
& Europa  
Mediterraneo 

Presidenza  
della Regione 

Siciliana 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Sicilia sui programmi e bandi dell’UE. Direttore Responsabile Angelo Meli 

MIPAAF, 
 approvato  
decreto per 
l’obbligo di  
indicazione  
dello 
Stabilimento 
 in etichetta 
 
Il miglior miele 
d'Italia  
è siciliano 
 
Nasce network 
internazionale 
per agricoltura 
biologica 
 
Settimana 
europea della 
mobilità 
 
Guida ai 
finanziamenti 
UE 2017 
 
Emergenza 
giovani: Sicilia 
maglia nera Ue 
per Neet,  
Laureati 
 e occupati 
 
Sicindustria: 
Presentata la 
missione Cina  
con la  
collaborazione 
Unicredit 
 
Inviti  
a presentare 
proposte 
 
Concorsi  
 
Manifestazioni 
 
Regolamenti UE 
 
Pagine a cura 
dell’U.I.A. di 
Castellammare 
del Golfo (TP 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 

13 
 

25 
 

30 
 
 
 
 

31 

Sommario: 

ANNO IX 

N. 37/17 
20/09/17 

Juncker rilancia l'Unione europea:  
tributo all'Italia sui migranti 

 «Finché splende il sole, dobbiamo completare tutti i piani della casa 
europea». Jean-Claude Juncker vede nel momento presente la 
«finestra di opportunità» per far spiccare il balzo in avanti di cui, a 
suo parere, l’Ue ha bisogno. Non con le 'più velocità' di cui tanto si 
era parlato nei mesi scorsi - gruppi di volenterosi che vanno in avan-
scoperta da soli - ma con una decisa accelerata di tutto il blocco 
europeo verso una maggiore integrazione, dopo l’uscita della Gran 
Bretagna prevista per il 2019.  
 Il discorso annuale sullo stato dell’Unione davanti al Parlamento 
europeo è stato all’insegna dell’ottimismo e del "vento nelle vele». 
Juncker non ha tuttavia nascosto i nodi. Come quello delle migrazio-
ni, occasione per un tributo speciale all’Italia, che «con la sua gene-
rosità ha salvato l’onore dell’Europa». Parole accolte con soddisfa-
zione dal premier Paolo Gentiloni, che ha ringraziato il lussembur-
ghese per «l'alto europeismo». Nel concreto, sul tema Juncker ha 
invitato a "intensificare considerevolmente» i rimpatri di chi non ha 
diritto per «dare prova di solidarietà nei confronti dei profughi che 
hanno veramente bisogno».  
 E’ servita oltre un’ora di discorso a Juncker per delineare il suo piano: che nella parte più ambiziosa pre-
vede una serie di innovazioni istituzionali realizzabili senza bisogno di modificare i trattati dell’Ue. Anche 
se bisognerà fare i conti con la probabile ostilità di molti governi. In primis c'è l’idea di un super-presidente 
che riunisca le due poltrone di numero uno della Commissione Ue e del Consiglio europeo. Poi il progetto 
di un ministro delle Finanze dell’eurozona, destinata negli auspici di Juncker ad accogliere prima o poi 
anche gli otto Stati che ancora non fanno parte della moneta unica. Con l'Esm, il meccanismo di stabilità, 
che parallelamente dovrà "diventare un fondo monetario europeo». Temi che con ogni probabilità offriran-
no materia di dibattito già a Tallinn il 15 settembre alla riunione dell’Eurogruppo.  
 Juncker è partito da un’analisi della situazione economica, con l’Europa arrivata al quinto anno consecuti-
vo di ripresa, per poi tracciare la sua road map per il rilancio: tra i tanti punti toccati, una strategia di politi-
ca industriale, la creazione di un’agenzia per il lavoro, nuovi accordi di libero scambio da stringere con 
Australia e Nuova Zelanda, fino all’Europa della difesa e alla sicurezza, con una nuova agenzia per la 
cyber-security, un’unità di intelligence europea, un ruolo del nuovo procuratore pubblico europeo contro il 
terrorismo transnazionale.  
 Non è mancato un riferimento amaro alla Brexit, che i britannici «rimpiangeranno». Mentre sul fronte del 
futuro allargamento dell’Unione, Juncker ha incoraggiato le speranze degli Stati balcanici e ha chiuso la 
porta in faccia alla Turchia per il mancato rispetto dei diritti umani. Sul tema la bacchettata è stata anche 
per Polonia e Ungheria, anche se Juncker è stato attento a blandire gli Stati dell’Est di un’Europa che «ha 

bisogno di respirare con entrambi i suoi 
polmoni». Non a caso il lussemburghese 
ha proposto un vertice dei 27 da tenere in 
Romania il 30 marzo 2019, ovvero il giorno 
dopo l’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione europea.  
 In generale l’accoglienza al discorso di 
Juncker da parte dell’aula di Strasburgo è 
stata buona, almeno per quanto riguarda i 
gruppi più forti. «Condivido la necessità di 
un’Europa più democratica», ha sottolineto 
il presidente del Parlamento europeo Anto-
nio Tajani. Auspicando che nel dibattito per 
il rilancio dell’Ue il Parlamento, unica istitu-
zione eletta dai cittadini, abbia un ruolo 
centrale. 
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#IoNonSpreco: consigli e informazioni pratiche per ridurre  
gli sprechi alimentari tra le mura domestiche 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è sta-
to pubblicato sul sito del Ministero il vademecum "Io Non Spreco".Si tratta di 
una lista di consigli e informazioni pratiche per combattere gli sprechi alimen-
tari: dalla lista prima di fare la spesa alla lettura della data di scadenza, dalla 
corretta conservazione degli alimenti all'impiego degli avanzi in nuove ricet-
te.  Il 50% degli sprechi avviene ancora in casa, ogni anno infatti in Italia fini-
scono nella spazzatura 12 miliardi di alimenti. Bastano piccoli gesti quotidiani 
per ridurre sensibilmente le perdite di cibo attraverso un consumo più consa-
pevole e sostenibile. "Ad un anno dall'entrata in vigore della legge contro lo 
spreco alimentare - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina -, il cibo recupe-
rato e donato ai più bisognosi è aumentato arrivando sempre più vicino all'o-
biettivo di un milione di tonnellate. Si tratta di una delle più importanti leggi 
che abbiamo approvato dopo expo. Una colonna portante dell'impegno del 
nostro paese verso modelli di sostenibilità che partono proprio dall'azzera-
mento degli sprechi". 
 

Ogm: Parlamento Europeo: non autorizzare  
import soia resistente a erbicidi 
Con una risoluzione non vincolante approvata con 433 voti, la plenaria di 
Strasburgo è tornata a chiedere alla Commissione europea di non autorizza-
re l'import di prodotti contenenti una varietà di soia ogm resistente a due erbi-
cidi e la modifica della procedura di autorizzazione degli ogm importati in Europa. La motivazione è che non ci sarebbero informa-
zioni sufficienti ad escludere effetti avversi di uno degli erbicidi cui la soia è tollerante mentre l’altro, il glufosinate ammonio, è 
classificato nell’Ue come «tossico per la riproduzione». Gli eurodeputati temono che l'autorizzazione alle importazioni nell’Ue pos-
sa avere l’effetto di aumentare le coltivazioni di questo ogm nei paesi terzi. 
  

MIPAAF, approvato decreto per l’obbligo di indicazione  
dello stabilimento in etichetta 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina in via 
definitiva il decreto legislativo che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta. Il 
provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle eti-
chette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto ma già immessi in com-
mercio. L'obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia 
di etichettatura alimentare. L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informa-
zione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, 
una più efficace tutela della salute. La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazio-
ne delle eventuali sanzioni all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF). "È un impegno mantenuto - ha commentato il Ministro Marti-
na - nei confronti dei consumatori e delle moltissime aziende che hanno chiesto di ripristinare l'obbligo di indicare lo stabilimento. 
In questi mesi, infatti, sono state tante le imprese che hanno continuato a dare ai cittadini questa importante informazione. Conti-
nuiamo il lavoro per rendere sempre più chiara e trasparente l'etichetta degli alimenti, perché crediamo sia una chiave fondamen-
tale di competitività e sia utile per la migliore tutela dei consumatori. I recenti casi di allarme sanitario ci ricordano quanto sia cru-
ciale proseguire questo percorso soprattutto a livello europeo. L'Italia si pone ancora una volta all'avanguardia". 
 

Tutto pronto per Sherbeth, al via la nona edizione con tante novità 
Un villaggio, oltre 50 gusti di gelato e 45 maestri gelatieri da tutto il mondo. Tutto pronto per Sherbeth, il 
Festival Internazionale del Gelato Artigianale che sbarca per la sua nona edizione a Palermo dal 28 set-
tembre all’1 ottobre trasformando il centro storico del capoluogo siciliano in un vero e proprio “villaggio 
del gelato”, rigorosamente artigianale. Un laboratorio a cielo aperto, dove saranno svelati i segreti del 
dolce freddo con 45 maestri gelatieri provenienti da ogni parte del globo nel nome della qualità e 
dell’artigianalità. Gusti inediti e materie prime di eccellenza, qualità e passione, uniti a interessanti spazi di 
approfondimento e confronto arricchiranno i quattro giorni dell’evento, inebriando di sapori e colori il 
cuore della città. Degustazioni, dibattiti, concerti, tour culturali, spazi dedicati ai più piccini, un’esperienza 

di realtà virtuale che ci porterà in un campo di limoni e corsi per aspiranti gelatieri. La manifestazione organizzata dalla società 
palermitana AdMeridiem, animerà per quattro giorni il centro storico di Palermo: i chioschetti di gelati, sorbetti e granite si snode-
ranno in una cornice elegante e ricca di storia e cultura, che offre lungo il percorso tanti spunti di approfondimento artistico e mu-
seale.  Tante le novità per questa nona edizione, tra cui l’autorevole partnership con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Forestali dell’Università di Palermo e in particolare il corso di studi in Scienze e Tecnologie Agroalimentari (STAL) che, seguen-
do l’idea di un dialogo sempre più stretto con il territorio, le imprese, le istituzioni, la storia e la cultura agroalimentare della città, 
sarà impegnato in attività di studio e approfondimento sul gelato artigianale di scuola e tradizione italiana. Si rinnova anche la 
partnership con Libera, associazione nomi e numeri contro le mafie che in occasione della no-
na edizione di Sherbeth preparerà un gelato al melone gialletto di Libera Terra, prodotto da agri-
coltura sostenibile su terreni agricoli confiscati alla mafia. 
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A Taormina Gourmet 2017 

 non solo vino e birra -  
L'ELENCO DELLE AZIENDE DI CIBO 

Nel grande banco di assaggio del 22 e 23 ottobre, anche 
una selezione di aziende di eccellenze.  

Taormina Gourmet 2017 non sarà solo vino, birre e cooking show. Ma 
anche la possibilità di assaggiare i prodotti di alcune aziende "fiore 

all'occhiello" della gastronomia italiana.  L'elenco è ancora provvisorio 
e verrà aggiornato continuamente. Acquistando il biglietto per il maxi 
banco d'assaggio (appuntamento previsto domenica 22 ottobre dalle 
15 alle 22 e lunedì 23 ottobre dalle 11 alle 18 presso la Sala Tindari 

dell'Hilton di Giardini Naxos), si potranno assaggiare anche  
le specialità di alcune aziende. 

 
 

Il miglior miele d'Italia è siciliano:  
è di timo e arriva da Siracusa 

Un dolce riconoscimento. Il miglior miele d'Italia è di timo 
e arriva da Siracusa. Lo ha deciso, a Montalcino, una 
giuria di esperti degustatori del "dolce prodotto" nello 
storico concorso nazionale "Roberto Franci" della 

"Settimana del Miele" (8-10 settembre), tra le più importanti kermesse del mondo 
dell'apicoltura in Italia. Il primo posto è andato dell'Azienda Agricola Milluzzo di 
Sebastiano Milluzzo. Secondi a pari merito L'ape e L'arnia di Giulio Iacovanelli 
(Chieti), col miele di girasole, e Apicoltura Zipoli di Balarini Ancilla (Crema) col mie-
le di tiglio. Terzo posto ancora per L'ape e L'arnia di Giulio Iacovanelli, stavolta col 
miele di eucalipto. Le quattro aziende ritireranno il premio domani sera al Teatro 
degli Astrusi, a Montalcino. Verranno premiati anche i vincitori delle singole varietà 
di miele prodotte in tutta Italia, Paese che detiene più tipologie al mondo (e la To-
scana è un record nel record, con oltre dieci varietà). 85 i partecipanti al concorso: 
si tratta di un numero praticamente dimezzato rispetto alla media delle edizioni 
precedenti, spiegato dal terribile clima che ha afflitto il settore apistico e messo in 
ginocchio gli apicoltori italiani, con dati impietosi sulla produzione di miele di 
quest'anno (crollo del 70-80%) e sullo stato di salute delle api. Attesa anche per il 
"Miele del sindaco", premio nato proprio a Montalcino nel 2011 che "non è un rico-
noscimento di qualità - precisa l'associazione che lo organizza (Le Città del Miele) - 
ma di identità territoriale. Ogni anno scegliamo il miele che più di altri porta con sé 
il territorio di origine. Il premio lo annunciamo a Montalcino, ma poi penseremo a consegnarlo alla città vincitrice. Si premia anche 
l'apicoltore che l'ha prodotto, ma in prima istanza la città". 
 
Sambuca di Sicilia, ospiterà il prossimo 28 settembre, il seminario nazionale  

Officinali in Sicilia  

Evento Tecnico-Divulgativo indirizzato agli imprenditori agricoli che vogliono avviare o potenziare la propria attività nelle settore 
della produzione, trasformazione e commercializzazione delle piante Aromatiche ed Officinali. 
Dopo i saluti istituzionali sono previsti gli interventi su: 
   Il ruolo delle piante officinali nel contesto agricolo siciliano Dott.  Nino Sutera  
(Osservatorio di NeoRuralità - Ente SviluppoAgricolo - Reg. Sicilia) 
    La struttura  delle aziende produttrici  di piante aromatiche eofficinali e corretto accesso al mercato. 
Dott. Andrea Primavera FIPPO (Agronomo Libero Professionista  - Presidente Federazione Italiana Produttori Piante Officinali) 
   Potenzialità commerciali delle Piante officinali, iter autorizzativoper l'immissione in commercio e strategie di Marketing. 
Dott.ssa Valery Licata (Responsabile Marketing e Vendite Rao Erbe) 
    Coltivazione delle specie Aromatiche in Sicilia: EsperienzaAziendale 
Dott. Gaetano Chiapparo (Presidente Associazione Produttori Piante Aromatiche di Sicilia) 
    Estratti da Fico D'india: L'esperienza di una giovane impresa all'avanguardia 
Dott. Vincenzo Monreale (Amministratore di BioinAgro e Presidente di Promolmprese) 
    La tecnica irrigua nella produzione di piante aromatiche ed officinali. 
Dott.  Marco Ventimiglia(Agronomo Libero professionista) 
    Coltivazione e Trasformazione delle piante Aromatiche ed Officinali;gli errori da non fare 
Dott. Marcello Militello  (Agronomo Libero Professionista) 

RegioneSiciliana EnteSviluppo AgricoloOsservatorio di NeoRuralità Azienda Sperimentale Campo Carboj   
 C/da Belice di Mare  Castelvetrano    ninosutera@regione.sicilia.it   https://unirurale.blogspot.it/ 

http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/453-taormina-gourmet-2017/23001-a-taormina-gourmet-2017-non-solo-vino-e-birra-lelenco-delle-aziende-di-cibo.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/453-taormina-gourmet-2017/23001-a-taormina-gourmet-2017-non-solo-vino-e-birra-lelenco-delle-aziende-di-cibo.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/453-taormina-gourmet-2017/23001-a-taormina-gourmet-2017-non-solo-vino-e-birra-lelenco-delle-aziende-di-cibo.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/308-il-concorso/22952-2017-09-08-13-26-08.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/308-il-concorso/22952-2017-09-08-13-26-08.html
mailto:ninosutera@regione.sicilia.it
https://unirurale.blogspot.it/
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE INTERESSE -  HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS 
E' stato pubblicato nell'area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale" l'avviso relativo alla Manifestazione fieristica "Hong 
Kong International Wine & Spirits Fair 2017" , che si svolgerà ad Hong Kong dal 09 al 11 novembre 2017. 
PUBBLICITÀ POSTAZIONI  DIRIGENZIALI  AI  SENSI  DELL'ART.  36, COMMA 10 DEL VIGENTE CCRL 
AREA DIRIGENZIALE 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale e in riferimento al nuovo funzionigramma approvato con la 
Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016, a seguito del parere reso dal C.G.A. n. 162/216, si dispone l'attivazio-
ne della procedura di copertura delle postazioni dirigenziali vacanti da assegnare, di seguito elencate. 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BARBATELLE FRANCHE (PMM) CATEGORIA BASE - 
CAMPAGNA AGRARIA 2017/2018  
Per chi né fosse interessato, è possibile richiedere l'assegnazione di barbatelle innestate categoria base - campagna agraria 
2017/2018, al Centro Vivaio "F. Paulsen" ed Unità Specializzata Vitivinicola, attraverso compilazione del modello sotto allegato: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/147163787.PDF 

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

 

Cracolici  “Via libera dalla giunta al completamento  
dei lavori della diga Pietrarossa” 
“ Dopo quasi 30 anni, su iniziativa dell’Assessorato Agricoltura, sono state avviate le procedure per sbloccare i lavori di completa-
mento della diga Pietrarossa”. Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. “La giunta, a conclusione di una 
serie di tavoli tecnici che hanno portato al superamento dei rilievi dei diversi rami dell’amministrazione interessati, ha finalmente 
deliberato il via libera al percorso che porterà alla conclusione dell’opera. Dopo una lunga fase di paralisi decisionale dovuta al 
ritrovamento di un sito archeologico durante le operazioni di scavo, è stata trovata una soluzione condivisa dai dipartimenti coin-
volti  per rendere compatibile la tutela del bene archeologico con l’interesse primario dell’agricoltura siciliana. L’opera consentirà 
di poter aumentare la superficie irrigata da 6000 a 17.500 ettari, già serviti dalla rete irrigua realizzata a valle della diga che inte-
ressa i territori della piana di Catania (Catania, Siracusa e Enna). La giunta regionale ha stabilito di procedere al completamento 
della diga e di eseguire le attività di indagine sul valore storico-archeologico del sito che prevedono l’allestimento di un polo divul-
gativo virtuale e la realizzazione delle opere di protezione del bene archeologico. Il Consorzio di Bonifica competente dovrà predi-
sporre con urgenza il progetto preliminare ed individuare le fonti finanziarie necessarie. Si tratta di una grande occasione di cre-
scita per la produzione agricola regionale che terrà conto anche degli interessi di natura culturale”. 
 

Nasce network internazionale per agricoltura biologica 
E’ nata a Pisa la rete Organic LTEs, un network internazionale di ricercatori italiani e francesi impegnati nello studio 
dell’agricoltura biologica. La rete – coordinata da ITAB (Institut Technique d’Agriculture Biologique) e formata dal Centro “E. Avan-
zi” dell’Universita’ di Pisa, Scuola Superiroe Sant’Anna, Universita’ di Firenze e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) – ha come obiettivo principale la gestione in agricoltura biologica dei Long Term Experiments 
(LTEs), cioe’ di quelle ricerche condotte in campo che applicano gli stessi trattamenti sperimentali per un tempo superiore ai 10 
anni. Il network sara’ presentato a ottobre a Lione, al prossimo Forum di Agroecology Europe, al fine di aprirlo anche ad altre 
realta’ attive in altri Paesi europei. “I cosiddetti LTEs rappresentano uno strumento fondamentale per la ricerca agronomica di 
pieno campo – dichiara il ricercatore Daniele Antichi – in particolare di quella finalizzata alla conoscenza degli effetti prodotti dalle 
tecniche colturali sulla fertilita’ del terreno e sulla capacita’ di sequestro del carbonio nei suoli, che si caratterizzano per dinamiche 
molto graduali ed estese nel tempo, dell’ordine di decine di anni. Questi ultimi aspetti assumono un’importanza cruciale in agricol-
tura biologica, dove la fertilita’ del terreno e la conservazione della sostanza organica del suolo sono senza dubbio fondamentali 
per l’efficienza e la sostenibilita’ agro-ambientale dei sistemi colturali”. 
Gestire LTEs in agricoltura biologica comporta notevoli difficolta’ per i ricercatori, difficolta’ non solo legate alla limitatezza delle 
risorse finanziarie a supporto di tali dispositivi, ma anche ad aspetti di metodologia scientifica e di approccio socio-culturale. 
“Trattandosi di sistemi agroecologici molto complessi – solo parzialmente conosciuti – e di interesse per molteplici portatori di 
interesse (dall’agricoltore al consumatore, ai ricercatori di svariate discipline, ad attori del panorama sociale, politico ed economi-
co), le scelte che il ricercatore si trova ad affrontare senza il supporto di una consolidata letteratura tecnico-scientifica spesso 
sono determinate da situazioni contingenti, magari non ottimali, che beneficerebbero di un confronto piu’ rigoroso con altre espe-
rienze simili e del punto di vista di persone con diversi bagagli socio-culturali e diverse funzioni sociali – aggiunge Daniele Antichi 
-. Inoltre, poter riunire i singoli risultati ottenuti in esperienze simili ma condotte in diversi contesti pedoclimatici e socio-economici 
permetterebbe di accrescere enormemente l’impatto di tali risultati sulla 
comunita’ scientifica e sulla societa’, piu’ in generale”.  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Infografica: crescente bisogno di sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico 

Ecco i dati chiave sul gas naturale in Europa e su come 
l’UE vuole assicurare una sicurezza della fornitura    

Grazie a un nuovo meccanismo di solidarietà al voto martedì 12 settembre 
i paesi UE saranno meglio preparati a far fronte a interruzioni nella fornitu-
ra di gas naturale.  
 Il mix energetico dell’Europa negli ultimi vent’anni ha visto un aumento 
delle percentuale di gas naturale. L’uso di gas naturale rappresenta infatti 
quasi un quarto del consumo lordo di energia in Europa. Il gas naturale è 
usato soprattutto per riscaldamento domestico e elettricità. La percentuale 
di altri combustibili fossili, petrolio e carbone, è invece diminuita. Ma i dati 
variano molto da paese a paese. In Italia, come nei Paesi Bassi e nel Re-
gno Unito, il gas naturale è molto più usato che in Svezia, Estonia o Finlan-
dia. Malta ha ricevuto il primo cargo di gas naturale liquefatto (GNL) 
all’inizio del 2017. Cipro ha solo di recente iniziato a interessarsi al gas 
naturale.  L’Unione europea importa due terzi del gas naturale che utilizza, 
via condotti o via nave attraverso i terminali per il gas naturale liquefatto. 
Più di un terzo di questo gas viene dalla Russia. Altre fonti di gas naturale 
sono la Norvegia, l’Algeria e Qatar.  
La maggior parte dei paesi UE è quindi dipendente dalle importazioni per il 
proprio fabbisogno di gas. Per alcuni la fornitura dipende quasi esclusiva-
mente dalla Russia.  Il fatto di affidarsi a una sola fonte di rifornimento o a 
una singola via di trasporto può essere un problema. In caso di incidenti 
tecnici o dispute economiche e politiche la fornitura di energia può essere 
in pericolo. La disputa fra Russia e Ucraina sul prezzo dell’energia nel 
2006 e 2009, ad esempio, ha provocato interruzioni di fornitura di gas a 
diversi paesi europei, perché l’Ucraina è un paese di transito per il gas pro-
veniente dalla Russia. A seguito di queste crisi nel 2010 l’Europa ha raffor-
zato le regole per la sicurezza della fornitura di gas obbligando gli stati 
membri ad assicurare la fornitura alle case e a edifici essenziali come gli 
ospedali anche in caso di difficili condizioni dovute a problemi e incidenti 
nell’infrastruttura del gas. Nel 2014 la Commissione europea ha condotto i 
cosiddetti stress test del gas. I test hanno mostrato che l’Europa può far 
fronte a una discontinuità delle fornitura di gas solo se i paesi collaborano 
di più fra loro. 
Per questo lo scorso anno è stata proposto un aggiornamento del regola-
mento del 2010 che introduce un meccanismo di solidarietà e cooperazio-
ne che assicurerebbe che uno stato che dichiara un’emergenza energetica 
possa essere aiutato ricevendo gas dai paesi vicini. Parlamento e Consi-
glio hanno raggiunto un accordo sul testo della proposta ad aprile 2017 e il 
testo viene votato martedì 12 settembre dal Parlamento europeo in seduta 
plenaria.   
Il relatore della proposta al Parlamento, Jerzy Buzek (Partito popolare eu-
ropeo) ha così spiegato il testo: “Solidarietà significa che, in momenti diffi-
cili, possiamo mandare da un paese a un altro una fornitura di gas per as-
sicurare energia a case, a importanti strutture sociali come ospedali e an-
che a alcune centrali elettriche per evitare i black out” 
 Con il supporto dell’UE i paesi UE stanno anche diversificando la propria 
scelta energetica con la pianificazione e costruzione di nuovi terminali per 
il gas naturale liquefatto e nuovi condotti. Uno di questi progetti, Nord Stre-
am 2, è però stato oggetto di critiche per la crescente dipendenza da un 
singolo fornitore, la Russia. La questione sarà oggetto di dibattito parla-
mentare giovedì 14 settembre. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608667/
EPRS_ATA(2017)608667_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170426IPR72442/security-of-gas-supply-through-solidarity-ep-and-council-strike-a-deal
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608667/EPRS_ATA(2017)608667_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608667/EPRS_ATA(2017)608667_EN.pdf


Settimana europea della mobilità:  
per una mobilità pulita, condivisa e intelligente 
La Commissione europea apre la 16a edizione della settimana europea della 
mobilità(link is external), che dal 16 al 22 settembre vedrà iniziative in oltre 2000 
città. L’obiettivo della settimana è promuovere una mobilità urbana sostenibile e 
l’edizione di quest’anno si propone di invitare le persone a usare forme di tra-
sporto condivise, come il car sharing o il bicycle sharing, con lo slogan "Con la 
condivisione arrivi più lontano" (Sharing gets you further). La Commissaria per i 
Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "La mobilità condivisa è un modello di tra-
sporto emergente, intelligente e innovativo, con il potenziale per ridurre il numero 
di veicoli sulle strade. Ad esempio, ogni auto condivisa equivale a 15 auto private 
in meno sulle strade. Ma il fenomeno non riguarda solamente le auto; è in atto 
una vera e propria esplosione dei sistemi di condivisione delle biciclette in nume-
rose città in tutta l’UE. Questa tendenza è importante, in quanto è necessario garantire che il futuro della mobilità 
urbana sia condiviso e sostenibile." Le soluzioni di mobilità condivisa sono effettivamente in grado di ridurre la con-
gestione e l’inquinamento atmosferico e di contribuire sensibilmente alla decarbonizzazione del trasporto urbano, 
che è responsabile di circa il 23% delle emissioni di gas serra dell’UE. Sono dunque essenziali se l’Europa vuol es-
sere "leader nella lotta contro i cambiamenti climatici", come auspicato dal Presidente Juncker nel suo discorso sul-
lo stato dell’Unione. La settimana europea della mobilità comprenderà una serie di eventi, come le giornate senza 
auto in tutta Europa, e la seconda edizione della giornata europea senza vittime della strada(link is external), che 
mira a sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
 

Dalla plenaria: dibattito sullo stato dell’Unione,  
WIFI4EU, forniture di gas naturale 
Affari UE:    :  Piani per un’Unione più coesa e più forte, Wi-Fi gratuito, sicurezza della fornitura di gas e più fondi per com-
battere la disoccupazione. “Il vento è tornato a soffiare nelle vele dell’Europa” ha detto il Presidente della Commis-
sione europea Jean-Claude Juncker durante l’annuale dibattito sullo stato dell’Unione europea che si è tenuto al 
Parlamento mercoledì 13 settembre. Juncker ha avanzato la proposta per un ministero delle finanze europeo, per vie 
legali per le migrazioni, per la sicurezza digitale, per il commercio internazionale e l’unione della difesa. Ha anche 
proposto di fondere la presidenza del Consiglio europeo e della Commissione europea.  In apertura del dibattito il 
Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha dichiarato: “Siamo convinti che il Parlamento può veramente 
contribuire in modo decisivo alla crescita dell’Unione”. 
Disoccupazione giovanile: Mercoledì 13 settembre il Parlamento europeo ha approvato lo stanziamento di 500 milio-
ni di euro aggiuntivi per combattere la disoccupazione giovanile. 
 Esportazioni di armi: I deputati europei chiedono in una risoluzione controlli più severi sull’esportazione di ar-
mi provenienti dall’UE. 
 WIFI4EU :  Il Parlamento ha approvato martedì 12 settembre lo schema europeo che permetterà di installare punti 
di connessione Wi-Fi gratuita negli spazi pubblici. Più di 6000 comunità locali nell’UE potranno avere accesso ai fon-
di per offrire questo servizio ai propri cittadini. 
Fondo di solidarietà all’Italia: La seduta plenaria ha approvato a grande maggioranza il più grande stanziamento di 
fondi di solidarietà. L’Italia riceverà in totale 1,2 miliardi di euro per intervenire nelle regioni del centro Italia colpite dal 
sisma nel 2016 e 2017. 
 Nuova Commissione per la lotta al terrorismo:  Martedì 12 settembre il Parlamento ha approvato la lista dei membri 
della nuova commissione speciale sulle misure anti terrorismo. La commissione ha tenuto la prima riunione giovedì 
14 settembre eleggendo come presidente Nathalie Griesbeck, deputata del gruppo dei democratici e dei liberali. 
 Forniture di gas naturale:  Quando uno stato membro avrà problemi di carenza di gas naturale altri stati UE lo aiute-
ranno condividendo le forniture. Queste le nuove regole approvate martedì 12 settembre 2017. Si tratta di una misu-
ra importante considerando che l’UE importa i due terzi del suo gas naturale, principalmente da Russia, Norvegia e 
Algeria. 
Protezione delle foreste: I paesi UE dovranno compensare le emissioni causate dalla deforestazione. I nuovi pia-
ni per il bilanciamento delle emissioni sono stati approvati dagli eurodeputati mercoledì 13 settembre. Le foreste so-
no fondamentali per combattere il cambiamento climatico, perché assorbono anidride carbonica dall’atmosfera. 
 Accessibilità:  Le persone con disabilità devono avere un accesso a prodotti e servizi: così afferma la bozza di legi-
slazione approvata dal Parlamento giovedì 14 settembre. Circa 80 milioni di europei hanno una forma di disabilità. 
 Caccia alle balene in Norvegia:  Secondo una risoluzione approvata martedì 12 settembre la Norvegia deve fermare 
la caccia alle balene e l’UE deve verificare che la carne di balena non passi dai suoi porti. La Norvegia ha ucciso 
13.000 balene dalla moratoria internazionale del 1986. 
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http://www.mobilityweek.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_it.htm
https://projectedward.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170911IPR83505/stato-dell-unione-sfruttiamo-slancio-attuale-per-definire-un-futuro-ambizioso
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170911IPR83507/eu-arms-export-control-needs-a-face-lift
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20170904STO83004/fondi-ue-per-connessioni-a-internet-gratuite-e-veloci-in-tutta-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170828STO82508/terremoti-all-italia-il-piu-grande-aiuto-economico-mai-stanziato-dall-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170908IPR83455/la-nuova-commissione-speciale-sulla-lotta-al-terrorismo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20170911STO83502/infografica-crescente-bisogno-di-sicurezza-dell-approvvigionamento-energetico
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170911IPR83506/cambiamento-climatico-nuove-regole-su-gestione-foreste-e-assorbimento-di-co2
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170711STO79506/foreste-sane-per-un-clima-sano-infografica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170911IPR83596/migliorare-l-accesso-a-prodotti-e-servizi-per-i-disabili
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170908IPR83458/meps-urge-norway-to-stop-whaling


Stato dell'Unione 2017 - Strategia di politica industriale:  
Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile 

La nuova strategia di politica industriale dell'UE riunisce tutte le iniziative orizzontali e settoriali, 
siano esse esistenti o nuove, in una strategia industriale globale. La strategia chiarisce i compiti 
che dovranno assolvere tutti i soggetti coinvolti e istituisce occasioni di incontro - una Giornata 
annuale dell'industria, la cui prima edizione si è tenuta nel febbraio 2017, e una Tavola rotonda 
industriale ad alto livello - che consentiranno in particolare all'industria e alla società civile di 
orientare in futuro le azioni di politica industriale. Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per 
l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: Accettando i cambia-
menti tecnologici, convertendo gli investimenti per la ricerca in idee imprenditoriali innovative e 
continuando ad agire da precursori nella creazione dell'economia circolare e a basse emissioni di 
carbonio creeremo le premesse per un'industria europea intelligente, innovativa e sostenibile." 
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha 
aggiunto: "Numerose industrie europee si trovano ad una svolta. Al giorno d'oggi parlare di politica 
industriale vuol dire rendere le nostre industrie in grado di concretizzare la crescita sostenibile e 
creare occupazione per le nostre regioni e i nostri cittadini. I principali elementi salienti della strate-
gia di politica industriale dell'UE comprendono: 
un pacchetto globale teso a rafforzare la cibersicurezza della nostra industria,nel quale rientra-
no la creazione di un Centro europeo per la ricerca e le competenze in materia di cibersicurez-
za, al fine di sostenere lo sviluppo di capacità tecnologiche e industriali nel campo della cibersi-

curezza, nonché un sistema di certificazione europeo per i prodotti e i servizi, riconosciuto in tutti gli Stati membri (adottato il 
13 settembre 2017); 
una proposta di regolamento sul libero flusso dei dati non personali, che permetterà la libera circolazione dei dati attraverso 
le frontiere, contribuendo a modernizzare l'industria e creare un vero e proprio spazio comune europeo dei dati (adottata il 
13 settembre 2017); 
una nuova serie di azioni riguardanti l'economia circolare, tra le quali una strategia sulla plastica, e misure volte a migliorare la 
produzione di risorse biologiche rinnovabili e la loro conversione in bioprodotti e bioenergia (autunno 2017); 
un insieme di iniziative tese a modernizzare il quadro per la proprietà intellettuale, tra le quali una relazione sul funzionamento 
della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettualee una comunicazione relativa a un quadro europeo equilibrato, 
chiaro e prevedibile di concessione di licenze per i brevetti essenziali (autunno 2017); 
un'iniziativa per migliorare il funzionamento degli appalti pubblici nell'UE, comprendente un meccanismo volontario finalizzato 
a fornire chiarimenti e orientamenti alle autorità che pianificano grandi progetti infrastrutturali (autunno 2017); 
l'ampliamento dell'agenda per le competenze a nuovi settori industriali fondamentali, quali l'edilizia, la siderurgia, l'industria 
cartaria, le tecnologie verdi e l'energia rinnovabile, l'industria manufatturiera e il trasporto marittimo (autunno 2017); 
una strategia sulla sostenibilità finanziaria al fine di orientare meglio i flussi di capitale privato verso investimenti più sosteni-
bili (inizio 2018); 
iniziative per una politica commerciale equilibrata e innovativa e un quadro europeo per il controllo degli investimenti esteri diret-
ti che possono costituire una minaccia alla sicurezza o all'ordine pubblico (adottato il 13 settembre 2017); 
un elenco riveduto delle materie prime critiche, mediante il quale la Commissione continuerà a dare il proprio sostegno affin-
ché all'industria manifatturiera dell'UE sia garantita la fornitura sicura, sostenibile ed economicamente accessibile di tali materie 
prime (adottato il 13 settembre 2017); 
nuove proposte in materia di mobilità pulita, competitiva e interconnessa, comprendenti standard più severi in materia di 
emissioni di CO2 di autovetture e furgoni, un piano d'azione sulle infrastrutture per i 
carburanti alternativi, volto a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, e inter-
venti per promuovere la guida autonoma (autunno 2017). L'attuazione pratica di questa 
strategia olistica è una responsabilità condivisa. Il suo successo dipenderà dall'impe-
gno e dalla cooperazione delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri, delle regioni e, in 
misura ancora maggiore, dalla partecipazione attiva dell'industria stessa. 

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it  
 

Guida ai finanziamenti UE 2017 
In risposta all’evolversi dell’economia mondiale e alle sue implicazioni per l’Europa, la 
Commissione europea ha proposto una serie di programmi destinati a stimolare 
l’occupazione, la crescita e gli investimenti in tutta l’Unione europea. I programmi rien-
trano nel Quadro finanziario pluriennale 2014-2020. La presente pubblicazione inten-
de guidare attraverso questi programmi e le opportunità di finanziamento che 
offrono, dandone una descrizione sintetica. Le opportunità di finanziamento 
dell’Unione europea dimostrano il valore aggiunto del bilancio dell’Unione in numerosi 
settori: dalla ricerca all’occupazione, allo sviluppo regionale e alla cooperazione, 
dall’istruzione alla cultura, all’ambiente, all’aiuto umanitario e all’energia, solo per citar-
ne alcuni. 

 https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7d72330a-7020-11e7-
b2f2-01aa75ed71a1 
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Premio Sacharov 2017 
Ecco i candidati al premio Sacharov per la libertà di pensiero 2017. Il vincitore sarà annunciato il 26 ottobre. 
Dal 1988 il Parlamento Europeo assegna il Premio Sacharov ogni anno per onorare le persone e le associazioni che si sono di-
stinte nella difesa nei diritti umani e delle libertà fondamentali.  I candidati per l’edizione 2017 del Premio Sacharov per la libertà di 
pensiero sono:  Asia Bibi (Asasiya Noreen), una donna cristiana pachistana condannata a morte per blasfemia nel 2010. Bibi è 
da sette anni nel braccio della morte e il suo appello alla Corte suprema è stato ritardato a una data non definita. Bibi è stata no-
minata dal gruppo dei Conservatori e Riformisti europei.  Aura Lolita Chavez Ixcaquic è un’attivista per i diritti umani in Guate-
mala. Fa parte del Consiglio delle popolazioni Ki’che, un’organizzazione che si batte per la salvaguardia delle risorse naturali e 
dei diritti umani minacciati dall’espansione delle industrie minerarie, del legno, idroelettriche e agricole. Lei e la sua associazione 
sono state oggetto di minacce. Il gruppo Verde/Alleanza libera europea ha deciso di proporla per il premio. 
 Selahattin Demirtas e Figen Yuksekdag sono co-direttore e co-direttrice del Partito popolare democratico, una formazione poli-
tica pro-curda in Turchia. Sono stati arrestati a novembre 2016 con l’accusa di terrorismo dopo che è stata loro tolta l’immunità 
parlamentare. Sono stati nominati dal gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica. 
 L’opposizione democratica in Venezuela: l’Assemblea nazionale (per cui è nominato Julio Borges) e tutti i prigionieri politici 
rappresentati da Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos e Andrea 
González. La situazione in Venezuela è andata sempre peggiorando sia per la democrazia che per i diritti umani e l’economia. 
C’è grande instabilità politica e sociale nel paese. I democratici venezuelani sono stati nominati da due gruppi: quello del Partito 
popolare europeo (Democratici cristiani) e quello dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa. I prigionieri politici e 
l’opposizione democratica venezuelani erano già stati nominati nel 2015. 
 Dawit Isaak è un drammaturgo, giornalista e scrittore svedese-eritreo. Venne arrestato nel 2001 dalle autorità eritree e si trova in 
carcere da allora. Non è mai più stato visto dal 2005. Dawit Isaak era stato finalista del premio nel 2009. Il gruppo dell'Alleanza 
progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo lo ha nominato per il Premio Sacharov, da Cecilia Wikström e da 
altri 46 eurodeputati. Pierre Claver Mbonimpa è un attivista per i diritti umani in Burundi. Ha fondato l’associazione per la prote-
zione dei diritti umani e delle persone detenute. Arrestato nel 2014, è scampato a un tentativo di omicidio nel 2015 e adesso vive 
in Belgio. È stato nominato dal gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta. 
 Il calendario del premio  Il 2 ottobre 2017 gli eurodeputati presenteranno le loro nomine in un incontro congiunto delle Commis-
sioni Affari esteri (Diritti umani) e Sviluppo. Il 10 ottobre 2017 si terrà il primo voto per scegliere i tre finalisti che concorreranno 
per ricevere il premio. Partecipano alla votazione i membri selezionati delle Commissioni Sviluppo e Affari Esteri. La proclamazio-
ne del vincitore avverrà poi il 26 ottobre da parte della Conferenza dei Presidenti, formata dal Presidente del Parlamento europeo 
e dai leader dei gruppi politici. Il premio verrà consegnato durante una cerimonia il 12 dicembre a Strasburgo. 
Il procedimento A scegliere i candidati per il premio Sacharov sono i singoli gruppi politici o unioni di almeno 40 deputati. Una 
volta raccolte le candidature, le commissioni Affari Esteri e Sviluppo restringono la rosa a tre finalisti. Successivamente la Confe-
renza dei presidenti, composta dal presidente del Parlamento europeo e dai capigruppo dei vari gruppi politici, sceglierà il vincito-
re. Nel 2016 il premio è stato conferito a Nadia Nurad e Lamiya Aji Bashar. 
 

Il “Grande Progetto Pompei” all’Aeroporto di Fiumicino.  
Al via la campagna di comunicazione della Commissione europea 
Il “Grande Progetto Pompei” diventa una best practice di livello europeo grazie alla campagna di comunicazione della Commissio-

ne europea presso l’aeroporto di Fiumicino.  Nella curva Schengen, tra il molo C 
e il molo D dello scalo romano, è stato installato il pannello informativo 
“L’Unione europea sostiene il Grande Progetto Pompei”. Continua in questo 
modo il racconto dell’Europa delle cose concrete, con l’investimento nella tutela 
e nella valorizzazione dell’area archeologica di Pompei, patrimonio mondiale 
dell’umanità.  La campagna di comunicazione è stata lanciata in concomitanza 
con il Dialogo con i cittadini e la visita a Norcia e Spoleto il 4 e 5 settembre del 
Commissario europeo alla Cultura Tibor Navracsics, che in compagnia di Beatri-
ce Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, si 
è soffermato nei pressi dell’installazione. Oltre a rappresentare un’occasione di 
impulso per il territorio circostante in termini di occupazione e indotto, il Grande 
Progetto Pompei delinea uno degli elementi caratterizzanti il rilancio della Cam-
pania e del Mezzogiorno. Il Grande Progetto Pompei punta a valorizzare e ri-
qualificare il sito archeologico attraverso la messa in sicurezza dei monumenti, il 
consolidamento e restauro delle murature e delle superficie decorate, la prote-
zione degli edifici dalle intemperie e il potenziamento del sistema di videosorve-
glianza. Il Progetto ha ottenuto dalla Commissione europea il finanziamento su 
fondi FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) nell’ambito del Program-
ma Operativo Interregionale Attrattori culturali Naturali e Turismo 2007-2013 per 
un ammontare complessivo di 105 milioni e un ulteriore appostamento di 34 

milioni per il recupero delle economie di gara.  
Il Grande Progetto Pompei è uno dei 60 progetti per 60 anni della campagna di comunicazione realizzata nell’ambito delle cele-
brazioni per il 60esimo anniversario della firma dei Trattati di Roma dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in 
Italia e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con la collaborazione di tutte le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Na-
zionali e Regionali. 

Per informazioni: comm-rep-it-info@ec.europa.eu 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20140912IPR61951/human-rights-azerbaijan-the-case-of-mbonimpa-in-burundi-bangladesh
mailto:comm-rep-it-info@ec.europa.eu


Solidarietà all'Italia: il Parlamento europeo sostiene la proposta 
della Commissione 
La Commissione accoglie con favore il voto del Parlamento europeo sulla sua proposta di 
concedere all'Italia 1,2 miliardi di euro a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE in seguito ai 
devastanti terremoti del 2016 e 2017. Si tratta del finanziamento più ingente mai stanziato 
nell'ambito di questo fondo.   
Come ha dichiarato il presidente Juncker, questo importo eccezionale consentirà a Um-
bria, Lazio, Marche e Abruzzo di sanare le ferite e riprendersi e aiuterà le persone che 
vivono in queste regioni a chiudere questo doloroso capitolo della loro storia e a costruire 
un nuovo futuro.  
"Abbiamo ripetuto in diverse occasioni che non avremmo abbandonato l'Italia in questa 
crisi e ora onoriamo questo impegno", ha dichiarato la commissaria per la politica regio-
nale,  
Corina Creţu,"L'UE non abbandona nessuno dei suoi Stati membri, in caso di difficoltà è 
al loro fianco. Sia i nostri aiuti di emergenza che l'assistenza a lungo termine sono e-
spressioni concrete della solidarietà dell'UE verso i suoi cittadini."  
La proposta deve ora essere adottata formalmente dal Consiglio. L'Italia dovrebbe ricevere il finanziamento in autunno. Maggiori 
informazioni sul sostegno dell'UE all'Italia in seguito ai terremoti e, più in generale, sugli aiuti dell'UE per i cittadini e gli Stati mem-
bri nel proprio territorio sono disponibili online. 
 

Nuovo slancio al multilateralismo: l’UE alla settimana ministeriale 
della 72a Assemblea generale dell’ONU 
Una delegazione di alto livello dell’Unione europea parteciperà alla settimana ministeriale della 72a Assemblea generale delle 
Nazioni unite prevista dal 18 settembre a New York. I rappresentanti dell’UE prenderanno parte a numerosi eventi alle Nazioni 
unite e incontreranno i leader mondiali, testimoniando l’impegno dell’Unione europea quale forza per il cambiamento positivo, che 
sostiene il multilateralismo e un ordine mondiale fondato su regole.  
 Il livello e la misura della partecipazione dell’UE dimostrano la stretta cooperazione esistente tra l’Unione europea e le Nazioni 
unite, che lavorano insieme per garantire la pace e la sicurezza e promuovere i diritti umani e lo sviluppo sostenibile ai fini di mi-
gliorare le condizioni di vita delle persone in tutto il mondo. L’Unione europea ospiterà alcuni eventi al margine dell’Assemblea 
generale, per contribuire a trovare soluzioni comuni alle sfide globali. Tra questi figurano l'avvio dell'Alleanza per un commercio 
libero da tortura e dell’iniziativa UE-ONU denominata Spotlight volta ad eliminare qualsiasi forma di violenza contro le donne e le 
ragazze. L’UE ospiterà anche un evento a livello ministeriale sulla crisi umanitaria in Iraq e, dando seguito alla conferenza del 
2017 a Bruxelles, un incontro di alto livello dal titolo “Sostenere il futuro della Siria e della regione”. Sono anche in programma 
una serie di eventi dedicati all’Africa in vista del vertice Unione africana-UE che si svolgerà a novembre.  
Un comunicato stampa con maggiori informazioni sulle attività dei partecipanti dell’UE è disponibile qui e una scheda informativa 
sulla cooperazione UE-ONU è disponibile qui. È possibile seguire gli eventi principali della settimana ministeriale anche su EbS e 
sul sito della delegazione dell’UE presso le Nazioni Unite. 
 

Emergenza giovani: Sicilia maglia nera Ue per Neet,  
laureati e occupati 
Troppi giovani che non studiano né lavorano, pochi laureati, record di disoccupati e un divario digitale con il resto d’Europa anco-
ra da colmare. È la fotografia della Sicilia e del Mezzogiorno d’Italia scattata da Eurostat all’interno del suo volume annuale dedi-
cato alle oltre 200 regioni Ue. I numeri da 'maglia nerà cominciano sul fronte dei ragazzi che né hanno un impiego né stanno se-
guendo un percorso di formazione, i cosiddetti Neet. Sull'isola nel 2016 erano il 41,4% dei giovani fra i 18 e i 24 anni, a far peggio 
solo la Guyana francese (44,7%) e la regione bulgara di Severozapaden (46,5%). Il dato è in linea con quello nazionale, visto che 
l’Italia ha confermato con il suo 26% il primato europeo di Neet, a fronte di una media del 15,2% nei 28.  
 L’alto tasso di ragazzi che faticano a trovare una motivazione per continuare a cercare un impiego si lega a un altro dato: se in 
Ue il 71,4% di chi ha terminato l’università trova un’occupazione entro tre anni, in Italia ci riesce appena il 44,2%, nel Mezzogiorno 
il 26,7% e in Calabria la percentuale crolla addirittura al 20,3%. Segue quindi a ruota il dato su abbandoni scolastici e laureati: in 
Sicilia il 23,5% dei giovani fra i 18 e i 24 anni ha lasciato la scuola prima di terminare il ciclo delle superiori (in Ue il 10,7%). E an-
cora la Sicilia (18%) e poi la Campania (19,7%) appartengono al ristretto gruppo di sei regioni europee in cui possiede una laurea 
o un titolo equivalente meno di una persone su 5 (la media Ue fra i 30 e i 34 anni è invece del 39,1%).  
 I dati Eurostat non sono positivi per il Mezzogiorno nemmeno sul fronte dell’occupazione: Calabria, Sicilia, Campania e Puglia 
sono fra le realtà territoriali in Europa in cui lavora meno di una persona su due fra i 20 e i 64 anni. Il quadro si completa guardan-
do al digitale, diventato indispensabile per la maggior parte delle professioni. Nel Sud Italia e nelle isole solo il 57,5% dei cittadini 
fra i 16 e i 74 anni usa regolarmente internet, quasi 20 punti percentuali meno della media Ue (79%). E appena il 27% lo fa da 
dispositivi mobili come smartphone o tablet (media Ue 59%).   «Questo è il magnifico risultato di gente come Fabrizio Micari, che 
guida l’università di Palermo, e Rosario Crocetta, che guida da cinque anni la Regione siciliana: hanno demolito i giovani, hanno 
tolto loro la voglia di lavorare e studiare», ha commentato il candidato governatore del M5S Giancarlo Cancelleri. Quello su Neet 
e laureati è «un dato preoccupante che dimostra la bontà delle cose che noi diciamo e cioè puntare sul diritto allo studio, sul lavo-
ro, sullo sviluppo», ha ribattuto lo stesso rettore nonché candidato del centrosinistra Micari. 
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http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-2543/en/Factsheet_EU_support_for_Italy_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2661_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2661_en.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/9875/european-union-united-nations_en
http://eu-un.europa.eu/


Sicindustria: Presentata la missione Cina  
con la collaborazione Unicredit 

Si è svolta a Palermo, nella sede di Sicindustria, il secondo workshop "Missione EU-China", organizzato in collaborazione con 
UniCredit. Nel corso del workshop sono state presentate alle imprese le opportunità della missione che si svolgerà dal 24 ottobre 
al 2 novembre a Chengdu/Myanyang, Qingdao e Shanghai.  La missione multisettoriale, organizzata dai partner di Enterprise 
Europe Network Sicilia con il patrocinio dell'Assessorato regionale Attività produttive, si realizzerà in occasione della 12th EU-
China Business and Technology Cooperation Fair organizzata da Eupic (EEN Cina) e dal governo cinese. “La Cina costituisce 
certamente un mercato di enorme importanza nell’economia mondiale e allo stesso tempo assai complesso - ha sottolineato Sal-
vatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - e la nostra Banca è in grado di offrire agli imprenditori siciliani un cor-
redo di informazioni ampie, oggettive e qualificate, così da arricchire il loro bagaglio di conoscenze necessarie per affrontare que-
sto mercato. Nel corso della missione multisettoriale in Cina, presentata oggi in Sicindustria,  gli imprenditori siciliani avranno an-
che la possibilità di incontrare i nostri colleghi della filiale UniCredit di Shangai e questo certamente costituisce un valore aggiunto 
che un gruppo internazionale come UniCredit è in grado di offrire. Favorire l’internazionalizzazione è uno degli obiettivi strategici 
che UniCredit propone alle imprese e noi siamo impegnati a sostenere gli imprenditori siciliani nel cogliere tutte le opportunità che 
i mercati internazionali offrono”. Nel primo trimestre 2017 il giro d’affari della Sicilia con la Cina ha riguardato circa 45 milioni di 
euro di importazioni e oltre 34 milioni di euro di esportazioni. Rispetto al primo trimestre 2016 le vendite hanno fatto registrare un 
+64%, gli acquisti sono aumentati del 12%. I settori trainanti per le esportazioni dalla Sicilia in Cina nel primo trimestre 2017 sono 
stati: sostanze e prodotti chimici per quasi 16 milioni di euro, in aumento esponenziale rispetto al primo trimestre 2016; articoli 
farmaceutici, chimico-medicinali e botanici per quasi 11 milioni di euro, anche in questo caso in fortissimo aumento rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. 
 

Al Sindaco Paolo Segreto  il riconoscimento   "Custode dell'Identità 
Territoriale" del percorso Borghi GeniusLoci De.Co.  

durante la manifestazione Olio Folk Fest 
“La  tutela della storia, delle tradizioni, 
del patrimonio culturale comunale ed i 
sapori tradizionali legati alle produzioni 
del territorio sono un patrimonio di ine-
stimabile valore da difendere e preser-
vare”.ha affermato Nino Sutera  
 Con la consegna del riconoscimento 
“Custode dell’Identità Territoriale” al 
Sindaco della Città  Dr Paolo Segreto, si 
avvia sostanzialmente, la procedura per 
consentire l’ istituzione di Caltabellot-
ta,  Borgo GeniusLoci De.Co. 
(Denominazione Comunale)  . Il percor-
so  Borghi  GeniusLoci De.Co.   prevede 
un modello dove gli elementi essenziali di relazionalità sono il territorio, le tradizioni, la tipicità, la tracciabilità e la trasparen-
za, elementi  che rappresentano la vera componente innovativa, da condividere con il territorio e per il territorio. 
 

Artigianato. CNA: Montalbano e Battiato,  
“buon lavoro” a Giglione nuovo segretario  
regionale Sicilia 
 “L’elezione di Piero Giglione rappresenta una tappa importante nella crescita e nel radicamen-
to della CNA in Sicilia: a lui vanno i miei sinceri auguri di buon lavoro, sono certo che saprà 
mettere a disposizione dell’associazione la sua passione e la sua competenza”. Lo di-
ce Giuseppe Montalbano, vicepresidente nazionale della CNA (Confederazione nazionale 
dell’artigianato e della piccola e media impresa) a proposito dell’elezione di Piero Giglione, alla 
carica di segretario regionale della CNA. 43 anni, agrigentino originario di Raffadali,  Giglione è stato eletto oggi a Palermo, 
all’unanimità, dalla Direzione regionale dell’associazione, su proposta dell’Ufficio di Presidenza. “Il nostro ‘grazie’ – aggiunge 
Montalbano –  va al segretario uscente Mario Filippello che in questi anni ha lavorato con sacrificio e professionalità, facendo 
raggiungere alla CNA obiettivi importantissimi”. A Giglione vanno anche gli auguri di “buon lavoro” dal presidente regionale della 
CNA Nello Battiato: “Adesso che sono stati definiti gli assetti interni – ha detto Battiato - siamo pronti per avviare una nuova fase 
in Sicilia. A Mario Filippello va il nostro ringraziamento per il suo prezioso lavoro al servizio dell’associazione e del mondo produt-
tivo”. Nel ruolo di segretario regionale della CNA Piero Giglione succede, dunque, a Mario Filippello. “Ringrazio gli organismi che 
hanno mostrato stima e fiducia nei miei confronti – ha proseguito Giglione - ma vorrei anche esprimere gratitudine, per l’impegno 
profuso e per il lavoro realizzato, a chi mi ha preceduto in questo ruolo”. “La CNA per me è come una ‘seconda famiglia’ – ha ag-
giunto Giglione – all’interno della quale mi sono sempre speso con spirito di sacrificio e dedizione: affronto il mio nuovo incarico 
con entusiasmo e passione per sostenere la crescita dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, che rappresentano il cuore 
pulsante dell’economia siciliana”. 
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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


Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
per le sovvenzioni in materia  di reti transeuropee di telecomunicazione  
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2017) 696 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti 
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma 
di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa 
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: CEF-TC-2017-3: 
Fatturazione elettronica (eInvoicing) CEF-TC-2017-3: Traduzione elettronica (eTranslation)  CEF-TC-2017-3: Europeana CEF-TC
-2017-3: Dati pubblici aperti (Public Open Data) Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di 
questi inviti è di 24 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 28 novembre 2017. La documentazione relati-
va agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals 
GUUE C 204 del 28/06/17 

 

Anno europeo del patrimonio culturale 2018:  
nuovo invito a presentare proposte 

Nel quadro del programma Europa creativa per le industrie culturali e creative, la 
Commissione pubblica un invito a presentare proposte per finanziare progetti di coo-
perazione transnazionale connessi all’Anno europeo del patrimonio culturale che si 
celebrerà nel 2018. Gli operatori culturali, come sale da concerto, teatri lirici e gruppi 
teatrali in tutta l’UE, sono invitati a partecipare alle attività dell’Anno europeo del patri-
monio culturale volte a rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune euro-
peo. Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Oggi facciamo un altro passo 
verso la concretizzazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale. Il nostro ricco patrimonio culturale è una risorsa 
importante, che non ci lega soltanto al passato, ma ha un ruolo fondamentale nella costruzione del nostro futuro. Cerchiamo pro-
getti che pongano l’accento sulla dimensione europea di questo ricco patrimonio culturale in tutte le sue forme. Come ha dich iara-
to il Presidente Juncker nel suo Discorso sullo stato dell’Unione, il 2018 dev'essere una celebrazione della diversità culturale".Si 
stima che per i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale saranno messi a disposizione 5 milioni di euro complessivi. La 
Commissione darà la preferenza ai progetti con un impatto a lungo termine focalizzati sulla sensibilizzazione e sulle attività di 
comunicazione. Le proposte devono essere presentate entro il 22 novembre 2017. I progetti, della durata massima di 24 mesi, 
dovranno iniziare tra gennaio e settembre 2018. Maggiori informazioni sull’Anno europeo del patrimonio culturale sono disponibili:  

https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_it 
 

A Scuola di OpenCoesione: pubblicato il bando  
per l’edizione 2017-2018 

E’ online il bando MIUR(link is external) per partecipare al progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC)
(link is external), il percorso innovativo di didattica interdisciplinare su open data, data journalism e politi-
che di coesione nelle scuole secondarie superiori. Come per lo scorso anno, il bando è aperto a 200 
scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che verranno selezionate per cimentarsi in attività di 
ricerca e monitoraggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle politi-
che di coesione. Il premio in palio per la migliore ricerca è un viaggio di istruzione a Bruxelles presso le 
istituzioni europee, finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, da svolger-

si orientativamente alla fine di maggio 2018. Inoltre, grazie a uno specifico accordo con gli Uffici del Senato della Repubblica, 
per una delle classi partecipanti al percorso ASOC è prevista la partecipazione a un evento premio – visita guidata con possibili-
tà di assistere a una seduta dell’Assemblea nella sede istituzionale del Senato della Repubblica a Roma – oltre a un approfondi-
mento sull’utilizzo dello strumento regolamentare dell'indagine conoscitiva. Le altre novità che connotano l’edizione 2017-2018 di 
ASOC riguardano l’ampliamento delle collaborazioni regionali, con la Regione Calabria che si aggiunge alla Regione Autonoma 
della Sardegna nel rafforzamento delle attività di progetto a livello regionale, e il riconoscimento di un percorso formativo per i 
docenti che partecipano ad ASOC, con la certificazione di competenze potenziali in uscita quali “politiche di coesione”, 
“trasparenza”, “cittadinanza globale”, “cittadinanza digitale”. Inoltre, è possibile integrare i contenuti di ASOC nei percorsi 
di Alternanza Scuola-Lavoro e nella predisposizione di progetti per la partecipazione ai bandi del PON 2014-2020 “Per la Scuo-
la – competenze e ambienti per l’apprendimento”. Ulteriori informazioni sulle attività previste per l’edizione 2017-2018 di ASOC 
sono disponibili nella documentazione allegata al bando MIUR(link is external) (Vademecum di progetto(link is external), Fac-
simile formulario candidatura(link is external)). Sono inoltre disponibili l’e-book(link is external) e i video(link is external) della scor-
sa edizione di ASOC 2016-2017. Per partecipare alla selezione di ASOC1718 è necessario accedere alla piattaforma di candida-
tura online dall’apposita sezione predisposta nella homepage del sito web www.ascuoladiopencoesione.it(link is external), e se-
guire la procedura online per la compilazione e l’invio della candidatura. La selezione sarà volta a garantire una adeguata distribu-
zione territoriale delle scuole partecipanti, tenendo conto dell’intensità finanziaria delle politiche di coesione sul territorio di riferi-
mento. Le candidature dovranno pervenire ENTRO LE ORE 12:00 DI LUNEDI 16 OTTOBRE 2017. 

www.ascuoladiopencoesione.it 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_it.htm
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2017/09/MIUR.AOODGSIP.REGISTRO_UFFICIALEU.0004524.18-09-2017.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2017/09/Facsimile_formulario_candidatura_ASOC1718.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2017/05/Brochure_ASOC1617_web.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2017/09/Facsimile_formulario_candidatura_ASOC1718.pdf
https://vimeo.com/233806664
http://www.ascuoladiopencoesione.it
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Al via le iscrizioni all’edizione 2018 del premio dell'UE  
per le donne innovatrici 
La Commissione europea apre la quinta edizione del Premio dell’Unione europea per le donne innovatrici, che sarà conferito a 
imprenditrici che sono riuscite ad immettere sul mercato le loro innovazioni straordinarie. Il primo premio è di 100 000 euro, il se-
condo e il terzo ammontano rispettivamente a 50 000 e 30 000 euro, mentre una giovane imprenditrice a inizio carriera si aggiudi-
cherà il Rising Innovator Award, un premio speciale del valore di 20 000 euro. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la 
scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Il Premio dell’Unione europea per le donne innovatrici dà riconoscimento pubblico a im-
prenditrici d’eccellenza e ispira altre donne a seguire le loro orme. Dall’inizio del concorso abbiamo visto risultati eccezionali. Ad 
esempio, le vincitrici dell'edizione 2017hanno creato un laboratorio per l’innovazione riunendo scienziati e artisti o hanno inventa-
to il primissimo tablet digitale per non-vedenti. Sono impaziente di scoprire molte nuove idee e numerosi nuovi talenti nella prossi-
ma edizione del premio." 
Il concorso è aperto alle donne dell’Unione europea e dei paesi associati al programma Horizon 2020 che hanno fondato  
o co-fondato le proprie imprese e che hanno beneficiato di fondi pubblici o privati per la ricerca e l’innovazione.  
Le domande vanno presentate entro il 15 novembre 2017 e i nomi delle vincitrici saranno annunciati l’8 marzo 2018, in occasione 
della Giornata internazionale della donna. Maggiori informazioni sul concorso sono disponibili qui. 
 

Premio "More than Pink" per la salute delle donne 
l Premio biennale "More than Pink" è un'iniziativa di Susan G. Komen Italia e dell'Associazione 
ItaliaCamp, in collaborazione con il Polo di Scienze della Salute della Donna e del Bambino della 
Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma, che promuove l’emersione, la diffusione e 
la valorizzazione di progettualità e pratiche innovative nell’ambito della salute della donna. 
Considerato l'elevato valore sociale, educativo ed innovativo dell'iniziativa anche l'Agenzia Nazio-
nale per i Giovani ha aderito in qualità di partner del progetto. Il Premio è il secondo passo della 

collaborazione tra i 3 partner, dopo il progetto “Think for Women's Health", realizzato tra Maggio 2016 e Gennaio 2017 con il coin-
volgimento di 90 organizzazioni e 210 partecipanti, facendo emergere 8 priorità per la tutela della salute della donna e 16 pratiche 
innovative messe in atto da enti locali, ospedali, centri di ricerca e cura, università, fondazioni, associazioni, aziende e altri stake-
holder 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/ 
 

Hard Work Challenge: concorso per under 35 
Il contest  Hard Work Challenge, lanciato da Sei Consulting e da Sfida Italia 4.0, è rivolto a giovani d’età compresa tra i 18 ed 
i 35 anni e alle loro esperienze e sfide affrontate durante il percorso lavorativo o di studi. Il concorso vuole garantire 
il riconoscimento del merito personale ai giovani lavoratori e studenti italiani, a titolo d’incoraggiamento nell’interesse della colletti-
vità. Sono ammesse candidature individuali o di squadra. Al racconto vincitore verrà assegnato un premio di 5000 euro. Verranno 
inoltre selezionate le migliori sfide della categoria team (3000 euro) e Under21 (2000 euro). Il primo premio garantirà inoltre la 
possibilità di effettuare uno stage retribuito della durata di sei mesi presso Sfida Italia 4.0 srl. Scadenza: 30 settembre 
2017, 23.59. 

http://sei-consulting.it/sfida-italia-4-0-hard-work-challenge/ 
 

Opportunità di stage in ufficio amministrativo 
Il CESIE è alla continua ricerca di giovani talenti che siano desiderosi di arricchirsi operando in un contesto professionale stimo-
lante e internazionale. Il CESIE, leader nel terzo settore e nella cooperazione internazionale, invita giovani laureati in economia a 
proporre la propria candidatura per un periodo di tirocinio, grande opportunità di formazione. Il tirocinante verrà inserito all’interno 
dell’ufficio amministrativo occupandosi delle principali procedure amministrative e contabili di una ONG. Inoltre verrà coinvolto 
nella rendicontazione delle diverse tipologie di progetti europei e locali in corso, focalizzando la propria attenzione sui diversi mec-
canismi di gestione e di rendicontazione degli stessi. Sono richieste delle conoscenze di base di: 
Contabilità 
Inglese livello B2 
Excel 
Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi e si svolgerà a Palermo nella sede del CESIE (Via Roma, 94) con inizio immediato. Gli orari 
di lavoro verranno concordati in seguito. Il tirocinio prevede una retribuzione come rimborso spese. 
Se sei interessato/a, invia la candidatura a mauro.cardella@cesie.org. 

 
 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050917
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://sei-consulting.it/sfida-italia-4-0-hard-work-challenge/
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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 novembre 2017. 

http://fondazionebracco.speedmiup.it/ 
 
 

“Take a shot at your future”: concorso fotografico under 30! 
L’Unione Europea e il Centro di Sviluppo OECD, nel quadro del progetto per l’Inclusione dei Giovani, invitano i giovani a condivi-
dere il proprio punto di vista e le proprie aspirazioni sul futuro del lavoro, attraverso uno scatto fotografico. Il mondo è in continuo 
cambiamento e le nuove tecnologie stanno modificando profondamente il modo di lavorare.Come si evolverà il lavoro e quali 
desideri nutrono i giovani sul loro futuro sempre più incerto? Possono partecipare al concorso giovani tra i 18 e i 30 anni 
da tutto il mondo, inviando fino ad un massimo di tre foto via email all’indirizzo: Dev.YouthInclusion@oecd.org. Verranno sele-
zionate le due foto migliori e i vincitori avranno l’opportunità di partecipare alla conferenza internazionale finale del Progetto per 
l’Inclusione dei Giovani UE-OECD Centro di Sviluppo, che si terrà a Parigi, Francia (spese di viaggio e 3 giorni di vitto e alloggio). 
Inoltre, le foto vincitrici ed altre fotografie meritevoli verranno esposte in una mostra online sul sito dell’OECD.    
Scadenza: 12 ottobre 2017. 

http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-inclusion-photo-contest.htm 

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.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-inclusion-photo-contest.htm


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

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

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 pro-

pria voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa. 
I partecipanti avranno l’opportunità di discutere con decisori 
politici e personalità di spicco sul palcoscenico europeo.   

EYE2018 comprenderà una vasta gamma di attività in inglese, 
francese e tedesco su cinque temi principali: 

- Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale 
- Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione 
- Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte 

- Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di 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 
 
 

Posizioni lavorative aperte  
per Project Manager al CESIE 
Working at CESIE is far more than just a job. Il CESIE ha 
posizioni aperte, con possibilità di assunzione immediata, per 
Project Manager in Cooperazione Europea e in Cooperazione 
internazionale. Per questo siamo alla ricerca di persone con 
esperienza e desiderose di un arricchimento professionale in 
un contesto internazionale. Per visionare i requisiti richiesti e 
compilare il formulario di candidatura, si prega di consultare la 
pagina Work with Us. 

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 
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Erasmus+ top tips: offri un tuo suggerimento! 
Il programma Erasmus+ è alla ricerca di utili suggerimenti da parte di ex partecipanti 
Erasmus per la sua app mobile di imminente uscita. Tra le altre funzioni, l’app compren-
derà una sezione su idee e suggerimenti legati a tutti gli aspetti degli scambi Erasmus+ - 
dalla gestione finanziaria, alla ricerca di alloggio. L’obiettivo è di aiutare i futuri partecipanti 
al programma a sfruttare al meglio la loro esperienza all’estero. Per questa prima fase 
l’invito a partecipare con il proprio contributo è rivolto a protagonisti di 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 funzionano 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 indimen-
ticabile. 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 cono-
scenze 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 giornali-
smo e traduzione. Il tirocinio per traduttori e il tirocinio Ro-
bert Schuman sono entrambi retribuiti e durano rispettiva-
mente 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 informazio-
ni sulle diverse opzioni disponibili per i tirocini e le scaden-
ze. 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 Parla-
mento europeo sui social media e tieniti aggiornato/a su 
tutte le novità.  

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

 

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 orga-
nizzato da Prometeo Coaching, a cui è possibile partecipa-
re gratuitamente, è rivolto a liberi professionisti, manager, 
imprenditori, insegnanti e a tutte le persone che desidera-
no migliorarsi imparando ad applicare il coaching alla pro-
pria vita. Il tour prevede una parte teorica in aula e delle 
esercitazioni pratiche, sarà come partecipare ad una vera 
e propria sessione di coaching di gruppo. Il programma si 
basa sulle seguenti tematiche: 
- Comunicazione e relazione efficace  - Intelligenza emoti-
va ed empatia - Motivazione e resilienza - La logica del 
potenziale - Autostima, autoefficacia e convinzioni limitanti 
- Piano d’azione, ostacoli e interferenze. Tutti gli argomenti saranno spiegati da un trainer professionista che alternerà alla teoria 
momenti di esperienza dal vivo. Ogni partecipante apprenderà come diventare Coach professionista e come indirizzarsi per avvi-
are un’attività di coaching e di formazione. Le tappe si svolgeranno dalle ore 15 alle 19 nei seguenti giorni: - Cagliari 21 settembre 
2017 - Roma 22 settembre 2017 - Trento 19 ottobre - Verona 20 ottobre - Milano 10 novembre 

 http://www.prometeocoaching.it/coaching-experience-tour/ 
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Campagna europea  
Time To Move 2017! 

Partirà il 1° Ottobre, e durerà tutto il 
mese, la campagna europea ‘Time to 
Move’, un’iniziativa della rete euro-

pea Eurodesk per la promozione 
della mobilità giovanile transnazionale nel quadro dell’iniziativa 
faro “Gioventù in Movimento” dell’Unione europea. In tutta Europa 

verranno organizzati numerosi eventi finalizzati a rendere visibile 
tra i giovani europei la rete Eurodesk e informarli sulla presenza 

nel territorio europeo di oltre 1.000 Punti Locali dedicati all'orienta-
mento sulle opportunità a loro rivolte: Servizio Volontario Europeo, 

scambi giovanili, tirocini, lavoro stagionale, borse di studio, campi di 
volontariato internazionale e notizie sulle nuove iniziative europee 

"Corpo europeo di solidarietà" e "Your First Eures Job 5.0". La cam-
pagna è realizzata in Italia dalla rete Italiana Eurodesk. Attraverso 

il sito del concorso sarà possibile visualizzare quali località in Italia 
organizzeranno delle attività Time To Move. Nel quadro della campa-

gna Time to Move, Eurodesk invita inoltre tutti i giovani europei tra i 
13 e i 30 anni a partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt De-

sign Competition”.  Il concorso è stato lanciato per incoraggiare i 
giovani provenienti dai 34 paesi Eurodesk, a raccontare il significato 
che ha per loro viaggiare, disegnando una T-shirt legata in qualche 

modo alla loro esperienza in giro per l’Europa.Il concorso avrà inizio 
il 6 settembre (12:00 CET) e terminerà il 31 ottobre 2017 (12:00 

CET). Per partecipare basterà solamente caricare il proprio disegno 
sulla pagina Facebook del concorso.  Sono previsti 4 vincitori: i primi 

3 verranno selezionati da una giuria, il 4° verrà deciso dal voto del 
pubblico. Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 1° posto: 22 

giorni di pass InterRail; 2° posto: valigia Samsonite; 3° posto: abbo-
namento di 6 mesi Spotify PREMIUM ; 4° posto: zaino Fjallraven. 

http://timetomove.eurodesk.eu/it/ 

http://uni-foundation.eu/erasmus-app
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pRequest.do?tab=1&typ=paid&language=en
http://www.prometeocoaching.it/coaching-experience-tour/
http://timetomove.eurodesk.eu/it/
https://www.facebook.com/Eurodesk/app/515720611858523/


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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I giovani traduttori si mettono alla prova  
nel concorso annuale della Commissione europea 
La direzione generale della Traduzione della Commissione europea lancia il concorso Juvenes Translatores per 
l'undicesimo anno consecutivo.  "UE 60, il 60° anniversario della firma del trattato istitutivo della Comunità euro-
pea": sarà questo il tema dei testi che saranno proposti a giovani traduttori di tutta Europa nell'edizione di 
quest'anno del concorso Juvenes Translatores. Le iscrizioni all'11a edizione del concorso si sono aperte il 1 settembre 2017, a 
mezzogiorno. Günther H. Oettinger, Commissario europeo responsabile per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "È una 
bellissima iniziativa che unisce due dei valori europei più importanti: la diversità linguistica e il talento dei giovani. Invito caldamen-
te le scuole di tutta Europa a partecipare al concorso." Nella prima fase, le scuole possono registrarsi tramite il sito Internet 
di Juvenes Translatores Le iscrizioni sono aperte fino al 20 ottobre a mezzogiorno e il modulo di registrazione è disponibile online 
in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Nella seconda fase, 751 scuole in totale saranno invitate a comunicare i nomi degli studenti che 
parteciperanno al concorso. I giovani traduttori, da due a cinque per scuola, possono essere di qualsiasi nazionalità e devono 
essere nati nel 2000. I partecipanti potranno mettere alla prova le loro competenze il 23 novembre 2017, giorno del concorso. Le 
prove si svolgeranno simultaneamente in tutte le scuole selezionate. Gli studenti dovranno tradurre un testo di una pagina da una 
lingua ufficiale dell'UE in un'altra, per un totale di 552 combinazioni linguistiche possibili fra le 24 lingue ufficiali dell'Unione: l'anno 
scorso ne sono state usate 152, tra cui anche le combinazioni greco-lettone e bulgaro-portoghese.  I traduttori della Commissione 
europea riceveranno tutte le traduzioni, le valuteranno e decreteranno un vincitore per ciascun paese. L'anno scorso la vincitrice 
per l'Italia è stata Carolina Zanchi del Liceo linguistico statale Giovanni Falcone di Bergamo con una traduzione dal tedesco all'ita-
liano. I vincitori di quest'anno saranno invitati a ritirare il premio a Bruxelles ad aprile 2018. 
Contesto  Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concorsoJuvenes 
Translatores (che in latino significa "giovani traduttori"), il cui obiettivo è promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e 
consentire ai giovani di farsi un'idea del mestiere di traduttore. Il concorso è aperto agli studenti diciassettenni delle scuole secon-
darie superiori e si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti dell'UE selezionati. Il concorso, che ha ispirato e incoraggiato 
alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti, dà risalto alla 
ricchezza e alla varietà linguistica dell'Europa. 

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it 
 

Sostegno UE a PMI e startup 
L’EASME - Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese della Commissione Europea - intende sostenere la creazione di reti 
transnazionali di incubatori e acceleratori di impresa per fornire sostegno alle PMI e alle startup nel settore della moda e del turi-
smo. Il bando, lanciato nell’ambito del Programma COSME, si rivolge a soggetti pubblici e privati, anche dell’ambito no-profit. Ad 
esempio, potranno presentare il proprio progetto incubatori di imprese, acceleratori, laboratori, università o istituti scolastici, centri 
di ricerca e altre organizzazioni che forniscono sostegno alle PMI e alle startup, in particolare nella loro fase di avvio. Creatività, 
cultura, internazionalizzazione e tecnologia sono i fattori chiave dei due ambiti di intervento in cui si articola la call: 
- FashionTech: l’obiettivo è sostenere quei progetti innovativi incentrati su prodotti e materiali, la vendita al dettaglio e il marketing. 
- Turismo: i progetti, in questo caso, dovranno favorire l’innovazione in specifici settori (turismo d’affari o culturale) o l’intera filiera 
culturale e creativa. Le finalità trasversali ai due temi sono rafforzare la collaborazione transnazionale tra le reti di incubatori, ac-
celeratori e le organizzazioni a cui si rivolge il bando e fornire un sostegno alle startup innovative e alle PMI per accrescere il loro 
ambito d’azione. Scadenza: 19 ottobre 2017. 
 

Concorso Nazionale Donna e Lavoro Startup 2017 
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza la settima edizione del Concorso nazionale Donna e Lavoro Startup 2017, che 
intende premiare le Startup al femminile e sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove idee e/o di nuove imprese e 
l’introduzione di esse nel mondo del lavoro. L’obiettivo è, infatti, affiancare imprenditori/imprenditrici e le loro idee di business 
innovative. Il Premio è aperto senza distinzione di genere e senza limiti d’età, a tutti coloro che intendano realizzare un progetto di 
impresa ed è rivolto a ogni Startup e PMI a tema Donna e Lavoro. L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con un rico-
noscimento in denaro di 2.000 euro; il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 1.500 e 1.000 euro. E’ 
stato istituito inoltre un Premio speciale di 500 euro per un Progetto con considerevole impatto sociale. 
Per candidarsi inviare una mail a concorso@eurointerim.it. Scadenza: 30 settembre 2017. 

http://www.eurointerim.it/news/al-via-il-concorso-donna-e-lavoro-startup-2017 
 

21 settembre: Giretto d'Italia 2017! 
Il Giretto d’Italia 2017, VII campionato della ciclabilità urbana organizzato da Legambiente e 
VeloLove, in collaborazione con Euromobility e con la partecipazione di CNH Industrial, torna 
il 21 settembre per accendere i riflettori e premiare le persone che ogni giorno usano le 
due ruote per andare a scuola o al lavoro. Perchè pedalare è un buon affare, che porta 
benefit sanitari, riduzione di smog e rumore, abbattimento dei costi ambientali e sociali delle 
emissioni gas serra. Il Giretto d’Italia 2017, che si terrà come da tradizione nell’ambito 
della Settimana Europea della Mobilità (Mobility Week), quest’anno toccherà 27 città italiane, dove verranno monitorati, tra 
le 7:30 e le 9:30 del mattino, i passaggi di coloro che scelgono la bicicletta per recarsi al lavoro o a scuola. Il conteggio avverrà 
tramite appositi check-point allestiti in zone scelte dagli organizzatori e nelle immediate vicinanze delle aziende pubbliche e priva-
te e delle scuole che hanno aderito all’iniziativa. A vincere saranno i centri urbani che segnaleranno il maggior numero assoluto di 
ciclisti. 

https://www.legambiente.it/contenuti/articoli/giretto-ditalia-2017  

Pagina 18 Europa & Mediterraneo n. 37 del 20/09/17 

CONCORSI 

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it
http://www.eurointerim.it/news/al-via-il-concorso-donna-e-lavoro-startup-2017
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/news/2017-09-15-emw2017-launch_en
https://www.legambiente.it/contenuti/articoli/giretto-ditalia-2017


Borse di ricerca con il National Geographic 
Il National Geographic Society, uno dei più grandi enti no-profit a livello internazionale, finanzia ogni anno ricerche scientifiche 
e programmi di formazione e tutela ambientale in tutto il mondo allo scopo di sviluppare la conoscenza del Pianeta e di tro-
vare soluzioni per un futuro sostenibile, attraverso il contributo di persone con idee innovative nei campi dell'esplorazione, della 
ricerca scientifica, dell'educazione, della conservazione e dello storytelling. I progetti devono riguardare tre categorie di tema-
tiche: il viaggio dell'umanità, inteso come migrazioni, adattamento ai cambiamenti climatici, diversificazione culturale; la natura, 
con focus particolare su biodiversità e sfruttamento delle risorse naturali; il Pianeta che cambia, con attenzione alla conservazione 
degli ambienti marini, ai disastri naturali e alla storia della terra. Ai Grant possono partecipare cittadini di tutte le nazionalità. Le 
proposte devono rispondere a requisiti di originalità e innovazione, essere di ampio interesse e avere come risultato un qualche 
cambiamento. Si può presentare un solo progetto alla volta. Tre i tipi di finanziamenti proposti: 
- Early Career Grants, dedicati a giovani ricercatori, con un valore fino a 5.000 dollari; 
- Standard Grant per ricercatori esperti, fino a 15 mila dollari; 
- Expedited Grant da 30 mila dollari per il finanziamento di ricerche riguardanti disastri naturali o minacce all'esistenza di un ecosi-
stema. Le borse, della durata media di 12 mesi, vengono assegnate dal Committee for Research and Exploration della National 
Geographic Society. Scadenza: 1 Ottobre 2017. 

https://www.nationalgeographic.org/grants 
 

SVE in Romania in progetti per giovani 
Descrizione generale Dove: Craiova, Romania Chi: volontari/e 18-30 Durata: dal 1 novembre 2017 al 31 aprile 2018 
Organizzazione ospitante: CRES Scadenza: 1 novembre 2017.  Opportunità di SVE in Romania con CRES, una Ong che in-
tende sviluppare competenze sul territorio a beneficio della comunità e dello sviluppo locale. CRES si propone di rafforzare la 
comunità diffondendo il self-management, l’economia sociale e la pubblica amministrazione rispetto a quelle che sono le aspetta-
tive UE. L’obiettivo del progetto è quello di elevare la capacità di 120 studenti portandoli a scoprire se stessi e reciproci interes-
si, a sviluppare, insegnare loro a pianificare e migliorare la scuola anche grazie alle attività non formali. I ragazzi devono imple-
mentare i progetti che desiderano realizzare con l’aiuto dei volontari.  Volontario ideale: 
Mostrare interesse e voglia di apprendere dimostrando di poter comunicare in inglese, lingua veicolare del progetto; 
Interesse per i giovani, le attività non formali, amante della natura, tollerante. 
Mostrarsi proattivo e sociale; 
Interessato al mondo dei giovani. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione 
europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 
dall’organizzazione ospitante. 
Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il 
progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili senza bisogno di aver preso contatto in 
anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-progetti-per-giovani/ 
 

SVE in Germania in un centro giovani 
Descrizione generale Dove: Steinfurt, Germania Chi: 2 volontari 17-30 Durata: dal 5 gennaio al 20 dicembre 2018 
Organizzazione ospitante: Internationale Jugendarbeit Scadenza: 4 ottobre 2017 
Opportunità di SVE in Germania presso due centri giovani in coordinati dall’Associazione Internationale Jugendarbeit frequentati 
da giovani tra i 12 e i 22 anni. Compito dei volontari sarà quello di prendere parte alle attività quotidiane dei centri, i quali offrono 
una vasta gamma di attività: i giovani che prenderanno parte al progetto svolgeranno le mansioni che riterranno più consone alla 
propria inclinazione cercando di fare del loro meglio attraverso le idee. Durante l’orario di apertura del centro, sarà compito del 
volontario illustrare tutte le attività e cercare di sostenere i progetti dei giovani. 
Possibili compiti del volontario: 
Supportare progetti sociali coi giovani; 
Organizzare dibattiti, workshop ed eventi; 
Permettere l’incrocio tra culture e background differenti; 
Prendere parte a scambi internazionali e training. 
Il volontario ideale: 
Aperto; 
Interessato al mondo dei giovani; 
Suggerire idee utili per la valorizzazione degli spazi. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione 
europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 
dall’organizzazione ospitante. 
Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il 
progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. E’ inoltre necessaria la compilazione di questo 
form cliccando qui 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili senza bisogno di aver preso contatto in 
anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-germania-in-un-centro-giovani/ 
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 Tirocinio a New York sui diritti umani 
Nell’ambito di “Every Woman Every Child”, movimento globale che opera a 
livello internazionale per affrontare i temi dei diritti civili di donne, bambini e 
adolescenti in tutto il mondo, le Nazioni Unite offrono l’opportunità di svol-
gere un periodo di tirocinio (due mesi estendibili) a New York. Destinata-
ri dell’offerta sono studenti e studentesse di corsi di studio in Scienze Politi-
che, Antropologia, Sociologia, Relazioni Internazionali. 
Il tirocinante dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
- Sostegno alle attività generali dell’associazione, lavorando in collaborazione 
con il consulente tecnico 
- Aggiornare l’elenco dei contatti dell’associazione 
- Assicurare che Every Woman Every Child e i suoi partner perseguano gli 
stessi obiettivi 
- Ricerche su potenziali partner 
- Supporto tecnico e logistico agli eventi dell’organizzazione 
Requisiti richiesti: 
- I candidati devono essere iscritti a un corso di laurea specialistica, triennale 
o neolaureati da meno di un anno 
- Interesse per il tema della salute a livello globale 
- Capacità di pianificazione e di lavorare in squadra 
- Interesse per il lavoro delle Nazioni Unite 
- Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale 
Non è prevista retribuzione. Scadenza: 30 Settembre 2017. 
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=82898 

 

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

Il Premio Terre de Femmes sostiene, da 15 anni in tutto il mondo, donne stra-
ordinarie che operano per la tutela dell’ambiente, evidenziando il loro impe-

gno affinché serva da esempio e apra nuove 
strade. Grazie al Premio Terre de Femmes, la 
Fondazione Yves Rocher ha premiato già 350 don-
ne 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 

  

Premio "Inventore europeo" 2018 
Premiare gli inventori che abbiano ottenuto un brevetto europeo per l’invenzione: questo l’obiettivo del premio “Inventore europe-
o”, promosso dalla European Patent Office, l’Ufficio Europeo dei Brevetti con sede a Monaco di Baviera. Il premio si rivolge a 
tutti gli inventori, sia persone fisiche (ricercatori, laureati, studenti, etc.) che giuridiche (centri di ricerca, università, etc.), 
senza distinzione di Paese e di settore scientifico. Cinque le categorie in cui vengono assegnati i premi: industria (per le tec-
nologie brevettate da grandi aziende europee), ricerca (per inventori pionieri dei centri di ricerca), piccole e medie imprese (per le 
invenzioni eccezionali in questa categoria di imprese), Paesi non europei (per gli inventori di Paesi non europei ma la cui inven-
zione ha ottenuto un brevetto europeo), il premio alla carriera. Le proposte saranno valutate da una giuria internazionale indipen-
dente sulla base dell’originalità tecnologica dell’invenzione e del suo impatto economico e sociale. Le domande, che possono 
essere presentate in inglese, francese o tedesco. Scadenza: 16 ottobre 2017. 

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html 
 

Lavoro col CdR in Belgio.  
Il CdR, Comitato europeo delle regioni con sede a Bruxelles, è l'assemblea dei rappresentanti locali e regionali dell'Unione 
europea. Ha la funzione di far sentire la voce degli enti locali (regioni, province, comuni, ecc.) nel quadro istituzionale europeo. 
  • CDR/AD5-AD8/24/17 - ADMINISTRATOR (AD5-AD8). Scad.: 28.09.2017 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
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Bando Servizio Civile 

Universale 
Al via il bando Servizio civile universale per la 

presentazione di progetti di SCN da parte degli 
enti di servizio civile, iscritti all'albo nazionale e 

agli albi regionali e delle Province autonome, non-
ché all'albo degli enti del servizio civile universale. 
Le caratteristiche e le modalità per la redazione e 

la presentazione dei progetti sono quelle del servi-
zio civile nazionale. 

Tre le novità: 
- Flessibilità della durata del servizio  

dagli 8 ai 12 mesi 
- Svolgimento del servizio per un periodo di tre 

mesi in un Paese UE o in alternativa possibilità di 
usufruire di tutoraggio per facilitare l'accesso al 

mondo del lavoro 
- Impiego dei giovani con minori opportunità. 

Gli enti iscritti nell'albo nazionale o all’Albo degli 
enti del servizio civile universale devono far perve-
nire i progetti esclusivamente al Dipartimento della 

gioventù e del servizio civile nazionale. Gli enti 
iscritti agli albi regionali e delle Province autonome 
devono far pervenire i progetti esclusivamente alle 

Regioni e alle Province autonome dove sono di-
slocate le sedi di attuazione dei progetti presenta-
ti. I progetti di Servizio Civile Nazionale da realiz-
zarsi all'estero devono pervenire esclusivamente 

al Dipartimento, indipendentemente dall'albo al 
quale sono iscritti gli enti che li presenta-

no. Scadenza: 30 novembre 2017, ore 14.00. 
 http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/

progetti-scn/2018_bandoprogord/ 

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=82898
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
http://cor.europa.eu/it/about/jobs/Pages/jobs.aspx
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/


Un’opportunità di lavoro/tirocinio/apprendistato 
 in un altro paese dell’UE 
Your First EURES Job 5.0 è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occu-
pazione e l'innovazione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'e-
sperienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro che ricercano figure professionali 
con diverso profilo nel mercato europeo. È gestito dall'Ufficio di Coordinamento EURES 
Italia (presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di coordinamento di 8 paesi europei (Romania, 
Bulgaria, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito) e vede la collaborazione della Città Metropolitana di Roma 
Capitale, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e di un ampio network di partner associati referenti della rete EURES 
in Italia e in Europa . Possono partecipare tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati dell'UE, in Islan-
da o in Norvegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle esperienze pregresse in ambito lavorativo e dal contesto eco-
nomico o sociale, e le aziende legalmente costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia. Solamente le PMI (piccole e 
medie imprese con un massimo di 250 dipendenti), tuttavia,  possono beneficiare anche di un sostegno finanziario. L'esperienza 
può essere un rapporto di lavoro o un tirocinio lavorativo. 
I servizi offerti 
YfEj 5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di informazione e orientamento sui mercati del lavoro europei e fornisce ai datori 
di lavoro consulenza e assistenza mirate, dalla ricerca all'assunzione di personale. Oltre al matching tra domanda e offerta, l'ini-
ziativa fornisce una gamma di servizi di supporto integrati e personalizzati: 
Per i giovani 

 Accesso alle opportunità di lavoro in Europa 
 Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto 
 Giornate e seminari di informazione 
 Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail) 
 Sessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV, etc.) 
 Career day e sessioni di reclutamento 
 Supporto post-collocamento 

Per i datori di lavoro 

 Incontri informativi, Career day e Job day 
 Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro 
 Ampia banca dati di CV da tutta Europa 
 Supporto per la registrazione al progetto 
 Matching e pre-selezione dei candidati 
 Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento 
 Supporto alla definizione del programma di integrazione per i neo-assunti (PMI) 

Come funziona 
Per accedere ai servizi e ai benefit finanziari YfEj, è necessario registrarsi nella piattaforma di progetto e compilare online il CV. 
Anche il datore di lavoro deve registrarsi su questa piattaforma per poter inserire le proprie offerte di lavoro o tirocinio, per consul-
tare i CV dei candidati preselezionati e organizzare colloqui online o di persona, seguendo le varie tappe del processo di selezio-
ne. Il matching è sempre eseguito da un consulente YfEj, automaticamente (attraverso strumenti di ricerca sui campi professionali 
desiderati, per competenze linguistiche o per altre tipologie) o manualmente, attraverso l'identificazione di tutti i candidati poten-
zialmente affini ad un determinato profilo indicato nel posto vacante. Tutti i giovani che possiedono le caratteristiche richieste da 
un datore di lavoro saranno contattati per verificare la loro disponibilità e la coerenza con i requisiti specifici. I datori di lavoro sa-
ranno contattati da un consulente YfEj al termine della registrazione, per la definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceve-
ranno una lista di possibili candidati che maggiormente rispondono alle loro esigenze. Per maggiori informazioni vi ivitiamo a visi-
tare la pagna web dedicata:  http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home 
 

Premio per la divulgazione  
sul tema dei beni culturali 

Il Premio Silvia Dell’Orso, istituito nel 2010 dall’omonima associazione, ha 
l’obiettivo di diffondere conoscenza e sensibilizzare i cittadini rispetto al 
patrimonio culturale italiano. L’edizione 2017 premierà, dunque, il mi-
glior lavoro di divulgazione, che si aggiudicherà 3.000 euro e possono 
partecipare cittadini europei che abbiano compiuto 18 anni entro il 10 di-
cembre 2017. I lavori candidati, realizzati in qualsiasi modalità espressiva, 
scritta, visuale o multimediale, devono caratterizzarsi per un approccio mul-
tidisciplinare, un linguaggio non specialistico, un’effettiva diffusione a livello 
nazionale. Scadenza: 30 settembre 2017. 

http://a-sdo.org/silvia/ 
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World Bank Youth Summit Competition: Tecnologia e Innovazione 
per l’Impatto 
L’obiettivo del Concorso promosso nel quadro del Summit dei 
Giovani della Banca Mondiale è di incoraggiare i giovani a trarre il 
massimo profitto dalla tecnologia moderna in continuo cambiamento 
e risolvere le sfide attraverso soluzioni innovative per il futuro che 
desiderano. 
Il concorso è aperto a singoli o squadre da 2 a 4 partecipanti, tra i 18 
e i 35 anni, da tutto il mondo. Non è richiesta alcuna esperienza im-
prenditoriale precedente. 
I partecipanti devono proporre un’idea innovativa realizzabile per 
fornire una soluzione alle numerose sfide legate allo sviluppo, che 
può essere rivolta alle imprese (settore privato) o alle politiche 
(settore pubblico) e legata ad uno dei sotto-temi del Summit dei Gio-
vani 2017: 
- Trasformare le professioni e le competenze di domani 
- Sfruttare le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICTs) 
- Promuovere l’imprenditorialità giovanile 
Sono previsti premi in natura e un'ampia promozione dell'idea sui social media e in occasione di importanti eventi. 
Scadenze 
Fase 1 – Candidare la propria idea (29 settembre 2017) 
Fase 2 – Perfezionare l’idea e preparare il pitch (metà ottobre-primi di dicembre 2017) 
Fase 3 – Presentare l’idea al Summit dei Giovani 2017 (4-5 dicembre 2017) 

http://www.worldbank.org/en/events/2017/08/08/world-bank-group-youth-summit-2017#3 
 

 Hackaton per ripensare la Pubblica Amministrazione! 
Hack.Developers, promosso dal Team per la Trasformazione Digitale in collaborazione con Codemotion, è l’hackaton dedica-
to  alla community di sviluppatori, host ed esperti informatici per accelerare i servizi pubblici digitali. La maratona di pro-
grammazione si svolgerà in contemporanea in oltre 20 città su tutto il territorio nazionale e in una sede estera a San Franci-
sco, Stati Uniti, i prossimi 7 e 8 ottobre. La 48 ore, che prevede diversi gradi di difficoltà, è aperta anche a studenti universita-
ri, non solo ad ingegneri ed esperti della sicurezza informatica. Hack.Developers è il più grande code sprint mai realizzato in 
Italia e intende rispondere alle necessità sempre più impellenti del nostro Paese di rendere i servizi pubblici a misura di cittadino, 
ovvero più accessibili, semplici ed efficaci. Quello che verrà realizzato durante l’hackaton, dalla community tech raccolta nelle 
diversi sedi nazionali, aiuterà la PA ad integrare in modo più efficiente le tecnologie utili alla digitalizzazione dell’Ital ia. Ogni parte-
cipante sarà chiamato a sviluppare in codice open source, per permettere a tutti di utilizzare le funzionalità e i progetti realizzati, i 
quali verranno ospitati nella piattaforma Developers.Italia.it, lanciata nel marzo scorso dal Team Digitale. L’iscrizione è gratuita 
e va effettuata una pre-registrazione tramite la piattaforma Eventbrite; nella settimana precedente l’evento, si riceverà via mail il 
modulo da compilare on line per confermare la presenza. 

https://developers.italia.it/ 
 

 Offerte lavoro 
 Offerte nella consulenza cooperativa nel mondo. Scad.: varie 
 Arte e scienza al CERN in Svizzera. Scad.: 24 settembre 2017 
 Cooperazione nell’alimentare in Ecuador con COSPE. Scad.: 25 settembre 2017 
 Assistenti geriatrici in Germania. Scad. aggiornata: 26 settembre 2017 
 Cooperazione ad Haiti e in Sud Sudan con AVSI. Scad.: varie 
 Personale vario con Eures in Germania. Scad.: 30 settembre 2017 
 Personale vario con Eures in Regno Unito, U.S.A. e Isole Cayman. Scad.: 30/09/2017 
 Occuparsi della produzione di robot in Germania e Ungheria. Scad.: varie 
 Infermieri qualificati in Irlanda con Eures, Scad.: 9 ottobre 2017 
 Autisti di bus a Malta con Eures. Scad.: 01/11/2017 
 Personale vario con Eures in Francia. Scad.: 31 dicembre 2017 
 Lavoro in Germania nella ricerca sul cancro. Scad.: non indicata 
 Offerte Mitsubishi nell’elettronica. Scad.: non indicata 
 Lavoro con la fotonica in Spagna. Scad.: non indicata 

Cooperazione in Europa, Asia, Africa e America.  
http://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
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Migliora il tuo Inglese con un corso a Londra e con un contratto di lavoro in Hotel. 
Con English work experience 2017 nel Regno Unito di HRC questo è possibile! 
 Partirai dall’Italia già con un contratto di lavoro garantito. 
Grazie alla collaborazione HRC ed Eurocultura, otterrai uno sconto di 50 €. Basta scrivere il codice EC17 nell’ultimo campo del 
modulo di iscrizione 

 http://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/work-experience-in-uk 

STAGE 
 Stage nella ricerca veterinaria in Francia. Scad.: al più presto 
 Stage retribuiti in Francia presso ESMA. Scad.: al più presto 
 Stage nell’amministrazione in Svizzera. Scad.: non indicata 
 Stage nell’immobiliare in Germania. Scad.: non indicata 
 Stage nell’informatica in Germania. Scad.: non indicata 
 Offerte per stage nell’energia e nell’ambiente in Francia 
 Stage nel giornalismo con la CNN nel Regno Unito. Scad.: 1 ° novembre 2017 

Stage retribuito con ENISA in Grecia. Scad.: 18 giugno 2018 
http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero 

 

SVE 
Volontariato AIESEC in Russia. Scad.: non indicata 

http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato 

Borse di ricerca 
Il nostro Ministero degli Esteri informa che il Governo francese offre alcune borse di ricerca: borse di dottorato in cotutela 
(massimo 12 mesi) e borse di mobilità per dottorandi (massimo 3 mesi). 
I settori di ricerca selezionati per il 2018 sono: 
a) Scienze del clima, Osservazione e comprensione del sistema Terra, Scienze e tecnologie della transizione energetica; 
b) Matematica, Scienze dell’Universo (astronomia, astrofisica, cosmologia); 
c) Evoluzioni politiche e sociali nello spazio mediterraneo contemporaneo. 
L’assegnazione della borsa sarà condizionata dal successo al concorso di dottorato e, per le borse di dottorato in cotutela, dalla 
firma della convenzione di cotutela, che dovrà aver luogo prima del 31 dicembre 2018. 
Il borsista dovrà iniziare il suo soggiorno in Francia nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018. 

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/06/appel_a_candidature_bgf_2018_it.pdf 
 

Un campo di lavoro in India per gli amanti dell’arte che vogliono 
utilizzarla per veicolare messaggi positivi. 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Solan, India Durata: 5 giorni circa Chi: RUCHI in collaborazione con Associazione di 
promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Campo di lavoro in India, a Solan, con un progetto promosso da Ruchi in collaborazione con l’Associazione di Promozione Socia-
le Joint. Ruchi (Rural Centre for Human Interests) è un’organizzazione che per lo sviluppo delle comunità locali, con una crescen-
te promozione del volontariato internazionale quale strumento di sviluppo e di scambio interculturale. Nata nel 1983 nel 
distretto di Solan, Ruchi si è sempre focalizzata sulle esigenze delle persone di comunità remote, esigenze che vanno dalla lotta 
alla povertà estrema,allo sviluppo di infrastrutture di base, all’accesso dei giovani cittadini ad un’educazione migliore. Il risultato di 
questo approccio che mette al centro le persone e in particolare i giovani è stato di implementare numerosi progetti che hanno 
contribuito allo sviluppo dell’intera comunità locale. Attraverso questo campo di lavoro i volontari  lavoreranno al campus di Ruchi. 
Il lavoro comporterebbe la creazione di opere creative in forma di arte/pittura sul muro al fine di comunicare un messaggio di svi-
luppo ecologicamente sostenibile. I temi correlati possono essere vari, dalla pace e all’amore, dal riscaldamento globale al guada-
gno interculturale, l’importante è che sia un messaggio positivo. Il volontario seguirà un breve periodo di orientamento prima di 
iniziare il progetto. Ulteriori attività includono l’apprendimento di varie problematiche e soluzioni di sviluppo all’interno della comu-
nità locale. Le mansioni dei volontari consisteranno principalmente in: 
dipingere sui muri; informarsi sulle tematiche del progetto; 
essere in linea con le filosofie della sostenibilità per poterle trasmettere. 
L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno della struttura gestita da Ruchi, in stanze condivise con altri volontari. Il vitto 
sarà costituito da 3 pasti giornalieri, forniti dall’associazione stessa, ma ci si aspetta anche che i volontari cucinino da soli e diano 
una mano. È richiesto di portare il proprio sacco a pelo. 
Il progetto si terrà: dal 12 al 17 Marzo 2018 (codice RC-06/18). 
Il costo del campo è di 200€, che comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo 
essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipa-
zione al progetto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicura-
zione sono a carico dei partecipanti. 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-india-nelle-arti/ 
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Campo di lavoro in Grecia nella salvaguardia degli animali 
Destinatari: 18+ 
Dove: Salonicco, Grecia  
Durata: 14 giorni Chi: AGFAC in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint  
Deadline: il prima possibile 
Campo di lavoro in Grecia vicino alla città di Salonicco con un progetto promosso da AGFAC in collaborazione con l’Associazione 
di Promozione Sociale Joint. Il programma si rivolge agli amanti degli animali ed è volto alla protezione della fauna selvatica della 
regione. 
 Questo progetto di campo di lavoro si svolgerà presso il centro DRASI, un centro che si occupa principalmente dei volatili della 
zona, fornendo le cure necessari agli animali malati e feriti che vengono affidati al centro dai locali. Gli animali ricevono qui un 
primo aiuto e, se necessario, vengono inviati presso altri centri di cura presenti in Grecia, dove vengono poi rilasciati. Il campo di 
lavoro si terrà nelle seguenti date: 
YG01 – dal 23 maggio al 7 giugno 2017; YG02 – dall’8 al 22 giugno 2017; YG03 – dal 23 giugno al 7 luglio 2017; YG04 – dall’8 al 

22 luglio 2017; YG05 – dal 23 luglio al 7 agosto 2017; YG06 – dall’8 al 22 agosto 2017; YG07 – dal 23 agosto al 7 settembre 
2017; YG08 – dall’8  al 22 settembre 2017; YG09 – dal 23 settembre al 7 ottobre 2017. 

I/Le partecipanti dovranno essere motivati nel lavoro. Puliranno i nidi e le gabbie, daranno da mangiare agli animali per un totale 
di 8 ore lavorative al giorno (con un solo day-off alla settimana). Alloggeranno in strutture a disposizione dell’organizzazione ospi-
tante ed avranno diritto ai pasti, esclusi pesce e carne. Il vitto verrà fornito e occorrerà cucinare autonomamente. 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre, sarà richie-
sta una quota di partecipazione di 240 euro a ciascun volontario, la quale comprenderà le spese progettuali, vitto e alloggio inclu-
si. Parte della quota (50 €) deve essere corrisposta all’ente organizzatore prima della partenza. Sono escluse coperture e/o rim-
borsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i co-
sti relativi a qualunque spesa di natura personale. 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-grecia-nella-salvaguardia-degli-animali/ 
 

Un campo di lavoro in ambito sanitario in Burkina Faso con Tamat. 
Destinatari: volontari 18+  
Dove: Cissin, Ouagadougou, Burkina Faso  
Durata: 2-4 settimane Chi: Tamat in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint  
Deadline: il prima possibile 
Campo di lavoro in Burkina Faso nell’educazione prescolare con Tamat, un’organizzazione che realizza progetti di cooperazione 
internazionale e decentrata nei settori dell’agricoltura, dell’ambiente e del turismo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, con fo-
cus su empowerment femminile, parità di genere, agro-ecologia e agri-cultura. A livello nazionale ed europeo, l‘organizzazione è 
attiva nel campo dell’educazione e nella sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani e della formazione 
professionale. Tamat è attualmente impegnata in Burkina Faso con il progetto RASAD – Reti d’Acquisto per la Sicurezza Ali-
mentare, con il supporto della Diaspora Burkinabè d’Italia. Il progetto ha carattere triennale, è co-finanziato dalla nuova Agenzi-
a Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e mira a rafforzare la rete per la sicurezza alimentare, costruita con il progetto 
RASA, nel quartiere periferico di Cissin, a sud ovest di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso.  
Partner locale di Tamat è ICCV/Nazemsé, associazione di solidarietà comunitaria, la cui missione è quella di rafforzare e mobili-
tare le capacità delle comunità verso uno sviluppo umano e sostenibile, intraprendendo azioni di protezione e promozione dei 
gruppi vulnerabili. Nel quartiere Cissin la popolazione si trova esposta a rischi di ordine sanitario, a causa delle inesistenti misure 
di bonifica dei terreni, del flusso di acque reflue, di una cattiva gestione dei rifiuti (che vengono spesso gettati in strada oppure 
bruciati, provocando fumo tossico), della scarsità d’acqua (che non permette una corretta igiene personale) e del proliferarsi di 
zanzare durante la stagione umida. 
 A mitigare questa realtà è la Maison de la Santé, una struttura che offre accesso gratuito ai primi soccorsi. Vi è possibile trattare 
tutte le ferite leggere come bruciature, colpi e ferite (in caso di ferite o problemi più gravi o di malattie virali e infettive i pazienti 
sono inviati al Centre de Santé Publique); sono inoltre a disposizione alcuni medicinali, in cambio di un contributo adeguato ai 
mezzi della popolazione. Oltre al centro, il personale infermieristico scende in campo per sensibilizzare la popolazione e adottare 
approcci basati sui bisogni di ciascuno. Il programma “la Maison de la Santé” si rivolge a infermieri, dottori, nutrizionisti ed edu-
catori di strada. È possibile partire in qualunque momento. Attività da svolgere: 
promozione e realizzazione di campagne di vaccini contro la poliomielite; 
assegnazione complementi vitaminici; 
campagne di sensibilizzazione sul paludismo, le malattie respiratorie, l’HIV, le norme di igiene (soprattutto per i bambini); 
promozione dei servizi della Maison e sensibilizzazione alla cura personale; 
assistenza alle persone che si recano alla Maison de la Santé per i primi soccorsi (ferite leggere e malattie generiche). 
Requisiti richiesti: 
passaporto valido; conoscenza del francese base; vaccinazione obbligatoria contro la febbre gialla; consigliata profilassi antimala-

rica; spirito di adattamento; curiosità e voglia di apprendere; avere almeno 18 anni. 
Il volontario sarà ospitato nella casa di Tamat e sarà in stretto contatto con la Capo Progetto di RASAD; si assicurano pertanto 
serietà, responsabilità e l’opportunità di seguire la Capo Progetto in momenti salienti delle attività progettuali (se interessati). Il 
volontario avrà l’opportunità di proporre attività interculturali per far conoscere la propria cultura, le proprie tradizioni , danze e can-
ti ai bambini della scuola, in modo da creare una vera e propria condivisione che arricchisca l’esperienza personale e format iva. 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-burkina-faso-nell-assistenza-alla-salute/ 
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http://http/workcamps.blogspot.com/
http://associazionejoint.org/
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-grecia-nella-salvaguardia-degli-animali/
http://www.tamat.org/
http://associazionejoint.org/
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-burkina-faso-nell-assistenza-alla-salute/


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 per 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 

MANIFESTAZIONI 
Piano Export Sud (PES II) - Primo Programma Operativo -  
Circolare partecipazione a NAUTIC 2017  
PARIGI 2-10 DICEMBRE 2017 - scadenza adesioni 2 OTTOBRE 2017 
Nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui 
fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), l' ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazione collettiva dedi-
cata alle aziende del settore della nautica al SALONE NAUTIC 2017 DI PARIGI DAL 2 AL 10 DICEMBRE 2017 il più importante 
salone nautico francese, occasione per gli operatori del settore per far conoscere i loro prodotti e ampliare la clientela internazio-
nale. La scadenza delle adesioni entro il 2 ottobre 2017. Le domande di partecipazione, redatte in tutte le sue parti della scheda 
di adesione, contenuta all'interno della circolare allegata, dovranno essere inviate, debitamente sottoscritte, all'indirizzo e-
mail  nautica@ice.it  oppure al numero di fax 06 89280353 entro il termine di scadenza. La quota di partecipazione agevolata 
PES 2 è di 1000 Euro + iva. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregio-
nali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scarica-
ta e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti 
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente Augusta Smargiassi - Marco Sargenti -  tel. 06 5592 9824 - 06 5992 6639 -
 nautica@ice.it 

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
mailto:nautica@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
mailto:nautica@ice.it


“L’Europa contro il cancro al seno: lo sport come prevenzione” 
Il prossimo 22 settembre presso la sala della Protomoteca al Campidoglio -Roma, avrà luogo una giornata informativa dal tito-

lo “l'Europa contro il cancro al seno: lo sport come prevenzione”.  Data:   22/09/2017 -   09:00 to 13:00  
Luogo:   Sala Protomoteca, Piazza del Campidoglio-Roma(link is external) Nell'ambito della Settimana 
europea dello Sport, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, insieme al Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico, organizza il 22 settembre una giornata informativa sul cancro al seno 
e sull'importanza dell'attività fisica come strumento di prevenzione, con il supporto tecnico-organizzativo 
del Centro Europe Direct Roma. Il carcinoma della mammella è la neoplasia più frequentemente diagno-
sticata nel sesso femminile, rappresentando il 30% di tutti i tumori. Nel 2016 sono state oltre 500 mila le 
donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore al seno (47.000 solo in Italia). È il tumore più frequen-
te in ogni classe di età: tra le donne di età inferiore a 45 anni è il 36,0% di tutti i cancri diagnosticati, 
tra quelle con età compresa tra 45 e 64 anni il 39,8%, e il 22,3% tra le donne ultra sessantacinquenni. La 

giornata informativa è la prima tappa di un mese all'insegna della prevenzione e della lotta ai tumori al seno, che culminerà con 
"Bicinrosa", una pedalata ecologica che avrà luogo il 22 ottobre a Roma con partenza e arrivo allo stadio “Nando Martellini”, nella 
zona delle Terme di Caracalla. La giornata informativa mira in particolare a far conoscere alla popolazione femminile 
le possibilità di cura presso le Breast Unit o centri di senologia multidisciplinari, che permettono alla donna di affrontare il tu-
more al seno con la sicurezza di essere seguita da un team di specialisti dedicati, curata secondo i più alti standard europei e 
accompagnata nell’intero percorso di malattia (si stima che le donne trattate in questi centri abbiano una percentuale di soprav-
vivenza più alta del 18% rispetto a chi si rivolge a strutture non specializzate, e hanno anche una migliore qualità di vita). A 
conclusione della giornata informativa seguirà una conferenza stampa di presentazione di "Bicinrosa". Per iscriversi alla giornata 
informativa, è necessario compilare il modulo di iscrizione. Per informazioni: Comm-rep-it-info@ec.europa.eu 
 

 Resonances II 
Come possiamo costruire un mondo giusto? Scienza e arte (SciArt) si incontrano a Milano per indurre al dibattito e 
ispirare risposte a questa domanda in occasione della seconda edizione della mostra Resonances. Resonances II, 
ideata e promossa dal Centro Comune di Ricerca (JRC), il servizio della Commissione europea per la scienza e la 
conoscenza, sarà ospitata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. L’esposizione rientra nell’ambito 
del programma delle celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma.   Data:   22/09/2017 - 09:30 to 22/10/2017 - 
17:30  Luogo:   Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Via San Vittore 21(link is external). Ispirata dal 
recente studio del JRC sul tema della “Fairness”, che sarà presentato a Bruxelles il prossimo 19 settembre da Sven Langen-
dijk, Resonances II rappresenta un incontro tra indagini artistiche, ricerca scientifica e supporto ai decisori politici della Commis-
sione europea, finalizzato a provocare dibattiti e a ispirare possibili risposte investigando il riavvicinamento tra scienza e arte 
(SciArt) avvenuto negli ultimi decenni. La domanda da cui sono partiti numerosi filosofi, poeti e politici è: come possiamo costrui-
re un mondo equo? Pari opportunità, uguaglianza di reddito, uguale accesso alla tecnologia e istruzione per tutti sono diritti legati 
solamente alla casualità geografica oppure il mondo è veramente fuori controllo? Come ci sentiremmo se non cercassimo di ren-
dere il mondo un posto equo? Sarebbe un luogo governato dal caos, dalla paura, dalla rabbia, piuttosto che dalla giustizia, dall'or-
dine e dall'uguaglianza? Come possono scienza e arte, combinando le proprie forze, coinvolgere la società? Sono queste alcune 
delle domande sulle quali si sono interrogati gli artisti Frederik de Wilde, Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand, AnneMarie Ma-
es, Fabio Lattanzi Antinori, Lorenzo Montanini, Honey & Bunny (Martin Haeblesreiter e Sonja Stummerer), Markus Zo-
hner, Alan Alpenfelt, Fabio Cian, Davy Vanham & Luc Feyen, Anaïs Tondeur, Mario Costanzi, Matteo Pizzolante, Kim De 
Ruysscher e attraverso le opere coinvolgono i visitatori nella riflessione. Per la fruizione della mostra il pubblico avrà a disposi-
zione un’App, creata per stimolare ciascuno a interrogarsi sulla propria percezione di “Fairness” e a indicare gli elementi neces-
sari per rendere il mondo più equo. Un’occasione unica per il cittadino di arricchire il dibattito con le proprie opinioni. Per tutta la 
durata dell’esposizione nel Padiglione Olona del Museo sarà possibile accedere gratuitamente per visitare 8 installazioni. 
L’allestimento della mostra nell’edificio Monumentale prevede che alcune delle opere 
siano inserite nelle esposizioni permanenti del Museo con l’obiettivo di far dialogare le 
scoperte scientifiche del passato con un futuro nel quale arte e scienza tornano a confron-
tarsi. Questa parte della mostra è inclusa nel biglietto d’ingresso al Museo. 

 Segui l'evento su Facebook: https://www.facebook.com/ResonancesII/ 
 

Invito al dialogo sul futuro dell’Europa  
e sulla crisi migratoria  
Con il Primo Vice Presidente della Commissione europea Frans Timmermans Siracusa, 13 
ottobre 2017 ore 17.00 Piazza Duomo A un anno di distanza dal primo grande Dialogo in 
Sicilia sul futuro dell'Europa e sui temi della crisi migratoria, il 13 ottobre il Primo Vice Pre-
sidente della Commissione europea Frans Timmermans sarà di nuovo a Siracusa per un 
confronto aperto con i cittadini e le diverse componenti della la società civile. Come sta 
l'Europa? Quali nuove sfide dobbiamo affrontare? Come è evoluta la crisi migratoria? C'è 
più o meno fiducia rispetto ad un anno fa? Le sfide restano complesse, le risposte difficili. 
Un anno dopo il primo Dialogo, i cittadini potranno confrontarsi direttamente con il Primo 
Vice Presidente della Commissione europea sui progressi registrati, i problemi irrisolti, gli 
sviluppi positivi e le nuove sfide per l'Europa. L'incontro si terrà alle ore 17.00 in piazza 
Duomo. Per poter partecipare è necessario iscriversi qui: Scheda-registrazione . https://
ec.europa.eu/eusurvey/runner Dialogo_Siracusa_13102017  
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https://encrypted.google.com/maps/place/Campidoglio/@41.8933592,12.4828018,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe1efbb238bd1c51!8m2!3d41.8933592!4d12.4828018
https://encrypted.google.com/maps/place/Museo+Nazionale+della+Scienza+e+della+Tecnologia+Leonardo+da+Vinci/@45.4629037,9.1706849,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x72458fca19e5eb92!8m2!3d45.4629037!4d9.1706849
https://www.facebook.com/ResonancesII/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Dialogo_Siracusa_13102017
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Dialogo_Siracusa_13102017


MEETmeTONIGHT 
MEETmeTONIGHT, in programma venerdì 29 e sabato 30 settembre a Milano, festeggia la Notte europea dei Ricerca-
tori 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'Università Statale e vede la partecipazione delle università milanesi e dei centri di ricerca. Due le sedi di esperimenti, spetta-
coli ed eventi: i Giardini Indro Montanelli in via Palestro 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 

Radici ed identità dell’Unione europea 
A Milano, presso la sede della Rappresentanza regionale, avrà luogo il primo di quattro incontri organizzati dall'AESI 
(Associazione europea di Studi Internazionali) sui temi prioritari della Politica estera dell'UE con riferimento alla Pace e lo Svilup-
po Sostenibile. Tema dell'incontro: universita’, formazione e politica estera dell’Unione europea. 
Data:   17/10/2017 -   15:00 to 18:00  Luogo:   Rappresentanza Regionale a Milano, Corso Magenta 59(link is external) 
A partire dal mese di ottobre l' AESI organizzerà un ciclo di quattro incontri sul valore di una nuova cittadinanza solidale. Gli in-
contri avranno luogo a Milano, Firenze, Napoli e Palermo. A Milano verrà posto l'accento su università e formazione. In tale occa-
sione verrano presentati i Seminari di Studio AESI per l'anno 2018.   Partecipano il Direttore della Rappresentanza Regionale, 
Dott. Massimo Gaudina; il Presidente AESI, Prof. Massimo Maria Caneva e l'Ambasciatore d'Italia e Vice Presidente AESI, Adria-
no Benedetti. L'evento è aperto previa registrazione. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-universita-formazione-e-politica-estera-
dellunione-europea-37447660962  

 

Bosnia Erzegovina - Al via il Mese della cultura italiana 
La rassegna, inaugurata da un concerto di Vinicio Capossela, quest'anno offrirà al pubblico locale i più importanti artisti italiani 
nell'ambito della musica leggera, danza, teatro, jazz e musica classica, oltre che della lingua e la letteratura italiana. L'evento è 
organizzato dall'ambasciata italiana a Sarajevo in collaborazione con numerosi partner e istituzioni locali, tra cui i Teatri Nazionali 
di Sarajevo, Banja Luka, Mostar e Tuzla, i Comuni di Sarajevo e di Tuzla, il Festival Internazionale di Teatro MESS, il JAZZ 
FEST, il Festival Internazionale di Letteratura Pero Živodraga Živanovića, la società Dante Alighieri e gli studenti di italiano delle 
Università di Sarajevo, Banja Luka e Mostar. Dopo Capossela ci sarà l'esibizione della compagnia di danza MOTUS di Siena e la 
nostra sede diplomatica co-organizzerà il Festival Internazionale di Letteratura Pero Živodraga Živkovića di Zenica. Questo è pro-
mosso da Emir Sokolović, uno degli scrittori bosniaci più rinomati in Italia, al quale prenderanno parte anche 15 scrittori del nostro 
paese. La kermesse proseguirà con gli spettacoli “Il Pifferio Magico“ e “Il Trovatore“ della compagnia marionettistica di Milano 
Carlo Colla e Figli. A seguire Francesco Martinelli, teorico italiano del jazz e autore dell'Enciclopedia del Jazz, interverrà al JAZZ 
FEST di Sarajevo, uno dei più importanti del mondo dedicati a questo genere musicale. La Stagione si concluderà il 28 novembre 
con il concerto dell'Orchestra Internazionale d'Italia Ensemble presso il Palazzo delle Forze Armate della Bosnia Erzegovina. 
Nell'occasione, eseguirà un repertorio di musica barocca, seguito da una suite delle colonne sonore dei più famosi capolavori 
della cinematografia, scritte dai più importanti compositori italiani. 
 

Piano Export Sud 2 (pes 2) per le regioni meno sviluppate  
Circolare informatica partecipazione fieristica con incontri B2B e Seminario a Nanotech 2018  
TOKYO 14-16 FEBBRAIO 2018 - SCADENZA ADESIONI 10 OTTOBRE 2017 
Per la più ampia diffusione possibile alla rete di Organizzazioni territoriali e partner locali si comunica che nell'ambito delle iniziati-
ve promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-
2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( A-
bruzzo, Molise e Sardegna)  l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza 
una partecipazione fieristica con incontri B2B e un seminario alla 17° edizione del Salone NANO TECH 2018, il più grande 
evento mondiale dedicato alla nanotecnologia che si svolgerà a Tokyo in Giappone dal 14 al 16 febbraio 2018. La scadenza 
delle adesioni entro il 10 ottobre 2017. Per potere partecipare occorre compilare la scheda di adesione e il form al seguente 
link :https://sites.google.com/a/ice.it/nano-tech-2018/ e restituire il Regolamento di partecipazione  timbrato e firmato per accetta-
zione via email all'indirizzo biotech@ice.it . La quota di partecipazione agevolata PES 2  è di 250 Euro + iva. Costi di viaggio, 
vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento 
degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente 
link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Rego-
lamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessa-
ti di prendere contatto con: ICE Tecnologia Industraiale, Energia e Ambiente. Marco Sargenti -  tel. 06 5592 6639 fax 06 
89280774 - m.sargenti.pianosud@ice.it 
 

Presentazione del libro "L'Europa delle città: Milano capitale" 
Venerdì 22 settembre alle 14.15 a Milano presso lo Urban Center verrà presentato il libro "L'Europa delle città: Milano capitale" di 
Carmine Pacente.  Data:   22/09/2017 - 14:15  Luogo:   Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele II, 11 

La partecipazione è gratuita previa registrazione on-line 
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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
https://encrypted.google.com/maps/dir/''/Corso+Magenta,+59,+20123+Milano+MI,+Italy/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x4786c15a76b87a8f:0xd32f07e238545d17?sa=X&ved=0ahUKEwiQutWJ0fnVAhXJ0RQKHfLNCywQwwUIJjAA
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-universita-formazione-e-politica-estera-dellunione-europea-37447660962
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-universita-formazione-e-politica-estera-dellunione-europea-37447660962
https://sites.google.com/a/ice.it/nano-tech-2018/
mailto:biotech@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:m.sargenti.pianosud@ice.it
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 vendita" 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 

26/09/2017 
bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Performance 
Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari  su tec-
nologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

27/09/2017 

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di  
Coordinamento 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. riferimento: 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  
 ocalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare 
idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent Scien-
ce 

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

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 

SETTEMBRE 2017 

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 Innovazione -

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 Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

 OTTOBRE 2017 

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
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/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fethpc-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-07-2017.html


31 dicembre 
2020 

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 
NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca e Sviluppo 

 tecnologico 

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 intolleranza  

Ricerca e  
Innovazione -Portale 

call 1 
call 2  

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione eu-

ropea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettro-
nica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte  

 OTTOBRE 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Riepilogo scadenze  EAC/A03/2016 Programma Erasmus+      GUUE C 386 del 20/10/16 

Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, liberi pro-
fessionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro per l'acquisto di un sof-
tware (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa! Pertanto se siete stati contattati, o 

se necessitate 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  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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'invito 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-RDAT-TRAI-AG-2017  

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

24/10/2017  

Europa 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  
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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2017.html
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Regolamenti  
della Commissione Europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1552 della Commissione, del 5 settembre 2017, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Porc noir de Bigorre (DOP)] 

GUUE L 237 del 15/09/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1553 della Commissione, del 5 settembre 2017, recante approvazione di una modifica 
non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Chasselas de Moissac (DOP) 

GUUE L 237 del 15/09/17 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1554 della Commissione, del 5 settembre 2017, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon noir de Bigorre (DOP)] 

GUUE L 237 del 15/09/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1555 della Commissione, del 12 settembre 2017, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης 
(Pefkothymaromelo Kritis) (DOP)] 

GUUE L 237 del 15/09/17 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1556 della Commissione, del 12 settembre 2017, recante approvazione di una modifica 
non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Ternera de Extremadura (IGP)] 

GUUE L 237 del 15/09/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1557 della Commissione, del 12 settembre 2017, recante approvazione di una modifica 
non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazio-
ni geografiche protette [Coco de Paimpol (DOP)] 

GUUE L 237 del 15/09/17 
Decisione (UE) 2017/1545 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, recante modifica della decisione n. 
445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 

GUUE L 237 del 15/09/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1577 della Commissione, del 5 settembre 2017, recante approvazione di una modifica 
non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Acciughe sotto sale del mar Ligure (IGP)] 

GUUE L 239 del 19/09/17  

Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo alla scambio transfronta-
liero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore 
e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa 

GUUE L 242 del 20/09/17 

Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di 
determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con 
disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di 
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione 

GUUE L 242 del 20/09/17 

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_.2017.237.01.0061.01.ITA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0061.01.ITA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0063.01.ITA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0063.01.ITA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0064.01.ITA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0064.01.ITA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0064.01.ITA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0065.01.ITA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0065.01.ITA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0065.01.ITA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.239.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2017:239:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.239.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2017:239:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.239.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2017:239:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:242:TOC


Pagina 31 Europa & Mediterraneo n. 37 del 20/09/17 

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 

CIRCOLARE AGEA –  2017.67371 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.38 - INDIGENTI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 04.09.2017.2017 la circolare 
Prot.. n. AGEA.ORPUM.2017.67371 , inerente il Regolamento UE n.223/2014. Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(FEAD). Programma Operativo  per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I). 
Domanda di adesione al programma alimentare destinato agli indigenti. 
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.67028 -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.37 – 
 MISURA INVESTIMENTI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 31.08.2017 la circolare Prot.. n. 
AGEA. ORPUM.2017.67028, Istruzioni Operative n.37 , inerente l'OCM Unica Regolamernto UE  1308/2013 art.50 – 
Misura investimenti –  Proroga  termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento anticipo - 
campagna 2016/2017 . 
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.66074 - ASSICURAZIONI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 25.08.2017 la circolare Prot. n. 
AGEA.ORPUM.2017.66074 , inerente la riforma PAC - Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi  comunitari 
per le assicurazioni vino di cui all'art.49 del Regolamento UE n.1308/2013 –  Modificazioni ed integrazioni alla circo-
lare AGEA prot.n.15861 del 06.07.2016. 
 
 

MODIFICA GRADUATORIA  MISURA 213 – BANDO 2012 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 01.09.2017  il  decreto 13.02.2017, inerente il Regolamento CE 
n.1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Bando 2012 relativo alla misura 213 “Indennità Natura 

2000”  Modifica  della graduatoria regionale definitiva delle domande di 
aiuto ammissibili,  e dell'elenco delle domande d'aiuto escluse e non rice-
vibili.  
 

MISURE EMERGENZA  
POPILLIA JAPONICA NEWMAN 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.202 del 30.08.2017 , il 
comunicato inerente  le misure d'emergenza per impedire la diffusione di 
Popillia Japonica Newman nel territorio della Repubblica Italiana. 
 
 

MISURE EMERGENZA MELOIDOGYNE  
GRANICOLA GOLDEN E BIRCHFIELD 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.202 del 
30.08.2017 , il comunicato inerente  le misure d'emergenza per impedi-
re la diffusione di Meloidogyne graminicola Golden e Birchfield nel ter-
ritorio della Repubblica Italiana. 
 

LIMITI COMPONENTI VINI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.201 del 
29.08.2017,  il decreto 10.08.2017, inerente i limiti di alcuni componenti componenti nei vini, in applicazione dell'arti-
colo 25 della Legge 12.12.2016, n.238.  
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ULTERIORE RETTIFICA GRADUATORIA BANDO MISURA 211 e 212  
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 01.09.2017  il  decreto 13.02.2017, inerente il Regolamento CE 
n.1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Bando 2014 relativo alla misura 211 “Indennità compen-
sativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” ed alla misura 212 “Indennità per svantaggi 
in zone svantaggiate, diverse dalle montane” - Rettifica della gra-
duatoria regionale delle domande di ammissibili, escluse e non 
ricevibili.  
 

MODIFICA DISCIPLINARE  IGP  
“LIMONE INTERDONATO MESSINA” 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 199 del 
26.08.2017, il provvedimento 11.08.2017  inerente, la modifica  del 
disciplinare di produzione della denominazione “Limone Interdona-
to Messina”, registrata in qualità di indicazione di origine protetta in 
forza al Regolamento CE n.1081/2009 dell'11.11.2009. 
 

COSTI CERTIFICAZIONE 
 FILIERA BIOMASSE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.211 del 09.09.2017 , il decreto 22.06.2017 inerente i costi di certificazione per la tracciabilità di filiera delle 
biomasse destinate alla produzione elettrica per il coefficiente moltiplicativo del K 1,8  dei certificati verdi. 
 

DIVIETO USO PEZZI LEGNO VINI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.202 del 30.08.2017,  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.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.68590 -  ZOOTECNIA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 08.09..2017 la circolare Prot. n. 

AGEA.2017.68590 , inerente le modificazioni e integrazioni alla cir-
colare AGEA prot.n.19393 del 03.03.2017 e successive modificazio-
ni e integrazioni  - misure eccezionali settore zootecnico.  
  

PROPOSTA MODIFICA DOP  
PECORINO SICILIANO 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica Italiana n.207 del 
05.09.2017, il comunicato inerente la proposta di modifica del disci-
plinare di produzione della denominazione di origine protetta 
“Pecorino Siciliano”.        
 

                              CIRCOLARE AGEA –  2017.68253  
-  

SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 07.09.2017 la circolare Prot. n. 
AGEA  COORD.2017.68253 , inerente il settore vitivinicolo – Dichiarazioni 2016/2017 – ADDENDUM alla circolare 
AGEA Coordinamento n.62281 del 31.07.2017 – Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazio-
ne delle dichiarazioni di giacenza. 
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