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Fino a 150.000€ per realizzare in Sicilia  
impianti eolici, fotovoltaici ed altri  

grazie all'operazione 6.4.B del PSR Sicilia 
Dopo la pubblicazione del bando relativo all'incentivo 
dedicato alle aziende agricole che volessero diversifi-
care avviando attività agrituristiche, vengono adesso 
pubblicate le disposizioni operative di un'altra opera-
zione della sottomisura 6.4. - Sostegno a investimenti 
nella creazione e nello sviluppo di attività extra-
agricole.  L’operazione in questione è la 6.4.B dal 
titolo "Investimenti nella creazione e nello svilup-
po di impianti per la produzione di energia da fon-
ti rinnovabili" , che dispone di un fondo di 29 milioni 
di euro, ha come obiettivo la diversificazione verso 
attività extra-agricole, attraverso interventi finalizzati 
ad attività di produzione, trasporto e vendita di energi-
a da fonti rinnovabili. La sostenibilità energetica sarà 
favorita attraverso il finanziamento di interventi per la 
realizzazione di impianti per la produzione di energia 
solare; impianti per la produzione di energia elettrica 
derivanti da energia idrica (microidrico); impianti per la produzione di energia eolica; impianti per la produ-
zione, trasporto e vendita di energia e/o calore riguardanti centrali termiche con caldaie alimentate preva-
lentemente a biomasse legnose; impianti per la produzione di biogas; piccole reti per la distribuzione 
dell'energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione della presente operazione a 
condizione che tale rete sia di proprietà del beneficiario.  Gli interventi previsti dall’operazione sono finan-
ziabili esclusivamente nelle zone rurali C (compresa C1)+ D (clicca qui per vedere quali sono i comuni 
siciliani che fanno parte), e puntano alla creazione di nuovi posti di lavoro ed al la sostenibilità energetica 
complessiva .  I beneficiari della operazione sono gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti fa-
miliari, che diversificano la loro attività extra-agricola indirizzandola verso la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, le persone fisiche, le microimprese e le piccole imprese. I beneficiari previsti dall’operazione 
devono avviare le attività imprenditoriali esclusivamente nelle zone rurali C (compresa C1)+ D.  Il soste-
gno previsto in tutta l’operazione è concesso con un’intensità di aiuto del 75% e l’importo degli aiuti con-
cessi non potrà superare i 200.000 EUR cosi come previsto  degli articoli 107 e 108 del trattato sul finan-
ziamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” che prevede il limite di tale importo nell’arco di tre 
esercizi finanziari per impresa unica. Al di sotto della soglia minima di € 30.000,00 l’iniziativa progettuale 
non può essere considerata ammissibile. Secondo quanto disposto i beneficiari per accedere agli incentivi 
dovranno: 

aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche. 
Redigere un piano aziendale che dovrà dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto, 

riportare la situazione iniziale dell’impresa, le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività imprendito-
riali, le informazioni necessarie per la valutazione e selezione del progetto, i dettagli delle azioni neces-
sarie per lo sviluppo delle attività di progetto, come gli investimenti, la formazione, la consulenza. 
Dimostrare la disponibilità degli immobili e/o delle superfici su cui saranno collocati gli impianti ed 

eventualmente delle superfici su cui saranno collocate le reti di distribuzione, liberi da servitù, a decorre-
re dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni 
assunti con l’adesione alla presente Misura (vincolo di inalienabilità).  

Gli investimenti sono ammissibili all’aiuto alle seguenti condizioni: 

gli impianti non dovranno essere alimentati con biocombustibili o biomasse derivanti da colture dedicate 

per l’alimentazione umana, ma solo da biomasse di scarto provenienti dall’attività agricola e/o agroindu-
striale o provenienti dalla cura delle foreste esistenti; 
 l’installazione degli impianti che utilizzano l’energia solare venga effettuata esclusivamente sopra edifici, 

pensilline, tettoie, e comunque senza consumo di suolo; 

Continua a pag. 3 

http://incentivisicilia.it/psr-sicilia-2014-2020/nuovo-psr-sicilia-cambia-la-classificazione-dei-comuni-allinterno-delle-diverse-macro-aree-rurali/
http://incentivisicilia.it/psr-sicilia-2014-2020/nuovo-psr-sicilia-cambia-la-classificazione-dei-comuni-allinterno-delle-diverse-macro-aree-rurali/
http://incentivisicilia.it/psr-sicilia-2014-2020/nuovo-psr-sicilia-cambia-la-classificazione-dei-comuni-allinterno-delle-diverse-macro-aree-rurali/
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AGRICOLTURA 
Vademecum controlli campagna vendemmiale 2017/2018 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che in occasione dell'inizio della campagna ven-
demmiale per l'anno 2017/2018 è stato pubblicato sul sito del Ministero un vademecum per tutti gli operatori del set-
tore, nel quale sono riassunti i principali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole, le norme di riferimento e le 
disposizioni applicative. L'ICQRF ha già intensificato i controlli innalzando il livello di attenzione e contrasto degli e-
ventuali comportamenti non regolamentari che dovessero verificarsi nel corso della raccolta e movimentazione delle 
uve, delle operazioni di trasformazione e della circolazione dei prodotti e dei sottoprodotti vitivinicoli ottenuti. Sono 
previsti anche controlli sui prodotti in ingresso ai porti e sulla produzione dei mosti concentrati e dei mosti concentrati 
rettificati. Per la campagna vendemmiale 2017 ci sono alcune novità che riguardano gli operatori: 
- l'utilizzo per la prima volta in Italia e nell'UE, del registro dematerializzato, la cui tenuta è entrata in regime definitivo 
dal 1° luglio 2017; 
- l'applicazione delle norme del Testo unico sul Vino: il nuovo quadro di riferimento garantirà la certezza del diritto e 
la diminuzione del contenzioso, anche attraverso il nuovo strumento del ravvedimento operoso, che si aggiunge a 
quello della diffida già introdotto grazie al decreto "Campolibero". 
 
 

Vino. Cracolici: “Pubblicata graduatoria definitiva Ocm  
investimenti: 34 milioni per l’ammodernamento di 97 cantine” 
 “Con 36 milioni di euro di fondi dell’Ocm investimenti stiamo dando un forte 
sostegno ai viticoltori che scommettono su innovazione, imbottigliamento e mi-
glioramento della qualità della produzione”. Lo dice l’assessore regionale 
all’Agricoltura Antonello Cracolici. “ Saranno finanziati progetti di ammoderna-
mento aziendale per 97 cantine (84 cantine private e 13 cantine sociali). Con 
questo bando verranno erogati i primi 16 milioni che saranno concessi per 
l’anticipazione alle imprese, mentre nell’anno 2018 saranno stanziati i saldi per 
altri 20 milioni di euro. Questo provvedimento rafforza il settore della vitivinicol-
tura che attualmente sta conoscendo buone performance di commercializzazio-
ne, aumentando anno dopo anno quote di mercato nazionale e internazionale”. 
Il bando prevede contributi al 50% a fondo perduto  per la realizzazione o 
l’ammodernamento di strutture aziendali, l’acquisto di attrezzature per l’imbottigliamento, la trasformazione e la con-
servazione dei prodotti vinicoli, l’acquisto di recipienti e barriques, per l’invecchiamento e la movimentazione dei vini, 
investimenti materiali per l’esportazione, punti vendita aziendali, piattaforme web per il commercio elettronico.  Di 
seguito il link della graduatoria definitiva Ocm investimenti 

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

PIR_OCMVINO/GRAD%20REGIONALI%20DEFINITIVE%20INVESTIMENTI%202016-2017.pdf 
 
 
 
 

 
 

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

PSR 2014/20120 SOTTOMISURA 3.1  -  CHIARIMENT I  DAT E 
Dalla lettura delle "Disposizioni Attuative e Procedurali Parte Specifica Sottomisura 3.1" è sorto qualche dubbio di 
interpretazione in relazione alla data di presentazione della domanda di sostegno rispetto a quella in cui è avvenuta 
la prima notifica nel SIB biologico da parte del beneficiario che intende aderire per la prima volta al sistema di qualità 
BIO; pertanto si rende necessario chiarire l'argomento. 

BANDO  MISURA INVEST IMENT I DELL'OCM V INO -  CAMPAGNA 2016/2017  
Sono stati pubblicati nel settore "O.C.M. Vitivinicolo" della area tematica "Vitivinicolo ": il DDG n. 2287 del 
03/08/2017 di parziale modifica del bando; le graduatorie definitive e l'elenco delle ditte escluse del bando in oggetto, 
unitamente al DDG n. 2290 del 03/08/2017 di approvazione. 
 

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/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/PIR_OCMVINO/GRAD%20REGIONALI%20DEFINITIVE%20INVESTIMENTI%202016-2017
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/PIR_OCMVINO/GRAD%20REGIONALI%20DEFINITIVE%20INVESTIMENTI%202016-2017
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/PIR_OCMVINO/GRAD%20REGIONALI%20DEFINITIVE%20INVESTIMENTI%202016-2017
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


Continua dalla copertina 
obbligo di produzione di ammendante organico (mediante compostaggio) per gli impianti per la produzione di biogas: saranno 
sostenuti esclusivamente gli investimenti che prevedono il compostaggio del digestato ai fini della produzione di ammendante 
organico; 
il rendimento energetico dell’impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o superiore all’85%, ai sensi dell’allegato 
2 al D.Lgs.n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione; 
l’impianto deve garantire emissioni in atmosfera “poco significative” a norma del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1; 
l’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di energia termi-
ca di almeno il 40% dell’energia termica totale prodotta dall’impianto; 
l’energia prodotta dagli impianti realizzati deve essere destinata in prevalenza al mercato, per una quota dunque superiore al 
50% ; 
presentazione di accordi di vendita (ovvero preaccordi) sottoscritti al momento della domanda, che dovranno essere regolarizzati 
al termine dell’azione finanziata; 
l’impianto per la produzione di energia da biomassa deve avere una potenza inferiore a 1 MW elettrico; 
l’impianto per la produzione di energia da biomassa deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) 
prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza ener-
getica; 
per gli impianti per la produzione di energia idroelettrica (micro-idrico), in ragione del EU Pilot 6011/2014 idroelettrico dovrà esse-
re fornita documentata dimostrazione di non compromissione della qualità del corpo idrico interessato dal prelievo, ovvero il non 
deterioramento dello stato dei singoli elementi di qualità dei corpi idrici, attraverso la valutazione del potenziale impatto dell'im-
pianto e del prelievo sul corpo idrico.  
Rappresenta condizione di ammissibilità della domanda la presentazione di un progetto esecutivo completo della documentazio-
ne obbligatoria. La cantierabilità del progetto dovrà essere comunque successivamente assicurata entro 90 giorni dalla pubblica-
zione degli elenchi provvisori sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014/2020.  Gli Investimenti ammissibili dall'operazione 6.4.B sono: 
 Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti e annesse nuove costruzioni 
purché strettamente legate agli impianti di produzione di energia, la cui spesa ammissibile non potrà superare il 20% dell’importo 
di progetto; 
Opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione; 
Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture per la produzione di energia compresi quelli per la lavorazione e la 
trasformazione della materia prima; 
Acquisto di hardware e software necessari all'attività; 
Impianti di lavorazione di biomasse agro-forestali, purchè inseriti nel processo di produzione di energia; 
Centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets, aventi potenza massima di 1 MW elettrico; 
Impianti per la produzione di energia da biomassa, aventi potenza inferiore ad 1 MW; 
Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, aventi potenza massima di 200 KW per il fotovoltaico e di 60 KW per 
il minieolico, con divieto di realizzare impianti fotovoltaici a terra; 
Impianti a biogas di potenza massima di 250 KW alimentati da sottoprodotti e da biomassa residuale di origine agricola e/o agro-
industriale, e da colture non alimentari; 
Impianti ausiliari finalizzati alla realizzazione delle tipologie previste ai punti precedenti e impianti di co-generazione per la produ-
zione combinata di elettricità e calore; 
Realizzazione e/o adeguamento di volumi tecnici e strutture necessari all’attività e di quanto necessario all’allacciamento alle line-
e elettriche.  Per visualizzare le disposizioni operative e chiedere assistenza sulla predisposizione delle pratiche clicca qui . 
 Il bando è in via di pubblicazione, quindi per restare aggiornato metti il mi piace alla pagina facebook "Incentivisicilia.it"   
 

L'UE schiera tre aerei contro gli incendi boschivi in Italia 
In seguito a una richiesta di assistenza lanciata dall'Italia per far fronte agli incendi boschivi, la Commissione europea è intervenu-
ta per mobilitare tre aerei (2 Canadair e un aereo da ricognizione) facenti parte del pool volontario di mezzi del meccanismo di 
protezione civile dell'UE.  Un aiuto supplementare alla protezione civile italiana è inoltre fornito dal  sistema di mappatura di emer-
genza UE "Copernicus"(link is external). "A seguito di un appello lanciato dall'Italia, l'UE ha fornito assistenza immediata: 3 aerei 
francesi interverranno oggi sul territorio italiano. Tale sostegno è reso possibile dal meccanismo di protezione civile dell’UE e di-
mostra quanto sia importante poter contare su un meccani-
smo europeo di risposta alle catastrofi naturali.  I velivoli 
operano fianco a fianco con i mezzi della protezione civile 
italiana, traducendo in azione gli impegni in materia di soli-
darietà reciproca nell’UE", ha dichiarato il Commissario per 
gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi ChristosStyliani-
des.  Quest'estate è la seconda volta che l’Italia attiva il 
meccanismo di protezione civile dell’UE per gli incendi bo-
schivi.  Il Centro di coordinamento della risposta alle emer-
genzedella Commissione, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni 
su 7, sta monitorando con attenzione la situazione in Italia e 
il rischio di incendi forestali in tutta Europa.  In rete sono 
disponibili foto(link is external)  e filmati realizzati dal Centro, 
nonché una scheda informativa in inglese, intitolata 
"Fighting forest fires in Europe – how it works" (Come fun-
ziona la lotta contro gli incendi boschivi in Europa). 
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http://incentivisicilia.it/?r=6A
https://www.facebook.com/incentivisicilia/
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
http://emergency.copernicus.eu/mapping/news
http://emergency.copernicus.eu/mapping/news
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://www.flickr.com/photos/eu_echo/sets/72157649631671653
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I140520
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5411_en.htm


Una primavera europea? Il più recente sondaggio 
Eurobarometro standard rivela che l'ottimismo è in crescita 
Ad un anno dal referendum nel Regno Unito la stragrande maggioranza dei cittadini dell'UE è ottimista riguardo al futuro dell'U-
nione europea. Il numero di europei che ora sono ottimisti anche riguardo alla situazione della propria economia nazionale ha 
quasi raggiunto la maggioranza. La fiducia nell'Unione europea sta crescendo - ha raggiunto il livello più alto dal 2010 - e il soste-
gno all'euro è maggiore di quanto lo sia mai stato dal 2004. Inoltre la maggioranza dei partecipanti a un sondaggio condotto per la 
prima volta in undici paesi terzi afferma di avere una visione positiva dell'UE. Questi sono alcuni dei risultati principali del più re-
cente sondaggio Eurobarometro standard pubblicato oggi con il sondaggio Euro-
barometro flash "Future of Europe – Views from outside the EU" (Futuro dell'Eu-
ropa - Opinioni dei cittadini extra-UE). 
I - Ottimismo riguardo al futuro dell'Unione europea e alla situazione delle econo-
mie nazionali Il futuro dell'Unione europea: la maggior parte degli europei è ottimi-
sta e nutre sempre maggiore fiducia nelle istituzioni dell'UE.  La maggioranza 
degli europei (56%) è ottimista riguardo al futuro dell'UE. Rispetto all'autunno 
2016 questo dato segna un incremento di sei punti percentuali. Gli aumenti più 
significativi si osservano in Francia (55%, +14 punti dallo scorso autunno), in Da-
nimarca (70%, +13 punti) e in Portogallo (64%, +10 punti). La fiducia 
nell'UE continua a crescere e si assesta al 42% (si trovava al 36% nell'autunno 
2016 e al 32% nell'autunno 2015). L'incremento più significativo si è verificato in 
Francia (41%, +15 punti), in Danimarca (56%, +11 punti) e in Estonia (55%, +11 
punti), ma anche in Germania la fiducia è cresciuta di 10 punti, raggiungendo il 
47%. Come nei due precedenti sondaggi della primavera e dell'autunno 2016, 
anche il livello di fiducia nei parlamenti e nei governi nazionali è cresciuto, pas-
sando rispettivamente al 36% e al 37%, pur rimanendo inferiore rispetto al livello 
di fiducia nell'UE. Il 40% degli europei ha un'immagine positiva dell'UE (+5 punti dall'autunno 2016). Il numero dei partecipanti al 
sondaggio che condivide tale percezione positiva è aumentato in 24 Stati membri, in particolare in Francia (40%, +11 punti), in 
Danimarca (42%, +10 punti) e in Lussemburgo (57%, +10 punti). Infine, il 68% degli europei (il livello più alto mai evidenziato da 
questo indicatore) si sente cittadino dell'UE. 
L'economia: percezioni più positive e molto favorevoli all'euro  Quasi la metà degli europei (46%, +5 punti percentuali rispetto 
all'autunno 2016) ritiene che la situazione attuale della propria economia nazionale sia "buona". Tale percentuale è aumentata in 
modo significativo negli ultimi anni (+20 punti dalla primavera 2013; +26 punti dalla primavera 2009). Sebbene permangano diffe-
renze notevoli tra gli Stati membri, le valutazioni positive riguardo alla situazione delle economie nazionali stanno guadagnando 
terreno in 22 Stati membri, in particolare in Finlandia (59%, +19 punti), in Portogallo (33%, +18 punti), in Belgio (60%, +11 punti) e 
in Ungheria (41%, +11 punti). Nella zona euro circa tre quarti dei partecipanti al sondaggio si sono espressi a favore dell'eu-
ro (73%, +3 punti): il punteggio più alto mai raggiunto dall'autunno 2004. In sei paesi (Slovacchia, Germania, Estonia, Irlanda, 
Slovenia e Lussemburgo) il sostegno all'euro proviene dall'80% o più dei rispondenti. 
II - Per la prima volta il terrorismo è visto come la sfida più importante per l'UE   Il terrorismo è attualmente la prima delle temati-
che che i cittadini citano quando si parla delle sfide che l'UE si trova attualmente ad affrontare (44%, +12 punti percentuali dall'au-
tunno 2016). L'immigrazione, che costituisce una preoccupazione principale sin dalla primavera 2015, è ora al secondo posto tra 
le sfide più frequentemente citate (38%, -7 punti). Seguono, con notevole distacco, la situazione economica (18%, -2 punti), lo 
stato delle finanze pubbliche degli Stati membri (17%, punteggio invariato) e la disoccupazione(15%, - 1 punto) Il terrorismo è la 
prima preoccupazione per l'UE in 21 Stati membri, mentre nell'autunno 2016 lo era solo in un paese. Il terrorismo e l'immigrazione 
sono citate come le sfide principali in tutti i paesi, ad eccezione del Portogallo e della Svezia. A livello nazionale i motivi di appren-
sione principali continuano ad essere la disoccupazione (29%, -2punti) e l'immigrazione (22%, -4 punti), sebbene si registri una 
diminuzione per entrambe. La salute e la sicurezza sociale occupano ora il terzo posto (20%, +2 punti), seguite dal terrorismo che 
ha registrato una crescita notevole (19%, +5 punti). La situazione economica, che costituiva la preoccupazione principale a livello 
nazionale nell'autunno 2011, è ora retrocessa al quinto posto (16%, -3 punti). 
III - Sondaggio "Futuro dell'Europa - Opinioni dei cittadini extra-UE" 
Per la prima volta il sondaggio Eurobarometro ha valutato l'immagine dell'Unione europea percepita in undici paesi non UE. Tali 
paesi rappresentano il 49% della popolazione mondiale e il 61% del PIL globale. Nei tre paesi maggiormente popolati tra questi 
undici (Cina, India e USA) almeno i tre quarti dei partecipanti al sondaggio condividono un'opinione positiva dell'UE. Nella mag-
gior parte dei paesi in cui è stato condotto il sondaggio i rispondenti hanno un'opinione positiva dell'UE: il 94% in Brasile, l'84% in 
Cina, l'83% in India, il 76% in Giappone, il 79% in Canada, il 75% negli USA, il 67% in Australia e il 54% in Turchia. Al tempo 
stesso i rispondenti dei paesi più vicini all'UE (Russia, Norvegia e Svizzera) tendono ad avere percezioni contrastanti (tra il 43% e 
il 46% hanno un'opinione positiva dell'UE). Dal sondaggio emerge anche che, nei paesi in cui si è svolto il sondaggio, l'UE è per-
cepita a livello mondiale come "un luogo di stabilità in un mondo in difficoltà", tuttavia con differenze importanti: a pensarla così è 
infatti l'82% in India e il 49% in Turchia, ma non è il caso della Russia, dove solo il 33% condivide tale opinione, mentre il 61% 
pensa il contrario. 
Contesto:  Il sondaggio "Eurobarometro standard - Primavera 2017" (EB 87) è stato realizzato mediante interviste individuali tra il 
20 e il 30 maggio 2017. Sono state intervistate in tutto 33 180 persone negli Stati membri dell'UE e nei paesi candidati. Il sondag-
gio Eurobarometro flash 450 "Futuro dell'Europa - Opinioni dei cittadini extra-UE" è stato condotto mediante interviste telefoniche 
tra il 20 e il 25 febbraio 2017. Complessivamente sono state intervistate 11 035 persone in 11 paesi terzi. La relazione sui primi 
risultati dell'Eurobarometro standard, pubblicata in data odierna, descrive l'atteggiamento dei cittadini europei nei confronti 
dell'UE, i loro principali motivi di preoccupazione e la loro percezione della situazione economica. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142 
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Il Tandem Tour: Commissione europea, Banca europea per 
gli investimenti e Cassa Depositi e Prestiti insieme in una 
campagna di informazione itinerante sul "Piano Juncker" 
Un bilancio a metà percorso dell'iniziativa lanciata dalla Rappresentanza per far conoscere opportunità e strumenti 
operativi del Piano di investimenti per l'Europa.  Lo scorso marzo 2017 è partito il Tandem Tour, un'iniziativa itineran-
te coordinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e che 
ha l'obiettivo di far conoscere il Piano di Investimenti per l’Europa (il cosiddetto 
“Piano Juncker”) "portandolo" sul territorio italiano. Il Piano Juncker è stato 
proposto dalla Commissione europea nel novembre 2014 per stimolare la cre-
scita e l'occupazione attraverso la ripresa degli investimenti privati. Il Piano 
mira a mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti pubblici e privati 
entro la fine del 2018. Ad oggi, a due anni dall'inizio dell'operatività del Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) - lo strumento di garanzia che ne 
costituisce il cuore finanziario – sono stati mobilitati più di 209 miliardi di euro, 
il 66% dell'obiettivo. Visto il successo, la Commissione europea ne ha propo-
sto la proroga fino al 2020 e un aumento della dotazione finanziaria, che do-
vrebbe permettere la mobilitazione di 500 miliardi di EUR entro il 2020. Sotto la 
regia di 9 centri di informazione Europe Direct, il Tandem Tour prevede, nel 
periodo compreso tra la fine di marzo 2017 e novembre 2017, 20 seminari di 
approfondimento in 9 regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, 
Liguria, Umbria, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) durante i quali la Com-
missione europea, la Banca europea per gli investimenti e la Cassa Depositi e 
Prestiti (nella sua veste di Istituto Nazionale di Promozione) presentano i nuovi 
strumenti e le opportunità previsti dal Piano Juncker sul territorio italiano e spiegano come accedervi. Un momento 
d'informazione i cui destinatari sono le imprese, le associazioni di categoria, le banche e gli istituti di credito, ed an-
che le istituzioni del territorio quali università ed enti locali. La prima tappa si è tenuta a Torino lo scorso 28 marzo 
sotto la regia di Europe Direct - Città metropolitana di Torino in collaborazione con EEN Alps, Camera di Commercio 
di Torino, Unioncamere Piemonte, UNITO, Ist. Boella e l’Unione Industriale Torino, oltre alla Commissione europea, 
alla BEI e alla CDP. Il secondo appuntamento si è svolto a Milano il 13 aprile, ed è stato organizzato da Europe Di-
rect Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia, la Rete EEN – Consorzio Simpler della Lombardia e Fin-
lombarda. Il 16 maggio il Tour è approdato in Puglia, con un primo appuntamento a Taranto per poi proseguire con 
Brindisi (14 giugno) e Bari (6 luglio). Barletta e Foggia verranno toccate nell'autunno 2017, rispettivamente il 21 set-
tembre e il 12 ottobre. Il Tandem Tour ha attraversato anche le città di Genova (23 maggio e 27 giugno), Modena (7 
giugno), Chiavari (27 giugno), Siderno (14 luglio) e Palermo (20 luglio). Nella città emiliana, in particolare, si è svolto 
un convegno più specificamente rivolto alle PMI organizzato da Europe Direct Emilia-Romagna in collaborazione con 
gli Europe Direct di Modena e Reggio Emilia. A Palermo, invece, si è parlato sia delle opportunità e degli strumenti 
operativi previsti dal Piano di Investimenti per l’Europa che di quelli previstI dagli altri programmi di finanziamento 
(FESR e FEASR) di cui posso-
no beneficiare il territorio e le 
imprese siciliane. Il Tandem 
Tour tornerà a Palermo, nel 
mese di novembre, per un se-
minario dedicato alle imprese 
locali. Il Piemonte sarà di nuo-
vo protagonista del Tandem 
Tour in autunno, con seminari 
a Vercelli ed Asti, rispettiva-
mente il 28 e il 29 settembre, 
mentre a Milano si terrà un 
altro seminario con un focus 
più specifico sul settore sanita-
rio e sui fondi messi a disposi-
zione per la ricerca in questo 
settore da Orizzonte 2020. 
L'ultima tappa prevista è a Bo-
logna nel mese di novembre 
2017. 

Daria Ciriaci 
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Seminario di Palermo, 20 luglio 2017 



Tessera di assicurazione sanitaria europea,  
per viaggiare sicuri 
Siccome non si può decidere dove e quando ammalarsi, meglio evitare sorprese e richiedere la Tessera di assicura-
zione sanitaria europea per essere curati ovunque nell’UE come a casa. Biglietti comprati, hotel con vista mare pre-
notato, gatto affidato ai vicini: è tutto pronto per la tanto agognata vacanza. Sicuri di non aver dimenticato nulla? Ri-
chiedete la Tessera europea di assicurazione sanitaria, nel caso qualcosa andasse storto. 
 Cos’è la Tessera europea di assicurazione sanitaria? 
È una carta gratuita che dà accesso a tutti i trattamenti medici necessari e erogati dalla sanità pubblica durante il 
soggiorno temporaneo in uno dei 28 Stati membri dell’Unione europea. 
L’assistenza medica viene fornita alle stesse condizioni (quindi in certi casi gratuitamente) alle quali cui viene fornita 
ai cittadini del paese. 
Le tessere vengono rilasciate dal sistema sanitario nazionale di ogni paese 
 A cosa NON serve questa tessera? 
La Tessera copre solo i casi in cui l’assistenza medica si rivela necessaria durante la permanenza in un altro paese 
UE. La carta non viene fornita per cercare di proposito di ottenere cure mediche in un altro paese. Non è inoltre 
un’alternativa all’assicurazione di viaggio, non copre i costi in caso di assistenza medica privata e nemmeno il volo di 
ritorno in caso di necessità medica.   
 

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 base dei criteri stabiliti 
dal presidente Jean-Claude Juncker e dal presi-
dente Donald Tusk e approvati 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 Consiglio terrà poi una discus-
sione politica sulla base di tale valutazione in oc-
casione del Consiglio Affari generali (articolo 50) 
di ottobre 2017. Al fine di consentire una ricollo-
cazione 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 Com-
missione europea e al Consiglio le offerte, che 
saranno consultabili sul sito internet del Consiglio. 
Contesto:  La decisione di ricollocare l'EMA e l'A-
BE, attualmente ubicate a Londra, spetta ai go-
verni 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 Sta-
ti membri. La Commissione ha ripetutamente sol-
lecitato una rapida decisione sul trasferimento 
dell'EMA e dell'ABE, in quanto si tratta di due or-
ganismi di regolamentazione fondamentali che 
devono continuare a funzionare correttamente e 
senza interruzioni anche dopo marzo 2019. 

http://www.consilium.europa.eu/it/policies/
relocation-london-agencies-brexit/ 
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Viaggiare in Europa 2017-2018 
 
 

Pubblicazione della Commissio-
ne Europea per invitare a viag-
giare in Europa: un continente 

con una storia millenaria, un ric-
co patrimonio culturale e alcuni 

dei paesaggi naturali tra i più 
spettacolari al mondo. All’interno 

dell’UE è possibile attraversare 
molti confini senza subire con-

trolli, anche in compagnia di un 
animale domestico. In caso di 

necessità è semplice accedere 
alle cure mediche e con l’euro è 

più facile andare a caccia di buo-
ni affari. Se vi spostate in auto-

mobile la vostra patente di guida 
e la vostra polizza di assicurazio-
ne, quale che sia il paese dell’UE 

in cui sono state rilasciate, sono 
valide in tutti gli Stati. Anche usa-
re il telefono cellulare all’estero è 

ora molto meno caro. In questa 
pubblicazione troverete informa-
zioni più dettagliate, consigli utili 

e una cartina dell’Europa. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=it
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/
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 con-
traffazione 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 cono-
scenza 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 digitali di fonti illegali. Per essere conside-
rati 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 stabilito e registrato da oltre due anni. La durata massima (periodo 
di ammissibilità) è di dodici mesi a decorrere dalla data della firma della convenzione di sovvenzione. Può essere concessa una 
proroga massima di ulteriori sei mesi. Il bilancio totale disponibile 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 attra-
verso il modulo di candidatura online (modulo elettronico) 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 finanziario 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 Parla-
mento europeo al beneficiario non deve superare l’85 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute. Gli stanziamenti previ-
sti 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 

 
 

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 co-
municazione, 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: Eu-
ropeana 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 relativa agli inviti è pubblicata sul 
sito web del CEF per le telecomunicazioni: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals 

GUUE C 204 del 28/06/17 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Rettifica dell'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 
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del 28 luglio 

2017 ) 
Nella copertina, nel sommario e a pagina 5, nelle testatine del 

titolo: 
anziché: «PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMMISSIONE 

EUROPEA», 
leggasi: «PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO 

DELL’UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTU-
ALE». 

GUUE C 252 del 03/08/17 

mailto:grants@euipo.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:244:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:244:TOC


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 pro-
gramma "Horizon 2020". Le città europee e le aree rurali sono paesaggi culturali 
unici al centro dell'identità europea. Essi sono esempi del nostro patrimonio vi-
vente in continua evoluzione. Tuttavia alcuni di loro si trovano ad affrontare pro-
blemi economici, sociali e ambientali, con conseguente disoccupazione, abban-
dono, 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 sviluppo sostenibile, la crescita economica e il miglioramento del 
benessere delle persone e degli ambienti di vita. Le proposte per il 2017 riguarda-
no la rigenerazione  del patrimonio rurale (2017) L'azione richiede di sviluppare 
e implementare attraverso approcci sistemici su larga scala nuovi approcci siste-
mici 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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CONCORSI 
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 Euro-
pe), al termine della sua presidenza della Commissione europea. L’obiettivo principale è quello di produrre analisi e proposte mi-
rate 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 
strutturato in tre assi principali: "Unione europea e cittadini" che copre tematiche politiche, istituzionali e civili; "Concorrenza, coo-
perazione, solidarietà", che si occupa di questioni economiche, sociali e regionali; "Azioni esterne europee" che si occupa di ricer-
ca con una dimensione internazionale. Questo lavoro è stato sviluppato dagli uffici di Parigi e Berlino. Il presidente dell'Istituto 
Jacques 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 diret-
tivi 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 

Invito a presentare  
domande di contributi  

(n. IX-2018/01) 
 «Contributi ai partiti  

politici europei» 
L’obiettivo del presente invito è quello di invi-

tare i partiti politici europei registrati a presen-
tare domande di finanziamento a titolo del 

bilancio dell’Unione («domande di finanzia-
mento»). 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 dispo-

nibili sono soggetti all’approvazione 
dell’autorità di bilancio. Termine per la presen-

tazione delle domande di finanziamento: 30 
settembre 2017                                                                                                                                              

GUUE C 206 del 30/06/17 

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 

 

Fastweb Young Graduate Day: campagna di recruiting 
Fastweb, il più grande operatore alternativo di telecomunicazioni in Italia, organizza il Fastweb Young Graduate Day, la campa-
gna di recruiting mirata a selezionare 25 giovani neolaureati da inserire in un percorso formativo presso le sedi di Roma 
e Milano a ottobre 2017. Possono partecipare tutti i giovani in possesso di una laurea magistrale in Ingegneria Telecomunicazio-
ni – Informatica - Elettronica, Gestionale, Matematica, Economia, Giurisprudenza o Scienze della Comunicazione. Le aree di in-
serimento, saranno le seguenti: 
- IT & ICT 
- Networking & Cybersecurity 
- Sales & Marketing. 
Dopo le candidature tramite la nuova piattaforma “Fastweb Digital Recruiting”, alla quale si può accedere dalla sezione “Lavora 
con noi” del sito, i più capaci verranno invitati a partecipare al Fastweb Young Graduate Day, l’ultimo step del processo di recrui-
ting, che si terrà a Milano agli inizi di ottobre. 
https://career2.successfactors.eu/career?
career_ns=job_listing&company=fastwebspa&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=it_IT&career_job_req_id=241&selec
ted_lang=it_IT&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=xwOv1Iqh8wvGlCkIwaHQsqOcNv8%3D 

  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/


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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#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 Candiani (Venezia-Mestre) in collaborazione con il 
periodico di immagini e cultura fotografica Gente di Fotografia e Ikonavenezia. Il 
concorso intende celebrare la ventesima edizione del festival internazionale del 
cortometraggio Mestre Film Fest con una rassegna fotografica che racconti il 
cinema e i mondi cinematografici con un occhio di riguardo a quelli meno 
conosciuti. Dalle grandi produzioni al cinema indipendente; da strutture di bel-
lezza rara, eleganti, futuristiche, lussuose a quelle molto povere; 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 restri-
zioni 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 
 

Cammini e Percorsi: online il primo bando 
nazionale del progetto 
E’ partita la prima gara del progetto Valore Paese - Cammini e Percorsi per as-
segnare 43 immobili pubblici in concessione gratuita per 9 anni a imprese, 
cooperative e associazioni costituite in prevalenza da under 40, come previsto 
dal D.L. Turismo e Cultura. Il progetto Cammini e Percorsi, sostenuto dal MiBACT 
e dal MIT, ha infatti l’obiettivo di promuovere il turismo lento attraverso il recupero 
di immobili pubblici sui percorsi ciclopedonali e sui tracciati storico-religiosi da tra-
sformare in contenitori di attività e servizi per i viaggiatori. E’ la prima volta che 
l’Agenzia del Demanio utilizza lo strumento della concessione gratuita per sostene-
re l’imprenditoria giovanile e il terzo settore allo scopo di incentivare iniziative a 
carattere innovativo, sociale, culturale, creativo e sportivo. 
Fino al prossimo 11 dicembre, su www.agenziademanio.it è possibile scarica-
re il bando unico nazionale, la “Guida al bando” e tutta la documentazione 
riguardante i 30 immobili di proprietà dello Stato in gara. Si tratta di case can-
toniere, torri, ex caselli ferroviari e vari fabbricati distribuiti su tutto il territorio nazio-
nale. Contestualmente, e nei prossimi giorni, anche gli altri enti locali coinvolti pub-
blicheranno sui rispettivi siti istituzionali i bandi dei 13 beni di loro proprietà inseriti 
nell’iniziativa.  
Il bando di gara è stato definito grazie anche ai risultati della consult@zione pubbli-
ca che si è conclusa il 26 giugno e ha registrato un interesse straordinario, con la 
partecipazione di quasi 25 mila persone tra italiani e stranieri 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Cammini-e-Percorsi-online-il-
primo-bando-nazionale-del-progetto 
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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.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Cammini-e-Percorsi-online-il-primo-bando-nazionale-del-progetto
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Cammini-e-Percorsi-online-il-primo-bando-nazionale-del-progetto
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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 moderatori controllerà l’appropriatezza dei con-
sigli 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 so-
ciale ed economico italiano, 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 residen-
ti in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Ligu-
ria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e 
Veneto. I partecipanti, dopo aver compilato la scheda 
di iscrizione, dovranno inviare una fotografia che rap-
presenti 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 rappre-
sentazione nella fotografia del servizio o del prodotto 
della microimpresa, la presenza nella fotografia di al-
meno un lavoratore dell’azienda, l’efficacia 
dell’immagine nel rappresentare la cultura del micro-
credito. 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/ 

 
 

Euro Video Challenge 
Hai la passione per i video e un'età compresa tra i 18 
e i 30 anni? Allora non puoi perderti questa occasio-
ne!  
Partecipa all'Euro Video Challenge, il concorso orga-
nizzato dalla Banca centrale europea che ti permette 
di vincere fino a 4mila euro.  
Puoi concorrere sia singolarmente sia in squadra. 
Controlla come partecipare e registrati a questo link. 
Avete tempo per presentare i vostri video fino al 24 
settembre 

 
http://europa.eu/!XH87dX 
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STAGE AL MEDIATORE EUROPEO  
DI STRASBURGO E BRUXELLES 

Opportunità di stage al Mediatore Europeo di Strasburgo  
e Bruxelles per 4/12 mesi 

 Dove: Strasburgo (Francia) e Bruxelles (Belgio)  
Durata: dai 4 ai 12 mesi  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.nuigalway.ie/postgrad/scholarships/pj_mara_scholarship.html
http://uni-foundation.eu/erasmus-app
http://europa.eu/!XH87dX
http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/it/atyourservice/recruitment.faces
http://www.scambieuropei.info/


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

http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/   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  
ambientali e impiantisti) EPSO/AST/141/17 (AST 3) Profilo 1 — Coordinatori/tecnici edili 
Profilo 2 — Coordinatori/tecnici edili in ingegneria climatica, elettromeccanica ed  
elettrotecnica 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/ 
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#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 socia-
le, a presentare la propria candidatura. I progetti verranno valutati in base al loro impatto, replicabilità e innovazione. I 3 
vincitori verranno annunciati 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 pro-
getto sullo sport sostiene l’inclusione sociale. E’ possibile includere materiale digitale, quale foto e video (massimo 5 minu-
ti) 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 

 

Concorso Instagram #2030isnow! 
Il concorso è organizzato nel quadro della campagna social #2030isnow e chiede ai giovani cittadini dell’UE dicondivide-
re una fotografia che illustri ciò che stanno facendo di concreto per rendere il mondo e le nostre società più soste-
nibili e realizzare 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 opportu-
nità si hanno di vincere. Il vincitore del primo premio riceverà uno scooter Micro Electric e altri 9 vincitori una guida della 
Lonely Planet Volunteer. Scadenza:  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 
realizzazione, nonché la diffusione, di soluzioni innovative e utili ad incontrare i bisogni reali delle persone affette 
da qualunque forma di disabilità,intesa come qualsiasi diminuzione marcata della qualità della vita a causa di patologie 
e/o eventi traumatici. La partecipazione al contest, oltre ad essere espressamente rivolta alla comunità dei Maker, è gratui-
ta e aperta a tutti coloro 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 bisogno 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 budget 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/ 
 

Campagna delle Agenzie ONU 
sull’imprenditorialità giovanile 
Cinque importanti Agenzie delle Nazioni Unite (ILO, ITC, 
UNCDF, UNCTAD, UNIDO) hanno lanciato una campagna dal 
titolo “Global Initiative on Decent Jobs for Youth” in occa-
sione della Giornata Internazionale per le Micro-Piccole-Medie 
Imprese, che si è tenuta il 27 giugno 2017. La campagna globa-
le intende promuovere azioni efficaci per permettere ai giovani 
imprenditori di avere successo nelle loro attività e migliorare la 
sostenibilità e la qualità delle opportunità di lavoro autonomo 
per i giovani. 
 La campagna si svolgerà fino alla fine di agosto e sarà incen-
trata sulla ricerca di soluzioni per il superamento degli ostacoli 
che trattengono i giovani dall’accedere al mondo imprenditoria-
le. La mancanza di politiche favorevoli, l’accesso limitato ai ca-
pitali, gli strumenti insufficienti a permettere lo sviluppo delle 
competenze e del trasferimento di conoscenza, sono le sfide 
principali da affrontare a livello globale. 

http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/
WCMS_560745/lang--en/index.htm 
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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 saran-

no anche in mostra al Parlamentarium, il Centro visitatori 
del Parlamento europeo, uno dei musei più visitati di Bru-

xelles. 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 

https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/competition-rules-2030isnow_en.pdf
https://www.maketocare.it/
http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/WCMS_560745/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/WCMS_560745/lang--en/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170630STO78720/bye-bye-roaming-partecipa-al-nostro-concorso-su-instagram
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170630STO78720/bye-bye-roaming-partecipa-al-nostro-concorso-su-instagram
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170630STO78720/bye-bye-roaming-partecipa-al-nostro-concorso-su-instagram


Servizio Volontario Europeo di 1 mese in Francia 
L’associazione InformaGiovani offre ad 1 giovane italiano/a disoccupato/a o in condizione di svantaggio socio-
economico l’opportunità di partecipare al progetto di Servizio Volontario Europeo "Villages des Jeunes - Un tour 
d'Europe" coordinato dal nostro partner francese Village des jeunes, delegazione regionale di Solidarités Jeunes-
se nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Il progetto SVE avrà la durata di 1 mese, a partire dalla prima setti-
mana di settembre 2017 e si svolgerà presso la fattoria “Le Faï” situata a 3 km da Saix (un villaggio di 80 abitanti) in 
Francia. 
Descrizione 
L'associazione Village des Jeunes è un'associazione di educazione informale riconosciuta dal Ministero della Gio-
ventù e dello Sport.  Si trova nella regione Hautes Alpes, a 12 km da una piccola città chiamata Ve-
ynes.  L’associazione promuove le seguenti azioni: 
Azione locale: trasformare la fattoria in un punto d'incontro internazionale, per promuovere progetti locali e azioni di 
utilità sociale come corsi di riabilitazione per disoccupati di lunga durata, ritiri per adulti e adolescenti, accoglienza di 
famiglie, gruppi e persone con disabilità fisica-sensoriale. 
Azione culturale: la posizione geografica della fattoria ha consentito di portare avanti un progetto acustico unico nel 
suo genere, usando altoparlanti per trasformare la parete rocciosa in un vero e proprio organo naturale. Qui si realiz-
zano numerosi incontri culturali. 
Azione ambientale: la fattoria promuove la sostenibilità ambientale e attraverso strumenti didattici sensibilizza il 
pubblico alla protezione della natura . 
 Attività del volontario 
Il volontario SVE parteciperà alle seguenti attività:  
campi di lavoro: il volontario verrà coinvolto in progetti ambientali (pulizia dei fiumi e del sottobosco), progetti di re-
cupero del patrimonio culturale (manutenzione della vecchia abbazia Chalaisienne, restauro e abbellimento di edifici 
nei villaggi o nella fattoria) 
accoglienza: La ferme du FAI accoglie gruppi, famiglie e individui in vacanza e/o che partecipano ai progetti locali. I 
volontari saranno incoraggiati a partecipare a queste attività (cucinare, organizzare le notti interculturali, di giochi e 
escursioni in montagna) 
attività culturali: i volontari supporteranno il team della fattoria ad organizzare attività culturali in azienda o nei vil-
laggi vicini (per esempio, festival musicali, spettacoli, mercatini degli agricoltori locali). 
Dopo un periodo iniziale di ambientamento, il volontario avrà la possibilità di realizzare uno o più progetti individuali o 
collettivi in linea con gli obiettivi del progetto. 
 Requisiti 
età compresa tra 18 e 30 anni 
disoccupato/a, NEET, in condizione di svantaggio socio-economico o culturale 
interesse nelle attività proposte; 
essere disposto/a a vivere in gruppo e rispettare le regole di convivenza; 
essere consapevole del fatto che la fattoria “Le Faï” si trova su una montagna in un posto molto isolato. 
 Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione. 
Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e prevede: 
rimborso delle spese di viaggio sino ad un ammontare massimo di Euro 275,00 
vitto e alloggio presso la fattoria (stanza condivisa con altri volontari o membri dello staff) 
indennità giornaliera pari a 5 Euro al giorno (Euro 150,00 per l’intera durata del progetto) 
copertura assicurativa “Cigna” 
lezioni di francese. 
 Candidatura 
Occorre inviare la propria candidatura entro il 16/08/2017, compilando il modulo online. 
 

30libridamare: iniziativa su Instagram del Miur  
dedicata alle letture estive 
“I libri sono sempre un ottimo compagno di viaggio: nella vita, nella formazione, in vacanza”. Con questo messaggio, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, insieme alla community social IgersItalia, lancia oggi l’iniziativa #30libridamare, 
invitando studentesse e studenti, ma, più in generale, tutte e tutti coloro che hanno un profilo Instagram ad unirsi per dare vita ad 
un racconto social e collettivo sulle letture estive. Un modo per rilanciare la passione per la lettura, per ricordare la sua importan-
za nella crescita e nella formazione di ciascuna e ciascuno e per incentivarla condividendo i libri scelti per le vacanze con la 
community dei social. Per partecipare all'iniziativa basta pubblicare una foto del libro scelto sul proprio profilo Instagram, 
corredata da una citazione del testo e dagli hashtag #30libridamare #MiurSocial e #IgersItalia. Le foto più belle e accompa-
gnate dai messaggi più significativi saranno pubblicate a fine agosto sui profili social del Miur. 
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/-30libridamare-al-via-su-instagram-l-iniziativa-del-miur-dedicata-alle-letture-estive-un-racconto-

social-per-invitare-alla-lettura-e-a-condividere-i-l 
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URGENTE. Servizio Volontario  Europeo  di 5 mesi in Islanda 
L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a italiano/a da coinvolgere nel progetto 
SVE    "International workcamps’ leaders / Environmental Messengers"  coordinato dal nostro partner SEEDS 
(Islanda). Il progetto SVE avrà la durata di 5 mesi,  con partenza al più presto    e si svolgerà a Reykjavik, Islan-
da.  Fondata nel 2005, SEEDS è una ONG islandese, il cui scopo è promuovere lo scambio interculturale, la tutela 
dell'ambiente e la sensibilizzazione verso tematiche ambientali attraverso la realizzazione di progetti ambientali, so-
ciali e culturali in Islanda. Maggiori informazioni sul nostro partner e i suoi progetti sono disponibili visitando il lo-
ro sito web . 
 Attività del volontario  
E' possibile candidarsi  come "group leader" di campi  internazionali oppure come  "messaggero ambientalista". 
International workcamps’ leaders  - il/la volontario/a 
coordinerà i workcamp estivi organizzati da SEEDS  in Islanda: il volontario si occuperà della logistica, della gestione 
quotidiana delle attività di volontariato, della gestione e supporto (anche motivazionale) dei gruppi di partecipanti in-
ternazionali, della gestione del cibo e delle risorse finanziarie messe a disposizione durante i workcamp; 
 agirà da ponte tra SEEDS, i partecipanti coinvolti nei workcamp e i partner locali che li ospitano, e si impegnerà a 
gestire il campo venendo incontro alle esigenze e desideri dei partner e dei partecipanti; 
si impegnerà a garantire la coesione del gruppo di volontari; 
organizzerà attività interculturali e il tempo libero dei partecipanti ai workcamp. 
  Environmental Messengers   - il/la volontario/a 
organizzerà  campi  ambientali 
sarà responsabile  del gruppo di volontari internazionali, dell'organizzazione delle attività, degli eventi e del lavo-
ro  e  di  aumentare la consapevolezza  degli stessi su tematiche ambientali (sostenibilità, riciclo, gestione dei rifiuti, 
dell'acqua,  erosione del  suolo, disboscamento, cambiamenti climatici, consumo critico, etc...)   
sviluppare attività pratiche , discussioni, laboratori,  sessioni studio,  giochi, mostre, presentazioni, etc.  sulle temati-
che ambientali  con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei locali  e  dei volontari internazionali  e condividere 
conoscenze   in merito  e motivare alla cittadinanza attiva. 
Avrà il compito di aiutare a  ridurre  l'impatto ambientale durante i campi che  coordinerà con  la messa in pratica di 
suggerimenti ed accorgimenti per  il corretto uso delle risorse  disponibili  
Maggiori  informazioni sui  due ruoli sono disponibili  su  European Voluntary Service at SEEDS Iceland. 
Requisiti 
capacità nella gestione di gruppi internazionali; 
avere fra i 18 e i 30 anni; 
interesse verso le tematiche ambientali; 
essere autonomi ed intraprendenti; 
essere flessibili  e  predisposti all'adattamento a situazioni mutevoli e a frequenti spostamenti locali; 
energia, entusiasmo, senso di iniziativa; 
ottime capacità relazionali; 
conoscenza della lingua inglese. 
 Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione 
Il progetto di  Servizio Volontario Europeo  è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e preve-
de 
- rimborso delle  spese di viaggio (da/per l’Islanda) fino ad un ammontare massimo di  € 360 o di € 
530  legato  alla distanza di Reykjavik  dal luogo di residenza (calcolatore di distanze    della Commissione Europe-
a (distanza tra 2.000 e 2.999 km: max € 360; distanza tra 3.000 e 3.999 km: max € 530). 
- alloggio in condivisione  in stanze quadruple, presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari e mem-
bri dello staff di SEEDS. 
-  copertura assicurativa “Cigna” offerta dalla Commissione Europea. 
 - vitto 
Candidatura 
Occorre inviare la propria candidatura specificando se interessati a International workcamps’ leaders o Environ-
mental Messengers   compilando il modulo online  . 
Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista via Skype con un membro dello staff di SE-
EDS.  
Per maggiori informazioni potete contattare: m.greco@informa-giovani.net 

 
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-volontario-europeo-di-5-mesi-in-islanda?

utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A840079+Servizio+volontario+europeo.+Tanti+progetti+in+cerca+di+volo 
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http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-volontario-europeo-di-5-mesi-in-islanda
http://www.seeds.is/
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/2017_02_seeds_iceland_-_evs_role___tasks_of_the_volunteer_wl_em.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm
http://www.campidivolontariato.net/candidaturasve
mailto:m.greco@informa-giovani.net
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-volontario-europeo-di-5-mesi-in-islanda?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A840079+Servizio+volontario+europeo.+Tanti+progetti+in+cerca+di+volo
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-volontario-europeo-di-5-mesi-in-islanda?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A840079+Servizio+volontario+europeo.+Tanti+progetti+in+cerca+di+volo
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-volontario-europeo-di-5-mesi-in-islanda?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A840079+Servizio+volontario+europeo.+Tanti+progetti+in+cerca+di+volo


Campo di lavoro in Burkina Faso su percussioni e danze 
tradizionali 
Un campo di lavoro incentrato sui ritmi e le danze popolari, nella diffusione delle tradizioni del Burkina Faso nel mondo. 

Destinatari: volontari 18+ 
Dove: Ouagadougou, Burkina Faso 
Durata: 2-3 settimane 
Chi: Solidarite Jeunesse in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint 
Deadline: il prima possibile 
Campo di lavoro in Burkina Faso con un progetto promosso daSolidarite Jeunesse in collaborazione con l’Associazione di 
Promozione Sociale Joint. Il Burkina Faso è un paese senza sbocco sul mare confinante con Niger, Mali, Costa d’Avorio, 
Benin, Togo, Ghana. Il paese ha 14,6 milioni di abitanti, di cui il 90% vive in zone rurali con un tasso di iscrizione del 
22%. Il clima vive due stagioni contrastanti, la prima umida, mentre la seconda più secca man mano che ci si sposta verso 
nord. Il Burkina Faso sta affrontando il problema della desertificazione e della conseguente perdita di specie vegetali. Di-
nanzi a tali questioni, gli obiettivi di Solidarite Jeunesse vertono nella lotta contro la desertificazione, la lotta al proliferare 
dell’AIDS ed altre malattie sessualmente trasmissibili, la promozione delle donne nello sviluppo, la raccolta di materiale 
scolastico e delle medicine, la costruzione di scuole e reparti di maternità, il supporto scolastico. 
Con il campo di lavoro “Percussioni e danze tradi-
zionali” l’associazione organizza corsi su come 
imparare a suonare djembe e cimentarsi nel dan-
ze tradizionali consentendo ai volontari stranieri la 
possibilità di avere dimestichezza con i ritmi afri-
cani. I volontari devono Acquista Djembe in loco a 
Ouagadougou. 
 
Il campo di lavoro si terrà nelle seguenti date: 
dal 2 al 28 ottobre 2017 (codice G1); 
dal 1 al 25 novembre 2017 (cod. G2); 
dal 4 al 23 dicembre 2017 (cod. G3); 
dall’8 al 31 gennaio 2018 (cod. G4); 
dal 1 al 24 febbraio 2018 (cod. G5); 
dal 5 al 24 marzo 2018 (cod. G6); 
dal 1 al 25 maggio 2018 (cod. G7); 
dal 1 al 16 giugno 2018 (cod. G8); 
dal 16 al 30 giugno 2018 (cod. G9); 
dal 2 al 16 luglio 2018 (cod. G10); 
dal 16 al 31 luglio 2018 (cod. G11); 
dal 1 al 15 agosto 2018 (cod. G12); 
dal 16 al 31 agosto 2018 (cod. G13); 
dal 3 al 15 settembre 2018 (cod. G14); 
dal 17 al 29 settembre 2018 (cod. G15). 
 

I volontari alloggeranno in una struttura adibita 
di proprietà dell’associazione e dovranno essere 
capaci di parlare in inglese e/o francese. 

Per partecipare bisogna essere iscritti 
all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annu-
ale è pari a 30 Euro. Inoltre sarà richiesta una 
quota di partecipazione di 325 euro a ciascun vo-
lontario per i progetti da G1 a G7 e 250 per tutti gli 
altri. La quota comprenderà le spese progettuali, 
vitto e alloggio inclusi. Sono escluse coperture e/o 
rimborsi relative al viaggio, al costo 
dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a 
carico di ciascun partecipante, così come i costi 
relativi a qualunque spesa di natura personale. 
Per candidarsi a questo campo di lavoro in Burki-
na Faso occorre compilare il form sottostante alle-
gando il proprio CV e indicando il codice progetto.  
http://campidilavoro.it/2017/campo-lavoro-burkina-

faso-percussioni-danze-tradizionali/ 
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Campo di lavoro in Perù 
 per la comunità 

Un campo di lavoro in Perù nell’ambito di un progetto che mira a 
migliorare la qualità di vita delle famiglie che hanno al loro interno 

persone con disabilità. 

Destinatari: volontari/e (18+) 
Dove: Ayacucho, Perù 

Durata: dal 26 luglio all’9 agosto 2016 
Chi: Brigada de voluntarios bolivarianos del Perù in collaborazione 

con Associazione di promozione sociale Joint 
Deadline: il prima possibile 

Campo di lavoro in Perù, nell’ambito di un progetto che mira a mi-
gliorare la qualità di vita delle famiglie che hanno al loro interno 

persone con disabilità, promosso dall’organizzazione Brigada de 
voluntarios bolivarianos del Perù in collaborazione con 

l’Associazione di Promozione Sociale Joint. 
Il campo di lavoro (BVBP06) si svolgerà dal 26 luglio al 9 agosto 

2016. 
Il progetto mira a migliorare la qualità di vita delle famiglie che han-
no al loro interno persone con disabilità. Il miglioramento delle abi-
tazioni, degli spazi pubblici, delle aree di orticoltura ed attività per 

far sì che questa comunità diventi del tutto tale. 
I volontari, attraverso l’organizzazione di attività sportive, culturali e 

d’intrattenimento contribuiranno alla formazione di un maggiore 
senso di comunità. 

Per partecipare a questo campo bisogna essere iscritti 
all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 

Euro. Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazione di 260 euro 
a ciascun volontario, la quale comprenderà le spese progettua-

li, vitto e alloggio inclusi. Sono escluse coperture e/o rimborsi relati-
ve al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali riman-

gono a carico di ciascun volontario, così come i costi relativi a qua-
lunque spesa di natura personale. 

Per candidarsi a questo campo di lavoro in Perù, occorre compilare 
il form sottostante, allegando anche una lettera di motivazione in 

inglese. 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-peru-per-la-

comunita/ 

http://www.solidaritesjeunesses.org/afrique/burkina-faso/artistique/volontariat-court-terme-2012-1.html
http://associazionejoint.org/
http://campidilavoro.it/2017/campo-lavoro-burkina-faso-percussioni-danze-tradizionali/
http://campidilavoro.it/2017/campo-lavoro-burkina-faso-percussioni-danze-tradizionali/
https://www.facebook.com/brigada.bolivarianos/
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-peru-per-la-comunita/associazionejoint.org
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-peru-per-la-comunita/
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-peru-per-la-comunita/


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


Regolamenti 
della Commissione Europea 

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 
 
 
 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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Decisione (PESC) 2017/1428 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno dell'attuazione del piano 
d'azione di Maputo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, 
di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione 

GUUE L 204 del 07/08/17 

Decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, 
dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/
PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisio-
ne (PESC) 2017/154 

GUUE L 204 del 07/08/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1433 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante iscri-
zione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Štajerski hmelj (IGP)] 

GUUE L 205 del 08/08/17 

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Quinto complemento alla 35a edizione inte-
grale 

GUUE C 260 del 09/08/17 

https://ec.europa.eu/italy/events/201709_14_15_it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.204.01.0101.01.ITA&toc=OJ:L:2017:204:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.204.01.0101.01.ITA&toc=OJ:L:2017:204:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.204.01.0101.01.ITA&toc=OJ:L:2017:204:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0063.01.ITA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0063.01.ITA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0063.01.ITA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.260.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:260:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.260.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:260:TOC


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  
 CITTADINI  

 

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  
Innovazione -

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 

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


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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RICONOSCIMENTO IDONEITA' CENTRO “STUDI ASSOCIATO AGRI-CONSULTING  “  
 DATI EFFICACIA PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.175 
del 28.07.2017, il decreto 11.07.2017, inerente il riconoscimento dell'idoneità al Centro “Studio Associato Agri-Consulting ”, con 
sede in Avezzano (AQ), nella Via degli Arditi, 19,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di effica-
cia di prodotti fitosanitari. 
   
RICONOSCIMENTO IDONEITA' CENTRO “BIOTEK AGRICULTURE ITALIA SRL  “  
 DATI EFFICACIA PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.175 
del 28.07.2017, il decreto 11.07.2017, inerente il riconoscimento dell'idoneità al Centro “Studio Associato Agri-Consulting ”, con 
sede in Avezzano (AQ), nella Via degli Arditi, 19,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di effica-
cia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. 
   
RICONOSCIMENTO IDONEITA' CENTRO “AGRITEC SRL  “ - DATI EFFICACIA PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.175 
del 28.07.2017, il decreto 20.06.2017, inerente il riconoscimento dell'idoneità al Centro “Agritec S.r.l.”, con sede in San Benedetto 
dei Marsi (AQ), nella Via Giovenco,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti 
fitosanitari. 
 
CIRCOLARE AGEA –  2017.62409 TITOLI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 31.07.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.62409 , inerente le modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot.n.60564 del 21.07.2017 – Trasferimenti titoli 
2017.  
 
CIRCOLARE AGEA –  2017.62281  - SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 31.07.2017 la circolare Prot. n. AGEA 
2017.62281 , inerente il settore vitivinicolo – Istruzioni  
applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza. 
 
CIRCOLARE AGEA –  2017.61384 - DISTILLAZIONE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 26.07.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.ORPUM.2017.61384 – Istruzioni Operative n.35 , inerente le modalità per l'accesso alla misura della distillazione dei sottopro-
dotti di vinificazione – alcool uso industriale – Regolamento UE n.1308/2013 – art.52 – Campagna 2016/2017 – Integrazione alle 
Istruzioni operative n.36 del 08.11.2016. Domanda di saldo dell'aiuto comunitario.  
 
AGGIORNAMENTO PRODOTTI AGROALIMENTARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.176 
del 29.07.2017, il decreto 11.07.2017 – Supplemento Ordinario n.41, inerente l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti 
agroalimentari tradizionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della Legge 12.12.2016, n.238. 
 
INTEGRAZIONE INDIVIDUAZIONE PREZZI UNITARI ASSICURABILI 2017 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.174 
del 27.07.2017 , il decreto 31.05.2017, inerente l'individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, applicabili per 
la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione 2017. Integrazione dei 
decreti 29.12.2016 e 28.03.2017. 
 
DOMANDA MODIFICA SETTORE VITIVINICOLO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.173 
del 26.07.2017  il comunicato, inerente la domanda di modifica di una denominazione di origine del settore vitivinicolo di altri Pae-
si UE e Paesi Terzi. 
 
AUTORIZZAZIONE VINI IGT TERRE SICILIANE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.172 
del 25.07.2017  il comunicato, inerente l'autorizzazione di etichettatura transitoria per la proposta di modifica, del disciplinare di 
produzione dei vini a  IGT Terre Siciliane. 
 
INDIVIDUAZIONE  CRITERI E MODALITA' RISORSE AVVERSITA' ATMOSFERICHE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.174 
del 27.07.2017 , il decreto 07.06.2017, inerente l'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse destina-
te alle imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità , verificatesi nel peri-
odo dal 5 al 25 gennaio 2017, per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle 
operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29.03.2004, n.102. 
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