJ:L:2017:173:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.177.01.0045.01.ITA&toc=OJ:L:2017:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.177.01.0045.01.ITA&toc=OJ:L:2017:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.177.01.0045.01.ITA&toc=OJ:L:2017:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.177.01.0043.01.ITA&toc=OJ:L:2017:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.177.01.0043.01.ITA&toc=OJ:L:2017:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.177.01.0043.01.ITA&toc=OJ:L:2017:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.174.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:174:TOC
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