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FONDI UE: ILLUSTRATI A PALERMO I BANDI DEL PO FESR  
SU AMBIENTE E RISCHIO IDROGEOLOGICO  

Nuova tappa per gli incontri territoriali del Po Fesr Sicilia 2014-2020, che 
oggi hanno toccato ancora Palermo. Nel corso dell'iniziativa, che si è tenuta 
stamani a Villa Malfitano, sono state affrontate le tematiche legate all’ambiente 
("Conservare nell’ottica della valorizzazione") e sono stati illustrati i bandi 
già pubblicati relativi agli Obiettivi tematici 5 "Gestione dei Rischi" e 6 "Ambiente" del Programma 
operativo.  I lavori sono stati aperti da Antonino Genovesi, del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti pubblici in Sicilia, che ripercorrendo le linee generali del Po Fesr 2014-2020, ha ripercorso 
gli aspetti principali degli Obiettivi tematici 5 e 6. L’Ot5, ha spiegato Genovesi, favorisce interventi volti 
alla riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nonché alla riduzione del rischio incen-
di e del rischio sismico, mentre l’Ot6 mira a migliorare la qualità dei servizi ambientali per i cittadini, 
attraverso la riduzione dei rifiuti urbani, e l’aumento della percentuale di materia da destinare alla prepa-
razione per il riutilizzo e il riciclaggio, attraverso il miglioramento del servizio idrico e della qualità dei corpi 
idrici, oltre che con il contrasto alla perdita di biodiversità. “La Programmazione Ue in Sicilia è sempre più 
social - ha poi sottolineato Genovesi - Crescono infatti i canali di comunicazione con l’utente finale, attra-
verso i profili Twitter (@PoFesrSicilia) e Facebook (Incontri territoriali PO FESR Sicilia 2014/2020), che 
si aggiungono al nuovo sito del Po Fesr, www.euroinfosicilia.it".  Il Dirigente generale del Dipartimento 
regionale Ambiente, Rosaria Barresi, a proposito degli Ot 5 e 6, ha precisato: “Ci conducono sulla strada 
maestra del rendere vivibile l’ambiente in cui ci muoviamo e posso affermare che, già con le precedenti 
programmazioni, oltre che con l’attuale, le risorse destinate a questo sono più che ingenti. Dal 2015 infatti 
sono stati messi in atto moltissimi interventi che hanno come scopo la salvaguardia della vita umana. 
Ovviamente le risorse non sono infinite, quindi non è possibile intervenire su ogni rivolo, ma occorre atti-
vare progetti che abbiano il maggior effetto possibile. Dobbiamo però anche fare i conti - ha aggiunto 
Barresi - con una certa cultura dell’inciviltà, ormai diffusa e lontana dal rispetto dell’ambiente. Auspicabile 
sarebbe una campagna di sensibilizzazione sui temi ambientali, rivolta ai cittadini tutti”.  Riccardo Saia, 
dirigente dell’Unità “Gestione sistemi e procedure di finanziamento” del Dipartimento Ambiente e Peppi-
no Giuseppe Sabatino, funzionario direttivo dell’Unità “Gestione fondi UE a titolarità regionale” dello 
stesso dipartimento, hanno illustrato gli avvisi pubblici relativi agli Obiettivi tematici 5 e 6.  L’avviso 
relativo all’Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei terri-
tori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” , ha una dotazione finanziaria pari a 
complessivi 155 milioni di euro, dei quali 31 milioni (20% della disponibilità) destinati alle operazioni 
finalizzate alla mitigazione del rischio di erosione costiera. Tale dotazione sarà utilizzata per la realiz-
zazione di opere pubbliche, beni e servizi a regia regionale, con procedura di valutazione delle domande 
a graduatoria.  Il bando relativo all’Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized ActionFramework 
(PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”, che mira a preservare la biodiversità terre-
stre e marina sulla base delle indicazioni riportate nei Piani di gestione approvati, ha una dotazione pari 
a 61.704.047,25 euro. Gli interventi dovranno essere finalizzati, tra l’altro, alla rinaturalizzazione e alla 
ricomposizione dell’habitat in aree degradate, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione 
degli elementi vegetativi e geomorfologici, alla creazione di sistemi di difesa indiretti a tutela degli habitat 
più fragili (per esempio, tutela delle dune, di piccoli stagni, messa in sicurezza di grotte) e 
all’adeguamento e mitigazione degli impatti da infrastrutture o da attività antropiche (ad es. sottopassi per 
la piccola fauna e barriere antirumore).  Infine, l’avviso riferito all’Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e 
la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terre-
stre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, con una 
dotazione di 42.875.617,74 euro, finanzia interventi mirati alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione 
sostenibile delle aree di rilevanza strategica della Rete Ecologica Siciliana per un’offerta turistica omo-
genea, integrata e di qualità dei beni culturali e del patrimonio naturalistico e ambientale. Tra questi, la 
realizzazione di aree verdi attrezzate per la ricreazione all’area aperta, di orti botanici, di punti di osserva-
zione, attrezzature e strutture dirette al miglioramento della fruizione del patrimonio ambientale siciliano.  
Il partecipato dibattito in sala ha offerto ai presenti l’occasione di vedere chiariti alcuni dettagli ulteriori 
delle misure e bandi, soprattutto in relazione alle modalità di presentazione dei progetti.  Gli incontri terri-
toriali proseguiranno il 4 agosto a Caltanissetta (Ricerca e Innovazione; Azioni 1.2.1 e 1.2.3), per ripren-
dere a settembre, il 4 a Piazza Armerina (Enna), dove saranno illustrati gli interventi relativi a turismo e 
cultura (Ot6) e il 7 a Catania, dove sarà presentato il Piano regionale dei trasporti e saranno illustrati gli 
interventi su Trasporti e infrastrutture di Ot4 e Ot7. 
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AGRICOLTURA 
Latte, frutta e verdura per gli scolari dell'UE 
Il 1 o agosto sarà varato nelle scuole il nuovo programma dell'UE di distribu-
zione di frutta, verdura e latte, pronto per essere attuato in tutta l'Unione sin 
dal primo giorno dell'anno scolastico 2017/2018. Il programma, volto a pro-
muovere abitudini alimentari sane tra i bambini, comprenderà la distribuzione 
di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari, ma anche specifiche azioni edu-
cative per comunicare agli scolari l'importanza di una buona alimentazione e 
per spiegare loro come è prodotto il cibo. Questo programma unificato riuni-
sce e ottimizza i progetti esistenti, di cui oltre 20 milioni di bambini hanno be-
neficiato l'anno scorso. Sebbene la partecipazione sia facoltativa, tutti i 28 
Stati membri hanno aderito all'iniziativa per l'anno scolastico 2017/2018. 
Phil Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo 
rurale, ha dichiarato: "Sono molto lieto che domani sia 
varato il nuovo programma nelle scuole, che offre un so-
stegno prezioso tanto a milioni di scolari europei quanto a 
migliaia di agricoltori in tutti gli Stati membri - sostegno 
che per gli agricoltori si è rivelato particolarmente impor-
tante negli ultimi anni e il cui valore aumenterà grazie ai 
finanziamenti più cospicui. Il nuovo programma risponde 
anche alla mia priorità di semplificare il sistema integran-
do i precedenti programmi distinti sul latte e sulle verdure 
nelle scuole. Non da ultimo sono lieto di essere associato 
ai Commissari Andriukaitis e Navracsics in un'iniziativa 
volta a promuovere uno stile di vita sano, nella quale - ne 
sono convinto - questo programma ha un ruolo importante 
da svolgere." In via prioritaria agli scolari saranno distribui-
ti frutta fresca, verdure e latte da bere, ma eventualmente 
anche prodotti trasformati come minestre, composte di 
frutta, succhi, yogurt e formaggio, sempre che la scelta sia 
approvata dalle autorità sanitarie nazionali. Non sono per-
messi zuccheri aggiunti, sale e grassi, a meno che tali 
autorità ne concedano un quantitativo limitato. Oltre a sta-
bilire le esatte modalità di attuazione, ad esempio l'inserimento nel programma di misure educative tematiche e l'ag-
giunta di altri prodotti agricoli, gli Stati membri hanno la possibilità di integrare il finanziamento UE con uno naziona-
le. I prodotti sono scelti in base a considerazioni sanitarie e ambientali, alla stagionalità, alla varietà e alla disponibili-
tà, privilegiando i prodotti dell'UE. Gli Stati membri possono incoraggiare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biolo-
gici, le filiere corte, i benefici ambientali e i regimi di qualità dei prodotti agricoli. Per l'anno scolastico 2017/2018 l'UE 
ha stabilito un finanziamento di 250 milioni di euro, di cui circa 150 per la frutta e la verdura e 100 per il latte. Il nuovo 
programma per le scuole, che rientra nell'agenda di semplificazione del Commissario Hogan, consente maggiori si-
nergie e guadagni di efficienza in sede di attuazione e va a integrare altre misure delle politiche sulla salute e sull'i-
struzione. Dal 1º agosto 2017 i due programmi esistenti - "Frutta nelle scuole" e "Latte nelle scuole" - convoglieranno 
in un quadro normativo unico. Le nuove norme puntano a una maggiore efficienza, a un sostegno più mirato e una 
dimensione educativa potenziata. Attualmente 24 Stati membri partecipano al vecchio programma di distribuzione di 
frutta e verdura e 28 a quello di distribuzione del latte, dei quali l'anno scorso hanno beneficiato, rispettivamente, 
circa 11,7 milioni e circa 20 milioni di bambini. 
 
Allegato - Finanziamento dell'UE per l'anno scolastico 2017/2018   

Per ulteriori informazioni Notizie sull'adozione del nuovo programma http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
2183_it.htm 

 

 Stato membro 

Ripartizione definitiva dell'aiuto  
per la frutta e la verdura  

nelle scuole 
in euro 

Ripartizione definitiva  
dell'aiuto per il latte  

nelle scuole 
 in euro 

Italia 21 704 956 9 261 220 

Totale 145 079 683 104 920 317 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-school-children-benefit-fruit-vegetables-and-milk-2017-mar-10_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2183_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2183_it.htm
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AGRICOLTURA 
Incontro a Washington tra il ministro Martina e il segretario Perdue  
su tutela reddito agricoltori e commercio 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Martina 
ha incontrato a Washington il neo Segretario all'Agricoltura dell'amministrazione americana Sonny 
Perdue.  L'incontro ha offerto l'occasione per avviare un primo confronto tra i due Paesi in vista del 
G7 agricolo, in programma a Bergamo il 14 e 15 ottobre, su temi cruciali come la tutela del reddito 
degli agricoltori e degli allevatori davanti alle crisi dovute all'instabilità dei mercati e ai cambiamenti 
climatici. "Anche gli Stati Uniti, - ha affermato il Ministro Maurizio Martina - pur avendo un modello 
radicalmente diverso dal nostro, hanno la necessità di trovare nuovi strumenti di tutela del reddito 
di fronte alle crisi di mercato e a quelle climatici ambientali che mettono sempre di più in seria diffi-
coltà le nostre economie agricole. Il primo Farm Bill di questa amministrazione sarà quindi chiama-
to ad assumere impegni diversi, proprio come avviene da noi in Europa con la riforma della nuova 
Politica agricola comune, che deve rispondere a necessità concrete." Al centro della discussione 
anche alcuni dossier agroalimentari di natura commerciale tra Italia e USA. 
"È necessario lavorare ancora per armonizzare gli standard sanitari e fitosanitari - ha concluso 
Martina - garantendo ai consumatori il massimo della sicurezza e della trasparenza e cercando, al 
tempo stesso, di abbassare i costi per le nostre aziende e sviluppare buone relazioni. Sulle recipro-
che prospettive commerciali e di tutela, esprimiamo punti di vista differenti, sul valore delle Indica-
zioni Geografiche in primis. L'impegno resta comunque massimo per trovare un utile punto di incontro." 
 

CDM: via libera a riforma mercato interno del riso 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, previo parere positivo delle Camere e della Conferenza 
Stato-Regioni, è stato approvato oggi in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo recante disposizioni concer-
nenti il mercato interno del riso, in attuazione della delega prevista dal Collegato agricoltura. 
"Diamo il via a una riforma attesa da tanti anni - dichiara il Ministro Maurizio Martina - che permetterà di tutelare e promuovere 
con ancora più forza un settore fondamentale come quello del riso. Con il decreto puntiamo alla semplificazione delle norme, alla 
maggiore valorizzazione delle varietà tradizionali italiane e alla sempre maggiore trasparenza in etichetta per il consumatore. Tre 
orizzonti di assoluta strategicità per tutto il Made in Italy". "È un provvedimento - ha proseguito Martina - che si inserisce in una 
strategia più ampia a sostegno dei produttori risicoli in questa fase complessa. La scorsa settimana abbiamo firmato, con il Mini-
stro Calenda, il decreto per rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine della materia prima sulle confezioni di riso. Andiamo 
avanti anche in Europa perché venga attivata la clausola di salvaguardia prevista dai trattati Eba in merito all'importazione di riso 
a dazio zero dai Paesi asiatici, una questione che penalizza fortemente i nostri risicoltori e che richiede un'azione convinta da 
parte dell'Ue. Serve un segnale chiaro da Bruxelles". LE NOVITÀ DEL DECRETO Il Decreto nello specifico prevede: 
- la riorganizzazione e semplificazione della normativa relativa alla commercializzazione del riso, che risaliva al 1958 e il suo ade-
guamento anche alla normativa euro-
pea; 
- la salvaguardia delle varietà di riso 
italiane; 
- il miglioramento genetico di nuove 
varietà e la valorizzazione della produ-
zione risicola attraverso l'istituzione di 
un registro nazionale delle denomina-
zioni dei risi tenuto dall'Ente risi; in 
particolare il provvedimento mira a 
dotare la filiera risicola di strumenti 
giuridici basati su criteri oggettivi e 
trasparenti e determinati per poter 
"classificare e qualificare ", dal punto di 
vista commerciale, l'inestimabile patri-
monio varietale italiano. Sono 200, 
infatti, le varietà di riso iscritte nel regi-
stro nazionale e tale numero è di per 
sé sufficiente a porre in evidenza le 
dimensioni e l'importanza della realtà 
produttiva; 
- la valorizzazione attraverso la deno-
minazione "classico" in etichetta appor-
terà un valore aggiunto alle varietà di 
prodotto da risotto oggi più note e 
maggiormente utilizzate, che sono un 
patrimonio della filiera risicola italiana, 
come previsto dai principi e criteri di-
rettivi per l'esercizio della delega; 
- la tutela del consumatore con più trasparenza delle denominazioni sulle etichette; 
- il rafforzamento dei controlli con il relativo nuovo apparato sanzionatorio.        

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

PSR Sicilia 2014-2020 - Affidamento dei 
servizi per l'attuazione del Piano di 

comunicazione Con D.D.G. n. 2091 del 
21 luglio 2017 sono stati approvati l'Avviso di consultazione preliminare di mercato per la 

gara a procedura aperta e l'Avviso pubblico di pre-informazione per invito a procedura 
negoziata. 

Campagna AIB 2017 - Direttiva sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il 
contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia. Il Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile ha emanato la direttiva "Campagna AIB 2017 - Direttiva sulle attività da 
porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio di incendi boschivi e di inter-

faccia". Si richiama l'attenzione dei proprietari, i conduttori e i gestori di fondi rustici e 
aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e/o abbandona-

te,  che dovranno provvedere ad effetture le necessarie opere di difesa passiva di pre-
venzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni, provvedendo alla messa a nudo 

del terreno e alla immediata rimozione di rifiuti, covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie 
secce o altro materiale combustibile che possa essere fonte, anche accidentale, di inne-

sco di incendi, mantenendo per tutto il periodo estivo tali condizioni. 
Avviso - Nomenclatura combinata per gli scambi internazionali di merce 

Si rende noto che dal 01 gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione 
UE 2016/1821 della Commissione del 6 ottobre 2016 che modifica l'allegato 1 del regola-

mento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed 
alla tariffa doganale comune. 

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

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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AGRICOLTURA 
Vino: approvato in CDM decreto attuativo OCM promozione  
dei Paesi terzi  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sulle moda-
lità attuative dell'OCM Vino. L'approvazione è avvenuta con deliberazione motivata per la mancata intesa raggiunta in Conferenza 
Stato Regioni, dove la sola Lombardia aveva votato contro. Il decreto, che riguarda l'assegnazione dei fondi comunitari per la 
promozione del vino nei Paesi terzi per il 2017/2018, riguarda un budget complessivo di risorse gestite a livello nazionale e regio-
nale di circa 102 milioni di euro. "Diamo così un quadro normativo più chiaro ai produttori che vogliono investire nella promozione 
sui mercati extraeuropei - ha commentato il ministro Maurizio Martina-. È uno strumento importante per rilanciare le esportazioni 
dei nostri vini, in un contesto che vede una concorrenza sempre più agguerrita. Dobbiamo riuscire a comunicare sempre meglio il 
patrimonio di varietà e qualità che rende uniche e distintive le nostre esperienze vitivinicole". 
COSA PREVEDE IL DECRETO 
LE AZIONI 
Sono ammissibili le seguenti azioni di comunicazione e promozione da attuare in uno o più Paesi terzi: 
a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità; 
b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; 
c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produ-
zione biologica vigenti nell'Unione; 
d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. 
La promozione potrà riguardare: 
a.  vini a denominazione di origine protetta; 
b.  vini ad indicazione geografica protetta; 
c.   vini spumanti di qualità; 
d.  vini spumanti di qualità aromatici; 
e.  vini con l'indicazione della varietà. 
ENTITÀ DEL SOSTEGNO 
L'importo del sostegno a valere sui fondi europei è pari al massimo al 50% delle spese sostenute per svolgere le azioni promozio-
nali. Questo sostegno europeo può essere integrato con fondi nazionali o regionali. 
 

Pesca. Pubblicato bando Feamp da 1,6 milioni  
su pescaturismo e diversificazione.  
Cracolici: scommettiamo sulla crescita blu  
“ Con la pubblicazione del bando Feamp da 1 milione e 650 mila euro sugli investimenti 
dedicati alle attività di pescaturismo e diversificazione, stiamo promuovendo strategie con-
crete per la crescita e l’innovazione nella blue economy”.  Lo dice l’assessore regionale 
all’Agricoltura e Pesca Mediterranea Antonello Cracolici. Il bando è stato presentato ieri 
sera a Palermo presso la Tonnara Florio dove sono state illustrate anche le strategie di 
valorizzazione delle borgate marinare della costa palermitana. “Verranno  cofinanziati al 
50% progetti di impresa utili a diversificare il reddito dei pescatori attraverso  lo sviluppo di 
attività complementari: investimenti a bordo, pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali 
legati alla pesca ed attività didattiche. L’importo massimo di contributo pubblico concedibile 
è di 75 mila euro per beneficiario – continua Cracolici.” Tra le spese ammissibili: attrezzatu-
re per la vendita diretta del pescato (cassoni coibentati, celle frigorifere)  opere murarie ed 
impiantistiche, attrezzature tecnologiche e programmi informatici, adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature a bordo per 
effettuare il pescaturismo, materiale da cucina, acquisto di terreni edificati e non edificati, nei limiti stabiliti dal bando e tanto al-
tro.  Alle risorse disponibili con il bando sulla diversificazione nel settore 
della pesca, verranno affiancati investimenti sul recupero delle borgate 
marinare a Palermo programmati con i Flag.  “ Il Dipartimento pesca ha 
approvato la strategia di sviluppo locale dei Flag che  prevede 650 mila 
euro di investimenti sulla valorizzazione delle borgate marinare a Paler-
mo - conclude Cracolici. Programmati vari progetti: un’isola ecologica 
per il recupero degli scarti e dei rifiuti marini 
all’Acquasanta,  l’installazione di 2 gru a Vergine Maria e Mondello, 
l’installazione di banchetti per la vendita del pesce alla Cala e al porto 
peschereccio di Bandita,  interventi di recupero a Barcarello,  progetti di 
educazione ambientale e ricerca sull’avifauna marina.”  Di seguito il link 
per scaricare il bando 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/
PIR_DipPesca/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP20142020/

PIR_Bandi/PIR_2017/PIR_Misura130/Bando%20FEAMP%20misura%
201.31_con%20firma%20D.G..pdf 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP20142020/PIR_Bandi/PIR_2017/PIR_Misura130/Bando%20FEAMP%20misura%201.31_
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP20142020/PIR_Bandi/PIR_2017/PIR_Misura130/Bando%20FEAMP%20misura%201.31_
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP20142020/PIR_Bandi/PIR_2017/PIR_Misura130/Bando%20FEAMP%20misura%201.31_
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP20142020/PIR_Bandi/PIR_2017/PIR_Misura130/Bando%20FEAMP%20misura%201.31_
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP20142020/PIR_Bandi/PIR_2017/PIR_Misura130/Bando%20FEAMP%20misura%201.31_
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP20142020/PIR_Bandi/PIR_2017/PIR_Misura130/Bando%20FEAMP%20misura%201.31_


Horizon premia l'energia verde, in palio 105 milioni  
per Pmi e centri di ricerca 
Ridurre le emissioni di carbonio in Europa in tutti i settori dell’economia. Per contribuire a 
raggiungere questo obiettivo il programma Horizon 2020 mette a disposizione 105 milioni di 
euro nell’ambito del programma di lavoro «Energia sicura, pulita ed efficiente» che fa parte 
del pilastro «Sfide della società» di H2020. Sono 11 gli inviti a presentare proposte aperti fino 
al 7 settembre prossimo e ispirato alla tabella di marcia elaborata dalla Commissione europe-
a «verso un’economia a basse emissioni di carbonio» la quale prevede che entro il 2050 l’Ue 
riduca le emissioni di gas a effetto serra dell’80% rispetto ai livelli del 1990. Le tappe per rag-
giungere questo risultato prevedono una riduzione delle emissioni del 40% entro il 2030 e del 
60% entro il 2040; che tutti i settori diano il loro contributo - naturalmente in funzione delle 
rispettive potenzialità economiche e tecnologiche - e che la transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio sia fattibile ed economicamente abbordabile. 
 Gli obiettivi Il settore energetico presenta il maggior potenziale di riduzione delle emissioni 
poichè è in grado di eliminare quasi totalmente le emissioni di Co2 entro il 2050. Basti pensare cosa significherebbe la sostituzio-
ne dei combustibili fossili nei trasporti e per il riscaldamento con l’energia elettrica . Questo a patto che l’energia elettrica proven-
ga sempre più da fonti rinnovabili, eoliche, solari, idriche e dalla biomassa o da altre fonti a basse emissioni, come quelle a com-
bustibili fossili dotate di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. La tabella di marcia giunge alla conclusione secon-
do cui la transizione a una società a basse emissioni di carbonio è fattibile e a prezzi accessibili, ma richiede innovazione e inve-
stimenti. Le undici call Ed è qui che interviene il programma Horizon, il quale grazie agli 11 inviti a presentare proposte punta a 
finanziare progetti per azioni innovative (quindi finanziate al 70 % dei costi ammissibili e presentate da piccole e medie imprese in 
partneriato con università o centri di ricerca) che puntino a sviluppare: 
 1 tecnologie per la riduzione del costo dell’elettricità fotovoltaica;  
1 soluzioni vicino al mercato per l’utilizzo del calore solare nei processi industriali;  
1 azioni dimostrative per la realizzazione di una grande turbina eolica da 10 Mw; 1 idee per una seconda generazione di strumenti 
di progettazione per dispositivi di energia oceanica;  
1 metodologie per una più semplice installazione di sistemi produzione precommerciale di biocarburanti avanzati per l’aviazione; 
1 azioni congiunte per promuovere soluzioni innovative di energia nelle tecnologie dell’energia rinnovabile nonché iniziative di 
cooperazione rafforzata in reti intelligenti locali e regionali del sistema energetico europeo. I progetti Come noto le azioni innovati-
ve (IA) sono costituite principalmente da attività volte a produrre piani, progetti e disegni per prodotti, per processi o servizi nuovi, 
modificati o migliorati. A tal fine le attività possono comprendere prototipazione, testing, dimostrazione, sperimentazione, valida-
zione del prodotto su larga scala e le prime applicazioni commerciali. Una «dimostrazione o sperimentazione» mira a convalidare 
la fattibilità tecnica ed economica di una tecnologia, prodotto, processo, servizio o soluzione in un ambiente operativo (o in prossi-
mità operativa), nuovo o migliorato, industriale o altro, coinvolgendo nel caso, un prototipo o dimostratore su larga scala. Una 
«replica di mercato» si propone di sostenere la prima applicazione e diffusione sul mercato di un’innovazione che è già stata di-
mostrata, ma non ancora applicata o distribuita nel mercato a causa di insuccessi del mercato oppure barriere alla sua adozione. 
Per «prima» si intende un progetto nuovo almeno in Europa o nuovo almeno per il settore dell’applicazione in questione. Spesso 
tali progetti comportano una validazione di prestazioni tecniche ed economiche a livello di sistema nelle condizioni operative reali 
fornite dal mercato. 

AMBIENTE 
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I tuoi diritti quando sei in viaggio in Europa! 
Hai mai subito un ritardo o una cancellazione? Scopri i diritti che l'UE riserva ai pas-
seggeri che viaggiano entro i confini europei. Puoi avere diritto a cose diverse, da un 
pasto a un risarcimento in denaro. Ai passeggeri disabili o con mobilità ridotta spetta-
no anche altri diritti.  
Stai per partire in vacanza o per un viaggio d'affari? E se il viaggio subisse un ritardo 
o una cancellazione? Fatti tuoi? Per fortuna, no! Le norme UE ti riconoscono dei diritti 
che possono limitare il disagio. Innanzitutto, il diritto a ricevere informazioni. La com-
pagnia con cui viaggi è tenuta a informarti sulla causa del ritardo. E per ritardi prolun-
gati, hai diritto a pasti, spuntini e assistenza per continuazione del viaggio o sistema-
zione in albergo. Di fatto, è anche tuo diritto ottenere un risarcimento: fino a €600 per 
ritardi di almeno 4 ore su voli con percorrenza superiore a 3500 km. Oppure, in alcuni casi, puoi richiedere il rimborso del bigliet-
to. Anche per viaggi in treno, pullman, o nave passeggeri puoi avere diritto a un risarcimento per ritardo o cancellazione. Per qual-
siasi tipo di viaggio, in caso di mobilità ridotta, si ha diritto ad assistenza gratuita supplementare. Diritti del passeggero. Mantieni 
la rotta con il Parlamento Europeo. 

https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/economy/your-right 
s-while-travelling-in-europe 

https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/economy/your-rights-while-travelling-in-europe
https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/economy/your-rights-while-travelling-in-europe
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Migrazione: mese record di ricollocazioni dall'Italia e dalla Grecia 
La Commissione ha adottato la quattordicesima relazione sui progressi compiuti in materia di ricollocazione dei richiedenti asilo 
all'interno dell'UE e di reinsediamento dei rifugiati provenienti da paesi terzi. Il livello record di ricollocazioni registrato a giugno 
(oltre 2 000 persone rilocalizzate dalla Grecia e quasi 1 000 dall'Italia) e il fatto che la quasi totalità degli Stati membri abbia as-
sunto impegni e proceda a regolari ricollocazioni fanno sperare che entro settembre sarà possibile ricollocare tutte le persone 
ammissibili. Tuttavia, sono necessari maggiori sforzi per accelerare i trasferimenti dall'Italia, soprattutto alla luce dell'attuale situa-
zione nel Mediterraneo centrale. Nel frattempo si continuano a registrare buoni progressi in materia di reinsediamento e la Com-
missione ha lanciato un nuovo sistema di impegni per il reinsediamento delle persone più vulnerabili da Libia, Egitto, Niger, Etio-
pia e Sudan, in parallelo ai reinsediamenti dalla Turchia. Dimitris Avramopoulos, Commissario UE responsabile per la Migrazio-
ne, ha dichiarato: "I risultati conseguiti finora dimostrano chiaramente che, se esiste la volontà politica, il sistema di ricollocazione 
funziona. Ora c'è bisogno di un ultimo sforzo per realizzare il nostro comune obiettivo di ricollocare entro settembre la maggior 
parte di tutti i richiedenti asilo ammissibili presenti sul territorio greco e italiano. L'Italia in particolare è soggetta a enormi pressio-
ni, per cui esorto tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi di ricollocazione da questo paese. L'UE non lascerà soli i paesi con 
una frontiera esterna e la Commissione continuerà ad assicurare il rispetto degli obblighi giuridici assunti in materia di ricollocazio-
ne da parte di tutti gli Stati membri." Parallelamente, la Commissione passa oggi alla fase successiva nelle procedure di infrazio-
ne contro Repubblica ceca, Ungheria e Polonia per inadempimento dei loro obblighi giuridici in materia di ricollocazione (cfr. 
il comunicato stampa). 
Ricollocazione 
Il ritmo delle ricollocazioni ha continuato a crescere negli ultimi mesi: dal novembre 2016 vi sono stati oltre 1 000 trasferimenti 
al mese e nel giugno 2017 è stato raggiunto un nuovo record con più di 3 000 trasferimenti mensili. Al 24 luglio il numero totale di 
ricollocazioni era pari a 24 676 (16 803 dalla Grecia e 7 873 dall'Italia). Occorre un impegno costante di fronte ai 4 800 candida-
ti attualmente in attesa di ricollocazione dalla Grecia - che potrebbero salire a 6 800 - e ai continui arrivi di candidati ammissibili in 
Italia. L'Italia deve ancora completare con urgenza la registrazione nel regime delle persone ammissibili arrivate nel 2016 e nel 
primo semestre del 2017. Si tratta, in particolare, di eritrei, 25 000 dei quali sono giunti in Italia dall'inizio del 2016, ma di cui solo 
10 000 sono stati registrati in vista di una ricollocazione. Come indicato dalla Commissione nel piano d'azione per sostenere l'Ita-
lia, le autorità italiane dovrebbero registrare rapidamente tutti gli eritrei attualmente presenti nel paese e centralizzare la procedu-
ra di ricollocazione presso appositi centri. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sostiene gli sforzi del paese con una 
campagna di sensibilizzazione online per l'identificazione di tutti i potenziali richiedenti. In questa fase finale è fondamentale che 
gli Stati membri accelerino le ricollocazioni e assumano impegni sufficienti per ricollocare tutti i richiedenti ammissibili, compresi 
quelli che potrebbero arrivare da qui al 26 settembre. In ogni caso l'obbligo giuridico di ricollocazione per gli Stati membri non 
terminerà dopo settembre: le decisioni del Consiglio sulla ricollocazione sono applicabili a tutti coloro che arrivano in Grecia o in 
Italia fino al 26 settembre 2017 e i richiedenti ammissibili dovranno quindi essere ricollocati in tempi ragionevoli anche in seguito a 
questa data. Diversi Stati membri hanno quasi assolto i loro obblighi di ricollocazione: Malta, la Lettonia e anche la Norvegia, 
uno Stato associato a Schengen che partecipa volontariamente al regime, hanno interamente ricollocato le persone loro assegna-
te dalla Grecia e la Svezia, che ha iniziato la ricollocazione solo a giugno, ha ricollocato quasi il 60% delle persone previste. La 
Commissione accoglie inoltre con favore il recente annuncio di un aumento degli impegni mensili della Spagna e l'annunciata 
accelerazione del ritmo dei trasferimenti da parte della Germania. 
Reinsediamento 
Globalmente i progressi relativi al reinsediamento continuano ad essere positivi e tre quarti circa (17 179) dei 22 504 reinsedia-
menti concordati nel luglio 2015 sono stati già effettuati. Poiché vari Stati membri con grosse assegnazioni hanno rispettato l'im-
pegno relativo ai reinsediamenti assunto in base alle conclusioni del luglio 2015 o sono in procinto di farlo, la maggior parte degli 
sforzi sono attualmente rivolti verso i reinsediamenti in virtù della dichiarazione UE-Turchia, che purtroppo restano disomogenei: 
alcuni Stati membri non hanno ancora reinsediato nessuno. I reinsediamenti dalla Turchia continuano ad aumentare in modo 
costante. Dal 14 giugno 1 552 profughi siriani sono stati reinsediati dalla Turchia negli Stati membri dell'UE. Il numero complessi-
vo dei reinsediamenti nell'ambito della dichiarazione si attesta ora a 7 806 persone. Parallelamente, proseguono i negoziati sulle 
procedure operative standard del programma volontario di ammissione umanitaria tra gli Stati partecipanti e la Turchia, con 
l'obiettivo di adottarle in tempi brevi. Il 4 luglio la Commissione ha invitato gli Stati membri a presentare nuovi impegni di reinse-
diamento per il 2018 che saranno sostenuti finanziariamente dalla Commissione. Tale impegni mirano a colmare il divario tra i 
sistemi di reinsediamento vigenti e l'adozione della proposta della Commissione su un nuovo quadro per il reinsediamento, che è 
attualmente oggetto di discussioni legislative. In linea con il piano d'azione per sostenere l'Italia e al fine di ridurre la pressione 
migratoria sulla Libia, salvare vite umane e proporre delle alternative alle pericolose rotte di migrazione irregolare, gli Stati membri 
sono stati invitati specificamente a concentrarsi sul reinsediamento da Libia, Egitto, Niger, Etiopia e Sudan, proseguendo al con-
tempo i reinsediamenti dalla Turchia. La Commissione ha stanziato 377,5 milioni di euro per il reinsediamento nel 2018, che pos-
sono sostenere il reinsediamento di almeno 37 750 persone bisognose di protezione internazionale (10 000 euro a persona). 
Contesto Con il meccanismo temporaneo di ricollocazione di emergenza, istituito nel settembre 2015 da due decisioni del Consi-
glio, gli Stati membri si sono impegnati a ricollocare le persone bisognose di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia. 
L'8 giugno 2015 la Commissione ha proposto un programma europeo di reinsediamento, che è stato approvato dagli Stati membri 
il 20 luglio 2015, sul reinsediamento di 22 504 persone in evidente bisogno di protezione internazionale. 
La dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 prevede che, per ogni siriano rinviato in Turchia dalle isole greche, un altro siria-
no sia ricollocato dalla Turchia nell'UE. Questo principio si applica dal 4 aprile 2016. La priorità è data ai migranti che non sono 
entrati o non hanno cercato di entrare irregolarmente nell'UE in precedenza. 
Il 13 luglio 2016 la Commissione ha proposto un quadro dell'Unione per il reinsediamento permanente, che stabilisce un insieme 
comune di procedure di selezione standard e uno status comune di protezione per razionalizzare gli sforzi europei in materia di 
reinsediamento. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20170726_fourteenth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2103_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_it.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170726_fourteenth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170726_fourteenth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
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Sostegno speciale dell’UE in caso di catastrofi naturali 
 in vigore da giorno 27 Luglio 
Gli Stati membri colpiti da una calamità naturale potranno attivare uno speciale meccanismo finanziario dell’UE e finanziare le 
operazioni di ricostruzione con un tasso eccezionale di cofinanziamento dell'UE del 95% nel quadro di un programma di politica di 
coesione, anziché il tasso di cofinanziamento usuale del programma. La Commissaria per la Politica regionale Corina Creţu ha 
dichiarato: "Questo sostegno speciale dell’UE è un segno tangibile della solidarietà dell’UE; dell’Europa che si adopera per aiuta-
re i suoi Stati membri nei momenti bui. Il meccanismo può essere attivato ovunque nell’UE, fin dal primo giorno, a integrazione 
dell’assistenza del Fondo di solidarietà dell’UE." La Commissione ha proposto questa modifica del regolamento sulla politica di 
coesione a seguito dei terremoti che hanno colpito quattro regioni dell’Italia centrale nel 2016. Il Presidente Juncker aveva an-
nunciato che l’UE sarebbe stata al fianco dell’Italia e dei suoi cittadini e avrebbe contribuito a ricostruire integralmente le zone 
danneggiate, compresa la Basilica di San Benedetto di Norcia. Ora ogni Stato membro colpito da una catastrofe naturale può 
attivare questa forma di sostegno dell’UE. Senza modificare il volume delle dotazioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, ciò 
significa che una regione colpita da una calamità naturale il cui programma di politica di coesione prevede un tasso di cofinanzia-
mento del 50%, come ad esempio la maggior parte delle regioni francesi e tedesche, potrebbe ricevere quasi il doppio dei finan-
ziamenti dall’UE per finanziare i lavori di ristrutturazione. I programmi con un tasso di cofinanziamento dell'UE dell’85%, come 
nella regione portoghese di Madeira, potrebbero ricevere un'integrazione eccezionale che farebbe risparmiare risorse pubbliche 
in tempi difficili. Gli Stati membri colpiti da terremoti, inondazioni, siccità e incendi boschivi possono attivare questo sostegno spe-
ciale dell’UE fin dal primo giorno di una catastrofe e per le catastrofi che si sono verificate dall’inizio dell’attuale periodo di pro-
grammazione, ossia il 1° gennaio 2014. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20170727_sostegno_catastrofi_naturali_it 
 

Il Parlamentarium e la Casa della storia europea 
Se ti trovi a Bruxelles quest’estate visita il nostro Parlamentarium e la Casa della storia europea  

appena inaugurata.  
Nel nostro 
centro 
visitatori 
puoi sco-
prire come 
funziona il 
Parlamen-
to europeo 
e cono-
scere me-
glio il lavoro dei tuoi deputati. Il centro offre 
una mostra multimediale e interattiva nonché 
un gioco di ruolo per gli studenti disponibile su 
prenotazione. Ci sono anche una serie di mo-
stre temporanee e un tour speciale per i bam-
bini. Il Parlamento europeo dispone di un cen-
tro visitatori anche a Berlino chiama-
to Erlebnis Europa e, dall’inizio di luglio, di 
un  Parlamentarium a Strasburgo. 
Casa della storia europea 
A pochi minuti a piedi dal Parlamentarium, la 
Casa della storia europea offre una visione 
unica degli eventi che hanno segnato la no-
stra storia comune. L'esposizione permanente 
è un viaggio nella storia: presenta i valori e i 
principi che hanno definito il diciannovesimo 
secolo per poi passare all’entrata in guerra 
dell'Europa e alla conseguente distruzione. Il 
sogno e l’obiettivo comune di pace e di una 
vita migliore per gli europei che si sono tradot-
ti in un’Europa unita concludono il percorso. Il 
museo ospita anche diverse mostre tempora-
nee aperte al pubblico. 
Gratuiti e in italiano. Sia il Parlamentarium che 
la Casa della storia europea sono gratuiti e 
aperti sette giorni alla settimana. Le visite 
durano circa 90 minuti e le spiegazioni sono disponibili in tutte le 24 lingue ufficiali, tra cui l’italiano. Altre informazioni pratiche 
sono disponibili nei link qui sotto. 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/bruxelles/il-parlamentarium 
https://historia-europa.ep.eu/en/general-information 

Programma da 46 milioni di euro  
a sostegno della gestione integrata  

della migrazione e delle frontiere in Libia 
A seguito del piano d’azione della Commissione del 4 luglio a sostegno dell’Italia, 

oggi il Fondo fiduciario dell’UE per l’Africa ha adottato un programma del valore di 
46 milioni di euro per rafforzare le capacità di gestione integrata della migrazione 

e delle frontiere delle autorità libiche.  Le nuove azioni, in risposta alle misure 
proposte nel quadro del piano d’azione per far fronte ai flussi migratori lungo la 

rotta del Mediterraneo centrale, mirano a intensificare le attività a sostegno delle 
guardie di frontiera e costiere libiche per migliorare la loro capacità di gestire effi-

cacemente le frontiere del paese. Il programma sarà attuato dal Ministero 
dell’Interno italiano e cofinanziato dall’Italia. 

L’Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "La sicu-
rezza e la stabilità in Libia sono elementi chiave sia per il popolo libico, che per la 
regione e per l'Europa, e dipendono anche da una gestione migliore delle frontie-

re e dal rafforzamento della resilienza della popolazione. Mentre continuiamo a 
lavorare a una soluzione politica della crisi politica nel paese, che porti pace e 

riconciliazione, continuiamo anche a sostenere le comunità e le autorità libiche, 
anche per quanto riguarda la loro capacità di far fronte ai flussi migratori, di salva-

re i migranti, garantendo il rispetto dei diritti umani, e di lottare contro le reti dei 
trafficanti. Questo nuovo programma rientra nel nostro approccio globale: una 

gestione migliore delle frontiere andrà di pari passo con i nostri interventi per uno 
sviluppo socioeconomico sostenibile delle comunità locali e per la protezione, il 

rimpatrio volontario assistito e la reintegrazione dei migranti." Il Commissario per 
la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento Johannes Hahn ha 

dichiarato: "La Commissione europea, tramite il Fondo fiduciario dell’UE per 
l’Africa sta adottando misure rapide e concrete per ridurre la pressione migratoria 

lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Con questo nuovo pacchetto abbiamo 
già mobilitato 136 milioni di euro per migliorare la gestione della migrazione in 

Libia e la nostra opera continua. L’Unione europea, in stretta collaborazione con 
gli Stati membri, continuerà a sostenere le autorità libiche per il bene del popolo 

libico e per la stabilizzazione del paese e della regione, che fa parte del nostro 
vicinato." Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile on line. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/
https://ec.europa.eu/italy/news/20170727_sostegno_catastrofi_naturali_it
http://www.erlebnis-europa.de/
http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/parlamentarium/parlamentarium_en.html
https://historia-europa.ep.eu/en/interactions
http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/bruxelles/il-parlamentarium
https://historia-europa.ep.eu/en/general-information
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_it.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund/north-africa_en


FONDI UE: CONCLUSO a PALERMO L’INCONTRO 
 TERRITORIALE “AGENDA DIGITALE”  

L’Obiettivo tematico 2 “Agenda Digitale” è stato il tema del quinto incontro territoriale del Po Fesr Sicilia 2014-2020, che 
ha già fatto tappa a Catania, Agrigento, Siracusa e Messina. Sono state illustrate 
alcune azioni del Programma operativo il cui obiettivo è estendere la diffusione 
della banda larga e delle reti ad alta velocità, sviluppare i prodotti e i servizi delle 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e il commercio elet-
tronico, e rafforzare le applicazioni delle TIC per l’e-government, l’e-learning, l’e-
inclusion, l’e-culture e l’e-health. 

I lavori della prima parte della mattinata sono stati dedicati alla presentazione 
delle iniziative connesse all’Agenda Digitale. Alessandro Baccei, assessore regio-
nale all’Economia, ha sottolineato che in Sicilia occorre fare dell’Agenda digitale un motore di sviluppo per le imprese e un facilita-
tore della vita per i cittadini.  “Le imprese beneficeranno dell’attivazione di procedimenti dematerializzati e quindi trasparenti - ha 
detto Baccei - che consentiranno di seguire l’andamento delle pratiche e allo stesso tempo garantiranno quella trasparenza 
nell’avvio dell’attività di nuove aziende che ci aiuterà a invogliare le imprese a investire in Sicilia. Naturalmente anche il turismo si 
avvantaggerà dell’innovazione tecnologica. Infatti abbiamo firmato un protocollo di intesa sul wi-fi pubblico: presto con un’app ci si 
potrà loggare una prima volta e poi si sarà connessi sempre sull’intero territorio siciliano”.  

L’assessore ha annunciato, poi, che entro il 2020 tutto il territorio siciliano sarà coperto dalla banda ultra larga: i gestori 
privati copriranno circa il 36%, mentre il restante 64% sarà arriverà da investimenti pubblici. “L’Agenda digitale è una grande pos-
sibilità ma anche una grande sfida per tutti – ha continuato Baccei - perché dovremo cambiare mentalità, i medici come gli inse-
gnanti, che dovranno imparare a fare lezione in questo modo diverso. Le sfide saranno molteplici: in Italia ci sono oltre diecimila 
Centri elaborazione dati (Ced), che dovranno essere ridotti, ma la Sicilia non può non avere un polo strategico nazionale che sarà 
il Ced del territorio, in cui confluiranno i server dell’amministrazione regionale, delle partecipate e di tutti i soggetti pubblici.  

A questa sfida - ha concluso l’assessore all’Economia - dobbiamo prepararci tutti insieme, facendo sistema; un sistema di cui 
la Regione dovrà essere il centro con enti locali, sanità, università”. La Strategia nazionale della Crescita digitale e il ruolo delle 
Regioni sono stati illustrati da Antonio Samaritani, direttore dell’Agid (Agenzia per l'Italia Digitale): “Il Piano triennale definisce i 
criteri di interoperabilità e i principi generali di Cyber Security cui le Amministrazioni pubbliche devono adeguarsi, abilita una stra-
tegia di Paese a livello locale e nazionale e facilita il rapporto con il mercato definendo priorità e standard di riferimento. L’Agid - 
ha aggiunto - si sta dotando di struttura, tra cui account manager che siano interfaccia con le Regioni, in modo da tarare il piano 
triennale sulle esigenze dei territori”.  

Le Azioni del Po Fesr Sicilia 2014-2020 dedicate all’Agenda digitale sono state illustrate da Lucia Di Fatta, dirigente 
dell’ufficio Coordinamento sistemi informativi regionali. In particolare, la 2.1.1 - Banda ultra larga (Bul), con una dotazione di 
oltre 231 milioni di euro, realizzerà infrastrutture in banda ultra larga, coprendo il 39% delle unità immobiliari distribuite su 142 
comuni con reti abilitanti una velocità di 30Mbit/s (target di spesa entro fine 2018 di 70,7 milioni di euro) e oltre 625mila altre unità 
immobiliari, di cui il 13% con reti abilitanti una velocità di 100Mbit/s (target 2018 di 50,8 milioni dieuro). 

 La 2.2.1 - E-health, la cui dotazione è di 13,3 milioni di euro, a fine 2018 utilizzerà due milioni e mezzo per l’attivazione del 
Fascicolo sanitario elettronico e della Cartella clinica informatizzata interoperabile e altrettanti per i Sistemi informativi sa-
nitari a carattere regionale (evoluzione del 118) e dell’organizzazione sanitaria (evoluzione CUP, gestione amministrativa, reti 
di patologia, reti tempo dipendenti). 

L’Azione 2.2.1 - Dematerializzazione / E-government, poi, con una dotazione di 18,8 milioni di euro, avvierà la demate-
rializzazione dei procedimenti amministrativi a partire da quelli della Regione siciliana (target di spesa 2018 di due milioni di 
euro) e il Portale regionale, insieme all’interazione con i progetti nazionali (target di spesa di tre milioni per lo stesso periodo). Le 
Azioni 2.2.3 - Interoperabilità e 2.2.1 E-culture finanzieranno banche dati e digitalizzazione di biblioteche, emeroteche e archivi, 
rispettivamente con dotazioni di dieci milioni e nove milioni di euro. 
Infine, ancora entro il 2018, l’Azione 2.2.3 Cloud computing, con una dotazione di 14,9 milioni di euro, finanzierà la razionaliz-
zazione dei CED/Cloud computing per le Pubbliche amministrazioni regionali (con un target di spesa di cinque milioni di euro), 
mentre l’Azione 2.3.1 - Wi-Fi pubblico, la cui dotazione ammonta a oltre cinque milioni 335 mila euro, favorirà la diffusione di Wi 
Fi in piazze telematiche per favorire la nascita di aree pubbliche di co-working e nelle località a vocazione turistica cultura-
le (target 2018 l’intera dotazione).  
Massimo Casciello, direttore dei Sistemi informativi del Ministero della Salute, ha sottolineato come il digitale in campo sanitario 
sia più una necessità che un’opportunità. “Ciascuna regione fin qui ha lavorato con i propri tempi, ma adesso il Ministero sta muo-
vendosi nella direzione di omologare i servizi, a partire dal Fascicolo sanitario elettronico”.  Al centro della seconda parte dei lavo-
ri sono stati invece “I protagonisti del cambiamento digitale”.  
Giuseppe Russello, rappresentante di Sicindustria, ha precisato: “L’Agenda digitale ci vede molto attenti alle opportunità interes-
santi offerte. Ci chiediamo quale attenzione sia prevista per le 63 aree industriali siciliane. Oggi in Sicilia, grazie alle tecnologie, è 
più facile fare impresa, ma c’è necessità di infrastrutture per le industrie, soprattutto quelle manifatturiere”.  
 Fabrizio Micari, rettore dell’Università di Palermo, ha parlato di un ateneo in evoluzione: “L’università modifica spesso l’offerta 
formativa, cercando di rispondere alle mutate esigenze del territorio, creando anche dei corsi specifici, più aderenti all’innovazione 
tecnologica, come il prossimo corso di Ingegneria dell'Innovazione per le Imprese Digitali.  
Siamo chiamati a formare dei giovani che siano liberi di scegliere di rimanere a lavorare in Sicilia. In più, cerchiamo di migliorare 
la vita dei nostri studenti, eliminando la carta dagli aspetti burocratici in favore dei sistemi informatici e mettendo anche online 
alcune delle lezioni. Sono convinto - ha concluso il rettore - che non può esistere un’università al passo con i tempi in un territorio 
lento e che eliminare il digital divide serve ad eliminare molti altri gap. La logica del sistema è quella che ci può dare i migliori ri-
sultati”.  

Continua a pag. 8 
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Continua da pag. 7 
Mario Alvano, segretario generale Anci, ha messo in luce come “dei 392 comuni siciliani la maggior parte sono piccoli, con 

le difficoltà, anche digitali, che possiamo immaginare. Il ruolo dei comuni è quello di facilitatore, per esempio nei confronti degli 
anziani, che più hanno bisogno del digitale, ma che più ne sono distanti. Ma non è facile, in quanto il procedimento amministrativo 
di per sé è complesso e ancora di più lo è informatizzare i servizi: è il digitale di cui non si parla”. Maria Lo Bello, assessore re-
gionale alle Attività produttive, ha fatto notare come “la parola agenda porta con sé il senso dell’agire, del dover fare. E obiettivo di 
Agenda digitale - ha aggiunto - è fare in modo di accorciare le distanze, attraverso l’eliminazione della mano dell’uomo e della 
carta, semplificando tutte le procedure. Obiettivo delle imprese è accrescere il fatturato, espandere il proprio mercato e in questo 
momento straordinario i fondi europei ci offrono innumerevoli possibilità. Grazie ad Agenda digitale - ha concluso la Lo Bello - ci 
confronteremo con strumenti che dialogheranno tra loro per impedire, ad esempio, che accada ancora che lasciare in macchina 
un bambino possa avere conseguenze nefaste”. Per il presidente della Regione Rosario Crocetta, è meritoria la scelta 
dell’Amministrazione regionale di rendere partecipato il dibattito sulla programmazione europea, attraverso gli incontri territoriali, 
percorso che proseguirà nelle prossime settimane. Quanto al tema del giorno, il presidente Crocetta ha dichiarato: 
“L’informatizzazione dei dati è la strada maestra, che risolverà il problema della duplicazione dei dati all’interno delle diverse am-
ministrazioni. Il primo problema che ci dobbiamo porre è la standardizzazione dei sistemi. In campo sanitario, per esempio, è evi-
dente che tutti i medici di base dispongono di una cartella clinica, ma non necessariamente tutte sono informatizzate o lo sono 
allo steso modo, quindi abbiamo urgenza di istituire una cartella informatizzata dalle caratteristiche identiche su tutto il territorio. 
Tema importante - ha aggiunto Crocetta - è quello della sicurezza, sia dei dati che delle procedure che, se non curato a dovere, 
metterebbe a rischio i nostri sforzi di informatizzazione. Non possiamo, cioè, avere un’informatizzazione anarchica, ma ci occorre 
un livello avanzato di questa che ci metta al riparo da rischi. Agenda digitale - ha concluso il presidente della Regione - è una 
sfida siciliana che vinceremo perché disponiamo delle intelligenze necessarie, non solo nelle università, e avremo nel nostro futu-
ro realtà oggi quasi impensabili come il telelavoro”. In chiusura, al question time, Andrea Borruso, di Opendata Sicilia, ha chiesto 
un chiarimento: “Vedo che sono disponibili milioni di euro su temi interessanti, ma sembrano grandi numeri per grandi aziende, mi 
chiedo come si inseriscano le piccole imprese”. L’assessore Baccei ha precisato: “Date le proporzioni degli appalti, gli aggiudi-
catari sono grandi e medie imprese, ma visto che i servizi che ne deriveranno sono finalizzati al territorio e sul territorio saranno 
svolti, ci aspettiamo che buona parte del lavoro venga svolto da piccole aziende siciliane”. 

Gli incontri territoriali proseguiranno a Palermo il 31 luglio (Ambiente, rischio idrogeologico; Ot5 e Ot6). Il 4 agosto sarà 
la volta di Caltanissetta (Ricerca e Innovazione; Azioni 1.2.1 e 1.2.3), mentre a settembre gli incontri si terranno il 4 a Piazza 
Armerina (Enna), dove saranno illustrati gli interventi relativi a turismo e cultura (Ot6), il 7 a Catania, dove sarà presentato il 
Piano regionale dei trasporti e saranno illustrati gli interventi su Trasporti e infrastrutture di Ot4 e Ot7. 
Il Po Fesr comunica attraverso il nuovo portale EuroInfoSicilia http://www.euroinfosicilia.it e i profili social Twitter (@PoFesrSi-
cilia) e Facebook (Incontri territoriali  PO FESR Sicilia 2014/2020). 
 

 La Commissione europea 
inizia a valutare le domande 
degli Stati membri di ospitare 
l'Agenzia europea per  
i medicinali e l'Autorità 
bancaria europea 
La procedura di presentazione delle domande 
per ospitare le due agenzie UE con sede nel 
Regno Unito, l'Agenzia europea per i medicinali 
(EMA) e l'Autorità bancaria europea (ABE), si è 
conclusa a mezzanotte del 31 luglio 2017. 
La Commissione europea procederà adesso a 
valutare oggettivamente tutte le offerte sulla ba-
se dei criteri stabiliti dal presidente Jean-Claude 
Juncker e dal presidente Donald Tusk e appro-
vati dai capi di Stato e di governo dell'UE a 27 
alConsiglio europeo (articolo 50) del 22 giugno 
2017. La valutazione della Commissione sarà 
pubblicata online il 30 settembre 2017. Il Consi-
glio terrà poi una discussione politica sulla base 
di tale valutazione in occasione del Consiglio 
Affari generali (articolo 50) di ottobre 2017. Al fine di consentire una ricollocazione agevole e tempestiva delle due agenzie, la 
decisione finale sarà presa al Consiglio Affari generali (articolo 50) di novembre 2017. Gli Stati membri interessati hanno avuto 
tempo fino alla mezzanotte del 31 luglio per presentare alla Commissione europea e al Consiglio le offerte, che saranno consulta-
bili sul sito internet del Consiglio. 
Contesto: La decisione di ricollocare l'EMA e l'ABE, attualmente ubicate a Londra, spetta ai governi dei 27 Stati membri, ed è la 
conseguenza diretta della decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione europea, come notificato al Consiglio europeo del 29 
marzo 2017. Pur non facendo parte dei negoziati sulla Brexit, la questione deve essere discussa esclusivamente dagli altri 27 
Stati membri. La Commissione ha ripetutamente sollecitato una rapida decisione sul trasferimento dell'EMA e dell'ABE, in quanto 
si tratta di due organismi di regolamentazione fondamentali che devono continuare a funzionare correttamente e senza interruzio-
ni anche dopo marzo 2019. 
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INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO 
DELL'ORDINE.  

GRACEFFA ELETTO PRESIDENTE 
Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Sicilia. Dopo le elezioni, i nuovi Consiglieri si sono riuniti 
per la prima volta nella sede di Palermo. Eletto l'ufficio direttivo, Giuseppe Gra-

ceffa è il Presidente. Completano l'ufficio la Vicepresidente Mariella Spoto, il 
Tesoriere 

Filippo Santo-
ro e la Segre-
taria Valenti-

na Alotta. 
Nella stessa 
seduta sono 
state compo-

ste le sei 
Commissioni. 

http://www.euroinfosicilia.it
https://twitter.com/PoFesrSicilia
https://twitter.com/PoFesrSicilia
https://www.facebook.com/Incontri-territoriali-PO-FESR-Sicilia-20142020-1925265661052640/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/22-euco-agencies-relocation/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/22-euco-agencies-relocation/
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/relocation-london-agencies-brexit/


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GR/001/17 

Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà 
intellettuale e sui danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria 
L’obiettivo generale del presente invito a presentare proposte consiste nel compiere attività di sensibilizzazione sul valore e i van-
taggi della proprietà intellettuale nonché sui danni provocati dalle violazioni dei diritti di PI. 
L’invito mira ad aumentare la conoscenza e a coinvolgere un pubblico prioritario nella promozione del rispetto della PI, al fine 
ultimo di modificare il comportamento delle persone affinché riducano gli acquisti di merci contraffatte e l’accesso a contenuti digi-
tali di fonti illegali. Per essere considerati ammissibili a rispondere al presente invito i candidati devono: 
essere persone giuridiche, pubbliche o private, ad esempio organizzazioni senza fini di lucro, associazioni, ONG, enti pubblici a 
livello locale, regionale o nazionale, fondazioni universitarie, società private, essere registrati in uno dei ventotto Stati membri 
dell’UE e fornire prove rilasciate dal loro paese di registrazione atte a certificare che il candidato in questione è regolarmente sta-
bilito e registrato da oltre due anni. La durata massima (periodo di ammissibilità) è di dodici mesi a decorrere dalla data della fir-
ma della convenzione di sovvenzione. Può essere concessa una proroga massima di ulteriori sei mesi. Il bilancio totale disponibi-
le per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito ammonta a 1 000 000 EUR. Il contributo finanziario da parte 
dell’EUIPO non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili presentati dal candidato e deve essere compreso tra i 
seguenti importi minimi e massimi. Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://euipo.europa.eu/
ohimportal/en/grantsLe domande devono essere presentate all’EUIPO attraverso il modulo di candidatura online (modulo elettro-
nico) entro le ore 13:00 (ora locale) del giorno 25 settembre 2017. Per ulteriori informazioni scrivere alla seguente casella di 
posta elettronica: grants@euipo.europa.eu 

GUUE C 244 del 28/07/17 

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 bilancio 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 
 

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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Programma Horizon.Invito a presentare proposte "il patrimonio 
culturale come driver dello sviluppo sostenibile" 
Scade il 6 settembre 2017 l'invito a presentare proposte relativo al "patrimonio culturale come driver per lo sviluppo sostenibile" 
pubblicato nell'ambito del programma "Horizon 2020". Le città europee e le aree rurali sono paesaggi culturali unici al centro dell'i-
dentità europea. Essi sono esempi del nostro patrimonio vivente in continua evoluzione. Tuttavia alcuni di loro si trovano ad af-
frontare problemi economici, sociali e ambientali, con conseguente disoccupazione, abbandono, spopolamento, emarginazione o 
perdita di diversità culturale e biologica. Queste sfide creano la domanda di test e sperimentazione di percorsi innovativi per la 
rigenerazione. I beni culturali (sia materiali che immateriali) possono essere utilizzati come driver per la crescita sostenibile delle 
aree urbane e rurali, come fattore di produzione e competitività e come un mezzo per introdurre soluzioni socialmente innovative. 
La sfida complessiva è quella di andare al di là della semplice conservazione, restauro, riabilitazione fisica o ripristino di un sito e 
dimostrare il potenziale del patrimonio come potente catalizzatore economico, sociale e ambientale per la rigenerazione, lo svilup-
po sostenibile, la crescita economica e il miglioramento del benessere delle persone e degli ambienti di vita. Le proposte per il 
2017 riguardano la rigenerazione  del patrimonio rurale (2017) L'azione richiede di sviluppare e implementare attraverso ap-
procci sistemici su larga scala nuovi approcci sistemici e soluzioni per una crescita sostenibile. Per aprire la strada per la loro 
rapida replicazione e l'up-scaling, dovrebbe essere implementato un approccio "Role models" e "Replicators". L'identificativo 
dell'invito é: SC5-21-2016-2017 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Internship retribuito per presso "Jacques Delors Institute" a Parigi 
Jacques Delors Institute (JDI), think-tank europeo, offre un internship presso il proprio ufficio di Parigi, retribuito per un periodo di 
sei mesi.  
Ente: L'Istituto Jacques Delors è il think tank europeo fondato da Jacques Delors nel 1996 (sotto il nome di Notre Europe), al ter-
mine della sua presidenza della Commissione europea. L’obiettivo principale è quello di produrre analisi e proposte mirate ad i 
decisori europei e ad un pubblico più ampio ed a contribuire al dibattito sull'Unione europea. Il lavoro è ispirato all'azione e alle 
idee di Jacques Delors e guidato dai principi generali stabiliti nella Carta adottati dal proprio Consiglio di Amministrazione. È strut-
turato in tre assi principali: "Unione europea e cittadini" che copre tematiche politiche, istituzionali e civili; "Concorrenza, coopera-
zione, solidarietà", che si occupa di questioni economiche, sociali e regionali; "Azioni esterne europee" che si occupa di ricerca 
con una dimensione internazionale. Questo lavoro è stato sviluppato dagli uffici di Parigi e Berlino. Il presidente dell'Istituto Jac-
ques Delors è Enrico Letta , ex primo ministro italiano.  Il direttore, Yves Bertoncini , guida una squadra internazionale di circa 15 
membri, che lavorano in coordinamento diretto con i membri dell'ufficio di Berlino, guidati da Henrik Enderlein. Gli organi direttivi 
dell'Istituto Jacques Delors comprendono figure europee di alto profilo provenienti da diversi ambiti. 
 Dove:  Parigi 
 Destinatari: tutti coloro con un’ottima conoscenza dell’inglese e del francese, ed in possesso dei requisiti richiesti 
 Quando: l’internship durerà da settembre 2017 a febbraio 2018 
 Scadenza: settembre 2017 
 Descrizione dell’offerta: il tirocinante scelto dovrà eseguire i seguenti compiti: 
- Contribuire a diversi progetti di ricerca sulle politiche dell'azione esterna dell'UE: commercio, vicinato, migrazioni, risorse strate-
giche e questioni strategiche e di sicurezza 
- Preparare note di analisi per il Presidente Onorario, Pascal Lamy 
- Assistere la squadra nell'organizzazione di seminari o di altri eventi e nella diffusione del lavoro del JDI. 
 Requisiti: 
- master in Scienze Politiche (Specializzazione in Relazioni Internazionali), Affari Europei, Studi Europei Interdisciplinari, Studi 
Europei Politici e Amministrativi 
- possedere una fluente conoscenza del francese e dell’inglese (l'inglese come lingua madre sarebbe un plus) 
- ottima conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'UE 
- buone capacità di scrittura e comunicazione 
- forte spirito di iniziativa e una capacità di lavorare autonomamente e in un ambiente di squadra. 
 Costi e retribuzioni: il tirocinante riceverà un compenso di 750€ 
 Guida all’application: I candidati interessati dovranno inviare la loro domanda a Elvire Fabry: fabry@delorsinstitute.eu (oggetto: 
domanda di «Relex Internship»). Si prega di allegare CV e una lettera di copertura. 
Informazioni utili: Tutte le pubblicazioni sono disponibili gratuitamente, in francese e in inglese, sul  sito web e attraverso il social 
web. L'Istituto Jacques Delors è totalmente indipendente dall'influenza politica e dall'interesse economico. 
 Link utili: Sito web notre europe 
 Contatti: 19, rue de Milan - 75009 Paris - Tel. +33 1 44 58 97 97 
Email: info@delorsinstitute.eu Jacques Delors Institut – Berlin, Pariser Platz 6, 10117 Berlin 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-21-2016-2017.html
http://www.delorsinstitute.eu/1-Home.htm
mailto:info@delorsinstitute.eu
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Premio "More than Pink"  
per la salute delle donne 

l Premio biennale "More than Pink" è un'iniziativa di Susan G. Komen Italia e 
dell'Associazione ItaliaCamp, in collaborazione con il Polo di Scienze della 
Salute della Donna e del Bambino della Fondazione Policlinico Universitario 
Gemelli di Roma, che promuove l’emersione, la diffusione e la valorizza-
zione di progettualità e pratiche innovative nell’ambito della salute della 
donna. Considerato l'elevato valore sociale, educativo ed innovativo dell'ini-

ziativa anche l'Agenzia Nazionale per i Giovani ha aderito in qualità di partner del progetto. Il Premio è il secondo 
passo della collaborazione tra i 3 partner, dopo il progetto “Think for Women's Health", realizzato tra Maggio 2016 e 
Gennaio 2017 con il coinvolgimento di 90 organizzazioni e 210 partecipanti, facendo emergere 8 priorità per la tutela 
della salute della donna e 16 pratiche innovative messe in atto da enti locali, ospedali, centri di ricerca e cura, univer-
sità, fondazioni, associazioni, aziende e altri stakeholder del settore. Tre gli ambiti presi come riferimento: 
- WELFARE AZIENDALE: progetti innovativi utili a promuovere nelle aziende l’adozione, il potenziamento o 
l’ottimizzazione di strategie di responsabilità sociale in tema di salute; 
- EDUCAZIONE: proposte innovative programmi di prevenzione primaria e secondaria, che a partire dalla scuola, 
incoraggino i giovani a prestare attenzione alla tutela della propria salute e ad adottare stili di vita più sani; 
- TECNOLOGIE e SERVIZI INNOVATIVI: progetti che introducano tecnologie innovative o nuovi servizi utili a miglio-
rare i processi di diagnosi e cura nel campo della salute delle donne. In ciascuna categoria tematica, al primo classi-
ficato verrà conferito il relativo Premio “More than Pink”, del valore complessivo di 30.000 euro, di cui 15.000 euro in 
denaro e 15.000 euro in beni e servizi di tutoraggio e mentoring. Scadenza: 30 settembre 2017. 

 http://italiacamp.com/nesso/more-than-pink/ 
 

Concorso internazionale per vignettisti 
Il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia propone anche 
quest'anno il concorso internazionale Spirito di Vino rivolto a vi-
gnettisti che desiderano esprimere il loro punto di vista sul mon-
do e la cultura del vino. Il concorso si divide il 2 sezioni: italiani e 
stranieri dai 18 ai 35 anni (compiuti nel 2017); italiani e stranieri dai 36 
anni. Le vignette non dovranno superare le dimensioni di 30x40 cm in 
verticale (massimo 3 opere). Le opere potranno essere, a scelta, in 
bianco e nero o a colori e realizzate con qualsiasi tecnica. La giuria, 
composta da personaggi di spicco del mondo della satira e del giornali-
smo, selezionerà le 30 migliori opere satiriche e nominerà i vincitori a Udine in occasione di Friuli Doc. 
Premi in palio: - I sezione: 1° premio: 75 bottiglie, 2° premio: 50 bottiglie, 3° premio: 25 bottiglie 
- II sezione: 1° premio: 75 bottiglie, 2° premio: 50 bottiglie, 3° premio: 25 bottiglie.  Scadenza: 28 agosto 2017. 

 http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-di-vino 
 

Youth4Regions Media Programme 
 La Direzione Generale per la Politica regionale e urbana incoraggia studenti di giornalismo di tutti gli Stati membri a 
presentare progetti di vita reale co-finanziati dai Fondi di Sviluppo Regionale Europeo e di Coesione, a soste-
gno delle crescita intelligente, inclusiva o sostenibile, in particolare legata alla creazione di impiego.   Quest’anno, e 
per la prima volta, la Commissione Europea ha lanciato un concorso tra gli studenti europei del settore dei media. Ai 
fortunati vincitori verrà offerta l’opportunità di recarsi a Bruxelles nel quadro del programma dei media della 
Settimana Europea delle Regioni e delle Città. Saranno a carico degli organizzatori le spese di alloggio per i vinci-
tori. Per i giovani che desiderano intraprendere la carriera giornalistica si tratta di un’importante opportunità per lavo-
rare con i maggiori organi di stampa accreditati per la Settimana Europea! Scadenza: 31 agosto 2017  

http://www.uniba.it/bacheca-opportunita-enti-esterni/2017/bando-youth4regions-media-programme  
 
 
 

Bando di mobilità per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato  
di n° 2 assistenti sociali riservato ai dipendenti delle Amministrazioni 

pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/Immagini/2017_Bando2_categoria_D_e_C_con_allegati_1.pdf 

 

CONCORSI 

http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-di-vino
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/Immagini/2017_Bando2_categoria_D_e_C_con_allegati_1.pdf
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 "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 del le 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 indi-
pendente internazionale e sostenere i giovani talenti. Il concorso, che mette a 
disposizione numerosi premi in denaro per un ammontare complessivo di 50.000 
euro, si rivolge adaspiranti registi e video maker di tutto il mondo. E’ possibile 
partecipare con un corto che appartenga alle seguenti sezioni: 
- Corti di Finzione italiani 
- Corti di Finzione internazionali 
- Corti di Animazione internazionali 
- Corti Documentari internazionali 
- Videoclip musicali. Durante la manifestazione saranno selezionate e proiettate le opere migliori, e tra queste verranno scelte le 
finaliste delle cinque sezioni. Scadenza: 15 agosto 2017. 

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

  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 legislativa 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 
 
 

#MoveYourTalent, il contest lanciato 
 da FS Italiane 
#MoveYourTalent FS Competition 2017 è il business game lanciato da FS Italiane per selezionare e premiare nuovi talenti in 
Italia attraverso serious game e digital case study. 
I giovani si sfideranno prima online e poi dal vivo a Roma, nei giorni 11 e 12 ottobre 2017. Possono partecipare al Digital Contest 
studenti e laureati in ingegneria elettrica, elettronica, meccanica, informatica, delle telecomunicazioni ed economia. 
Ecco i serious game previsti nella sfida: l’In-Basket, dove sarà richiesto di organizzare la festa di fine anno della propria Facoltà; il 
Project Management Business Game, in cui i partecipanti dovranno ideare un progetto di mobilità integrata; e l’Alternative Reality 
Game, nel quale è richiesto intuito e dimestichezza con i device digitali per farsi strada tra gli indizi che saranno svelati nel corso 
della prova. 
I migliori talenti, scelti da FS in base ai punteggi ottenuti sul web, accederanno alla fase finale di due giorni a Roma. Una commis-
sione valuterà i lavori, in base a criteri di originalità, fattibilità e sostenibilità delle proposte, e decreterà i vincitori. 
Tra i premi un buono di 400 euro per viaggiare con i treni lunga percorrenza di Trenitalia, un soggiorno di due notti in una località 
a scelta e l’ingresso al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, un buono di 300 euro per viaggiare con Trenitalia. 
Per partecipare è necessario registrarsi online entro il 5 settembre 2017, e accedere ai tre serious gameproposti nella piatta-
forma digitale. 
 http://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media-ed-eventi/comunicati-stampa-e-news/2017/7/14/fs-italiane--digital-contest-per-
individuare-in-italia-i-miglior.html 
 

 

Tutti i colori del cinema - Concorso 
fotografico internazionale 
Tutti i colori del cinema è il titolo del concorso fotografico internazionale a tema 

indetto dal Centro Culturale Can-
diani (Venezia-Mestre) in collabo-
razione con il periodico di imma-
gini e cultura fotografica Gente di 
Fotografia e Ikonavenezia. Il con-
corso intende celebrare la vente-
sima edizione del festival interna-
zionale del cortometraggio Mestre 
Film Fest con una rassegna fo-
tografica che racconti il cinema 
e i mondi cinematografici con 
un occhio di riguardo a quelli 
meno conosciuti. Dalle grandi 
produzioni al cinema indipenden-

te; da strutture di bellezza rara, eleganti, futuristiche, lussuose a quelle molto pove-
re; diversi generi e diversi pubblici. La partecipazione è aperta a tutti coloro che 
usano il mezzo fotografico come strumento di comunicazione, indagine e 
riflessione. Si può partecipare sia individualmente che in coppie/collettivi. Non vi 
sono restrizioni di nazionalità e di residenza. Per partecipare bisogna inviare fino a 
un massimo di 10 fotografie a colori o in bianco-nero. I lavori inviati non devono 
aver vinto altri concorsi nazionali e/o internazionali. Premi  Per l'autore vincitore 
Categoria Senior (over 30) 2.000 euro; Per l'autore vincitore Categoria Junior 
(under 30) 1.000 euro.  Scadenza: 17 settembre 2017, ore 24 CET. 

http://www.comune.venezia.it/content/tutti-i-colori-cinema 
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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.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media-ed-eventi/comunicati-stampa-e-news/2017/7/14/fs-italiane--digital-contest-per-individuare-in-italia-i-miglior.html
http://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media-ed-eventi/comunicati-stampa-e-news/2017/7/14/fs-italiane--digital-contest-per-individuare-in-italia-i-miglior.html
http://www.comune.venezia.it/content/tutti-i-colori-cinema
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 
istituti di istruzione superiore per conseguire un doppio titolo o un titolo congiunto. La maggior parte dei 
programmi ha una durata di due anni. I 100 programmi di master congiunto Erasmus Mundus che offro-
no borse di studio dell'UE nel 2017 coprono una vasta gamma di materie, dall'astrofisica alle nanotecno-
logie, dalla cartografia all'etica dello sport. Le borse di studio di quest'anno sono state concesse a stu-
denti provenienti da tutti e sei i continenti. I primi cinque paesi assegnatari sono Brasile (79), India (63), 
Iran (59), Bangladesh (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 supe-
riore è un settore prioritario per la cooperazione con l'UE. Il restante 25% delle borse è destinato a stu-
denti dell'UE e di altri paesi partecipanti al programma. 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 programma di master prevede inoltre sovvenzioni dell'UE desti-
nate a ospiti del mondo accademico affinché contribuiscano al programma attraverso attività di insegnamento o ricerca. Quest'e-
state saranno aggiunti al catalogo Erasmus Mundus circa 40 nuovi programmi di master, che amplieranno la gamma di program-
mi disponibili per le domande di borse di studio nella prossima tornata di selezioni. Gli studenti che desiderano iniziare il program-
ma 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 econo-
mici, 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 central ità ai 
diritti degli adolescenti. Le storie dovranno essere declinate su tre parole-concetti che rappresentano altrettanti pilastri per co-
struire una società migliore 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/ 
 

Coaching tour experience 
Partirà a settembre il Coaching tour experience, il primo tour 
italiano di coaching professionale, che farà tappa a Caglia-
ri, Roma, Milano, Verona e Trento. Il percorso organizzato 
da Prometeo Coaching, a cui è possibile partecipare gra-
tuitamente, è rivolto a liberi professionisti, manager, 
imprenditori, insegnanti e a tutte le persone che deside-
rano migliorarsi imparando ad applicare il coaching alla 
propria vita. Il tour prevede una parte teorica in aula e delle 
esercitazioni pratiche, sarà come partecipare ad una vera e 
propria sessione di coaching di gruppo. Il programma si 
basa sulle seguenti tematiche: 
- Comunicazione e relazione efficace 
- Intelligenza emotiva ed empatia 
- Motivazione e resilienza 
- La logica del potenziale 
- Autostima, autoefficacia e convinzioni limitanti 
- Piano d’azione, ostacoli e interferenze. 
Tutti gli argomenti saranno spiegati da un trainer professio-
nista che alternerà alla teoria momenti di esperienza dal 
vivo. Ogni partecipante apprenderà come diventare Coach 
professionista e come indirizzarsi per avviare un’attività di 
coaching e di formazione. Le tappe si svolgeranno dalle ore 15 alle 19 nei seguenti giorni: 
- Cagliari 21 settembre 2017 
- Roma 22 settembre 2017 
- Trento 19 ottobre 
- Verona 20 ottobre 
- Milano 10 novembre 

 http://www.prometeocoaching.it/coaching-experience-tour/ 
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Study-Abroad Exchange 
Programme di UniCredit 

E' aperta la settima edizione del concorso Study-Abroad Exchange 
Programme. La fondazione offre 10 borse di studio per trascorre-

re un breve periodo di studio all'estero, da 3 a 6 mesi, presso 
qualsiasi università del perimetro UniCredit (Austria, Bosnia e 
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Un-

gheria, Italia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Tur-
chia). Il periodo di scambio potrà effettuarsi a partire da gennaio 

2018 e dovrà concludersi entro marzo 2019. Il concorso è aperto 
a studenti almeno al secondo anno di un corso di studi univer-

sitari (studenti PhD esclusi), di qualunque nazionalità e iscritti in 
qualsiasi università dei paesi dell’Est Europa all’interno del perime-

tro UniCredit. A ciascun vincitore sarà corrisposto un assegno men-
sile di 700 euro (al lordo delle imposte) per la durata dello scambio 

e un importo fisso di 1.000 euro per le spese di viaggio, di visto o 
altro. Scadenza: 15 Novembre 2017. 

 http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/show/
fellow_id/12 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1207_it.htm
http://www.prometeocoaching.it/coaching-experience-tour/
http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/show/fellow_id/12
http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/show/fellow_id/12


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 rivolu-
zione digitale 
- Ricchi e poveri: invocare una più equa riparti-
zione 
- Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più 
forte 
- Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un perio-
do di turbolenza 
- 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 
 
 
 

Tirocini presso il Centro per gli Studi Strategici Asiatici in India 
Il Centro per gli Studi Strategici Asiatici (CASS-India) è un think tank indipendente con sede a New Delhi. CASS-India che si oc-
cupa di studi e ricerche nei settori della difesa, la sicurezza, la pirateria, la diplomazia e la non proliferazione delle armi nucleari in 
India e nella regione Afro-asiatica. Il Centro offre l’opportunità a giovani laureati di svolgere un tirocinio, di un minimo di nove 
mesi fino ad un massimo di dodici, e poter partecipare ai numerosi percorsi di ricerca sviluppati dal Centro. In particolare, le 
seguenti attività: 
- Contribuire alla gestione dei progetti assegnati 
- Pianificare eventi, incontri e meeting 
- Assistere nel lavoro amministrativo 
- Redigere documenti e contenuti web 
Tutti i candidati interessati al tirocinio dovranno essere in pos-
sesso dei seguenti requisiti: 
- Essere in possesso di almeno una laurea triennale 
- Eccellente conoscenza della lingua inglese sia scritta che 
parlata 
- Ottime predisposizioni nell’apprendimento del lavoro 
- Ottime capacità di rispettare le scadenze programmate 
- Ottime capacità di lavorare in un team 
- Ottime capacità relazionali 
- Ottime conoscenze informatiche 
Il primo mese non è retribuito, dopo aver completato con suc-
cesso il primo mese CASS-India pagherà un contributo di 
8.000/10.000 Rs al mese.  
Scadenza: non specificata. 

http://cassindia.com/INTERNSHIP.html 
 
 

Rettifica dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — 
Pubblicazione di un posto vacante di direttore generale (grado 
AD 15) — Bruxelles — Assunzione di un agente temporaneo ai 
sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri 
agenti — COM/2017/10373 ( Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea C 204 A del 28 giugno 2017 )  
Pagina 5, alla voce «Termine ultimo per l’iscrizione»: anzi-
ché:«Il termine ultimo per l’iscrizione è il 27.7.2017. Le iscrizio-
ni online saranno chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di 
Bruxelles.», leggasi:«Il termine ultimo per l’iscrizione è 
il 15 settembre 2017. Le iscrizioni online saranno chiuse alle 
ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.» 

GUUE C 241 del 26/07/17 
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Tirocinio curriculare presso l’ESA 
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studen-

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

ro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra stu-
dio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le 

scelte professionali mediante la conoscenza diretta 
 del mondo del lavoro.   

L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo di agevolare e 
promuovere nel territorio della regione siciliana lo sviluppo 

dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli 
squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il miglio-

ramento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro 
della popolazione agricola, l’ammodernamento delle strutture 

aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo 
dell’irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigio-

namento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed 
attività inerente il progresso e lo sviluppo 

 dell’agricoltura siciliana.  
Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori quei 

servizi reali che sempre più pressantemente vengono richiesti 
alle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e strumenti che 

permettano di orientare al meglio scelte e strategie. 
 Le iniziative intraprese dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a 

sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che 
la caratterizzano. L' E.S.A., a seguito della convenzione stipulata 

con l' Università degli studi di Palermo, 
 propone  offerta consultabile al sito: 

  http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
http://cassindia.com/INTERNSHIP.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:204A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:204A:TOC
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537


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

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

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 com-
prenderà una sezione su idee e suggerimenti legati a tutti gli aspetti degli scambi Era-
smus+ - dalla gestione finanziaria, alla ricerca di alloggio. L’obiettivo è di aiutare i futuri 
partecipanti al programma a sfruttare al meglio la loro esperienza all’estero. Per questa 
prima fase l’invito a partecipare con il proprio contributo è rivolto a protagonisti di esperien-
ze di mobilità Erasmus+ in ambito universitario, per studio o per tirocinio, nel settore del-
la formazione professionale (VET) e nell’ambito di Scambi giovanili. Un gruppo di modera-

tori controllerà l’appropriatezza dei consigli inseriti e la comprensibilità dei testi in inglese prima della pubblicazione. 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/20170518-we-need-your-erasmus-top-tips_it 

 

Scatta l'impresa": concorso fotografico per promuovere il microcredito 
“Scatta l’impresa” è un concorso fotografico mirato a diffondere la cultura del microcredito nel contesto sociale ed economico ita-
liano, organizzato da PerMicro, in collaborazione con la Banca per lo Sviluppo del Consiglio d’Europa, l’Istituto Europeo di Design 
e il centro italiano per la fotografia Camera. Al concorso possono partecipare maggiorenni domiciliati o residenti in Abruzzo, Cam-
pania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. I partecipanti, dopo aver compila-
to la scheda di iscrizione, dovranno inviare una fotografia che rappresenti una microimpresa sostenuta da PerMicro.  Le fotografie 
inedite, con un titolo, possono essere sia in bianco e nero che a colori, di 300 dpi, in formato jpeg. I criteri di valutazione della 
giuria saranno la rappresentazione nella fotografia del servizio o del prodotto della microimpresa, la presenza nella fotografia di 
almeno un lavoratore dell’azienda, l’efficacia dell’immagine nel rappresentare la cultura del microcredito. I primi tre classificati 
riceveranno in premio buoni Amazon da 1000, 500 e 200 euro. La scheda d’iscrizione deve essere compilata entro il 21 agosto 
2017 e le fotografie devono essere inviate entro il 31 agosto 2017. 

http://permicro.it/concorso-fotografico-scatta-limpresa/ 

 

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

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

Work experience di sei mesi a Bruxelles! 
Eurocities, il network delle maggiori città europee, offre un’opportunità di esperienza lavorativa a tempo determinato in comu-
nicazione e organizzazione eventi. La “work experience” avrà una durata di 6 mesi, a partire da Settembre 2017. Il candidato 
dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
- assistenza nella preparazioni di conferenze annuali 
- assistenza nel lancio della campagna #cities4Europe 
- produzione e diffusione di podcast 
- supporto nel lavoro di grafica e digital operations - manutenzione e aggiornamento dei contatti nel database - supporto generale 
al team di comunicazione I candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: - eccellente conoscenza 
dell’Inglese, la conoscenza di un’altra lingua è considerata un vantaggio - abilità nell’uso del computer e nei programmi di grafica 
(Adobe CS) - buone capacità organizzative - capacità di problem-solving - spirito di squadra 
Retribuzione e rimborsi: 
- 200 euro al mese per le spese 
- rimborso del trasporto pubblico 
- assistenza per le spese di vitto 
- numero di telefono mobile Belga, con credito per chiamate e internet 
- fino a 300 euro di rimborso per il viaggio di ritorno.   Scadenza: 21 agosto 2017. 

http://www.eurocities.eu/eurocities/jobs/Work-experience-placement-communications-events-WSPO-9KRCER 
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http://www.eurocities.eu/eurocities/jobs/Work-experience-placement-communications-events-WSPO-9KRCER


Premio Sapio per la ricerca e l’innovazione 
Il Gruppo Sapio, con il sostegno di Università, Centri di Ricerca, Istituzioni italia-
ne, 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 scientifi-
co, tecnologico e socio economico, per il progresso civile e sociale. I premi ver-
ranno assegnati a coloro che apportano rilevanti contributi - anche interdisciplinari 
- per l’avanzamento della ricerca e dell'innovazione in campo medicale, tecnico-
scientifico e socioeconomico Le  categorie sono 5: 
- Premio Sapio Ricerca Junior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca 
svolti da studiosi e/o  ricercatori di età inferiore ai 30 anni che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per 
l’impegno profuso nel raggiungere i propri obiettivi; in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca 
(dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.); 
- Premio Sapio Ricerca Senior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da ricercatori e studiosi  di qualsiasi età (a 
partire dai 31 anni) che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i 
propri obiettivi; in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'econo-
mia, ecc.); - Premio Sapio Innovazione - Premio Sapio Sicurezza - Premio Sapio Start Up 
Al vincitore di ciascuna categoria verrà dato un riconoscimento di 15.000 euro. Scadenza: 16 ottobre 2017. 

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

 

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

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

 

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

http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/06/Call-CHINA-ITALY-SCIENCE-TECHNOLOGY-INNOVATION-
WEEK-2017.pdf 
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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. Scadenza: 30 Settembre 2017. 

https://www.yves-rocher.it/it/landing-pages/terre-de-femmes 
 

Borse di studio per il Giappone 
La Fondazione Canon in Europa ha come obiettivo la promozione della scienza, la cultura, il know-how e la comprensione 
reciproca tra Europa e Giappone. A tal fine ogni anno vengono erogate fino a 15 borse di ricerca post-laurea per stu-
denti 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 am-
messi 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 effettuare un periodo di ricerca in un’università giappone-
se; senza alcuna limitazione dell’area di ricerca. Documenti richiesti: 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/ 
 
 

BANDO DI CONCORSI GENERALI  

AMMINISTRATORI E ASSISTENTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA 
EPSO/AD/342/17 (AD 6) — Ingegneri per la gestione degli edifici (compresi ingegneri am-
bientali e impiantisti) EPSO/AST/141/17 (AST 3) Profilo 1 — Coordinatori/tecnici edili 
Profilo 2 — Coordinatori/tecnici edili in ingegneria climatica, elettromeccanica ed elettro-
tecnica Profilo 3 — Assistenti per la sicurezza sul lavoro/sicurezza degli edifici 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i presenti concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire 
un elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea, in particolare la Commissione, il Parlamento europeo e il Consi-
glio europeo, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD) e 
«assistenti» (gruppo di funzioni AST) a Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo. I candidati devono conoscere almeno 2 lingue 
ufficiali dell’UE , la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddi-
sfacente). Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, 
scritto, ascolto, lettura). Le abilità suddette sono definite nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue: https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr Ai fini del presente bando di concorsi si intende per: 
lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer 
lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, all’Assessment center e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candi-
dati che hanno presentato un atto di candidatura valido; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 
La lingua 2 deve essere l’inglese, il francese o il tedesco. 
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
EPSO/AD/342/17 Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un 
diploma in ingegneria o architettura,seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni direttamente atti-
nente alla natura delle funzioni da svolgere EPSO/AST/141/17 
Tutti i profili: un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi superiori, certificato da un diploma in sicurezza 
degli edifici (building security), sicurezza sul luogo di lavoro e degli edifici (occupational and building safety), tecnologia delle co-
struzioni o in un altro settore direttamente attinente alle funzioni da svolgere, seguito da almeno tre anni di esperienza professio-
nale adeguata direttamente attinente alle funzioni da svolgere Oppure un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo 
di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore seguito da un’esperienza professionale ade-
guata di almeno sei anni direttamente attinente alle funzioni da svolgere Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito 
dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 12 settembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 
GUUE C 242 del 27/07/17 
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SVE IN SPAGNA A BARCELLONA IN UN’ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DA FEBBRAIO 
Se ti appassiona il volontariato internazionale, candidati a questo SVE in Spagna con l’associazione Scambieuro-
pei  Quando: da Febbraio a Dicembre 2018 Dove: 
Barcellona, Spagna A chi è rivolto: 2 volontari/e tra i 
18 e i 30 anni  Descrizione dell’ente: Possibilità di SVE 
in Spagna, a Barcellona. 
L’associazione COCAT (Coordniadora 
d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals 
de Catalunya) cerca due volontari/e da inserire nel 
suo team. COCAT è un’associazione che si occupa di 
organizzare campi di lavoro internazionali in Cata-
logna e raduna al suo interno organizzazioni che im-
plementano attività socio-educative. Obiettivo princi-
pale di COCAT è quello di promuovere il volontaria-
to internazionale, inteso come strumento per una 
crescita personale e per uno sviluppo della società. 
L’associazione promuove il volontariato internazionale 
in due modi 
Inviando (outgoing) volontari catalani nei campi di 
lavoro di tutto il mondo per progetti a medio e lungo 
termine 
Ospitando (incoming) volontari internazionali nei 
campi di lavoro di cui l’associazione è partner 
 Descrizione del progetto 
I/le volontari/e saranno chiamati a partecipare al 
progetto SVE supportando l’arrivo e le partenze nelle 
aree predisposte al volontariato e saranno a capo del-
la comunicazione. Un/una dei volontari forni-
rà supporto al lavoro di ospitalità (incoming) e 
l’altro/a fornià supporto nel lavoro di invio dei volon-
tari all’estero (outgoing). Entrambi promuoveranno il 
Servizio Volontariato Europeo, producendo materiale 
informativo, partecipando a sessioni di dibattito e ag-
giornando il sito web. 
 Attività previste Preparazione dei documenti per ini-
ziare la stagione dei campi di lavoro 
Training per i volontari catalani da mandare all’estero 
Visitare e partecipare a un progetto internazionale 
Valutazione dei campi di lavoro conclusi 
Report annuale 
Fornire supporto ai volontari a lungo termine 
Comunicazione (produzione di materiale informativo, 
partecipazione a dibattiti, aggiornamento del sito 
dell’associazione) 
Sviluppo di un progetto personale 
 Condizioni economiche 
Come sempre per il SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (18 – 30 anni) targato Erasmus+, il viaggio A/R é coperto al 100% 
fino ad un massimale di 275 euro (leggere pag. 78 della Guida a Erasmus+), mentre vitto e alloggio sono pagati in toto, così 
come l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale e un pocket money per le spese personali 
 Requisiti 
Forte motivazione a partecipare a progetti di volontariato 
Precedenti esperienze di volontariato 
Buon livello di inglese, livello base di spagnolo 
Coscienza che il progetto avrà una parte amministrativa 
Saranno valutati positivamente 
Aver partecipato a campi di lavoro internazionale 
Motivazione a imparare il catalano e predisposizione a imparare le lingue 
Esperienza e interesse nella comunicazione con i social media 
 Chi può candidarsi 
La candidatura è aperta a tutti, purché si abbia tra i 18 e i 30 anni. 
Solo le candidature complete con tutti gli allegati come indicato nella call verranno prese in considerazione e solo i candidati sele-
zionati verranno ricontattati 

Guida alla candidatura Per candidarsi inviare CV e lettera motivazionale (entrambi in inglese o in spagnolo 

Invia la candidatura Scadenza: 1 agosto  Fonte: http://www.scambieuropei.info 

Pagina 21 Europa & Mediterraneo n. 31 del 02/08/17 

CONCORSI 

STAGE AL MEDIATORE EUROPEO  
DI STRASBURGO E BRUXELLES 

Opportunità di stage al Mediatore Europeo di Strasburgo e Bruxel-
les per 4/12 mesi 

 Dove: Strasburgo (Francia) e Bruxelles (Belgio) Durata: dai 4 ai 12 me-
si  Quando: Dal 1° gennaio 2018 

Descrizione dell’ ente . Il Mediatore Europeo é una carica istituzionale 
europea abilitata a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione 

o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede 
sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministra-

zione nell’azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi 
dell’Unione Europea. 

 La sua figura corrisponde a quella dell’Ombudsman della tradizione 
scandinava che in Italia corrisponde al difensore civico. Il Mediatore eu-
ropeo svolge le indagini che ritiene opportune e, in caso di esito positi-
vo, avverte l’autorità interessata e, alla fine della procedura, presenta la 

propria relazione al Parlamento europeo informando il denunciante 
dell’esito delle indagini. 

 Descrizione dell’ offerta : Ogni anno il Mediatore Europeo offre borse di 
stage per giovani laureati che desiderino svolgere un tirocinio presso tale 

istituzione per una durata che può variare dai 4 ai 12 mesi. 
 Requisiti 

I tirocinanti vengono selezionati su base individuale e devono general-
mente possedere: 

la cittadinanza europea; 
un diploma di laurea in giurisprudenza; 

la conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’UE e la buo-
na conoscenza di una seconda. 

E’ richiesta inoltre la conoscenza del francese e dell’inglese, le lingue di 
lavoro dell’Ufficio del Mediatore Europeo. 

 Contributo finanziario: Il valore della Borsa di studio sarà equivalente 
al 25% del salario base di un funzionario di grado A *6 step 1, compre-

sa una indennità familiare, se ritenuta necessaria. 
 Guida alla candidatura 

Il regolamento é consultabile nel sito del Mediatore Europeo dove é 
possibile anche scaricare il modulo di candidatura 

 Scadenza 31 Agosto per i tirocini che hanno inizio il 1° Gennaio. 
Fonte: http://www.scambieuropei.info 

http://www.scambieuropei.info/guide/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.scambieuropei.info/form/sve-spagna-barcellona-unassociazione-volontariato-internazionale/
http://www.scambieuropei.info/
http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/it/atyourservice/recruitment.faces
http://www.scambieuropei.info/


SVE 
SVE IN  RUSSIA E  INSEGNAMENTO  LINGUE  
SVE presso un centro culturale che insegna le lingue e culture straniere. 
SVE IN  SPAGNA PRESSO  STRUTTURE  DI  ASSISTENZA  
BASIDA ha l'obiettivo  di fornire attenzione alle persone bisognose. 
SVE IN  TURCHIA ATTIVITÀ PER  I  GIOVANI  
SVE presso un'associazione che organizza attività culturali e sportive. 
SVE IN  UK PER  LA  TUTELA  DEI  PRIMATI  
Wild Futures è un'organizzazione di beneficenza che tutela i primati 
SVE IN  LITUANIA PRESSO  UN  CENTRO  CULTURALE  
Trakai Open Youth Space organizza esperienze di volontariato 
SVE IN  SPAGNA E  INTEGRAZIONE  DEI  MIGRANTI  
Progetto per promuovere l'integrazione totale degli immigrati. 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano 
tel. 02 45472364       mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 
 

Workshop a Vedra (Spagna), dal 24 Settembre 2017 
 al 30 Settembre 2017 
Workshop per Youth Workers  
 finanziato nell’ambito del programma 
Erasmus+ 
 Il Progetto Youth & Development 4 
All 
Il progetto è coordinato da Animar 
(Associazione portoghese per lo svilup-
po locale - Portogallo), con la collaborazione dell'associazione Eurocultura (Vicenza-Italia) ed il Comune di Vedra (Galizia-
Spagna). 
Trenta persone di tre Paesi diversi (Portogallo, Italia e Spagna) prenderanno parte ad una settimana di formazione nell'ambito 
dell'educazione non formale, vivendo assieme per 5 giorni in un contesto di formazione totalmente finanziato dal programma Era-
smus+. 
Obiettivo 
Coinvolgere operatori giovanili leaders, tecnici e volontari di organizzazioni partners, per promuovere la conoscenza sulle buone 
pratiche di inclusione sociale, educazione non-formale ed imprenditorialità, focalizzate sul mondo giovanile. 
Risultati specifici 
- creare uno scambio di buone pratiche nel campo giovanile (focalizzato su diverse aree quali: metodologie di educazione non-
formale, pratiche innovative di educazione, la formazione e l'integrazione di giovani nel lavoro e nel contesto imprenditoriale). 
-  identificare azioni di buone pratiche nel mondo giovanile. 
- sviluppare competenze personali e sociali di giovani e di operatori del mondo giovanile con metodologie focalizzate allo sviluppo 
della creatività, l'inclusione sociale e l'utilizzo delle lingue straniere. 
- promuovere la partecipazione civica di giovani nelle associazioni locali, cercando di rafforzare il settore, per un dialogo multicul-
turale, l'uguaglianza e l'inclusione sociale. 
- rafforzare la creazione di una rete attiva di operatori del mondo giovanile per aumentare le esperienze dei giovani nello sviluppo 
locale. 
RISULTATI 
Fornire una formazione pratica e teorica nel campo dell'inclusione sociale e dell'educazione non formale focalizzata a persone 
che lavorano con i giovani. 
Quali sono gli scopi dello scambio di buone pratiche? 
Sessioni, attività, dinamiche e visite presso realtà locali saranno organizzate durante la settimana a Vedra in Spagna. 
Partecipanti 
Il workshop è dedicato a persone che operano all'interno di organizzazioni giovanili (leaders, tecnici e volontari) o che lavorano 
anche autonomamente nella formazione non formale per i giovani. 
I partecipanti verranno selezionati dalle organizzazioni di ciascuno dei paesi coinvolti. Ci saranno 3 gruppi per ciascuno dei tre 
Paesi composti da 8 partecipanti e 2 coordinatori per un totale di 30 partecipanti. 
Requisiti: 
1. Età: maggiori di 18 anni. 
2. Livello intermedio di Inglese. 
3. Invio di una esperienza di 'Buona pratica' nella quale il partecipante ha contribuito all'implementazione o alla quale ha preso 
parte. 
4. Essere disponibile a partecipare allo scambio dal 24 al 30 settembre 2017. 

Per iscrizione : https://docs.google.com/forms/d/1oAYoNdKxSRjRq_E0ZRQHjXMKKQ5DLCUPYrRt5hmSjoo/viewform?
edit_requested=true 

Per info : http://www.eurocultura.it/images/img_progetti/materiali_progetti_2017/infopack-Youth--Development-4All-.pdf 
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Giovani NEET: formazione STEER per migliorare  
le competenze dei formatori 
Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” sta cercando 15 operatori giovanili per u-
na formazione gratuita nell’ambito del progetto STEER – Supporting the Transition from 
Education to Employment of youth at Risk, che avrà luogo a Palermo l'1 Agosto 2017. Il 
training offrirà un corso gratuito on-line rivolto alla formazione di operatori che possa-
no sostenere i giovani NEET (giovani che non stanno studiando, non stanno cercando lavo-
ro e non lavorano) nella transizione al mondo del lavoro. Se ti interessa conseguire il tuo STEER to the Futu-
re Youthpass (certificato, riconosciuto in tutta Europa, che attesta le tue abilità trasversali e la partecipazione a un progetto finan-
ziato nell’ambito del programma Erasmus+), se vuoi migliorare le tue competenze e aiutare giovani in difficoltà, questa opportuni-
tà di formazione gratuita fa per te. In seguito a una ricerca condotta in diversi paesi (Italia, Grecia, Bulgaria, Cipro, Slovenia e 
Portogallo) sulle motivazioni e le difficoltà che portano un giovane a diventare un NEET, è stata creata un'innovativa piattaforma 
on-line per aiutare a migliorare le competenze di giovani formatori e operatori sociali. Il progetto STEER è finanziato dalla Com-
missione Europea nell’ambito del programma Erasmus+. L’obiettivo del progetto è diminuire la percentuale di NEET e, di conse-
guenza, la disoccupazione giovanile in tutti i paesi partecipanti al progetto. Il partenariato di STEER è composto da 6 organizza-
zioni: 

INNOVADE (Cipro); 
Four Elements (Grecia); 
Razvojni Center Srca Slovenije (Slovenia); 
Fundação da Juventude (Portogallo); 
CATRO Bulgaria Eood (Bulgaria); 
Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (Italia). 

Per maggiori informazioni, visita il sito steerproject.eu. Per iscriversi al corso di formazione on-line, è necessario inviare entro 
il 31 Luglio 2017 una email all’indirizzo dario.ferrante@danilodolci.org. 

 

28 settembre: CLIFFORD CHANCE OPEN DAY 
Clifford Chance, uno dei maggiori studi legali internazionali in Italia, organizza un evento rivolto ai migliori studenti di Giuri-
sprudenza del 4° e 5° anno. Ai partecipanti verrà data l'opportunità di trascorrere una giornata presso l'ufficio di Mila-
no, confrontarsi con i professionisti di Clifford Chance, ricevere suggerimenti per il proprio percorso professionale ed 
essere selezionati per uno stage all'interno dello Studio. L'evento è a numero chiuso. I criteri di selezione applicati sono: 

 Studenti del 4° o del 5° anno di Giurisprudenza 
 Media dei voti superiore a 28/30 
 Ottima conoscenza orale e scritta della lingua inglese 
 Pregressa esperienza di studio o lavoro all'estero 

E’ possibile candidarsi fino al  25 agosto 2017 attraverso il sito. 
https://www.cliffordchance.com/careers.html 

 

Concorso Instagram #2030isnow! 
Il concorso è organizzato nel quadro della campagna social #2030isnow e chiede ai giovani cittadini dell’UE dicondividere una 
fotografia che illustri ciò che stanno facendo di concreto per rendere il mondo e le nostre società più sostenibili e realiz-
zare l’Agenda 2030. Il concorso è aperto a cittadini maggiorenni residenti nell’UE con un account Instagram. I partecipanti devono 
utilizzare l’hashtag #2030isnow e taggare 3 amici nel proprio post – più si condivide, maggiori opportunità si hanno di vincere. Il 
vincitore del primo premio riceverà uno scooter Micro Electric e altri 9 vincitori una guida della Lonely Planet Volunteer. Scaden-
za:  31 Agosto 2017. 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/competition-rules-2030isnow_en.pdf 
 
 

#Make to care contest! 
L’iniziativa MAKEtoCARE include un contest, lanciato per la prima volta nel 2016 e finalizzato a far emergere e facilitare la rea-
lizzazione, nonché la diffusione, di soluzioni innovative e utili ad incontrare i bisogni reali delle persone affette da qua-
lunque forma di disabilità,intesa come qualsiasi diminuzione marcata della qualità della vita a causa di patologie e/o eventi trau-
matici. La partecipazione al contest, oltre ad essere espressamente rivolta alla comunità dei Maker, è gratuita e aperta a tutti co-
loro i quali (persone fisiche italiane o straniere, società, enti, associazioni, fondazioni, e/o altre entità giuridiche, con residenza o 
sede in Italia o in altro paese dell’Unione Europea), in linea con la filosofia della comunità Maker, hanno saputo cogliere un biso-
gno concreto, orientando il proprio ingegno e proponendo una soluzione innovativa. Massimo 15 progetti verranno selezionati 
all’interno della call for maker nell’ambito di “Maker faire”, manifestazione che si svolgerà a Roma dal 1° al 3 dicembre 2017. Il 29 
novembre 2017 i makers selezionati verranno invitati ad esporre il proprio progetto alla giuria, che decreterà i due vincitori. Il bu-
dget complessivo dei premi è pari a 15 mila euro, che verranno messi a disposizione dei due progetti vincitori a coperture delle 
spese (viaggio, vitto, alloggio) per una visita nella Silicon Valley. Inoltre, i vincitori verranno invitati ad esporre alla “Maker faire”. 
Scadenze: 15 settembre 2017. 

https://www.maketocare.it/ 
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mailto:dario.ferrante@danilodolci.org
https://www.cliffordchance.com/careers.html
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/competition-rules-2030isnow_en.pdf
https://www.maketocare.it/


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 

Pagina 24 Europa & Mediterraneo n. 31 del 02/08/17 

CONCORSI 

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


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


A Milano torna Citytech 
Torna a Milano il 14 e 15 settembre 2017 Citytech. Un evento di due giorni per condividere idee e progetti per le città del terzo 
millennio, le cui parole chiave sono: mobilità nuova, progettazione urbanistica, riqualificazione, condivisione, collaborazione, infra-
strutture, tecnologie e sostenibilità. Date: 14-09-2017 - 15-09-2017 Ora: 10:00 - 14:30 
 

WORKSHOP OPERATIVO MISSIONE EU-CHINA 
12th EU—China Business and Technology Cooperation Fair 
Chengdu e Myanyang 24-27 ottobre 2017 - Qingdao 28-31 ottobre 2017 - Estensione Shanghai 1-2 novembre 2017 
Giovedì 3 agosto 2017, ore 15:30 
Sicindustria, Via Alessandro Volta 44, Palermo e in streaming dalle sedi territoriali di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e 
Trapani 

 Giovedì 3 agosto, alle 15,30 presso i locali di Sicindustria (Via A. Volta 44, Palermo) e in streaming dalle sedi territoriali di Agri-
gento, Caltanissetta, Ragusa e Trapani si organizza un incontro per presentare alle imprese le opportunità e gli aspetti operativi 
della prossima missione in Cina, organizzata dai partner di Enterprise Europe Network Sicilia, con il patrocinio 
dell’Assessorato Regionale Attività Produttive, a seguito della firma del protocollo di collaborazione fra la Regione ed EUPIC 
China. 
La “Missione EU-China” si realizzerà in occasione della 12th EU—China Business and Technology Cooperation 
Fair organizzata daEUPIC (EEN Cina) e dal governo cinese, che vedrà il coinvolgimento di numerosi settori. 
 La missione prevede tre tappe: 
Chengdu/Myanyang https://www.b2match.eu/twelfth-eu-china-cooperation-fair-chengdu 
Qingdao https://www.b2match.eu/twelfth-eu-china-cooperation-fair-qingdao 
Un’estensione opzionale a Shanghai il 1° e 2 novembre 2017, organizzata da Sicindustria. 
 Programma 
 Ore 15.30 Registrazione partecipanti 
 Ore 15.45 Apertura dei lavori e introduzione 
Nino Salerno, Delegato Sicindustria all’internazionalizzazione 
 Ore 16:00 La Regione Siciliana e la costruzione delle relazioni con la Cina attraverso l'utilizzo del PO FESR 
Tiziana Lipari, Direttore SPRINT, Assessorato Regionale Attività Produttive 
 Ore 16.15 La Rete Enterprise Europe Network e la “Missione EU-China” - come cogliere la possibilità di beneficiare di politi-
che preferenziali offerte dal governo cinese, scoprire le tendenze e le innovazioni e avviare contatti e collaborazioni. Aspetti gene-
rali e dettagli tecnici 
Giada Platania, Sicindustria, Enterprise Europe Network 
Anna Sangiorgi, Consorzio Arca, Enterprise Europe Network 
 Ore 16:45 Prepararsi per la Cina: tutela della proprietà industriale e registrazione brevetti 
Fabrizio La Barbera, Studio Legale Lucia 
 Ore 17:00 Q&A 
  Ore 17:20 Conclusioni 
Maria Lo Bello, Assessore Regionale Attività Produttive 
 Per partecipare 
Scaricare qui la scheda di adesione ed inviarla all’indirizzo: een@sicindustria.eu o al numero fax 091 323982 
Per scaricare il programma, cliccare qui 
 
 INVITO AL DIALOGO CON I CITTADINI  

"Costruire un'Europa migliore con i cittadini  
per le generazioni future",  
4 settembre 2017, ore 18.00 Piazza San Benedetto - Norcia 
Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ed il Commissario europeo per l'istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, 
Tibor Navracsics, terranno a Norcia il dialogo con i cittadini intitolato "Costruire un'Europa migliore con i cittadini per le genera-
zioni future".  
Il Presidente Tajani ed il Commissario Navracsics discuteranno con il pubblico degli aiuti dell'UE per la ricostruzione delle regioni 
terremotate, del corpo europeo di solidarietà e delle altre iniziative dell'UE per i giovani, delle iniziative programmate nell'ambito 
dell'Anno europeo del patrimonio culturale e del Libro bianco sul futuro dell'UE.  
Scopo dei dialoghi è avvicinare i cittadini alle Istituzioni europee dando loro la possibilità di esprimere la loro opinione sulle politi-
che dell'UE e di ottenere delle risposte dirette su questioni che toccano la loro quotidianità.  
Il dialogo si terrà il 4 settembre 2017 alle ore 18.00 in piazza San Benedetto.  
Il dialogo sarà moderato da Gigi Donelli, giornalista di "Radio24".  
L'evento potrà essere seguito in diretta in webstreaming collegandosi al sito http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm o sull'account 
twitter della Commissione europea, @europainitalia, #EUdialogues.  
Per poter partecipare è obbligatorio iscriversi al seguente link: modulo-registrazione 
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https://ec.europa.eu/italy/events/201709_14_15_it
https://www.b2match.eu/twelfth-eu-china-cooperation-fair-chengdu
https://www.b2match.eu/twelfth-eu-china-cooperation-fair-qingdao
http://www.confindustriasicilia.it/public/img_admin/file/Scheda%20adesione%203%20agosto%20cina.docx
http://www.confindustriasicilia.it/public/img_admin/file/Programma_Workshop-Cina-3%20agosto%202017.pdf


RICERCA PARTNER 

Programma LIFE 
Titolo del progetto: Shared management for climate adaptation on the andalusian countryside  
(Gestione condivisa per l'adattamento climatico nella campagna andalusa)  
Richiedente Regione Andalusia, Spagna. Descrizione del progetto Questo progetto mira a combattere il cambia-
mento climatico attraverso azioni volte a preparare le aree naturali e agricole ai cambiamenti climatici, al fine di ga-
rantire la presenza di servizi ecosistemici. Il progetto include un “Programma di buone prassi” con misure per l'adat-
tamento al cambiamento climatico. Per quanto riguarda la sostenibilità, una delle azioni più innovative del progetto è 
l'attuazione di un “sistema di governance” che garantisca il coinvolgimento coordinato e partecipativo di tutti gli attori 
sociali del territorio e il loro impegno a continuare a lavorare, una volta completato il progetto. Inoltre, il progetto pre-
vede un “Transfer Plan” (Piano di trasferimento), che mira a promuovere un ambiente di innovazione territoriale, di 
cui gli agricoltori locali potranno beneficiare e che possa replicare i risultati in altre aree della campagna europea. 
Partner ricercati Altre regioni europee di campagna, dove i risultati del progetto potrebbero essere replicati. Regioni 
agricole, possibilmente dell'area mediterranea, con territori classificati all’interno di un regime di protezione naturale 
(ad esempio Natura 2000), che affrontano anche problemi derivanti da un continuo aumento dell'aridità del suolo.  
Contatti: Se interessati, manifestare il proprio interesse via e-mail, in inglese a: Mrs. Esperanza Perea Acosta: espe-
ranza.perea.acosta@juntadeandalucia.es internacional.viceconsejeria.capder@juntadeandalucia.es  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Programma Europa Creativa  
Tema del progetto: Patrimonio culturale materiale e intangibile, arti digitali, musica Titolo bando "Supporto per i pro-
getti di cooperazione Europea” del Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa. Categoria 1 - Progetti di cooperazio-
ne Il bando sarà pubblicato in autunno 2017 Richiedente “L’Abbaye aux Dames, la cité musicale”, Saintes - Regione 
Nuova Aquitania (Francia).  
Descrizione del progetto L'associazione ha sviluppato un progetto innovativo di interpretazione del patrimonio cultu-
rale, denominato "MUSICAVENTURE", che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio culturale e pro-
muovere un accesso più ampio al patrimonio culturale attraverso la narrazione storica e le tecnologie digitali innova-
tive. Il progetto è rivolto a laboratori di ricerca, attivi nelle neuroscienze e nelle industrie creative, che possano unirsi 
a "MUSICAVENTURE" per immaginare e creare nuove condizioni di scambio, nella condivisione di esperienze musi-
cali che saranno dedicate a un nuovo pubblico. “L'Abbaye aux Dames” desidera sviluppare con partner europei ed 
internazionali un prototipo digitale innovativo. Questo prototipo interattivo offrirà ai fruitori neofiti un'opportunità per 
ampliare le loro conoscenze della musica europea e non europea, attraverso una piacevole e più ampia immersione 
in esperienze pratiche. Per ulteriori informazioni sul progetto (in lingua inglese), cliccare sul seguente link. 
 Partner ricercati Research laboratories in neurosciences applied in music and acoustics, Creative industries spe-
cialized in digital immersive applications in music, Instruments Museums, Historical buildings and monuments in-
volved in music. Laboratori di ricerca di neuroscienze applicate alla musica e all’acustica, industrie creative specializ-
zate in applicazioni digitali destinate alla musica, musei degli strumenti musicali, edifici storici e monumenti, ove pos-
sono svolgersi attività musicali. Durata del progetto 3 anni Scadenza bando Ottobre 2017  
Contatti Se interessati, manifestare il proprio interesse, via e-mail, in inglese a: Vincent SOCCODATO, European 
projects manager soccodato@abbayeauxdames.org Tel: +33(0)5 46 97 48 46 / Mob: +33(0)6 87 82 93 11  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Programma Europa Creativa  
Titolo del progetto: “Dynamic Circuit Network” - DCN Titolo bando "Supporto per i progetti di cooperazione 
Europea” del Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa. Categoria 1 - Progetti di cooperazione di entità mino-
re Il bando sarà pubblicato in autunno 2017  
Richiedente “Cartwheel Arts” - Manchester (Regno Unito), promuove l'inclusione sociale, la coesione, la diversità e 
il rinnovamento, attraverso la partecipazione della collettività in progetti artistici innovativi e di alta qualità. 
Descrizione del progetto Il progetto “Dynamic Circuit Network” –DCN sarà una nuova rete di 4 organizzazioni fa-
centi parte di almeno quattro Paesi diversi. Il network: collegherà 4 organizzazioni artistiche partecipanti, per creare 
e condividere un nuovo quadro di valutazione e di benessere comune dell’arte; commissionare 4 nuove opere ad 
artisti locali, che lavorano con le comunità locali; formare gli artisti e i professionisti dell’arte su nuovi processi di valu-
tazione; mostrare il lavoro a livello internazionale e sviluppare una mappa europea di devoluzione. Per ulteriori infor-
mazioni sul progetto (in lingua inglese) cliccare su questo link  
Partner ricercati Organizzazioni artistiche per comunità locali Durata del progetto 3 anni  
Contatti Se interessati, manifestare il proprio interesse via e-mail, in inglese a: Gala Pujol Freixer Development 
Manager gala@cartwheelarts.org.uk 110 Manchester St, Heywood, OL10 1DW, Tel: 0044 1706 361300  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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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 

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 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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

GU C 396 del  
21/12/2012 

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

sito web 

30/08/2017  Erasmus for Young Entrepreneurs Global - Pilotproject  Bando per un progetto pilota di 
estensione geografica del programma Beneficiari: enti pubblici, camere di commercio, cen-
tri di start-up associazioni di imprese e reti di sostegno alle imprese, con sede in un Paese 
membro dell’UE info >>>      identificativi n.263/G/GRO/PPA/17/9860 

 call for proposals 
(file .pdf)  

___ 
pagina web bando  

AGOSTO 2017 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/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://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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fethpc-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-07-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:IT:PDF
https://ec.europa.eu/info/content/pericles-2020-programme-2017-call_en
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/26839
http://www.europafacile.net/Scheda/Download?p=20175241726330.EYEGlobal_Call.pdf%20&t=D&o=26839&a=31689&r=45463
http://www.europafacile.net/Scheda/Download?p=20175241726330.EYEGlobal_Call.pdf%20&t=D&o=26839&a=31689&r=45463
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9150&lang=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 

24/10/2017  

uropa Creativa: due inviti  a presentare proposte riguardanti i seguenti temi: 
- azione preparatoria "Sottotitolazione del Crowdsourcing 
- sottotitolazione dei contenuti televisivi culturali europei in tutta Europa - CNECT 
2017/3110435: 

Europa Creativa, 
sottoprogramma 
Media, nel setto-
re del Mercato 
Unico Digitale. 

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 

27/09/2017 

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

Ricerca  
 e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

SETTEMBRE 2017 

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

EACEA Agency 
CALL 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-01-2017.html
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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 

Regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento 

(UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca 

GUUE L 199 del 29/07/17 

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_.2017.199.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2017:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.199.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2017:199:TOC

