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Ambiente: i cittadini vogliono più azioni a livello 
dell’Unione europea 
Il 75% dei cittadini chiede ulteriori 
misure per la protezione dell'am-
biente. Scopri come il Parlamento 
europeo combatte il cambiamento 
climatico e preserva la biodiversi-
tà. Secondo un sondaggio dell'Euro-
barometro pubblicato nell'aprile 
2017, tre quarti dei cittadini dell'UE 
vorrebbero che l'Unione europea si 
occupasse di più della protezione 
ambientale. Il particolare ben il 78% 
degli italiani intervistati chiede più 
interventi europei per l’ambiente. 
 Per proteggere l’ambiente è stata 
adottata una legislazione importante 
sui sacchetti di plastica e le spedizio-
ni illegali di rifiuti. 
 Lotta al cambiamento climatico 
 Malgrado le incertezze, soprattutto dopo la decisione di Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti 
dall'accordo di Parigi, il Parlamento europeo rimane impegnato a garantire il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 
 I deputati europei stanno lavorando alla riforma del Sistema di scambio delle quote di emissio-
ne UE (ETS), all’aumento degli incentivi all'innovazione nelle nuove tecnologie sostenibili e agli 
obiettivi nazionali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai trasporti, dalle co-
struzione, dai rifiuti e dall’agricoltura. Nel pacchetto di lavori in corso ci sono anche le nuove 
misure per preservare e rafforzare la capacità delle foreste e dei terreni nell'UE per assorbire il 
biossido di carbonio in modo sostenibile. 
 Nel novembre 2017 la delegazione del Parlamento parteciperà alla conferenza COP23 che si 
terrà a Bonn in Germania con l’obiettivo di garantire i progressi nell’attuazione dell'accordo di 
Parigi. 
 Una spinta all’economia circolare 
 Il Parlamento sta lavorando al cosiddetto pacchetto rifiuti per ridurre la produzione di rifiuti e 
migliorarne la gestione. L’obiettivo è quello di aumentare anche il riciclaggio e soprattutto ridur-
re l’utilizzo delle risorse. 
 Riduzione dell’inquinamento atmosferico ed emissioni delle auto 
 L'inquinamento atmosferico provoca ogni anno circa 400,000 decessi prematuri nell'Unione 
europea. Nel 2016 il Parlamento ha approvato dei limiti più severi alle emissioni per i principali 
inquinanti atmosferici, compresi gli ossidi di azoto (NOx), il particolato e l'anidride solforosa. 
 Attualmente gli eurodeputati stanno vagliando le nuove norme di "approvazione" dell'UE per 
rendere i test ambientali e di sicurezza più indipendenti, con un controllo maggiore sulle vetture 
già in circolazione. 
 Protezione dell’ambiente e della biodiversità 
 Nel marzo 2017 il Parlamento ha chiesto una maggiore protezione dell'ecosistema dell’Artico, 
unico al mondo e vulnerabile, includendo il divieto di estrazione del petrolio e del gas. L'anno 
scorso i membri hanno adottato una relazione sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di ani-
mali selvatici, sottolineando la necessità di una cooperazione globale. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170705STO79039/ambiente-i
-cittadini-vogliono-piu-azioni-a-livello-ue 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20161117IPR51548/qualita-dell-aria-i-deputati-sostengono-nuovi-limiti-nazionali-sugli-inquinanti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170329IPR69052/inchiesta-emissioni-auto-commissione-e-stati-membri-devono-correre-ai-ripari
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20161007STO46180/la-lotta-al-commercio-di-speci-esotiche-e-necessaria-per-salvare-la-biodiversita
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20161007STO46180/la-lotta-al-commercio-di-speci-esotiche-e-necessaria-per-salvare-la-biodiversita
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170705STO79039/ambiente-i-cittadini-vogliono-piu-azioni-a-livello-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170705STO79039/ambiente-i-cittadini-vogliono-piu-azioni-a-livello-ue
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CRISI PESCHE E NETTARINE,  
MIPAAF: ITALIA OTTIENE OLTRE  

7 MILA TONNELLATE DI RITIRI A FAVORE DEI PRODUTTORI 
  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
rende noto che la Commissione europea, nell’ambito del 

regolamento a favore del settore ortofrutticolo colpito 
dall'embargo russo, ha aumentato i quantitativi di ritiro 
delle pesche e nettarine assegnando in totale all’Italia 

oltre 7 mila tonnellate. 
Già lo scorso 8 agosto, per far fronte alle difficoltà del 

comparto, il Ministero aveva convocato un tavolo di co-
ordinamento che aveva reso disponibili i ritiri per 1500 

tonnellate di pesche e nettarine, oggi triplicati dalla 
Commissione europea. Era stata inoltre avviata, insieme 
alla Spagna, un'azione comune per richiedere l'attivazio-

ne di misure straordinarie. 
 
 

 

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

Avviso - Aggiornato elenco 
nazionale dei prodotti 

agroalimentari tradizionali 
Si rende noto che con decreto 14 luglio 

2017, pubblicato nella GU n. 176 del 
29/07/2017, S.O. n. 41, è stato aggior-
nato l'elenco nazionale dei prodotti a-

groalimentari tradizionali, ai sensi 
dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 

dicembre 2016, n. 238 
 

Avviso - Comunicazione 
danni da siccità 

Adempimenti L.R.n.10 del 30 aprile 
1991 - Avviso di comunicazione danni 

da siccità (D.Lgs n.102/2004 e 
ss.mm.ii). 

 
 

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

 

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


Presentato il nuovo Cda dell’Istituto zootecnico.  
Cracolici: “Puntiamo su ricerca e innovazione  
per sostenere la crescita delle aziende” 
Dopo una gestione commissariale che si è susseguita dal 2005 l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia torna 
ad avere il suo 
Consiglio di ammi-
nistrazione. Oggi 
l’assessore regio-
nale all’Agricoltura 
Antonello Cracolici 
ha presentato i tre 
componenti del 
nuovo organo di 
governo. Vito Si-
natra, capo della 
segreteria tecnica 
dell’Ufficio di gabi-
netto 
dell’Assessorato 
Agricoltura e com-
missario uscente 
dell’istituto è stato 
nominato presi-
dente.  Gli altri 
due componenti 
saranno Antonino 
Virga, veterinario, 
dirigente servizio Sanità Animale dell’Assessorato regionale alla Salute e Adriana Bonanno, docente di zootecnia 
speciale presso la facoltà di scienze agrarie dell’Università di Palermo. Il Collegio dei revisori dei conti sarà compo-
sto dal dott. Giuseppe Pagano (Presidente), dalla Dottoressa Irene Pantano e dal Dott. Giuseppe Polizzotto. 
L’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia promuove attività di tutela, allevamento e sperimentazione  sugli ani-
mali di interesse zootecnico e faunistico e gestisce l’ unico centro regionale pubblico di produzione di selvaggina. 
Inoltre negli ultimi anni sono stati avviati progetti di ricerca sulla produzione di latte d’asina per uso pediatrico, in col-
laborazione con l’ Ospedale Pediatrico G. Di Cristina di Palermo ed attività di sperimentazione con l’Ismett 
(Fondazione Rimed) sull’affinamento delle tecniche di trapianto sui maiali per testare l’effetto dei farmaci utilizzati per 
contrastare il fenomeno del rigetto. 
 “Sono convinto che le professionalità scelte per la guida del nuovo Cda dell’Istituto Zootecnico sapranno portare 
avanti il rilancio di questo ente – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. 
Negli anni l’istituto ha gestito numerose sofferenze finanziarie: la  nomina del Collegio dei revisori aiuterà a rimettere 
ordine nei conti. La decisione di nominare dirigenti interni all’amministrazione è stata una scelta strategica per ricon-
nettere le sinergie con la macchina pubblica regionale e promuovere un modello di gestione economica che dia ser-
vizi e che intercetti nuove risorse, promuovendo  l’assistenza e il trasferimento di conoscenze alle aziende del mon-
do zootecnico. Nell’ultimo anno abbiamo lavorato per stabilizzare gli equilibri finanziari e garantire la regolarità degli 
stipendi. La Sicilia è tra le regioni più importanti nel settore zootecnico ma molte aziende del comparto risultano an-
cora troppo frammentate e poco propense all’innovazione, ecco perché l’istituto Zootecnico può rappresentare un 
punto di riferimento per la crescita del settore”. 
“L’incarico ricevuto richiederà certamente un particolare impegno per il rilancio della mission di questo storico ente – 
afferma il neo Presidente Vito Sinatra. Cercheremo di perseguire i compiti istituzionali previsti dallo statuto puntando 
soprattutto su un clima di collaborazione e di fiducia con tutti i lavoratori, senza perdere di vista l’efficienza finanziaria 
dell’Ente. Valorizzeremo l’attività di ricerca e sperimentazione,  attraverso forme di collaborazione con gli enti di ricer-
ca e con le università dell’area mediterranea”. 
La sede centrale si trova a Palermo ed ospita il centro direzionale, i laboratori ed alcune strutture per l’allevamento 
del bestiame. Al personale dell’Istituto è stata affidata anche la gestione degli animali esotici che si trovano presso 
Parco d’Orleans.  In provincia di Palermo a Campofelice di Fitalia opera una sede distaccata che ospita l’azienda 
sperimentale zootecnica che si occupa dell’allevamento di razze autoctone ovine, suine e bovine e della coltivazione 
dei campi per la produzione di foraggi,  mentre  a Messina si trova il centro di allevamento delle razze avicole sicilia-
ne. La pianta organica comprende 46 dipendenti dell’istituto, 2 dipendenti regionali e 30 lavoratori precari ex pip. 
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Incendi boschivi: l’UE contribuisce a mobilitare 
 ulteriore sostegno per l’Italia 
In seguito ad una nuova richiesta di assistenza dell'Italia per domare gli incendi boschivi, la Commissione, tramite il meccanismo 
di protezione civile dell’UE, ha contribuito a mettere alcuni velivoli antincendio a disposizione del paese. La Francia ha risposto 
subito offrendo 3 aerei (2 Canadair e un aereo da ricognizione). È la terza volta quest'estate che l’Italia riceve sostegno dall’UE 
per fronteggiare gli incendi boschivi. L’Italia ha anche ricevuto l'assistenza del satellite Copernicus del servizio di gestione delle 
emergenze dell'UE, che ha fornito mappature alla protezione civile. Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi 
Christos Stylianides ha dichiarato: "L’UE è pie-
namente solidale con l’Italia. Per tutta l'estate, 
che è stata particolarmente difficile, ci siamo im-
pegnati al massimo per aiutare i paesi a fronteg-
giare gli incendi boschivi. Il nostro meccanismo di 
protezione civile è stato attivato ancora una volta 
e ringrazio la Francia per la rapida offerta di assi-
stenza all'Italia. Il nostro pensiero va alle corag-
giose squadre di primo intervento e a tutte le per-
sone colpite dagli incendi e restiamo a disposizio-
ne per fornire ulteriore assistenza, se richiesto." Il 
meccanismo di protezione civile dell’UE è stato 
attivato più volte quest’estate da diversi paesi in 
tutta Europa e il Centro di coordinamento della 
risposta alle emergenze della Commissione, atti-
vo ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su 
sette, monitora da vicino il rischio di incendi bo-
schivi nel continente e quest'estate ha già fornito 
sostegno a Portogallo, Francia, Italia, Montene-
gro, Albania e Grecia. Inoltre e alla luce del fatto 
che la capacità nazionale è sotto pressione in 
molti paesi, in questo periodo critico nel bacino 
del Mediterraneo la Commissione cofinanzia 
l'85% delle spese di trasporto ai paesi che forni-
scono assistenza tramite il meccanismo di protezione civile. Sono disponibili foto(link is external) e video del Centro per le emer-
genze e una scheda informativa dal titolo "Come funziona la lotta contro gli incendi boschivi in Europa" 
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Vertice di Parigi sulla migrazione:  
Ribadito il sostegno a Libia, Ciad e Niger 
L’Alto rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha partecipato 
all’incontro tra i Capi di Stato e di governo di Germania, Spagna, Francia e 
Italia e di Niger, Ciad e Libia organizzato dalla Francia a Parigi. I capi delega-
zione presenti hanno deciso di proseguire le rispettive azioni lungo la rotta del 
Mediterraneo centrale, lavorando in stretta collaborazione con i paesi partner 
in Africa. L’AR/VP Mogherini ha dichiarato: "Questo incontro conferma e 
rafforza il lavoro che l'Unione europea ha avviato in questo ultimo anno e che 
comincia a dare i primi risultati per una gestione comune, sostenibile e rispet-
tosa dei diritti umani di un fenomeno estremamente complesso che richiede 
un partenariato forte." I Capi di Stato e di governo e l’AR/
VP Mogherini hanno deciso di adottare misure, che si inseriscono nel quadro 
delle attività in corso del piano d’azione del 4 luglio e nel quadro di partena-
riato in materia di migrazione, in 4 settori chiave: 1) continuare a sostenere e 
a migliorare il coordinamento del sostegno ai paesi d’origine, al Niger, al Ciad 
e alla Libia, in particolare intensificando la lotta contro le reti di trafficanti cri-
minali e rafforzando le missioni in ambito PSDC; 2) offrire protezione a coloro 
che ne hanno bisogno, aumentando gli sforzi per il reinsediamento in questa 
regione; 3) migliorare il rimpatrio e la riammissione dei migranti irregolari; 4) istituire un gruppo operativo di coordinamento com-
posto da Germania, Francia, Spagna e Italia, che lavorerà in stretta collaborazione con l’AR/VP Mogherini e con il Commissario 
europeo per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos. Le dichiarazioni dell'Alto rappresentante/
Vicepresidente alla conferenza stampa congiunta sono disponibili qui, mentre il testo integrale della dichiarazione congiunta e 
dell'allegato è disponibile qui.  

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_it.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/31427/statement-hrvp-mogherini-following-paris-meeting-migration-italian_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-2981_fr.htm


I temi di questa settimana al Parlamento: Brexit, aiuti post-
terremoto all’Italia, uova contaminate dal fipronil 

Le commissioni parlamentari si riuniscono questa settimana per discutere 
diversi temi cruciali, quali il fondo di solidarietà all’Italia e la situazione 
politica in Polonia. 
 Brexit 
Il tema sempre di attualità è naturalmente Brexit. La commissione Occu-
pazione incontra mercoledì 30 agosto il coordinatore per la Brexit del 
Parlamento europeo Guy Verhofstadt per ricevere un aggiornamento 
sullo stato e i prossimi passi del negoziato 
 Uova contaminate 
Milioni di uova sono state ritirate dagli scaffali in una decina di paesi eu-
ropei quando è stata scoperta una contaminazione con un insetticida 
potenzialmente pericoloso, il fipronil. Gli eurodeputati della Commissione 
agricoltura discutono martedì 29 agosto delle conseguenze sulla filiera 
alimentare. 
 Terremoti in centro Italia 
Mercoledì la Commissione bilanci approverà con molta probabilità la mo-
bilizzazione di 1.2 miliardi di euro del fondo di solidarietà dell'Unione eu-
ropea (FSUE) per venire in aiuto all’Italia in seguito ai terremoti di Lazio, 

Umbria, Marche e Abruzzo del 2016 e 2017. Si tratta della più grande somma mai stanziata dal fondo di solidarietà. La Commis-
sione bilanci vota anche per l’approvazione di 500 milioni di euro aggiuntivi per contrastare la disoccupazione giovanile. 
 Agenti cancerogeni e lavoro 
Prima dell’estate il Parlamento europeo ha raggiunto un accordo provvisorio con il Consiglio su una nuova direttiva per la prote-
zione dei lavoratori dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul posto di lavoro. L’accordo è sottoposto al voto della 
Commissione occupazione mercoledì 30 agosto 
 Prodotti sostitutivi dei pasti 
Nuove regole sulla composizione e l’etichettatura dei prodotti sostitutivi dei pasti vengono votate giovedì 31 agosto dalla Commis-
sione sanità pubblica e sicurezza alimentare. 
A questo link le priorità del Parlamento per la seconda metà del 2017. 
 

Dieci città innovative in lizza per il titolo di Capitale 
europea dell’innovazione 2017 
Dieci città (Aarhus, Berlino, Copenaghen, Helsinki, Nizza, Parigi, Tallinn, Tampere, Tel Aviv e 
Tolosa) sono le candidate al concorso "Capitale europea dell’innovazione". Le finaliste sono state 
selezionate tra 32 candidature ammissibili da un gruppo di esperti indipendente per aver applicato 
idee innovative al fine di migliorare la qualità della vita nei centri urbani e di coinvolgere maggior-
mente i cittadini nelle rispettive comunità. 
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: "Ogni nuova 
edizione del premio Capitale europea dell’innovazione mette in luce idee sempre più stimolanti e 
innovative da tutta Europa. La gara dura di quest’anno dimostra la vitalità dei nostri ecosistemi locali 
di innovazione. Il percorso finora è stato molto eccitante e il meglio deve ancora venire. Non vedo l'ora di annunciare i vincitori a 
novembre e di collaborare ulteriormente con loro." 
Il vincitore del concorso sarà annunciato al Web Summit di Lisbona(link is external) il 7 novembre e riceverà 1 milione di euro per 
continuare a sostenere le attività innovative della città, mentre due città finaliste riceveranno 100 000 euro ciascuna. 
Tra i vincitori delle precedenti edizioni del concorso figurano Barcellona nel 2014 e Amsterdam nel 2016. Maggiori infor-
mazioni sulle città finaliste sono disponibili qui e sul sito di iCapital 

 

Baucina, intitolata a Pio La Torre villa confiscata alla mafia 
Giovedì 31 agosto, alle ore 17.30, a Baucina (Pa), si inaugurerà e intitolerà a Pio La Torre una villa confiscata alla mafia e asse-
gnata al Comune per finalità sociali rivolte alla società civile, al territorio e in particolare ai giovani. Il bene si trova in Contrada 
Acquasanta ed è raggiungibile dalla strada provinciale Bagheria-Ventimiglia di Sicilia. Nella sede saranno collocati i busti di Nicolò 
Azoti e di Pio La Torre, uccisi dalla mafia e dei quali ricorre rispettivamente il 70° e il 35° anniversario della morte. 
Alla manifestazione, promossa dal Sindaco e dalle presidenze del Centro Pio La Torre e della Regione, interverranno il Sindaco 
di Baucina, Ciro Coniglio; il Presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco; il vicepresidente dell’Ars, Giuseppe Lupo; il pre-
sidente della Regione, Rosario Crocetta; il sottosegretario al Ministero della Salute, Davide Faraone; il sindaco della Città Metro-
politana di Palermo, Leoluca Orlando e il Procuratore della Repubblica in pensione, Leonardo Agueci. Hanno inoltre assicurato la 
loro presenza l’avv. Antonino Caleca, l’on. Antonello Cracolici, l’on. Francesco Ribaudo, il prof. Giuseppe Guccione, Antonella 
Azoti, figlia di Nicolò e i rappresentanti dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo. 
Saranno presenti gli artisti autori dei busti, Giuseppe Lo Cascio ed Emanuale Lisciandrelli e gli alunni delle scuole elementari del 
comprensorio. Al termine della manifestazione seguirà un rinfresco. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20160701TST34439
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.4.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.4.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170705STO79038/cosa-succedera-al-parlamento-europeo-nella-seconda-meta-del-2017
https://websummit.com/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-290817
https://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm


 Il PO incontra i Territori Focus su OT 6 – Azioni: 6.7.1, 6.7.2, 6.8.3  
Lunedì 4 settembre 2017 Palazzo Trigona – Sala conferenze Piazza Cattedrale, 20  

PIAZZA ARMERINA IncontroTerritoriale-Turismo e Cultura 
Finalità ed Obiettivi Iniziativa.  
Il Programma FESR Sicilia 2014-2020 prevede nell’ambito dell’Obiettivo 
Tematico 6 “Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle 
risorse” che il Turismo, la Cultura e i Beni Culturali vadano considerati in 
un’ottica integrata quale leva per nuovi modelli di business.  
L’obiettivo è quello da un lato, di valorizzare e rendere maggiormente frui-
bile il consistente patrimonio storico, artistico e naturale esistente, e 
dall’altro di ampliare e diversificare il fruitore, anche attraverso le tecnolo-
gie digitali. L’ottica è quella di riposizionare le imprese e rafforzare i prodot-
ti turistici esistenti e favorire l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, 
turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali 
e tipici.  
Le attività previste nell’ambito del Programma sono concentrate sui Grandi 
attrattori e sulle aree coerenti e limitrofe agli stessi, con la finalità di costru-
ire un’offerta maggiormente attrattiva, in grado di incrementare i giorni di 
permanenza media e di integrare la domanda di beni e servizi turistici con 
la produzione locale per massimizzarne l’impatto, in termini di reddito e di 
occupazione.  
Quali Strumenti?  
Nel settore dei Beni Culturali sono previste due azioni tese a realizzare 
interventi di tutela del patrimonio culturale e ad aumentare il numero atteso 
di visite ai siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione.  

dard di offerta e fruizione delle aree di attrazione culturale.  

zione e di divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale con riferi-
mento ai singoli attrattori.  
Nel settore del Turismo, il progetto di comunicazione, marketing e acco-
glienza, nel quadro della spesa comunitaria 2014-2020 prevede l’Azione 
6.8.3 che si articola nelle seguenti sub azioni.  

(Destination Management Organization), quale modello organizzativo per 
la gestione di destinazioni turistiche, atte a rafforzare i servizi e le risorse 
delle varie identità territoriali, nascono dall'esigenza si superare –tramite 
un processo di aggregazione la frammentata offerta operata dai distretti 
turistici. 

 
 

 
Presentazione ed Illustrazione delle opportunità fornite degli Avvisi:  

e di attra-
zione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo  

- 9:40  Sindaco di Piazza Armerina Filippo Miroddi  
- 10:15  

 
Interventi previsti:  

 
 

 
-12:00  

 
 

 
Tematiche trattate:  

 
 

 
– 13:00  

-13:30  
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ATTUALITA’ 



INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA-33/2017 -  
Programma «Europa per i cittadini 2014-2020» 
Sovvenzioni di funzionamento — Sostegno strutturale per gli  
organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di  
riflessione) e le organizzazioni della società civile a livello europeo 
Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di selezionare organizzazioni con influenza a livello europeo che, attraverso 
le loro attività permanenti, usuali e regolari, apportano un contributo concreto agli obiettivi del programma «Europa per i cittadini». 
Obiettivi: 
sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni, nonché alle finalità dell’Unione, vale a dire promuovere la pace, i suoi 
valori e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti (componente 1) 
incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, permettendo ai cittadini di comprendere meglio 

il processo di elaborazione politica dell’Unione e creando condizioni propizie all’impegno sociale e interculturale e al volontariato a 
livello di Unione (componente 2) 
Commemorazioni di importanti punti di svolta storici nella storia europea recente

 

 

 
Priorità specifiche per «Impegno democratico e partecipazione civica» (componente 2)

 

 

 
 
Il bilancio complessivo destinato al cofinanziamento di specifiche sovvenzioni di funzionamento annuali per il 2018 ammonta a 6,8 
milioni di EUR. In particolare, 1,2 milioni di EUR sono stimati per la componente 1 e 5,6 milioni di EUR per la componente 2. 
Il termine per la presentazione delle candidature è mercoledì 18 ottobre 2017 entro le ore 12:00 CET (mezzogiorno, ora di 
Bruxelles). 
Le condizioni dettagliate per la presentazione delle domande sono reperibili nella guida specifica pubblicata sul sito dell’Agenzia 
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura all’indirizzo http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en Per 
maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-C1-OPERATINGGRANTS@ec.europa.eu 

 
GUUE C 282 del 26/08/17 

2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari 

3. Antisemitismo, ostilità verso i rom, xenofobia, omofobia e altre forme di intolle-
ranza: trarre insegnamenti per oggi 

4. Transizione democratica e adesione all’Unione europea 

1. Discutere sul futuro dell’Europa e sfidare l’euroscetticismo 

2. Promuovere la solidarietà in tempi di crisi 

3. Incoraggiare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e lottare con-
tro la stigmatizzazione degli immigrati e delle minoranze 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Anno di applicazione Commemorazioni ammissibili 

2018 1918— La fine della prima guerra mondiale – la nascita degli Stati-nazione e il fallimento del progetto 
di cooperazione e coesistenza pacifica in Europa 
1938/1939— L’inizio della seconda guerra mondiale 
1948— L’inizio della guerra fredda 
1948— Il Congresso dell’Aia e l’integrazione dell’Europa 
1968— I movimenti di protesta e per i diritti civili, l’invasione della Cecoslovacchia, le proteste studen-
tesche e la campagna antisemita in Polonia 

2019 1979— Elezioni del Parlamento europeo – 40o anniversario della prima elezione diretta del PE nel 
1979 
1989— Le rivoluzioni democratiche nell’Europa centrale e orientale e la caduta del muro di Berlino 
2004— 15 anni di allargamento dell’UE nell’Europa centrale e orientale 

2020 1950— La dichiarazione di Robert Schuman 
1990— La riunificazione della Germania 
2000— La proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
«Sostegno a misure di informazione relative alla politica  
di coesione dell’UE» 
Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per l’attuazione 
di alcune misure di informazione cofinanziate dall’UE.  
Gli obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte sono i seguenti: 

 
 

 
 

 

 
 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle misure di informazione di cui al presente invito è stimato in 4 000 000 EUR. 
Calendario e scadenza per la presentazione delle proposte 

 
I moduli di presentazione delle proposte e altre informazioni sull’invito a presentare proposte sono disponibili nelle linee guida per 
i richiedenti, disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/ 

 
GUUE C 282 del 26/08/17 

 
 
 

Programma Horizon.Invito a presentare proposte "il patrimonio 
culturale come driver dello sviluppo sostenibile" 
Scade il 6 settembre 2017 l'invito a presentare proposte relativo al "patrimonio culturale come driver per lo sviluppo 
sostenibile" pubblicato nell'ambito del programma "Horizon 2020". Le città europee e le aree rurali sono paesaggi 
culturali unici al centro dell'identità europea. Essi sono esempi del nostro patrimonio vivente in continua evoluzione. 
Tuttavia alcuni di loro si trovano ad affrontare problemi economici, sociali e ambientali, con conseguente disoccupa-
zione, abbandono, spopolamento, emarginazione o perdita di diversità culturale e biologica. Queste sfide creano la 
domanda di test e sperimentazione di percorsi innovativi per la rigenerazione. I beni culturali (sia materiali che imma-
teriali) possono essere utilizzati come driver per la crescita sostenibile delle aree urbane e rurali, come fattore di pro-
duzione 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 ripristi-
no 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 riguardano la rigenerazione  del patrimonio rurale (2017) L'azione 
richiede di sviluppare e implementare attraverso approcci sistemici su larga scala nuovi approcci sistemici e soluzioni 
per una crescita sostenibile.  
Per aprire la strada per la loro rapida replicazione e l'up-scaling, dovrebbe essere implementato un approccio "Role 
models" e "Replicators". L'identificativo dell'invito é: SC5-21-2016-2017 
 

promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel fornire sostegno a tutte le regioni 
dell’UE; 

diffondere la conoscenza dei progetti finanziati dall’UE, in particolare mediante la politica di coesione, e del loro impatto sulla vita 
dei cittadini; 

diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel realizzare le 
priorità politiche dell’UE e sul suo futuro; 

incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e promuovere la partecipazione dei cittadini 
alla definizione delle priorità per il futuro di questa politica. 

Fasi Data e periodo di tempo 

Scadenza per la presentazione delle proposte 16 ottobre 2017 

Periodo di valutazione (indicativo) Novembre-dicembre 2017 

Informazione ai richiedenti (data indicativa) Gennaio 2018 

Firma delle convenzioni di sovvenzione (data indi-
cativa) 

Febbraio 2018 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-21-2016-2017.html


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GR/001/17 Sostegno ad attività di sensibilizzazione 
sul valore della proprietà intellettuale e sui danni causati 
 dalla contraffazione e dalla pirateria 
L’obiettivo generale del presente invito a presentare proposte consiste nel compiere attività di sensibilizzazione sul valore e i van-
taggi della proprietà intellettuale nonché sui danni provocati dalle violazioni dei diritti di PI. L’invito mira ad aumentare la 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 comunicazione, dei 
contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti a presentare proposte al fine di 
concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti 
nel programma di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee di telecomuni-
cazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i seguenti 
quattro inviti: CEF-TC-2017-3: Fatturazione elettronica (eInvoicing) CEF-TC-2017
-3: Traduzione elettronica (eTranslation)  CEF-TC-2017-3: Europeana CEF-TC-
2017-3: Dati pubblici aperti (Public Open Data) Il bilancio indicativo totale disponi-
bile 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 
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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 

mailto:grants@euipo.europa.eu
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CONCORSI 

Vi interessa l'Europa? Vi piace comunicare? Volete 
vedere dall'interno come funziona? La Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea propone tre 
posizioni per stage curriculari 
La Rappresentanza offre tre posizioni per tirocini curriculari (due nel settore politico e uno nel set-
tore comunicazione) presso la pro-
pria sede di Via IV Novembre 
149, Roma. La Rappresentanza of-
fre tre posizioni per tirocini curricu-
lari (due nel settore politico e uno 
nel settore comunicazione) presso la 
propria sede di Via IV Novembre 
149, Roma.L'inizio dei tirocini è previ-
sto per fine settembre. I colloqui per 
gli studenti i cui cv verranno considera-
ti adatti si svolgeranno nel mese 
di settembre. 
Caratteristiche dei tirocini: 
- stage full time (h 9-18) non retribuito 
(come da regolamentazione dei tirocini 
curriculari) 
- curriculare (i ragazzi devono essere 
iscritti all'Università o ad un master) 
- durata 3 mesi, rinnovabile per altri 3 
- per il settore comunicazione: collabo-
razione al sito della Rappresentanza e 
all'organizzazione di eventi 
- per il settore politico: collaborazione 
alle relazioni istituzionali, redazione di 
discorsi ed analisi politica 
Attenzione: effettuando stage curriculari si perde la possibilità di fare domanda per gli stage BlueBook retribuiti della Commissio-
ne europea 
 Requisiti comuni: 
- ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) 
- buone capacità informatiche 
- interesse per le tematiche relative all'Unione europea e alla comunicazione istituzionale 
 Per il settore comunicazione: 
- esperienza nella gestione di/nella redazione per siti web 
- conoscenza di base di photo/video editing 
 Per il settore politico: 
- conoscenza del mondo politico/istituzionale italiano 
- capacità di analisi e di sintesi ai fini della redazione di documenti 

 Se siete interessati inviate il vostro  curriculum vitae entro il 15 settembre al seguente indirizzo: COMM-REP-IT-
INFO@ec.europa.eu(link sends e-mail) 

 

 Contest letterario “Con i Bambini: tutta un’altra storia” 
“Con i Bambini: tutta un’altra storia” è un contest letterario gratuito rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il 
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 per il contrasto della povertà educativa minorile. L’obiettivo non 
è solo quello di far emergere uno spaccato sul mondo adolescenziale di 
questi giorni, con tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali che impedi-
scono ai ragazzi di sviluppare i loro talenti, ma soprattutto quello di dare spa-
zio al loro punto di vista sulla realtà, di raccontare la loro volontà di cambiare 
le cose, la creatività e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano 
uno sbocco reale, per ridare centralità ai diritti degli adolescenti. Le storie dovranno essere declinate su tre parole-concetti 
che rappresentano altrettanti pilastri per costruire una società migliore con i ragazzi: periferie, povertà educativa, comu-
nità educante. Le opere devono avere una lunghezza compresa tra le 8.000 e le 15.000 battute (spazi inclusi) e appartenere 
esclusivamente alla tipologia del “racconto”: racconto autobiografico, racconto ispirato a vicende reali, racconto di fantasia, pagina 
di diario. Scadenza: 30 settembre 2017. 

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

"Welfare, che impresa!" - Concorso di idee 
L'iniziativa, promossa da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Brac-

co, Fondazione Golinelli e UBI Banca, si pone l'obiettivo di riesaminare il sistema di Wel-
fare sperimentando servizi utili per rigenerare il tessuto sociale. Il concorso è rivolto alle 
startup 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. Ver-
ranno premiati i tre progetti più innovativi che dovranno essere focalizzati sul patrimonio 

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 connotazione forte-
mente tecnologica, essere promossi sul territorio attraverso la creazione di reti, basando-
si 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, met-

terà a disposizione un finanziamento fino a 50 mila euro a tasso 0% insieme a un conto 
corrente Formula Impresa No Profit con 36 mesi di canone gratuito. Inoltre grazie a Poli-

Hub (Milano), SocialFare (Torino) e Campania NewSteel (Napoli) i progetti vincitori po-
tranno usufruire di un percorso di incubazione della durata di quattro mesi per l'affianca-
mento e un ulteriore sviluppo della loro idea progettuale. Saranno premiati ulteriori pro-

getti dagli organizzatori.  
Scadenza: 15 settembre 2017.                                                                                                                                

          http://welfarecheimpresa.ideatre60.it/ 

https://ec.europa.eu/stages/applying/procedure_en
mailto:COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu
mailto:COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu
http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/
http://welfarecheimpresa.ideatre60.it/
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Premio "More than Pink"  
per la salute delle donne 

l Premio biennale "More than Pink" è un'iniziativa di Su-
san G. Komen Italia e dell'Associazione ItaliaCamp, in 
collaborazione con il Polo di Scienze della Salute della 
Donna e del Bambino della Fondazione Policlinico Uni-
versitario Gemelli di Roma, che promuove l’emersione, 
la diffusione e la valorizzazione di progettualità e pra-
tiche innovative nell’ambito della salute della donna. 
Considerato l'elevato valore sociale, educativo ed innova-
tivo dell'iniziativa 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 Mag-
gio 2016 e Gennaio 2017 con il coinvolgimento di 90 or-

ganizzazioni 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, università, 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 migliorare i processi 
di diagnosi e cura nel campo della salute delle donne. In ciascuna categoria tematica, al primo classificato verrà conferito il relati-
vo 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/ 

 
 

 AVVISO DI POSTO VACANTE N. 22/17 relativo a un posto di CAPO UNITÀ  
(M/F) presso il dipartimento  Comunicazione, Unità D.1 – Stampa  
(Pubblicazione ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’UE) 
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 18 settembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Posto 
vacante: AD 12 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo consultivo dell’Unione europea. Con il suo impegno per 
l’integrazione europea, il CESE contribuisce al rafforzamento della legittimità democratica e dell’efficacia dell’UE consentendo alle 
organizzazioni della società civile degli Stati membri di esprimere il loro punto di vista a livello europeo. 
Qualifiche e competenze richieste 
I candidati devono avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma di lau-
reaufficialmente riconosciuto in uno degli Stati membri dell’Unione europea in un settore attinente alle funzioni di cui al punto 2 
della durata di almeno quattro anni, quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure 
della durata di almeno tre anni, seguita da un’esperienza professionale di un anno in un settore attinente alle funzioni da svolgere, 
quando la durata normale di tali studi universitari è di tre anni o più. L’anno di esperienza professionale non sarà preso in consi-
derazione ai fini della valutazione dell’esperienza professionale di cui al punto 3, lettera b), punto ii 
Esperienza professionale richiesta 
ii) Dopo aver acquisito le qualifiche di cui al punto 3, lettera b), punto i), i candidati devono aver maturato un’esperienza professio-
nale, di almeno 15 anni, rilevante ai fini delle funzioni da svolgere, di cui almeno tre anni a livello dirigenziale 
Conoscenze linguistiche 
iii) I candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (UE) e una cono-
scenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. Per ragioni di servizio, è necessaria una buona conoscenza orale e scrit-
ta dell’inglese e del francese 
I candidati al posto di cui al presente avviso devono compilare il modulo di candidatura online (http://cdweb.eesc.europa.eu/cn/
ae77k/hou-press-2017) allegando la seguente documentazione in inglese o in francese: 
lettera di motivazione 
curriculum vitae basato sul modello Europass 
copia della carta d’identità o del passaporto 
copia dei diplomi e certificati universitari o post-universitari 
copia degli attestati relativi all’impiego, con la chiara indicazione della natura e della durata dell’attività in questione 
se le competenze linguistiche non sono indicate chiaramente nei titoli di studio universitari, prova di tali competenze fornita me-
diante certificati o, in mancanza, mediante una spiegazione dettagliata dei modi in cui tali competenze sono state acquisite 
per i funzionari dell’UE, un documento ufficiale che ne attesti la progressione di carriera e il grado attuale 

 
GUUE C 273 del 18/08/17 

CONCORSI 
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Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore  
esecutivo dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell’energia (ACER), Lubiana  
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2017/20022 
L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito «l’Agenzia» o «ACER») è stata istituita dal regola-
mento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’Agenzia svolge un ruolo chiave nel garantire la liberalizzazio-
ne dei mercati dell’Unione europea dell’energia elettrica e del gas naturale e riveste un’importanza fondamentale nel completa-
mento dell’Unione dell’energia, un progetto faro della Commissione europea. 
Il direttore dirige e gestisce l’Agenzia, è il suo rappresentante legale e ne cura le relazioni con l’esterno. Risponde del suo operato 
al consiglio di amministrazione. Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione 
delle candidature, soddisfano le condizioni generali qui indicate. 
Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea  

Laurea o diploma universitario: aver conseguito  
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata norma-
le di tali studi è di 4 anni o più oppure  
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza profes-
sionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l’anno di esperienza 
professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre).  

Esperienza professionale: avere acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale danno 
accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati nel settore 
dell’energia, nella politica in materia di energia e/o nella regolamentazione dell’energia  
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in funzione dirigenziale nel settore dell’energia  
Lingue: una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (2) e una conoscenza adeguata di un’altra 
lingua ufficiale. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una 
conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. 
In ogni caso, è richiesta un’ottima padronanza dell’inglese, che è la lingua di lavoro dell’Agenzia. Costituisce un titolo preferenzia-
le la conoscenza di altre lingue dell’Unione europea  
Limite di età: i candidati devono essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale prima di raggiungere l’età pensio-
nabile. Per gli agenti temporanei dell’Unione europea entrati in servizio dal 1o gennaio 2014 l’età del pensionamento scatta alla 
fine del mese del compimento del 66o anno d’età.  
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e segui-
re le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
 https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.  
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 27 settembre 2017, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo di che le iscrizioni online 
non saranno più possibili. 

GUUE C 286 del 30/08/17 
 

Start to be Circular: bando per giovani startuppers! 
Fondazione Bracco, Fondazione Giuseppina Mai e Banca Prossima, con il supporto del Comune di Milano, l’incubatore Speed MI 
Up, Federchimica e Fondazione Italiana Accenture, lanciano nell’ambito del progetto Diventerò la seconda edizione del bando 
Start to be Circular dedicato a startup impegnate nell’economia circolare. 
Il bando intende promuovere la transizione verso un’economia circolare e una crescita sostenibile attraverso iniziative im-
prenditoriali innovative rivolte a giovani e startuppers. Il valore massimo complessivo del bando è di oltre 130.000 euro, i 
premi saranno assegnati alle tre startup più meritevoli selezionate da una giuria di esperti. Oltre a un premio in denaro, il bando 
mette in palio un percorso di incubazione per ciascuno dei vincitori e la possibile erogazione di finanziamenti. Scadenza: 3 no-
vembre 2017. 

http://fondazionebracco.speedmiup.it/ 
 

Innovazione: Premio GammaDonna per donne e giovani 
Torna nel 2017 il Premio GammaDonna 2017, la competizione – giunta alla nona edizione – che ha l’obiettivo di valorizzare la 
capacità imprenditoriale femminile e giovanile nel creare soluzioni innovative di prodotto e di processo, che portino allo 
sviluppo di nuovi business. Al Premio possono partecipare imprenditrici di ogni età e giovani imprenditori under 35 che si 
siano distinti per aver introdotto innovazioni di prodotto o di servizio all’interno della propria azienda, sperimentando attività, ruoli e 
modelli organizzativi nuovi. Il vincitore del Premio GammaDonna avrà accesso a un Master della 24Ore Business School, un per-
corso d’incubazione in Polihub – incubatore del Politecnico di Milano – sei mesi di mentoring affiancati da un manager seleziona-
to. Tra le novità dell’edizione 2017 è previsto il premio QVC Next Award per il prodotto più innovativo, finalizzato alla semplifica-
zione o al miglioramento della vita quotidiana. Scadenza: 19 settembre 2017. 

 http://www.gammaforum.it/#!/gammadonna 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.286.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:286A:TOC#ntr2-CA2017286IT.01000101-E0003
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
http://fondazionebracco.speedmiup.it/
http://www.gammaforum.it/#!/gammadonna


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 
 
 

#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 ma-
niera 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 pro-
getti che possano offrire una soluzione pratica per aiutare i giovani a trovare nuovi modi per essere protago-
nisti 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, com-
pilando 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 mira-
ti all’inclusione sociale, a presentare la propria candidatura. I progetti 
verranno valutati in base al loro impatto, replicabilità e innovazione. I 3 vin-
citori 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 compi-
lare il formulario spiegando alla giuria perché il proprio progetto sullo sport 
sostiene l’inclusione sociale. E’ possibile includere materiale digitale, quale 
foto e video (massimo 5 minuti) per mostrare il progetto in azione. E’ inol-
tre necessario presentare una breve descrizione scritta (3 pagine massi-
mo), che illustri la propria visione e missione, le opportunità di impatto, re-
plicabilità e innovazione. I progetti devono essere già stati conclusi. Sca-
denza: 15 settembre 2017. 

https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en 
 

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 occasione!  
Partecipa all'Euro Video Challenge, il concorso organizzato dalla Banca 
centrale europea che ti permette di vincere fino a 4mila euro.  Puoi concor-
rere sia singolarmente sia in squadra. Controlla come partecipare e regi-
strati a questo link. Avete tempo per presentare i vostri video fino al 24 
settembre 

http://europa.eu/!XH87dX 
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Opportunità di tirocinio 
con EuradioNantes! 

EuradioNantes, la stazione radio euro-
pea con base a Nantes, Fran-

cia, ricerca studenti bilingui (in fran-
cese) in giornalismo, comunicazione 
e media, scienze politiche e studi eu-
ropei, interessati alle tematiche europe-

e 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 feb-

braio 2018. I tirocinanti riceveranno 
un assegno mensile tra i 500 e i 550 
euro. In base alla loro situazione, po-

tranno integrarlo con una sovvenzione 
ulteriore (ad esempio Erasmus+.) Per 

candidarsi, gli studenti devono compila-
re il modulo di domanda in francese ed 

inviarlo il prima possibile, insieme ad un 
CV e una lettera di presentazione 

a:  communication@euradionantes.eu 
http://www.euradionantes.eu/article/

integrer-la-team-europeenne 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.aied-roma.it/regolamento_costruireilfuturo/
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
http://europa.eu/!XH87dX
http://www.euradionantes.eu/article/integrer-la-team-europeenne
http://www.euradionantes.eu/article/integrer-la-team-europeenne


Tutti i colori del cinema - 
Concorso fotografico 

internazionale 
Tutti i colori del cinema è il titolo del concorso fotografico inter-

nazionale 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 con-
corso intende celebrare la ventesima edizione del festival inter-

nazionale del cortometraggio Mestre Film Fest con u-
na 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 bellezza rara, eleganti, futuristiche, lussuose a quel-
le molto povere; diversi generi e diversi pubblici. La partecipa-
zione è aperta a tutti coloro che usano il mezzo fotografico 
come strumento di comunicazione, indagine e riflessione. 
Si può partecipare sia individualmente che in coppie/collettivi. 

Non vi sono restrizioni di nazionalità e di residenza. Per partecipare bisogna inviare fino a un massimo di 10 fotografie a colori o 
in bianco-nero. I lavori inviati non devono aver vinto altri concorsi nazionali e/o internazionali. Premi  Per l'autore vincitore Catego-

ria 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 
 
 

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

https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en 
 
 

#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 inno-
vative e utili ad incontrare i bisogni reali delle persone 
affette da qualunque forma di disabilità,intesa come qual-
siasi 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 gratuita e aperta a tutti coloro i quali (persone fisi-
che italiane o straniere, società, enti, associazioni, fondazio-
ni, 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 selezio-
nati all’interno della call for maker nell’ambito di “Maker fai-
re”, manifestazione che si svolgerà a Roma dal 1° al 3 di-
cembre 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/ 
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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://www.comune.venezia.it/content/tutti-i-colori-cinema
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
https://www.maketocare.it/
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 
 
 
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 agen-
ti — COM/2017/10373 ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 A del 28 giugno 2017 )  
Pagina 5, alla voce «Termine ultimo per l’iscrizione»: anziché:«Il termine ultimo per l’iscrizione è il 27.7.2017. Le iscrizioni 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 
 

La Rappresentanza in Italia propone due posizioni  
per stage curriculari nel settore stampa e social media 
Gli interessati devono essere iscritti all'Università o ad un 
master. Durata dello stage: 3 mesi (rinnovabili) 
Il Settore STAMPA E MEDIA della Rappresentanza offre due 
posizioni per tirocini curriculari presso la propria sede di Via 
IV Novembre 149 Roma. L'inizio del tirocinio è per  fine settem-
bre per una posizione e fine ottobre per l'altra.I colloqui per gli 
studenti i cui cv verranno considerati adatti inizieranno la prima 
settimana di settembre. 
Queste sono le caratteristiche del tirocinio: 
- stage full time (h 9-18) non retribuito (come da regolamenta-
zione dei tirocini curriculari) 
- curriculare (i ragazzi devono essere iscritti all'Università o ad 
un master) 
- durata 3 mesi, rinnovabile per altri 3 
- lavoro nel settore stampa della Rappresentanza in Italia, 
mansioni sia di ufficio stampa che relative ai social media 
- effettuando questo stage si perde poi la possibilità di fare 
domanda per gli stage BlueBook retribuiti dalla Commissione 
europea.  
Requisiti: 
- Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) 
- Buone capacità informatiche, di utilizzo dei social media 
(necessaria) e conoscenza di base di photo/video editing 

 Esperienza di attività di ufficio stampa o giornalismo, 
anche amatorialeInizio modulo 

- Interesse per le tematiche relative all'Unione europea e alla 
comunicazione istituzionale 
Si prega di inviare cv al seguente indirizzo:  

COMM-REP-ROM@ec.europa.eu 
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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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:204A:TOC
https://ec.europa.eu/stages/applying/procedure_en
mailto:COMM-REP-ROM@ec.europa.eu
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537


Erasmus+ top tips: offri un tuo suggerimento! 
Il programma Erasmus+ è alla ricerca di utili suggerimenti da parte di ex partecipanti Era-
smus per la sua app mobile di imminente uscita. Tra le altre funzioni, l’app comprenderà una 
sezione su idee e suggerimenti legati a tutti gli aspetti degli scambi Erasmus+ - dalla gestione fi-
nanziaria, alla ricerca di alloggio. L’obiettivo è di aiutare i futuri partecipanti al programma a sfrutta-
re al meglio la loro esperienza all’estero. Per questa prima fase l’invito a partecipare con il proprio 

contributo è rivolto a protagonisti di esperienze di mobilità Erasmus+ in ambito universitario, per studio o per tirocinio, nel settore 
della formazione professionale (VET) e nell’ambito di Scambi giovanili. Un gruppo di moderatori controllerà l’appropriatezza dei 
consigli inseriti e la comprensibilità dei testi in inglese prima della pubblicazione. 

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

Tirocinio al Parlamento Europeo:  
vivi le istituzioni europee dall’interno 
Diventare uno stagista al Parlamento europeo è un'occasione unica per la tua carriera e l'esperienza di una vita. Manda la candi-
datura dal 15 agosto al 15 ottobre.  
I tirocini presso il Parlamento europeo offrono l'opportunità di conoscere le istituzioni europee dall’interno, scoprire come funzio-
nano e mettersi alla prova in un ambiente internazionale e multiculturale. Si tratta di una grande esperienza nel cuore dell'Unione 
europea e di un'occasione per espandere i propri orizzonti culturali. È possibile fare domanda per i tirocini “Robert Schuman” dal 
15 agosto fino al 15 ottobre. Lavorare al Parlamento europeo è un’esperienza unica e indimenticabile. Prima di tutto perché potrai 
lavorare con persone da tutta Europa, fare nuove amicizie e conoscenze preziose per il tuo futuro professionale.  
L’esperienza ti permetterà di contribuire attivamente all’Unione europea e di mettere in pratica le tue conoscenze e capacità in 
diversi settori professionali come la comunicazione, la politica, le traduzioni e l’amministrazione. 
Uno stage al Parlamento europeo è inoltre un’opportunità per arricchire il tuo CV e sfruttare l’occasione al meglio per intraprende-
re una futura carriera a Bruxelles o altrove. A seconda delle qualificazione, è possibile scegliere tra diversi tipi di tirocinio, 
dall’opzione più generica per i possessori di un diploma di laurea fino a quelle più specifiche per giornalismo e traduzione. Il tiroci-
nio per traduttori e il tirocinio Robert Schuman sono entrambi retribuiti e durano rispettivamente tre e cinque mesi. Anche per gli 
studenti non ancora laureati sono disponibili dei tirocini. 
Qui http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini 
 troverai tutte le informazioni sulle diverse opzioni disponibili per i tirocini e le scadenze. Per il tirocinio Robert Schuman con data 
di inizio il 1 marzo 2018 è possibile fare domanda dal 15 di agosto. Compila la candidatura online e mandala entro mezzanotte 
del 15 Ottobre.  
Per arrivare preparato/a segui il Parlamento europeo sui social media e tieniti aggiornato/a su tutte le novità.  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini 
 

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 
 

Coaching tour experience 
Partirà a settembre il Coaching tour experience, il primo tour italiano di coaching professionale, che farà tappa a Cagliari, Roma, 
Milano, Verona e Trento. Il percorso organizzato da Prometeo Coaching, a cui è possibile partecipare gratuitamente, è rivol-
to a liberi professionisti, manager, imprenditori, insegnanti e a tutte le persone che desiderano migliorarsi imparando ad 
applicare il coaching alla propria vita. Il tour prevede una parte teorica in aula e delle esercitazioni pratiche, sarà come parteci-
pare 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 - Au-
tostima, autoefficacia e convinzioni limitanti - Piano d’azione, ostacoli e interferenze. 
Tutti gli argomenti saranno spiegati da un trainer professionista 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 forma-
zione. 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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Premio Sapio per la ricerca e l’innovazione 
Il Gruppo Sapio, con il sostegno di Università, Centri di Ricerca, Istituzioni italia-
ne, Associazioni, Enti, istituisce la XVI edizione del Premio Sapio per la Ricerca e 
l’Innovazione con lo scopo di favorire l'innovazione e la ricerca in campo scientifi-
co, tecnologico e socio economico, per il progresso civile e sociale. I premi ver-
ranno assegnati a coloro che apportano rilevanti contributi - anche interdisciplinari 
- per l’avanzamento della ricerca e dell'innovazione in campo medicale, tecnico-
scientifico e socioeconomico Le  categorie sono 5: 
- Premio Sapio Ricerca Junior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca 
svolti da studiosi e/o  ricercatori di età inferiore ai 30 anni che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per 
l’impegno profuso nel raggiungere i propri obiettivi; in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca 
(dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.); 
- Premio Sapio Ricerca Senior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da ricercatori e studiosi  di qualsiasi età (a 
partire dai 31 anni) che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i 
propri obiettivi; in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'econo-
mia, ecc.); - Premio Sapio Innovazione - Premio Sapio Sicurezza - Premio Sapio Start Up 
Al vincitore di ciascuna categoria verrà dato un riconoscimento di 15.000 euro. Scadenza: 16 ottobre 2017. 

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

 

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

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

 

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

http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/06/Call-CHINA-ITALY-SCIENCE-TECHNOLOGY-INNOVATION-
WEEK-2017.pdf 
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Premio Terre de Femmes:  
a sostegno delle donne dell’ambiente 

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

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

 

Borse di studio per il Giappone 
La Fondazione Canon in Europa ha come obiettivo la promozione della scienza, la cultura, il know-how e la comprensione 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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Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra 
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) 
Per saperne di più 

  
nessuna  
scadenza 

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

  
 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

  
nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

  
 nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

   
nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

  
 nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna sca-
denza pe 

r la domanda 

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

nessuna sca-
denza pe 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

  
 nessuna  
scadenza 

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

   
nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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


A Milano torna Citytech 
Torna a Milano il 14 e 15 settembre 2017 Citytech. Un evento 
di due giorni per condividere idee e progetti per le città del ter-
zo millennio, le cui parole chiave sono: mobilità nuova, proget-
tazione urbanistica, riqualificazione, condivisione, collaborazio-
ne, infrastrutture, 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 citta-
dini alle Istituzioni europee dando loro la possibilità di esprimere la loro opinione sulle politiche 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 colle-

gandosi al sito http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm o sull'account twitter della Commis-
sione europea, @europainitalia, #EUdialogues.  Per poter partecipare è obbligatorio 
iscriversi al seguente link: modulo-registrazione 
 

MEETmeTONIGHT 
MEETmeTONIGHT, in programma venerdì 29 e sabato 30 settembre a Milano, fe-
steggia la Notte europea dei Ricercatori con l'obiettivo di avvicinare il grande 
pubblico ai temi e ai protagonisti della ricerca e dell’innovazione. Da-
ta:  29/09/2017 - 14:00 to 30/09/2017 - 21:00 Luogo:  Milano, Giardini Montanelli(link is 
external) I mutamenti, declinati negli ambiti di ambiente e società, salute, tecnologia e 
spazio, sono al centro dell'edizione 2017. Quest'anno l'evento è coordinato dall'Univer-
sità Statale e vede la partecipazione delle università milanesi e dei centri di ricerca. 
Due le sedi di esperimenti, spettacoli ed eventi: i Giardini Indro Montanelli in via Pale-
stro 18 e il Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in via San Vittore 21. 
Ai Giardini Montanelli, oltre ai laboratori e ai talk, molte le attività al Museo Civico di 

Storia Naturale, che per l’occasione ha previsto l’accesso gratuito per tutto il pubblico. Accesso gratuito per entrambi i giorni 
anche all’Acquario Civico di viale Gadio 2. Anche noi ci saremo con uno stand ai Giardini Montanelli. 

https://ec.europa.eu/italy/events/20172909_meet_me_tonight_it 
 

Londra in Arte 2017 Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea 
 Dal 9 al 15 settembre 2017 Presso Birla Art Gallery, Londra  
 Curata dal critico e storico dell’arte Sabrina Falzone, la mostra espone la migliore arte contemporanea europea dalla scultura alla 
fotografia e alla nuova ricerca 
pittorica. Comprende opere 
di Art Nou, Cinta Agell, Esther 
Arnuelos, Montse B. Cavedo, 
Susana Baldis, Vincenzo Bar-
toli, Carmen Berges, Giorgio 
Buccolini in arte G.B., Magda-
lena Florica, Heber L. Gil, Fina 
Giménez-Checa, Clara Grà-
cia, Günther K, Krisma, Higue-
ra, Stefano Iosca, Luca Mar-
chetti L M Art, Moirym, Nietto, 
Daniela Rancati, Roberto Re, 
Eva Rossi-Kivimaki, Julio Sal-
daña Manero, Antonio Salina-
ri, Ana Solanas, Georgeta 
Stefanescu, Franco Trevisan, Andrés Vijande, Gaetano Zaccareo in arte Zag.  Info: Vernissage: sabato 9 settembre dalle 17:00 
alle 19:00 Indirizzo: 4a Castletown Road, London W14 9HE  Orari di apertura: domenica 12:00-18:00, dal lunedì al giovedì 16:00-
19:00, venerdì 12:00-15:00 Ingresso libero  Sabrina Falzone Arte e Comunicazione ufficiostampa@sabrinafalzone.info 
www.sabrinafalzone.info 
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https://ec.europa.eu/italy/events/201709_14_15_it
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https://www.google.be/maps?q=giardini%20montanelli%20milano&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjZta2g-ezVAhVLZlAKHdHNBnUQ_AUICygC
https://ec.europa.eu/italy/events/20172909_meet_me_tonight_it
mailto:ufficiostampa@sabrinafalzone.info
http://www.sabrinafalzone.info/


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 specialized in 
digital immersive applications in music, Instruments Museums, Historical buildings and monuments involved in mu-
sic. Laboratori di ricerca di neuroscienze applicate alla musica e all’acustica, industrie creative specializzate in appli-
cazioni digitali destinate alla musica, musei degli strumenti musicali, edifici storici e monumenti, ove possono svol-
gersi 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 

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://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


 
Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   

 Direttore responsabile: Angelo Meli.     
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  —   Marco Tornambè  –  Simona 

Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   

Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo     
 Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della  

visita telefonando  al Tel. 091/335081   Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    
 Sito Internet: www.carrefoursicilia.it  n. verde 00800 67891011   

servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00   
  I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina: 

  http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .   
 Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  I contenuti di questa newsletter 

rappresentano il punto di vista degli autori  e non necessariamente 
 la posizione della Commissione europea. 

Pagina 25 Europa & Mediterraneo n. 34 del 30/08/17 

Regolamenti della Commissione Europea 

Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orienta-
menti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica  

GUUE L 220 del 25/08/17 

Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione, del 28 agosto 2017, relativa al documento di 
riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambien-
tale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari 
e bevande a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consi-
glio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS) 

GUUE L 223 del 30/08/17 
 

Decisione (UE) 2017/1507 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica la decisione 
2005/37/CE che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordina-
mento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione 

GUUE L 222 del 29/08/17 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.220.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:220:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.220.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:220:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.223.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.223.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.223.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.223.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.223.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.223.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:222:TOC


Pagina 26 Europa & Mediterraneo n. 34 del 30/08/17 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’   CENTRO “  CORAGRO SRL “ –  
DATI DI EFFICACIA   PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.189  del 14.08.2017, , il decreto 28.07.2017, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro  “ Coragro 
S.r.l.”,  con sede in Via Raffaele Failla, 34, Grammichele (CT) , ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla 
produzione di dati di efficacia  di prodotti fitosanitari.  
 

PROVVEDIMENTI FAUNISTICO, VENATORIE, AGRICOLTURA  
E FORESTALE GIUGNO - LUGLIO  - AGOSTO 2017 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.27 del 30.06.2017 , n.28 del 07.07.2017 , n.29 del 14.07.2017, 30 del 
21.07.2017, n.31 del 28.07.2017, n.34 del 18.08.2017, n.35 del 25.08.2017 del   e il Ministero delle Politiche Agrico-
le, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  del  diversi provvedimenti 
in materia : 
1.Riconoscimento dell'Associazione Caretta caretta, con sede legale in Lampedusa e Linosa, quale associazione 
ambientalista (decreto 04.05.2017); 
2.Proroga della nomina del commissario straordinario del Consorzio di ricerca Innovazione tecnologica della serricol-
tura (I.T.E.S.); 
3.Nomina del Commissario as acta dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia; 
4.Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica di Trapani; 
5.Aggiornamento 2017 dell'elenco positivo della regione Sicilia delle menzioni “Vigna” (decreto 27.06.2017); 
6.Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e gare per cani da caccia nel territorio del 
comune di Troina (EN), nella Contrada San Paolo (decreto 20.06.2017); 
7.Riconoscimento quale primo acquirente di latte bovino, all'azienda Bideci Nicola, con sede legale in Castelbuono 
(PA); 
8.Provvedimenti concernenti alienazione di suoli, appatenenti al demanio trazzerale; 
9.Anticipazione campagna vendemmiale  2017/2018; 
10.Approvazione del Calendario venatorio 2017/2018 e delle regolamentazioni delle attività venatorie riferite ai siti 
Natura 2000 e nell'Isola di Ustica; 
11.Rettifica del decreto 13.12.2011, concernente individuazione di una zona cinologica  
stabile per l'addestramento , l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Castel di Jidica 
(CT) , nella Contrada Vassallo (decreto 27.07.2017); 
12.Affidamento  di una zona cinologica stabile per l'addestramento , l'allenamento e le gare per cani da caccia nel 
territorio del comune di Castel di Jidica (CT) , nella Contrada Vassallo (decreto 27.07.2017); 
13.Nomina del Vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazio-
ne (Presidenza);  
14.Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Speri-
mentale Zootecnico per la Sicilia (Presidenza). 
 

PROPOSTA RICONOSCIMENTO DOP 
“CAPPERO DOP DELLE ISOLE EOLIE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.194 del 
21.08.2017,  il  comunicato di riconoscimento della denominazione 
di origine protetta “Cappero delle Isole Eolie”.    
 

AVVISO PUBBLICO PSRN 16.2 - ZOOTECNIA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.197 del 24.08.2017 , il comunicato inerente l'avviso pubblico 
di selezione di proposte pregettuali nell'ambito dei PSRN – Sottomisura 16.2: “Sostegno a progetti pilota e allo svi-
luppo di nuovi prodotti, pratiche, processie tecnologie. 
Tipologia di operazione: Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la 
biodiversità zootecnica”.  

  Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A. di Castellammare del Golfo (TP) 
Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it 
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PROGRAMMA NAZIONALE SOSTEGNO 
SETTORE VITIVINICOLO 2017-2018 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n.72 del 27.03.2017, il decreto 20.03.2017, inerente il program-
ma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione 
della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018: 

MISURA                                                                                         
STANZIAMENTO    

Promozione sui mercati dei Paesi esteri                                              
101.997.000 
Ristrutturazione e riconversione vigneti                                               140.000.000 
Vendemmia verde                                                                                   10.000.000 
Assicurazione del raccolto                                                                        20.000.000 
Investimenti                                                                                               45.000.000 
Distillazione sottoprodotti                                                                          20.000.000 
TOTALE                                                                                                      336.997.000   
L'importo non comprende la quota nazionale ammontante ad Euro 30.599,100                                                                     
 

MODULISTICA ISTANZE SERVIZIO FI-
TOSANITARIO NAZIONALE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 191 del 17.08.2017, il  decreto 31.07.2017 inerente 
la modulistica per la presentazione delle istanze al Servizio 
Fitosanitario nazionale di cui al decreto 06.12.2016. 
 

DIVIETO USO PEZZI  DI LEGNO VINI DOP ITALIANI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.190  del 16.08.2017, , il decreto 21.06.2017, inerente il divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'ela-
borazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento  dei vini DOP italiani, ai sensi dell'articolo 23 della legge 
12.12.2016, n.238.  
 

MODIFICA DECRETO 18.11.2014 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.192 del 18.08.2017 , il decreto 13.06.2017, inerente la modifica del decreto 18.11.2014 , recante:: 
“Disposizioni  nazionali  di applicazione del Regolamento UE n.1307/2013 del  Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 17.12.2013”. 
 

BANDO PUBBLICO SOTTOMISURA 8.1 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 12.05.2017  il comunicato,  inerente  il Regolamento UE 
n.1305/2013 – Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Bando pubblico sottomisura 8.1 – “Sostegno alla foresta-
zione e all'imboschimento”  - Aiuto in esenzione Sa.46623 (2016/XA). 
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’   CENTRO “  CERZOO SRL “ – 
 DATI DI EFFICACIA   PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.189  del 14.08.2017, , il decreto 28.07.2017, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro  “ CERZOO 
S.r.l. -Centro Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente”,  con sede in Via Castellerino, 12, Possessione di Fondo 
S.Bonico (PC) , ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia  di prodotti fitosa-
nitari.  

  Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A. di Castellammare del Golfo (TP) 
Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it 


