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Lingue straniere: una realtà per l’84%  
degli alunni della scuola primaria 

Nel 2015 quasi 19 milioni di alunni della scuola primaria dell’Unione europe-
a (ovvero l’84%) hanno studiato almeno una lingua straniera; di questi, 1 milio-

ne (il 5% circa) ha studiato due o più lingue straniere. L’inglese è di gran lunga la lingua più diffusa, 
studiata da 17,5 milioni di alunni (l’83,5% degli alunni della scuola primaria). Il francese (0,8 milioni - 
4,8%) si classifica al secondo posto, seguito da tedesco (quasi 0,7 milioni - 3,9%), spagnolo (0,1 mi-

lioni - 0,6%), russo (54 mila - 0,3%) e italiano (33 mila - 0,2%). Divulghiamo questi dati in occasione 
della Giornata europea delle lingue(link is external), che si celebra ogni anno il 26 settembre. In Por-
togallo, Belgio, Slovenia e nei Paesi Bassi meno della metà degli alunni della scuola primaria studia 
una lingua straniera.  Nel 2015 quasi tutti gli alunni della scuola primaria hanno frequentato lezioni di 
lingua straniera a Cipro, inLussemburgo, a Malta e in Austria (100%), 
in Croazia (99,9%), Spagna (99,4%) e Francia (99,2%), così come in Italia (98,6%), Romania (98,3%) 
e Polonia (97,6%). A livello di UE, la percentuale è stata dell’84,3%. In alcuni Stati membri, gli alunni 
hanno studiato due o più lingue straniere, in particolare in Lussemburgo (83,7%), seguito a distanza 
da Estonia (30,7%) e Grecia (28,9%). Per contro, meno della metà degli alunni della scuola primaria 
ha studiato una lingua straniera in Portogallo (35,4%), Belgio (36,7%), Slovenia (49,8%) e nei Paesi 
Bassi (42,9%). 
L’inglese saldamente in testa 
L’inglese è la lingua straniera generalmente studiata nella scuola primaria in tutti gli Stati membri 
dell’UE, ad eccezione 
del Belgio e 
del Lussemburgo, due 
paesi multilingui. La 
seconda lingua stra-
niera più diffusa pre-
senta un quadro più 
variegato. Nel 2015 il 
tedesco, la lingua stra-
niera più studiata 
in Lussemburgo, è 
stata la seconda lingua 
straniera più studiata 
dagli alunni delle scuo-

le primarie di altri otto 
Stati membri, con le 
percentuali più elevate 
in Croazia (20,9%) 
e Ungheria (20,2%). Il 
francese però è stata 
la seconda lingua più 
studiata a livello 
di UE e in sette Stati 
membri, con le percen-
tuali di gran lunga 
maggiori 
in Lussemburgo
(83,5%), Grecia (15,8%) e Romania (15,2%). 
Per maggiori informazioni: 
Sito della Commissione europea sulla Giornata europea delle lingue:http://ec.europa.eu/education/
initiatives/languages-day_it 

Per i dati sull’istruzione secondaria inferiore si veda l’infografica su alcuni temi chiave:http://
ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/language-learning 

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx
http://ec.europa.eu/education/initiatives/languages-day_it
http://ec.europa.eu/education/initiatives/languages-day_it
http://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/language-learning
http://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/language-learning
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Le esportazioni agroalimentari dell'UE restano elevate 
Secondo gli ultimi dati sul commercio pubblicati oggi, a luglio 2017 le esportazioni agroalimentari dell’Unione europea 
sono salite a 11,3 miliardi di euro, un aumento del 7% rispetto a luglio 2016.  
Gli aumenti più consistenti del valore delle esportazioni (in milioni di euro, a luglio 2017 rispetto a luglio 2016) si sono registrati 
verso gli Stati Uniti (+194) e la Russia (+104 per i prodotti non soggetti all'embargo russo). Sono invece notevolmente diminuite le 
esportazioni in Arabia Saudita (-156), Libia (-50) ed Emirati Arabi Uniti (-40). Quanto ai prodotti, alcolici e liquori hanno registrato 
l’aumento maggiore (+169), seguiti dal latte in polvere (+107). 
Anche il valore delle importazioni agroalimentari dell'UE ha registrato un aumento del 9% rispetto a luglio 2016. La bilancia com-
merciale agroalimentare dell'UE resta ampiamente in positivo, con un’eccedenza di oltre 2 miliardi di euro a luglio 2017. 
L’ultima relazione on line riporta i dati completi su esportazioni e importazioni e una panoramica degli scambi agroalimentari negli 
ultimi dodici mesi. 
  

Approvata alla camera la proposta di legge sulla pesca 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata 
approvata alla Camera la proposta di legge sulla pesca, che ora passa all'esame 
del Senato.  La proposta di legge ha l'obiettivo di dare una risposta organica e 
concreta al settore della pesca, strategico per l'economia di molte aree del nostro 
Paese, puntando su semplificazione, tutela del reddito e competitività. 
"Con l'approvazione di oggi - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - facciamo 
un altro passo in avanti nel percorso di semplificazione, tutela del reddito delle 
imprese e competitività per il settore della pesca. Ringrazio i deputati, e in partico-
lare il capogruppo Nicodemo Oliverio, per il lavoro svolto in commissione e in aula 
e mi auguro che si possa arrivare presto all'approvazione definitiva. Si tratta di un 
intervento ampio che consentirà di dare risposte concrete a un comparto che ha 
grandi margini di crescita e promuovere modelli sostenibili e innovati-
vi".  "Finalmente un provvedimento unico, ampiamente condiviso con i diversi 
attori del comparto - ha affermato il Sottosegretario con delega alla pesca Giusep-
pe Castiglione. Con questo disegno di legge, Governo e Parlamento mettono in campo misure strutturali concrete per accrescere 
lo sviluppo delle imprese ittiche nazionali e ridare competitività all'asset strategico della pesca, in un'ottica di benessere e sosteni-
bilità. 
Sono molto soddisfatto - ha dichiarato il Sottosegretario -  anche per la riforma degli interventi compensativi a favore degli opera-
tori ittici, con strumenti di welfare strutturati e maggiormente aderenti alle reali esigenze della pesca professionale. Il disegno pre-
vede infatti forme di sostegno al reddito per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabiliti dall'autorità competente, favo-
rendo la tutela dei livelli occupazionali e prevedendo forme alternative di impiego.  
Adesso - ha concluso l'On. Castiglione - confido in una rapida chiusura dell'iter parlamentare, con l'approvazione del testo nel più 
breve tempo possibile, per consentire l'esercizio delle deleghe e la piena operatività delle disposizioni attese dal settore". 
LE PRINCIPALI MISURE PREVISTE DALLA PROPOSTA DI LEGGE 
- L'istituzione di un Fondo per lo sviluppo delle filiera ittica di 3 milioni di euro per il 2018, per la modernizzazione del settore e il 
sostegno alle imprese. 
- La delega al Governo per l'elaborazione di un testo unico per il riordino e la semplificazione della normativa di settore. 
- La delega del Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e le licen-
ze di pesca. 
- La valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività di ittiturismo e pesca turismo e l'intervento sui distretti ittici, istituiti per 
aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico, conciliando la sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica e 
sociale. 
- Rimodulazione di alcune delle sanzioni per gli illeciti amministrativi introdotti per molte fattispecie legate alla pesca illegale. 
 

ALIMENTARIA BARCELLONA 16-19 APRILE 2018 
Si comunica che 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, Pu-
glia e Sicilia), e delle Regioni in via di transizione ( Sardegna, Abruzzo e Molise) l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazione collettiva ICE ad ALIMENTARIA BARCELLONA 2018 
fiera internazionale dell'alimentazione in programma a BARCELLONA in Spagna dal 16 al 19 APRILE 2018 . La scadenza delle 
adesioni entro il 20 OTTOBRE 2017.  Le domande di partecipazione VANNO COMPILATE ON LINE sul sito: http://
alimentariabarcellona2018.ice.it . A conclusione della registrazione l'ICE invierà una email di conferma con allegato il modulo 
compilato che dovrà  essere stampato, firmato, timbrato e inviato all'indirizzo e-mail  agroindustria@ice.it  o inviate via fax al n. 06 
89280323 entro il termine di scadenza. La quota di partecipazione agevolata PES 2  per postazione in open space è di 1.500 
Euro + iva.  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 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 Agroalimentare e Vini 
- Gabriella Bitetto tel. 06 5992 9595 fax 06 89280323 - agroindustria@ice.it 

http://alimentariabarcellona2018.ice.it/
http://alimentariabarcellona2018.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
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Differenze di qualità nei prodotti alimentari: la Commissione aiuta 
gli Stati membri a contrastare meglio le pratiche sleali 
La Commissione ha pubblicato oggi una serie di orientamenti sull'applicazione della normativa dell'U-
nione europea sui prodotti alimentari e sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda le differenze di 
qualità nei prodotti, come annunciato dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione. Gli 
orientamenti aiuteranno le autorità nazionali a stabilire se un'impresa sta infrangendo le norme dell'UE 
quando vende prodotti alimentari con differenze di qualità in paesi diversi. In occasione del discorso 
sullo stato dell'Unione Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, ha dichiara-
to: "Non accetterò che in alcune parti dell'Europa vengano venduti alla gente prodotti alimentari di qualità inferiore rispetto a quel-
la di altri paesi, nonostante la confezione e il marchio siano identici. Dobbiamo attribuire alle autorità nazionali poteri più forti per 
eliminare le pratiche illegali laddove sussistano."Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, 
ha dichiarato: "Presentare due prodotti diversi nella confezione della stessa marca è ingannevole e sleale nei confronti dei consu-
matori. Questo problema dimostra con chiarezza che possiamo risolvere i problemi transfrontalieri solo se collaboriamo a livello di 
UE. Per troppo tempo i singoli Stati membri non sono stati in grado di affrontare il problema. Sono determinata a porre fine a que-
sta pratica, vietata dalla normativa dell'UE, e a garantire che tutti i consumatori siano trattati in modo equo.". Gli orientamenti e-
lencano e illustrano i pertinenti obblighi imposti dalla normativa dell'UE sui prodotti alimentari e sulla tutela dei consumatori a cui 
le autorità devono fare riferimento nell'analizzare una potenziale questione di differenze di qualità nei prodotti: il regolamento rela-
tivo alle informazioni sugli alimenti che prevede che ai consumatori siano fornite informazioni sufficienti e affidabili su un determi-
nato prodotto alimentare. Ad esempio, le etichette alimentari devono riportare l'elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto, 
la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, che vieta le pratiche commerciali sleali, quali la commercializzazione di prodotti identi-
ci della stessa marca con modalità che potrebbero ingannare il consumatore. Sulla base di tale normativa, gli orientamenti stabili-
scono un approccio fase per fase che permetterà alle autorità nazionali preposte al controllo degli alimenti e alla tutela dei consu-
matori di capire se i produttori violano tale normativa. Nel caso in cui vi sia una dimensione transfrontaliera della violazione, le 
autorità di tutela dei consumatori possono affrontarla a livello europeo mediante la rete di cooperazione per la tutela dei consuma-
tori. Alle autorità nazionali preposte al controllo degli alimenti e alla tutela dei consumatori spetta il compito di garantire che le 
imprese rispettino la normativa dell'UE. Tuttavia la Commissione europea è impegnata ad aiutarle attraverso questi orientamenti e 
mediante vari filoni di attività. 
Altre azioni della Commissione Oltre agli orientamenti citati la Commissione sta lavorando a una metodologia finalizzata a miglio-
rare le prove comparative sui prodotti alimentari in modo da consentire agli Stati membri di discutere della questione sulla scorta 
di una base scientifica solida e condivisa che sia la stessa per tutti. La Commissione ha messo a disposizione del Centro comune 
di ricerca (JRC) 1 milione di euro per lo sviluppo di tale metodologia. Sta inoltre finanziando ulteriori attività che riguardano la rac-
colta di prove e la vigilanza sull'applicazione delle norme, con l'erogazione agli Stati membri di 1 milione di euro per il finanzia-
mento di studi o di misure volte a garantire l'applicazione delle norme. La Commissione ha avviato un dialogo con le associazioni 
di produttori e di marchi, che si sono impegnate a elaborare un codice di condotta entro l'autunno. Il 13 ottobre la Commissione 
parteciperà al Vertice dei consumatori, una riunione ministeriale ad alto livello sul tema delle differenze di qualità nei prodotti ali-
mentari organizzata a Bratislava dai governi della Slovacchia e della Repubblica ceca. La Commissione organizzerà an-
che seminari con le autorità responsabili della tutela dei consumatori e della sicurezza alimentare nei mesi di settembre e novem-
bre. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=604475 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
alla circolazione: Principato di Andorra 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Principato di Andorra e 
destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la 
zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubbli-
ca le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adot-
tate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con 
l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a e-
mettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, ed una di 
queste è che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre mone-
te da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europe-
o. Paese di emissione: Principato di Andorra Oggetto della commemorazione: 100 anno dell’inno di Andorra Descrizione del dise-
gno: il disegno raffigura un brano dell’inno di Andorra pubblicato nel 1914. Nella parte centrale del disegno campeggiano le prime 
note dell’inno, affiancate da una decorazione floreale e dall’iscrizione «Himne Andorrà» (inno di Andorra). Nella parte superiore 
del disegno figurano l’anno di emissione, «2017», e la dicitura «100 anys de l’himne d’Andorra» (100 anni dell’inno di Andorra). 
La moneta commemora il 100o anniversario dell’adozione dell’inno nazionale di Andorra per decisione del Consell General (il 
parlamento del Principato di Andorra) del 2 aprile 1917. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. Tiratura: 85 000 Data di emissione: dicembre 2017 

GUUE C 320 del 27/09/17 

ATTUALITA’ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1169
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1169
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:IT:PDF
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=604475
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Soldi e pallone: il Parlamento europeo indaga sulle opacità  
del mondo del calcio 
Come avvengono le operazioni poco trasparenti nel mondo del calcio? Cosa si può fare per contrastarle? Dopo le rivelazioni di 
Football Leaks il Parlamento incontra gli esperti Football Leaks è un sito internet che ha permesso di raccogliere dati e testimo-
nianze in maniera anonima e sicura sul mondo del calcio. Si appoggia ai cosiddetti whistle-blowers, le persone che facendo parte 
di un’industria vogliono rivelarne le storture alla stampa e al mondo. Nel 2016 Football Leaks ha collaborato con il settimanale 
tedesco Der Spiegel e con il progetto pan europeo di giornalismo investigativo European Investigative Collaborations 
(EIC) portando alla pubblicazione in molti paesi europei, fra cui l’Italia, delle operazioni finanziarie poco chiare e dei sistemi di 
elusione delle tasse del calcio europeo. Il Parlamento europeo ha esaminato la questione martedì 26 settembre nella Commissio-
ne PANA, la Commissione di inchiesta sull’evasione e elusione fiscale. Il co-relatore di PANA, il ceco Petr Jezek (Liberali e De-
mocratici) ha dichiarato: “La quantità di denaro che circola nello sport, in particolare nel calcio, è immensa ed è evidente che ci 
sono dei metodi sofisticati per cercare di eludere le tasse”. Le raccomandazioni finali, risultato del lavoro di inchiesta della Com-
missione, saranno scritte da Jezek e dal collega danese Jeppe Kofod (Socialisti e Democratici, S&D) e verranno sottoposte al 
voto dell’assemblea plenaria prima della fine del 2017. Il giornalista investigativo del giornale olandese NRC Handelsblad Merijn 
Rengers ha presentato alla Commissione un riassunto delle scoperte dell’European Investigative Collaborations. Ha raccontato 
che quando i rappresentanti dell’industria calcistica sono stati intervistati hanno risposto dicendo “questo è il calcio, così vanno le 
cose, così le abbiamo sempre fatte durante tutta la nostra carriera”. In particolare, ha raccontato Rengers, c’è una mentalità spe-
cifica nei confronti delle tasse: “Abbiamo scoperto che i più grandi club, i più grandi giocatori, i più grandi agenti - praticamente 
chiunque usa strutture per nascondere denaro alle autorità fiscali. È diffusissimo”. Il deputato spagnolo Juan Fernando Lopez 
Aguilar (S&D) ha sottolineato come non sia “solo la quantità di soldi immensa. C’è anche una rete immensa di persone coinvolte 
per muovere le somme di denaro con metodi opachi da un paradiso fiscale a un altro”. All’audizione, presieduta dal deputato PPE 
tedesco Werner Lange, il mondo del calcio era rappresentato da esponenti di FIFA, UEFA e dell’Associazione dei procuratori 
calcistici. Kimberly Morris del Transfer Matching System della FIFA (sistema di trasferimento internazionale dei calciatori) ha spie-
gato come vengano monitorati i trasferimenti internazionali di calciatori. Il consulente legale della UEFA, Julien Zylberstein, ha 
illustrato i meriti della regola del fair play finanziario introdotta nel 2010. Gregor Reiter ha chiarito il ruolo dell’Associazione euro-
pea dei procuratori calcistici. 
 

Proposta della Commissione: 3,3 milioni di euro del Fondo di adeguamento 
alla globalizzazione per aiutare gli ex lavoratori di Almaviva in Italia 
La Commissione europea ha proposto oggi di concedere all'Italia 3,3 milioni di euro del Fondo europeo di adeguamento alla glo-
balizzazione (FEG) per aiutare 1 610 ex lavoratori di Almaviva Contact, un'impresa operante nel settore dei call center, a trovare 
un nuovo posto di lavoro.  Marianne Thyssen, Commissaria UE responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e 
la mobilità dei lavoratori, ha commentato: "La solidarietà è un valore fondamentale dell'Unione europea e un modo importante di 
dimostrarla è aiutare le persone che ne hanno più bisogno. Offrendo loro un sostegno finanziario di 3,3 milioni di euro per aiutarli 
nella ricerca di un nuovo lavoro tramite formazione, orientamento e sostegno all'imprenditoria, agevoleremo considerevolmente il 
reinserimento degli ex lavoratori di Almaviva nel mercato del lavoro." L'Italia ha chiesto il sostegno del FEG a seguito della chiu-
sura della sede di Almaviva Contact a Roma e del successivo licenziamento di 1 646 lavoratori. Questa perdita di posti di lavoro è 
scaturita da una combinazione di condizioni avverse prodotte dalla crisi economica e finanziaria. Le misure cofinanziate dal FEG 
saranno di ausilio a 1 610 lavoratori, che riceveranno prestazioni in tema di: orientamento individuale; ricerca del lavoro; assegno 
di ricollocazione; vari corsi di formazione; promozione dell'imprenditorialità e sostegno per la creazione di un'impresa, contributo 
alle spese per la mobilità e rimborso delle spese per l'assistenza di persone non autosufficienti. Il costo stimato complessivo del 
pacchetto ammonta a 5,5 milioni di euro, 3,3 dei quali saranno erogati dal FEG (60%). La proposta sarà ora sottoposta all'appro-
vazione del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri della UE. Contesto In Italia la crisi economica e finanziaria ha avuto 
forti ripercussioni sui compensi per i servizi di marketing e di assistenza agli acquirenti di beni e servizi, anche se la domanda di 
tali servizi non è diminuita. Le restrizioni imposte dalla crisi e l'esigenza di razionalizzare le spese per l'acquisizione di beni e ser-
vizi hanno spesso portato all'aggiudicazione degli appalti in base alla massima riduzione dei prezzi. Ciò ha avuto un effetto diretto 
sul fatturato dei fornitori di servizi, che ha subìto un calo continuo nel periodo 2011-2016. Il settore dei call center ha visto diminui-
re le vendite, la redditività e i prezzi dei servizi, per cui è stato necessario ridurre i costi del personale in rapporto ai costi di produ-
zione. Di conseguenza numerose imprese del settore si sono trasferite in paesi con costi di manodopera inferiori o hanno chiuso i 
battenti. Nel periodo 2009-2014 Q1 un terzo delle imprese del settore ha cessato l'attività e un'ampia maggioranza di esse ha 
avviato procedure di insolvenza. Preso la sede romana di Almaviva le entrate sono diminuite di oltre il 45% nel 2015 rispetto al 
2011. Nonostante le trattative del 2016 con i rappresentanti dei lavoratori, nel 2016 il piano aziendale inteso ad allineare il costo 
del lavoro presso Almaviva Roma con altri centri Almaviva situati in Italia è stato respinto. Tale piano avrebbe avuto l'effetto di 
ridurre temporaneamente il costo del lavoro e di aumentare la produttività e l'efficienza. La sua bocciatura ha determinato la chiu-
sura della sede di Roma e il licenziamento di 1 646 addetti. Le zone più colpite dai licenziamenti sono la regione del Lazio e la 
città di Roma, le cui economie sono in lenta ripresa dopo le grandi difficoltà causate dalla crisi economica e finanziaria. Nel com-
plesso una maggiore apertura degli scambi commerciali con il resto del mondo si traduce in vantaggi per la crescita e l'occupazio-
ne, ma talvolta anche in una perdita di posti di lavoro, che colpisce soprattutto i comparti vulnerabili e i lavoratori meno qualificati. 
Per aiutare coloro che cercano di adeguarsi alle conseguenze della globalizzazione è stato istituito il FEG. Dall'inizio della sua 
attività, nel 2007, il FEG ha ricevuto 154 domande. Sono stati necessari circa 610 milioni di euro per sostenere circa 144 000 la-
voratori e 3 069 giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET). Con qualche ritocco per 
migliorarne il funzionamento, il Fondo è stato confermato per il periodo 2014-2020quale espressione della solidarietà dell'UE. Il 
suo campo di applicazione è stato esteso ai lavoratori collocati in esubero a causa della crisi economica, ai lavoratori con contrat-
to a tempo determinato, ai lavoratori autonomi e, a titolo di deroga fino alla fine del 2017, ai NEET residenti in regioni ammissibili 
a norma dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) fino a un numero pari a quello dei lavoratori in esubero beneficiari 
del sostegno.                                                                                             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en 
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Concentrazioni: la Commissione avvia un'indagine approfondita 
sulla proposta di concentrazione tra Essilor e Luxottica 
La Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per valutare il progetto di concentrazione tra Essilor e Luxottica alla 
luce del regolamento UE sulle concentrazioni. La Commissione teme che la concentrazione possa ridurre la concorrenza sul mer-
cato delle lenti ottiche ed intende estendere le indagini al mercato delle montature per occhiali. Margrethe Vestager, Commissaria 
responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: "La metà degli europei porta gli occhiali e quasi tutti hanno bisogno prima o poi di 
lenti correttive. Per questo motivo, è necessario valutare attentamente se la concentrazione proposta non rischi di tradursi in prez-
zi più elevati o in una riduzione delle possibilità di scelta per gli ottici e, in ultima analisi, per i consumatori". La proposta di con-
centrazione prevede la fusione tra due leader del settore ottico. Essilor è il principale fornitore di lenti oftalmiche, tanto a livello 
mondiale che europeo. Luxottica è il principale fornitore di montature per occhiali, tanto a livello mondiale che europeo e del suo 
portafoglio fanno parte marchi molto famosi come Ray-Ban e Oakley. Le due società vendono i propri prodotti finiti agli ottici, i 
quali a loro volta vendono gli occhiali da vista e da sole finiti ai consumatori. 
Riserve preliminari della Commissione sotto il profilo della concorrenza 
L'indagine iniziale di mercato svolta dalla Commissione ha messo in luce vari aspetti problematici che riguardano, in particolare, 
la combinazione tra la forte posizione di Essilor sul mercato delle lenti e la forte posizione di Luxottica sul mercato delle montature 
per occhiali. In questa fase, la Commissione nutre il timore che, a seguito dell'operazione, la nuova entità possa utilizzare i forti 
marchi detenuti da Luxottica per convincere gli ottici ad acquistare lenti Essilor, escludendo così dal mercato altri produttori di 
lenti, tramite pratiche quali la vendita aggregata o vincolata. La Commissione esaminerà se tale comportamento potrebbe com-
portare effetti negativi sulla concorrenza, limitando ad esempio la scelta al momento dell'acquisto o producendo un aumento dei 
prezzi. La Commissione intende inoltre valutare se: 
l'entità risultante dalla concentrazione possa sfruttare la forza che Essilor detiene sul mercato delle lenti oftalmiche per escludere i 
concorrenti dal mercato delle montature per occhiali, 
la concentrazione possa comportare l'eliminazione della significativa concorrenza che Luxottica sta cominciando ad esercitare nel 
settore delle lenti e Essilor nel settore delle montature per occhiali. 
L'operazione è stata notificata alla Commissione il 22 agosto 2017. La Commissione dispone ora di 90 giorni lavorativi, quindi fino 
al 12 febbraio 2018, per adottare una decisione. L'avvio di un'indagine approfondita non pregiudica l'esito del procedimento. 
Imprese e prodotti 
Essilor, con sede in Francia, produce e vende principalmente lenti oftalmiche, che vende agli ottici di tutto il mondo. I suoi marchi 
di punta sono Varilux, Crizal, Transitions, Eyezen e Xperio. Essilor vende inoltre apparecchiature ottiche, strumenti ottici e monta-
ture per occhiali e gestisce punti vendita al dettaglio, soprattutto al di fuori dell'Europa. Luxottica, con sede in Italia, progetta, pro-
duce e distribuisce montature per occhiali da vista e occhiali da sole. Il suo portafoglio comprende marchi di proprietà, tra cui Ray-
Ban, Oakley e Persol, e più di 15 marchi di cui detiene la licenza, ad esempio Armani, Chanel, Dolce & Gabbana, Prada e Versa-
ce. Luxottica gestisce anche una rete di ottici, principalmente negli Stati Uniti ma anche in Italia attraverso Salmoiraghi & Viganò, 
nel Regno Unito attraverso David Clulow e a livello mondiale attraverso Sunglass Hut. 
Procedure e norme di controllo in materia di concentrazioni 
La Commissione ha il compito di valutare le concentrazioni e le acquisizioni che interessano imprese il cui fatturato supera deter-
minate soglie (cfr. articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni) e di prevenire le concentrazioni che potrebbero seriamente 
ostacolare la concorrenza nel SEE o in una sua parte sostanziale. La maggior parte delle concentrazioni notificate non pone pro-
blemi sotto il profilo della concorrenza e viene autorizzata dopo i controlli di routine. Dalla notifica dell'operazione, la Commissione 
dispone generalmente di 25 giorni lavorativi per decidere se approvarla (fase I) oppure avviare un'indagine approfondita (fase II). 
Oltre all'operazione in questione, vi sono altri due casi di concentrazione che sono attualmente oggetto di un'indagine approfondi-
ta: la proposta di acquisizione di NXP da parte di Qualcomm e la proposta di acquisizione di Monsanto da parte di Bayer. Maggio-
ri informazioni saranno disponibili sul sito web Concorrenza della Commissione nel registro pubblico dei casi, con il nume-
ro M.8394. 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
alla circolazione : Lussemburgo 
 Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Lussemburgo e destinata 
alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. 
Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le ca  ratte-
ristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consi-
glio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione euro-
pea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete 
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 
euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un 
disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Lussemburgo Oggetto del-
la commemorazione: 200o anniversario della nascita del Granduca Guglielmo III Descrizione del disegno: il disegno raffigura, a 
sinistra, l’effigie di Sua Altezza Reale il Granduca Enrico, con lo sguardo rivolto a sinistra, e, a destra, l’effigie di Sua Altezza Rea-
le il Granduca Guglielmo III. Nella parte alta del disegno è inciso l’anno «2017». Nella parte bassa è riportata la dicitura 
«GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG». Il nome «GUILLAUME III», seguito dall’indicazione dell’anno di nascita «*1817», figura in 
alto della relativa effige. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura: 500 
000 Data di emissione: ottobre/novembre 2017 
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Prima estate senza costi di roaming:  
gli europei vedono i vantaggi delle nuove norme 
Nella prima estate senza costi di roaming gli europei dimostrano di conoscere le nuove norme e iniziano a cambiare abitudini 
quando viaggiano all'estero nell'UE. Secondo 
un sondaggio Eurobarometro Flash pubblicato oggi, la 
maggior parte degli europei riconosce i vantaggi del 
roaming senza costi aggiuntivi. Grazie alla nuova nor-
mativa europea sul roaming, in vigore dal 15 giugno 
2017, quando viaggiano all'estero nell'UE i consumatori 
possono utilizzare il proprio telefono cellulare come se 
fossero nel loro paese, senza costi aggiuntivi. Il sondag-
gio rivela che il 71% degli europei è a conoscenza del 
fatto che sono state abolite le tariffe di roaming e che il 
72% pensa di poterne beneficiare, o che qualcuno dei 
suoi conoscenti ne potrà beneficiare. La percentuale di 
cittadini a conoscenza delle nuove norme sale all'86% 
tra coloro che hanno viaggiato dopo il 15 giugno. An-
drus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato 
unico digitale, ha dichiarato: "Quando si spostano 
nell'UE le persone vogliono utilizzare il telefono cellulare come se fossero nel loro paese, senza temere bollette esorbitanti. E gli 
operatori di telefonia mobile stanno investendo nelle reti per soddisfare l'aumento della domanda. Lanuova normativa dell'UE 
sulle telecomunicazioni, che incoraggerà questi investimenti, dovrebbe essere adottata dal Parlamento europeo e dagli Stati 
membri nel più breve tempo possibile." Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiara-
to: "Questo è un esempio di come l'UE migliora concretamente la vita dei cittadini europei. Il roaming a tariffa nazionale funziona: 
i consumatori manifestano il loro apprezzamento, i consumi crescono e la domanda di servizi mobili durante gli spostamenti 
nell'UE è molto alta. Un vantaggio sia per i consumatori che per gli operatori." 
I viaggiatori iniziano a cambiare le loro abitudini 
Il sondaggio Eurobarometro Flash sul roaming è stato realizzato alla fine del mese di agosto, dopo il principale periodo di vacanza 
dell'anno. I risultati mostrano che durante quest'estate - la prima senza costi di roaming aggiuntivi per chi viaggia nell'UE - le per-
sone hanno iniziato a modificare il loro comportamento nell'uso del telefono cellulare dall'estero: 
la percentuale di viaggiatori che utilizzano il traffico di dati mobili in roaming con la stessa frequenza che a casa è raddoppiata tra 
coloro che hanno viaggiato dopo il 15 giugno 2017 (31%) rispetto a coloro che hanno viaggiato nel corso dei mesi precedenti 
(15%);  
la percentuale di viaggiatori che non ha mai utilizzato il traffico di dati mobili all'estero si è dimezzata dopo il 15 giugno 2017 
(21%) rispetto ai mesi precedenti a tale data (42%); 
in generale, è in calo l'uso limitato della telefonia mobile all'estero: meno passeggeri spengono il telefono cellulare (12%) rispetto 
a prima del 15 giugno (20%); 
tuttavia, in confronto all'uso del telefono cellulare nel paese d'origine, anche dopo il 15 giugno 2017 il 60% dei viaggiatori ha conti-
nuato a limitarne l'uso mentre era in viaggio in un altro paese dell'UE. 
L'impatto dell'abolizione delle tariffe di roaming sull'uso del telefono cellulare all'estero è altresì confermato dal raffronto dei dati 
con quelli di un sondaggio Eurobarometro effettuato nel 2014, dal quale emergeva un uso del roaming ancora più limitato rispetto 
ai mesi precedenti al 15 giugno 2017. Gli operatori registrano un aumento del traffico dati e voce 
Gli operatori di telefonia mobile già osservano nelle loro reti un cambiamento nelle abitudini dei viaggiatori. Numerosi operatori 
hanno segnalato un aumento importante del traffico dati dovuto all'utilizzo in viaggio, aumentato esponenzialmente quest'estate 
rispetto all'estate 2016 (da 3 a 6 volte e, in alcuni casi, anche di più). Sebbene una parte di questo aumento sia dovuta alla gene-
rale crescita tendenziale dei consumi di traffico dati sui mercati nazionali rispetto all'anno precedente, una parte sostanziale può 
essere attribuita alle nuove norme sul roaming. Anche se meno accentuato, è significativo anche l'aumento delle chiamate in roa-
ming. In risposta a questa evoluzione, nelle zone turistiche gli operatori di telefonia mobile segnalano importanti investimenti nelle 
proprie reti per cogliere l'opportunità rappresentata dall'aumento della domanda da parte dei viaggiatori. 
La Commissione continua a monitorare l'attuazione 
Dopo la prima estate senza costi di roaming aggiuntivi, si osserva che, in generale, gli operatori di telefonia mobile rispettano le 
nuove norme. La Commissione, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione, che sono direttamente re-
sponsabili dell'attuazione, continuerà a monitorare l'evoluzione dei mercati della telefonia mobile negli Stati membri per garantire 
che gli operatori continuino a rispettare le nuove norme e che i consumatori beneficino dell'abolizione delle tariffe di roaming. 
Contesto Dal 15 giugno 2017 i cittadini europei possono utilizzare il proprio telefono cellulare (chiamate, SMS e dati) quando viag-
giano nell'UE senza sostenere costi di roaming aggiuntivi. Ciò significa che i viaggiatori possono utilizzare il cellulare all'estero 
proprio come a casa, senza temere bollette telefoniche elevate. Per dieci anni prima di questa data la Commissione si è adopera-
ta per ridurre e infine eliminare i costi di roaming aggiuntivi imposti dagli operatori di telecomunicazioni ai clienti nel momento in 
cui utilizzavano il loro dispositivo mobile dopo aver attraversato la frontiera, per vacanza o per viaggio d'affari. Tra il 2007 e il 2016 
i prezzi del roaming sono scesi di più del 90% e l'ultima flessione si è registrata nell'aprile 2016. Nel 2015, sulla base di una pro-
posta della Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di abolire le tariffe di roaming per chi 
viaggia nell'UECerca le traduzioni disponibili del link precedente. A tal fine, come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consi-
glio, la Commissione ha adottato un meccanismo sulla politica di utilizzo corretto e sulla sostenibilità nel dicembre 2016 e ha for-
mulato proposte per nuovi prezzi di roaming all'ingrosso. 
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L'accordo economico e commerciale UE-Canada entra in vigore 
Il 21 settembre entrerà in vigore, a titolo provvisorio, l'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l'UE e il 
Canada. Plaudendo all'evento, che rappresenta una pietra miliare della politica commerciale dell'UE, Jean-ClaudeJuncker, Presi-
dente della Commissione europea, ha dichiarato: "L'accordo rispecchia perfettamente la nostra idea di politica commerciale: uno 
strumento atto a stimolare la crescita che apporta benefici alle imprese e ai cittadini europei, ma in grado anche di trasmettere i 
nostri valori, di gestire correttamente la globalizzazione e di plasmare le regole del commercio globale. L'approfondito controllo 
parlamentare cui l'accordo è stato sottoposto testimonia il crescente interesse dei cittadini nei confronti della politica commerciale. 
Gli intensi scambi che hanno caratterizzato l'intero iter dell'accordo attestano la natura democratica del processo decisionale eu-
ropeo. Auspico che gli Stati membri conducano una discussione approfondita nel contesto dei processi di ratifica dell'accordo in 
corso a livello nazionale. Per le nostre imprese e per i nostri cittadini è giunto il momento di cogliere tale opportunità; ognuno deve 
poter constatare che la nostra politica commerciale è in grado di apportare vantaggi concreti per tutti". Cecilia Malmström, Com-
missaria responsabile per il Commercio, ha dichiarato: "Per i nostri esportatori la situazione sta per cambiare. L'entrata in vigore a 
titolo provvisorio dell'accordo consente alle imprese e ai cittadini dell'UE di iniziare da subito a cogliere i vantaggi che offre. Per 
l'economia globale si tratta di un segnale positivo in grado di favorire la crescita economica e l'occupazione.Il CETA è un accordo 
moderno e innovativo che sottolinea il nostro impegno a favore di un commercio libero ed equo fondato su valori e contribuisce a 
plasmare la globalizzazione e le regole che disciplinano il commercio globale. Il CETA sottolinea inoltre il nostro fermo impegno a 
favore dello sviluppo sostenibile e tutela la capacità dei nostri governi di legiferare nell'interesse pubblico. In più l'accordo rafforza 
considerevolmente le nostre relazioni con il Canada, un partner e alleato strategico con cui condividiamo profondi legami storici e 
culturali." L'applicazione a titolo provvisorio del CETA in data 21 settembre segue all'approvazione dell'accordo da parte degli 
Stati membri dell'UE, espressa in seno al Consiglio, e da parte del Parlamento europeo. L'accordo entrerà però in vigore piena-
mente e in via definitiva solo quando tutti gli Stati membri dell'UE lo avranno ratificato. La Commissione collaborerà con gli Stati 
membri dell'UE e con il Canada per garantire un'attuazione agevole ed efficace dell'accordo. 
Quali saranno gli effetti del CETA? 
Il CETA offre alle imprese dell'UE di tutte le dimensioni nuove opportunità di esportazione in Canada. Consentirà alle imprese 
dell'UE di risparmiare 590 milioni di euro l'anno, attualmente pagati per dazi doganali su merci esportate in Canada. A partire dal 
21 settembre il CETA eliminerà i dazi su 98% dei prodotti (linee tariffarie) commercializzati dall'UE con il Canada. L'accordo forni-
sce inoltre alle imprese dell'UE la migliore opportunità mai offerta a società non canadesi di partecipare alle gare d'appalto pubbli-
che del paese, non solo a livello federale ma anche a livello provinciale e municipale. L'accordo apporterà vantaggi in particolare 
alle piccole imprese, che meno di tutte possono farsi carico dei costi della burocrazia connessi all'esportazione in Canada. Le 
piccole imprese risparmieranno tempo e denaro, ad esempio evitando la duplicazione delle prove sui prodotti, lunghe procedure 
doganali e costose spese legali. Le autorità degli Stati membri responsabili della promozione delle esportazioni sono a disposizio-
ne delle imprese che desiderano iniziare a esportare oltremare e sono pronte a intensificare gli scambi esistenti e ad attrarre gli 
investimenti. Il CETA creerà nuove opportunità per gli agricoltori e i produttori europei del settore alimentare, ferma restando la 
piena tutela dei settori sensibili dell'UE. L'UE ha ulteriormente aperto, in modo limitato e calibrato, il proprio mercato a determinati 
prodotti canadesi competitivi, garantendo nel contempo un migliore accesso al mercato canadese per importanti prodotti europei 
di esportazione, tra cui formaggi, vini e liquori, frutta e verdura nonché prodotti trasformati. Il CETA proteggerà anche 143 
"indicazioni geografiche" dell'UE in Canada e prodotti alimentari e bevande regionali di alta qualità. Anche i 500 milioni di consu-
matori dell'UE trarranno vantaggi dal CETA. L'accordo offre una scelta più ampia pur nel rispetto degli standard europei, dato che 
potranno avere accesso al mercato dell'UE solo i prodotti e i servizi pienamente conformi alla regolamentazione dell'UE. Il CETA 
non modificherà il modo in cui l'UE disciplina la sicurezza alimentare, per quanto riguarda ad esempio i prodotti geneticamente 
modificati o il divieto di commercializzare carne bovina trattata con ormoni. L'accordo offre anche maggiore certezza giuridica 
nell'economia dei servizi, una maggiore mobilità per i dipendenti delle aziende e un quadro che consentirà il riconoscimento reci-
proco delle qualifiche professionali, da quella di architetto a quella di gruista. Gli Stati membri dell'UE possono inoltre continuare 
ad organizzare i servizi pubblici come desiderano. Uno strumento interpretativo comune, che avrà forza giuridica, ha ulteriormen-
te chiarito questa ed altre questioni descrivendo in modo chiaro e privo di ambiguità i contenuti di quanto concordato tra Canada e 
UE in una serie di articoli del CETA. 
Procedura e prossime tappe L'UE e il Canada hanno firmato il CETA il 30 ottobre 2016, in seguito all'approvazione degli Stati 
membri dell'UE, espressa in seno al Consiglio. Il 15 febbraio anche il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione. Il 16 
maggio 2017 il Canada ha ratificato il CETA, spianando così la strada all'applicazione provvisoria dell'accordo non appena il Ca-
nada avesse adottato tutte le necessarie norme di attuazione. Il CETA verrà pienamente attuato quando tutti gli Stati membri 
dell'UE avranno ratificato l'accordo conformemente ai rispettivi obblighi costituzionali. Nel momento in cui il CETA entrerà piena-
mente in vigore, un nuovo e migliorato sistema giurisdizionale per gli investimenti sostituirà l'attuale meccanismo di risoluzione 
delle controversie investitore-Stato (ISDS), esistente in vari accordi commerciali bilaterali negoziati in passato dai governi degli 
Stati membri dell'UE. Il nuovo meccanismo sarà trasparente e non si fonderà su tribunali ad hoc. 
Contesto Il quadro delle relazioni UE-Canada è stabilito nell'accordo di partenariato strategico (APS), che consente una coopera-
zione rafforzata in aree strategiche di comune interesse e responsabilità, come il clima, la sicurezza e la politica estera e di sicu-
rezza. L'accordo di partenariato strategico è applicato in via provvisoria dal 1° aprile 2017 e, insieme al CETA, consente di appro-
fondire ulteriormente le relazioni UE-Canada. È ampiamente dimostrato che gli accordi di libero scambio dell'UE stimolano la cre-
scita e l'occupazione in Europa. Un esempio in tal senso è costituito dall'accordo commerciale tra l'UE e la Corea del Sud. Da 
quando è entrato in vigore nel 2011, le esportazioni dell'UE nella Corea del Sud sono aumentate di oltre il 55%, le esportazioni di 
alcuni prodotti agricoli hanno registrato un incremento del 70%, le vendite di automobili UE nella Corea del Sud sono triplicate e il 
deficit della bilancia commerciale si è trasformato in un'eccedenza. Inoltre tale accordo è stato applicato a titolo provvisorio per 
vari anni in seguito alla ratifica a livello dell'UE, in attesa della ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'UE. In Europa, 31 milio-
ni di posti di lavoro dipendono dalle esportazioni. In media, a ogni miliardo di euro aggiuntivo di esportazioni corrispondono 
14 000 nuovi posti di lavoro nell'UE. 

Per ulteriori informazioni http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156056.pdf 
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La Commissione istituisce una rete di esperti per eliminare 
gli ostacoli transfrontalieri 
Per sfruttare pienamente il potenziale economico delle regioni fron-
taliere dell'UE, che contano 150 milioni di cittadini, la Commissione 
vara oggi il Punto focale per le frontiere, che fornisce a tali regioni 
sostegno mirato per aiutarle ad abbattere gli ostacoli all'occupazio-
ne e agli investimenti. Per le imprese, i lavoratori e gli studenti è 
ancora complesso e costoso muoversi fra diversi sistemi giuridici e 
amministrativi. In linea con l'appello del presidente Juncker nel di-
scorso sullo stato dell'Unione del 2017 a garantire equità all'interno 
del mercato unico, il Punto focale per le frontiere contribuirà a mi-
gliorare la cooperazione tra le regioni frontaliere mediante una serie 
di azioni concrete. Esso contribuirà a migliorare l'accesso al lavoro 
e a servizi quali l'assistenza sanitaria e i sistemi di trasporto pubbli-
co e a facilitare le attività imprenditoriali attraverso le frontiere. La 
presente proposta fa parte di una più ampia comunicazione dal 
titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere 
dell'UE", che prevede una serie di nuove azioni e di un elenco delle 
iniziative in corso, per aiutare le regioni frontaliere dell'UE a cresce-
re in modo più rapido e ancora più coeso. Corina Crețu, Commissa-
ria responsabile per la Politica regionale, ha affermato: «Le regioni frontaliere producono oltre un quarto della ricchezza dell'Euro-
pa, ma il loro pieno potenziale economico resta inutilizzato. Parliamo di una miniera di possibilità in attesa di essere colte esami-
nate. La Commissione fornirà un sostegno mirato a tali regioni, a diretto vantaggio dei loro cittadini.» Il Punto focale per le frontie-
re sarà composto di esperti in questioni transfrontaliere della Commissione, che forniranno consulenza alle autorità nazionali e 
regionali raccogliendo e condividendo buone pratiche mediante l'istituzione a livello dell'UE di una nuova rete online. 
Un migliore accesso al lavoro 
Due milioni di lavoratori e di studenti attraversano già le frontiere tutti i giorni o tutte le settimane. Per incrementare le possibilità di 
trovare lavoro oltre frontiera, il Punto focale per le frontiere sosterrà le regioni che intendono approfondire la collaborazione reci-
proca. Si potrà ottenere consulenza sul reciproco riconoscimento delle qualifiche, sui programmi di studio comuni o sui servizi di 
coaching per gli imprenditori. Il Punto focale per le frontiere centralizzerà le informazioni sulle buone pratiche in materia di servizi 
pubblici per l'impiego transnazionali, come la rete congiunta(link is external) istituita dalla Galizia e dalla regione settentrionale del 
Portogallo e sostenuta da EURES, il portale della mobilità professionale dell'UE. In questo modo il Punto focale per le frontiere 
potrà contribuire alla creazione della futura autorità europea del lavoro annunciata dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato 
dell'Unione del 2017, volta a rafforzare la cooperazione tra le autorità preposte al mercato del lavoro a tutti i livelli e a migliorare la 
gestione delle situazioni transfrontaliere. 
Un migliore accesso ai servizi pubblici 
Per rendere le regioni frontaliere più invitanti e più inclusive dal punto di vista dei servizi pubblici, il Punto focale per le frontiere: 
repertorierà le attuali strutture di assistenza sanitaria transfrontaliere, come le zone di assistenza sanitaria transfrontaliera(link 
is external) sul confine franco-belga; 
individuerà i collegamenti ferroviari mancanti lungo le frontiere interne, per rendere più efficienti i servizi di trasporto pubblico a 
livello transfrontaliero. 
Attività imprenditoriali oltre frontiera 
Il Punto focale per le frontiere stimolerà il dialogo sulle questioni transfrontaliere attraverso la rete online. Su richiesta, gli esperti 
del Punto focale per le frontiere forniranno sostegno per allineare le norme relative alla creazione di imprese, condivideranno le 
buone pratiche attuate in altre regioni frontaliere e promuoveranno un maggiore uso delle procedure online. Oltre ad istituire il 
Punto focale per le frontiere, la Commissione selezionerà un massimo di 20 progetti che presentano soluzioni innovative per eli-
minare gli ostacoli transfrontalieri. Entro la fine del 2017 verrà pubblicato un invito a presentare progetti. 
Prossime tappe Il Punto focale per le frontiere sarà operativo da gennaio 2018. Nella riflessione in corso sul futuro delle finanze 
dell'UE, le buone pratiche raccolte attraverso il Punto focale per le frontiere alimenteranno il dibattito sulla prossima generazione 
di programmi di cooperazione transfrontaliera, in modo da affrontare meglio gli ostacoli giuridici e amministrativi e contribuire a 
sviluppare servizi pubblici transfrontalieri efficienti.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/com_boosting_borders.pdf 
 

Agenda urbana per l’UE: la Commissaria Creţu  
incontra i sindaci delle capitali a Riga 
A Riga (Lettonia) la Commissaria per la Politica regionale, Corina Creţu, ha partecipato alla riunione annuale dei sindaci delle 
capitali per discutere dell’attuazione dell’Agenda urbana per l’UE  “Voglio che le capitali siano pienamente coinvolte nell’Agenda 
urbana per l’UE”, ha dichiarato la Commissaria prima della riunione, “perché sono in prima linea quando si tratta di affrontare le 
numerose sfide delle aree urbane. Nell’attuale quadro della politica di coesione, le città hanno più autonomia nella gestione dei 
fondi rispetto al passato; sono qui anche per invitarle a partecipare attivamente alla discussione sulla futura politica di coesione 
post-2020.” Nel corso della visita in Lettonia, la Commissaria Creţu ha incontrato anche Dana Reizniece-Ozola, Ministra delle 
Finanze lettone, per discutere del futuro del bilancio dell’UE e della politica di coesione. A ottobre la Commissione riferirà sui pro-
gressi compiuti nel quadro dell’Agenda urbana per l’UE. Il prossimo Forum delle città, che si svolgerà a Rotterdam il 27 e 28 no-
vembre, offrirà un’altra occasione di discussione sull’Agenda urbana. 
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L'UE investe per migliorare  
i collegamenti ferroviari in Italia 
Sono stati stanziati 74,7 milioni di euro dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) per i lavori di ammodernamento 
di 70 km di linea ferroviaria che collega la Calabria, dalla 
provincia di Cosenza, alla Puglia. La Commissaria per la 

politica regionale Corina Creţu ha dichiara-
to: "L'ammodernamento di questo collegamento ferroviario 

regionale contribuirà alla crescita dell'economia locale e 
favorirà il turismo e il commercio." Questa linea fa parte 

della rete transeuropea di trasporto globale. Il progetto mira 
in particolare a sviluppare il trasporto intermodale delle 

merci dal porto di Gioia Tauro verso il nord Italia, passando 
per Taranto e Bari. I lavori dovrebbero terminare nell'estate 

del 2019. Ulteriori informazioni sui fondi europei in Italia 
sono disponibili nella piattaforma Open Data 

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/internal-market_en
http://www.eures-norteportugal-galicia.org/
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european-labour-authority-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/projets/projects/project/show/zone-organisee-dacces-aux-soins-franco-belge-mtrwursa/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/projets/projects/project/show/zone-organisee-dacces-aux-soins-franco-belge-mtrwursa/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_en.htm
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf


Stato dell'Unione 2017 - Cibersicurezza:  
la Commissione intensifica la risposta dell'UE ai ciberattacchi 
Il 13 settembre, nel discorso annuale sullo stato dell'Unione, il presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Nel corso degli 
ultimi tre anni abbiamo fatto passi avanti nel preservare l'incolumità dei cittadini europei online. Ma l'Europa non è ancora ben 
attrezzata per difendersi dai ciberattacchi. Per aiutarci a difenderci, la Commissione propone oggi nuovi strumenti, tra cui un'a-
genzia europea per la cibersicurezza." Gli europei ripongono grande fiducia nelle tecnologie digitali che offrono ai cittadini nuove 
opportunità di connessione, favoriscono la diffusione delle informazioni e costituiscono la spina dorsale dell'economia europea. 
Tuttavia, le tecnologie digitali espongono anche a nuovi rischi, in quanto soggetti statali e non statali cercano sempre più spesso 
di sottrarre dati, commettere frodi o addirittura destabilizzare governi. L'anno scorso si sono verificati più di 4 000 attacchi 
con ransomware al giorno e l'80% delle imprese europee ha subito almeno un incidente di cibersicurezza. Solo negli ultimi quattro 
anni l'impatto economico della cibercriminalità si è quintuplicato. Per dotare l'Europa degli strumenti giusti per affrontare i ciberat-
tacchi, la Commissione europea e l'Alta rappresentante propongono un ampio pacchetto di misure per rafforzare la cibersicurezza 
nell'UE, che comprende la proposta di un'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, intesa ad assistere gli Stati mem-
bri in caso di ciberattacco e un nuovo sistema europeo di certificazione per garantire la sicurezza dei prodotti e dei servizi nel 
mondo digitale. L'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "L'UE perseguirà una politica internazio-
nale in questo settore, promuovendo un ciberspazio aperto, libero e sicuro; sosterrà gli sforzi volti a sviluppare norme di compor-
tamento responsabile da parte degli Stati e applicherà norme di diritto internazionale e misure volte a rafforzare la fiducia nella 
cibersicurezza." Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Nessun paese può af-
frontare da solo le sfide in materia di cibersicurezza. Le nostre iniziative rafforzano la cooperazione in modo che i paesi dell'UE 
possano trovare insieme una soluzione. Proponiamo anche nuove misure volte a stimolare gli investimenti nell'innovazione e a 
promuovere l'igiene cibernetica." Julian King, Commissario dell'Unione europea responsabile per l'Unione della sicurezza, ha 
dichiarato: "Dobbiamo lavorare insieme per sviluppare la nostra resilienza, guidare l'innovazione tecnologica, irrobustire la deter-
renza, rafforzare la tracciabilità e la responsabilità e sfruttare la cooperazione internazionale per promuovere la nostra cibersicu-
rezza collettiva." Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "Dobbiamo raffor-
zare la fiducia dei cittadini e delle imprese nel mondo digitale, soprattutto in un momento in cui i ciberattacchi su vasta scala sono 
sempre più frequenti. Standard di cibersicurezza elevati devono diventare il nuovo vantaggio competitivo delle nostre imprese." 
Con i recenti attacchi con ransomware, il drastico aumento delle attività criminali nel ciberspazio, l'uso crescente di strumenti ci-
bernetici da parte dei soggetti statali per raggiungere obiettivi geopolitici e la diversificazione degli incidenti di cibersicurezza, l'UE 
deve rafforzare la resilienza ai ciberattacchi, creare un'efficace deterrenza nell'UE e stabilire norme di diritto penale per protegge-
re meglio i cittadini, le imprese e le istituzioni pubbliche. È di questo che si occupa il pacchetto sulla cibersicurezza adottato oggi. 
Rafforzare la resilienza dell'UE: una forte agenzia dell'UE per la cibersicurezza 
Un'agenzia dell'UE per la cibersicurezza: sulla base dell'esperienza dell'attuale Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA), l'agenzia avrà il mandato permanente di assistere gli Stati membri nel prevenire i ciberattacchi e ri-
spondere agli stessi in modo efficace. L'agenzia migliorerà la capacità di reazione dell'Unione organizzando ogni an-
no esercitazioni paneuropee di cibersicurezza e garantendo una migliore condivisione delle conoscenze e delle attività 
d'intelligence sulle minacce mediante la creazione di centri di condivisione e analisi delle informazioni. Essa contribuirà all'at-
tuazione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione che prevede obblighi di segnalazione alle auto-
rità nazionali in caso di incidenti gravi. L'agenzia per la cibersicurezza contribuirebbe altresì a istituire e attuare il quadro di certi-
ficazione paneuropeo che la Commissione propone per garantire che i prodotti e i servizi siano sicuri sotto il profilo ciber-
netico. Proprio come le etichette alimentari dell'UE, grazie alle quali i consumatori possono fidarsi di ciò che mangiano, i nuovi 
certificati europei di cibersicurezza garantiranno l'affidabilità di miliardi di dispositivi ("internet degli oggetti") che oggi fanno funzio-
nare le infrastrutture critiche, quali le reti energetiche e di trasporto, ma anche di nuovi dispositivi di largo consumo, come ad e-
sempio le automobili connesse. I certificati di cibersicurezza saranno riconosciuti in tutti gli Stati membri, contribuendo in tal modo 
a ridurre gli oneri amministrativi e i costi per le imprese . 
Rafforzare la capacità di cibersicurezza dell'UE 
È nell'interesse strategico dell'UE assicurare che gli strumenti tecnologici per la cibersicurezza siano sviluppati in modo tale da 
consentire all'economia digitale di prosperare, proteggendo nel contempo la nostra sicurezza, la nostra società e la nostra demo-
crazia. Occorre anche assicurare la protezione di hardware e software critici. Per rafforzare la capacità di cibersicurezza dell'UE, 
la Commissione e l'Alta rappresentante propongono: 
un centro europeo per la ricerca e le competenze in materia di cibersicurezza (da istituire nel corso del 2018) che, colla-
borando con gli Stati membri, contribuirà a sviluppare e diffondere gli strumenti e la tecnologia necessari per far fronte alle mu-
tevoli minacce e a garantirci mezzi di difesa altrettanto avanzati delle armi dei cibercriminali. Il centro integrerà gli sforzi di svi-
luppo delle capacità in questo settore a livello nazionale e dell'UE; 
un programma che delinea le modalità di risposta dell'Europa e degli Stati membri a livello operativo, in modo rapido e 
concertato, ai ciberattacchi su vasta scala. La procedura proposta è illustrata in una raccomandazione adottata la settimana 
scorsa. invita anche gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a istituire un quadro dell'UE di risposta alle crisi di cibersicurezza per 
rendere operativo il programma. Quest'ultimo sarà testato regolarmente nel quadro di esercizi di gestione delle crisi connesse 
alla cibersicurezza e di altro genere; 
maggiore solidarietà: in futuro potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di istituire un Fondo di risposta alle e-
mergenze cibernetiche per gli Stati membri che avranno attuato in modo responsabile tutte le misure di cibersicurezza imposte 
dalla normativa dell'UE. Il fondo potrebbe fornire un sostegno di emergenza per aiutare gli Stati membri, sul modello di funzio-
namento del meccanismo di protezione civile dell'UE in caso di incendi o calamità naturali; 

Continua alla pag. successiva 
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maggiori capacità di ciberdifesa: gli Stati membri sono invitati a includere la ciberdifesa nel quadro della cooperazione strut-
turata permanente (PESCO) e del Fondo europeo per la difesa, a sostegno dei progetti di ciberdifesa. Il centro europeo di com-
petenza e di ricerca sulla cibersicurezza potrebbe essere ulteriormente sviluppato integrando anche questa dimensione. Per 
colmare le lacune nelle competenze in materia di ciberdifesa, nel 2018 l'UE creerà una piattaforma per l'istruzione e la forma-
zione in materia di ciberdifesa. L'UE e la NATO promuoveranno insieme la ricerca in materia di ciberdifesa e la cooperazione 
per l'innovazione. Sarà rafforzata la cooperazione con la NATO, in particolare la partecipazione ad esercitazioni parallele e 
coordinate; 
una cooperazione internazionale rafforzata: l'UE rafforzerà la sua risposta ai ciberattacchi tramite l'attuazione del quadro per 
una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose, a sostegno di un quadro strategico per la prevenzione 
dei conflitti e la stabilità nel ciberspazio. Tale intervento sarà associato a nuove iniziative di sviluppo della capacità cibernetica 
per aiutare i paesi terzi ad affrontare le ciberminacce. 
Creare una risposta efficace di diritto penale 
Per ottenere un reale disincentivo alla perpetrazione di reati, è fondamentale una risposta delle autorità di contrasto più efficace, 
incentrata sull'individuazione, la tracciabilità e il perseguimento dei cibercriminali. La Commissione propone pertanto di rafforzare 
l'effetto deterrente mediante nuove misure di lotta contro la frode e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai con-
tanti. La direttiva proposta rafforzerà la capacità delle autorità di contrasto di lottare contro questa forma di criminali-
tà estendendo la portata dei reati connessi contro i sistemi di informazione a tutte le operazioni di pagamento, comprese le ope-
razioni tramite valute virtuali. La direttiva introdurrà inoltre norme comuni sul livello delle sanzioni e preciserà l'ambito della 
giurisdizione degli Stati membri su tali reati. Per intensificare l'efficacia delle indagini e del perseguimento dei reati favoriti 
dall'uso del ciberspazio, all'inizio del 2018 la Commissione presenterà anche proposte intese a facilitare l'accesso transfrontaliero 
al materiale probatorio digitale. Inoltre, la Commissione presenterà entro ottobre le sue riflessioni sul ruolo della cifratura nelle 
indagini penali. 
Contesto Dati recenti mostrano che le minacce digitali stanno rapidamente evolvendo e che il pubblico percepisce i reati ciberne-
tici come una minaccia importate: le ricerche suggeriscono che, mentre dal 2015 gli attacchi con ransomware sono aumentati del 
300%, l'impatto economico della cibercriminalità è aumentato di cinque volte tra il 2013 e il 2017, e potrebbe aumentare ulterior-
mente di un fattore quattro entro il 2019. L'87% degli europei ritiene che la cibercriminalità rappresenti un problema significativo 
per la sicurezza interna dell'UE. L'Agenda europea sulla sicurezza e la revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il 
mercato unico digitale orientano le attività della Commissione in questo settore, definendo le principali azioni per rafforzare la 
cibersicurezza. Le misure proposte oggi integrano le norme già vigenti e colmano le lacune createsi con l'evolversi delle minacce 
dopo l'adozione della strategia dell'UE per la cibersicurezza del 2013, tenendo fede alla priorità fondamentale di sostenere gli 
Stati membri nel garantire la sicurezza interna nell'ambito della dichiarazione e tabella di marcia di Bratislava. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3194_en.htm 
 

Eurostat: continua la diminuzione  
della dispersione scolastica nell’UE 
Sono quindici gli Stati membri dell’Unione Europea che hanno già raggiunto  
l’obiettivo nazionale 2020 di ridurre i tassi di abbandono scolastico precoce a me-
no del 10%. Si tratta di Belgio, Danimarca, Irlanda, Grecia, Francia, Croazia, Ita-
lia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Slovenia e Fin-
landia. 
La quota più bassa degli abbandoni scolastici è in Croazia, la più alta a Malta e in 
Spagna. Rispetto al 2006, tale percentuale è diminuita nel 2016 in tutti gli Stati 
membri per i quali è disponibile la serie temporale, ad eccezione della Repubblica 
Ceca, della Romania e della  Slovacchia. La quota di abbandoni anticipati dell'i-
struzione e della formazione (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) è diminuita co-
stantemente nell'Unione Europea (UE) negli anni scorsi, passando dal 17% nel 
2002 al 10,7% nel 2016. Il tasso di dispersione scolastica in Italia continua a scen-
dere (siamo al 13,8% su scala nazionale), ma è ancora lontano dall’obiettivo del 
10% fissato dall’Europa per il 2020. L’ultimo rapporto pubblicato da Eurostat collo-
ca l’Italia, infatti, al quinto posto per numero di “early school leavers”: giovani 18-
24enni che possiedono solo il diploma di scuola media. Peggio dell’Italia fanno solo 
la Romania (18,5%), la Spagna (19,0%) e Malta (19,6%) che però partivano da 
situazioni molto peggiori. Il Portogallo, ad esempio, oggi ha livelli di dispersione 
scolastica analoghi all’Italia (14%). Nel 2006 avevano quasi il doppio dei nostri ab-
bandoni: il 38,5% contro il 20% italiano di partenza. Ma quello che è ancora più 
grave è il persistere della forbice fra Nord e Sud e, a livello più capillare, fra aree 
avvantaggiate e svantaggiate, centro e periferie. Solo per fare un esempio, il Vene-
to ha già supera to il traguardo europeo (8%) mentre Sicilia e Sardegna sono fer-
me al 24%.  Il tasso di abbandono esplode nel primo biennio delle superiori, a di-
mostrazione del fatto che per ridurre la dispersione scolastica bisognerebbe inter-
venire prima di tutto sul passaggio fra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo  grado mettendo in cam-
po, a livello ministeriale, opportune politiche di orientamento che non possono essere demandate alle singole istituzioni scolasti-
che. Nonostante il trend in discesa in tutta Europa, si conferma lo svantaggio dei maschi che praticamente ovunque (ad eccezio-
ne che in Romania, Bulgaria e Repubblica Ceca) sono molto più a rischio delle ragazze: la media europea è del 12,2% contro il 
9,2%. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_it.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3194_en.htm
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UE e ONU: insieme per eliminare 
 la violenza contro le donne e le ragazze 
L'iniziativa Spotlight UE-ONU è stata lanciata dall'Alta rappresentante/
Vicepresidente della Commissione Federica Mogherini e dal Commissario per 
la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica, in collaborazione 
con il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e la Vice-
segretaria Amina Mohammed. In occasione del lancio, il Segretario generale 
delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato: "La realtà è scioccante — 1 
donna su 3 sarà vittima di violenze nel corso della sua vita. La violenza contro 
donne e ragazze devasta vite e causa dolore in ogni fascia d'età." E ha aggiun-
to: "L'iniziativa Spotlight ha una portata davvero storica". Il Fondo rappresenta 
un investimento pionieristico nella parità di genere e nell'emancipazione fem-
minile. Quando si fa luce sull'emancipazione delle donne e delle ragazze di 
tutto il mondo, anche il nostro futuro risulta più brillante", ha concluso. L'Alta 
rappresentante Federica Mogherini, ha sottolineato: "L'Unione europea è fer-
mamente impegnata nella lotta contro tutte le forme di violenza su donne e 
ragazze - perché questa violenza lede i nostri diritti e valori fondamentali: la 
dignità, l'accesso alla giustizia, la parità di genere. Dobbiamo innanzitutto garantire che donne e ragazze vivano in sicurezza in 
modo che possano sviluppare pienamente le loro potenzialità." Il Commissario Mimica ha aggiunto: "La violenza contro donne e 
ragazze è una delle ingiustizie più grandi del nostro tempo - e attraversa ogni frontiera, generazione, nazionalità e comunità. Toc-
ca profondamente il nostro cuore e la nostra mente, e impedisce che una società raggiunga il suo pieno potenziale di sviluppo. 
Per apportare un reale cambiamento, invito tutti i partner ad aderire alla nostra iniziativa per un mondo in cui tutte le donne e le 
ragazze possano veramente brillare!». L'iniziativa Spotlight UE-ONU è finanziata da un Fondo fiduciario multilaterale - che vede 
l'UE quale principale contributore con un importo di circa 500 milioni di euro - aperto ad altri donatori. Nel corso dei prossimi anni, 
saranno attuati programmi globali volti a eliminare tutte le forme di violenza contro donne e ragazze - come la violenza sessuale e 
di genere e le pratiche dannose, il traffico di esseri umani e lo sfruttamento economico (del lavoro), il femminicidio e la violenza 
domestica e familiare. I principali ambiti di intervento includeranno il rafforzamento dei quadri normativi, delle politiche e delle isti-
tuzioni, misure preventive, l'accesso ai servizi e il miglioramento della raccolta dei dati in Africa, America Latina, Asia, nel Pacifico 
e nei Caraibi. In linea con i principi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, questa iniziativa applicherà un approccio basato 
sui diritti - facendo particolare attenzione ai gruppi più emarginati di donne e ragazze, per "non lasciare indietro nessuno". Avrà lo 
scopo di stimolare un impegno politico al più alto livello, di fornire un sostegno mirato, su vasta scala, e di creare nuovi partenaria-
ti. Farà altresì opera di sensibilizzazione in merito all'impatto negativo, esteso e persistente della violenza contro le donne e le 
ragazze. 
Contesto: La violenza contro le donne e le ragazze è una delle più diffuse e devastanti violazioni dei diritti umani - ed è presente 
in tutto il mondo. Essa riguarda ogni società e oltrepassa ogni genere di confine generazionale, socioeconomico, educativo o geo-
grafico. Oggi, complessivamente, oltre un miliardo di vite umane subiscono violenze. Si stima che il 35% delle donne è stato vitti-
ma di violenza nel corso della propria vita - una percentuale che in alcuni paesi raggiunge addirittura il 70%. Inoltre, più di 700 
milioni di donne in tutto il mondo vengono unite in matrimonio ancora bambine, prima dei diciotto anni. Di queste, più di 1 su 3 
prima dei quindici anni: si tratta di circa 250 milioni di ragazze. Almeno 200 milioni di donne e ragazze in 30 paesi hanno subito 
mutilazioni genitali. Questa piaga è un ostacolo alla parità di genere, all'emancipazione di donne e ragazze e, in generale, allo 
sviluppo sostenibile, oltre a essere un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'iniziativa Spotlight è e-
spressione della stessa volontà politica dimostrata dalla comunità internazionale nell'adottare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
non solo l'obiettivo 5 incentrato specificamente sulla parità di genere ma anche obiettivi quali il porre fine alla violenza contro le 
donne e le ragazze nonché l'integrazione della parità di genere nel quadro complessivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il 
nuovo consenso europeo in materia di sviluppo e il nuovo approccio globale dell'UE allo sviluppo sostenibile negli anni a venire 
evidenziano anche l'impegno dell'UE e di tutti gli Stati membri in materia di parità di genere. 

Per maggiori informazioni sull'iniziativa Spotlight UE-ONU: www.un.org/spotlight-initiative 
 

Economia digitale: verso un'imposizione fiscale equa 
La Commissione europea ha pubblicato una nuova agenda dell’UE per garantire un regime fiscale equo e favorevole alla crescita 
per l’economia digitale. L’attuale quadro fiscale non è in linea con le realtà moderne, in quanto le normative fiscali vigenti sono 
state concepite per l’economia tradizionale e non per attività basate sempre più spesso su beni e dati immateriali.  Per questo 
motivo, si stima che nell’UE l'imposizione fiscale sulle imprese digitali sia circa la metà, e spesso ancor meno, rispetto alle impre-
se tradizionali. D'altro canto, l'attuazione di misure unilaterali e non coordinate da parte dei singoli Stati membri rischia di creare 
nuovi ostacoli e possibilità di elusione nel mercato unico. 
La comunicazione adottata oggi dalla Commissione illustra le sfide affrontate dagli Stati membri nel rispondere a questo problema 
così sentito e delinea possibili soluzioni da analizzare con l’obiettivo di assicurare un approccio coerente dell’UE alla tassazione 
dell’economia digitale, che sostenga le priorità della Commissione: completare il mercato unico digitale e assicurare a tutte le 
imprese un'imposizione fiscale equa ed efficace. La comunicazione di oggi precede una proposta legislativa su norme dell’UE per 
la tassazione degli utili nell’economia digitale, come confermato dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell’Unione 2017, 
che potrebbero essere definite già nella primavera del 2018. Il documento di oggi dovrebbe anche contribuire alle iniziative inter-
nazionali in quest'ambito, in particolare nel quadro del G20 e dell’OCSE.Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato 
stampa e nelle Q&A 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/1_en_act_part1_v10_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3305_en.htm
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Parlamento europeo: “Fermare la persecuzione dei Rohingya” 

400.000 Rohingya sono scappati in Bangladesh 
dalla Birmania (Myanmar). Il Parlamento ha posti-
cipato una visita nel paese e intimato al governo di 
fermare la persecuzione. I Rohingya sono una 
minoranza musulmana della Birmania. Sebbene 
vivano in Birmania da generazioni non hanno dirit-
to alla cittadinanza, non godono dei diritti politici e 
non hanno il diritto di circolare liberamente. Non 
beneficiano neanche dei fondamentali diritti socia-
li: non hanno accesso all’istruzione e alla sanità. 
Si trovano così in situazioni di estrema indigenza 
che li rendono vittime di lavoro forzato e violenze 
sessuali. 
Ad agosto 2017 un gruppo di ribelli Rohingya han-
no attaccato un posto di polizia e una base milita-
re nello stato di Rakhine. Da allora l’esercito ha 
intrapreso una violenta repressione che ha spinto 

quasi la metà dei Rohingya (400 000 su un milione) a scappare dalle proprie case e cercare rifugio in Bangladesh. 
 Da anni il Parlamento europeo condanna il trattamento della comunità Rohingya. Durante la plenaria di settembre 2017gli euro-
deputati hanno chiesto alle forze militari e di sicurezza birmane “di fermare immediatamente gli omicidi, gli stupri e le violenze a 
danno del popolo Rohingya, le cui case sono state anche bruciate”. Hanno anche esortato la Birmania a garantire l’accesso nel 
paese agli osservatori indipendenti “per investigare le sospette gravi violazioni dei diritti umani” e hanno invitato “la Commissione 
europea e gli stati membri ad aumentare il supporto materiale ed economico per questi rifugiati”. 
 Una situazione drammatica 
 Pier Antonio Panzeri, il deputato italiano dei Socialisti e Democratici che presiede la sotto-commissione sui diritti umani ha com-
mentato: “La situazione in Myanmar è drammatica e l’atteggiamento nei confronti dei Rohingya conferma la deriva antidemocrati-
ca del Paese: si vuole eliminare una minoranza etnica e religiosa. Il Parlamento europeo condanna il comportamento delle autori-
tà birmane e invita il Bangladesh a tenere aperte le frontiere e a favorire l’accoglienza.  Inoltre il Parlamento e l'Europa possono 
utilizzare la leva delle politiche commerciali nei rapporti bilaterali”. 
 La posizione di Aung San Suu Kyi 
 Gli europarlamentari hanno chiesto direttamente- con una risoluzione approvata giovedì 14 settembre- al premio Nobel e premio 
Sacharov Aung San Suu Kyi, consigliera di stato birmana, di interrompere le violenze contro la minoranza Rohingya. Nella risolu-
zione i deputati evocano anche la possibilità di revocare il premio Sacharov, consegnato ad Aung San Suu Kyi nel 1990, nel caso 
in cui la persona premiata smetta di rispettare i valori del premio, fra cui proprio il rispetto per i diritti umani e la protezione delle 
minoranze. “Per quanto riguarda Aung San Suu Kyi, sono stupito dal suo voltare lo sguardo dall’altra parte, un atteggiamento che 
favorisce il perpetrare di queste violenze” ha dichiarato Panzeri. 
 Pressione politica e economica 
 “L’Unione europea ha condannato pubblicamente i recenti attacchi contro i Rohingya e continuerà a esercitare una pressione 
politica ed economica per contribuire a fermare questa situazione definita dalle Nazioni Unite una pulizia etnica”. Così si è espres-
so il tedesco Werner Langen, presidente della delegazione per le relazioni con i paesi del Sudest asiatico e con l’ASEAN 
(Associazione delle nazioni del Sudest asiatico). 
 La visita di una delegazione dei membri della Commissione commercio internazionale è stata rimandata fino a data da destinarsi 
a causa dei recenti sviluppi in Birmania. 
 Solo nel 2013 l’Unione europea ha ritirato le sanzioni -tranne l’embargo sulle armi che rimane in vigore- contro la Birmania/
Myanmar, in seguito alle riforme che sono state messe in atto nel paese dopo i 50 anni di dittatura militare. 
 

Il Vicepresidente Ansip e i Commissari Thyssen  
e Moedas al G7 di Torino 
Diversi Commissari parteciperanno a Torino alla Settimana dell’innovazione del G7(link is 
external) dedicata a industria e TIC, scienza e lavoro (programma(link is external)). Oggi e 
domani il Vicepresidente Andrus Ansipprenderà parte alle riunioni ministeriali dedicate a 
industria e TIC, in cui si discuterà di: competitività delle PMI nella nuova rivoluzione della 
produzione; libera circolazione delle informazioni, infrastrutture digitali, norme e intelligenza artificiale; e cibersicurezza e diritti di 
proprietà intellettuale. Il Vicepresidente presenterà le recenti proposte della Commissione sulla libera circolazione dei dati non 
personali (comunicato stampa) e sulla cibersicurezza (comunicato stampa). Una conferenza stampa è prevista martedì alle 12:30. 
A margine dell’evento, il Vicepresidente incontrerà il Ministro canadese dell'Innovazione, della scienza e dello sviluppo economico 
Navdeep Bains, il Ministro di Stato giapponese degli Affari interni e delle comunicazioni Shinsuke Okuno e il Viceministro giappo-
nese dell’Economia, del commercio e dell’industria Daisaku Hiraki. Il Commissario Carlos Moedas arriverà a Torino mercoledì 27 
e fino a giovedì 28 parteciperà alla riunione ministeriale del G7 sulla scienza e a una discussione tematica il cui obiettivo è analiz-
zare come i ricercatori potrebbero contribuire meglio alla crescita economica. Una conferenza stampa è prevista giovedì alle 
17:30. Il 29 e 30 settembre la Commissaria Marianne Thyssen rappresenterà l’UE alla riunione dei Ministri del lavoro del G7(link 
is external). Nel corso della settimana saranno pubblicate maggiori informazioni sulla sua visita.  

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28365/PIER+ANTONIO_PANZERI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1928/WERNER_LANGEN_home.html
http://www.g7italy.it/it/news/l%E2%80%99ambasciatore-raffaele-trombetta-anticipa-i-temi-della-settimana-dell%E2%80%99innovazione-del-g7
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7_ENGTorino-Programma%20Innovation%20Week-2009-04%20(2).pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_it.htm
http://www.g7italy.it/it/riunione-ministeriale-lavoro
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Questa settimana al Parlamento 
Una settimana ricca di appuntamenti dedicati all’economia, con l’arrivo di Mario Draghi, il voto sul budget per il 2018 e l’audizione 
sulle frodi fiscali nel mondo del calcio 
Il bilancio dell’Unione europea per il 2018  Mercoledì 27 settembre gli eurodeputati votano il bilancio UE per il 2018. Gli eurodepu-
tati vogliono bilanciare i tagli proposti dal Consiglio e aumentare i fondi a programmi di ricerca e per la lotta alla disoccupazione 
giovanile. La situazione economica dell’UE e la messa in pratica della politica monetaria unica sono gli argomenti di discussione 
della Commissione Affari economici e monetari che vedrà i membri confrontarsi con Mario Draghi, il Presidente della Banca cen-
trale europea. La discussione è prevista per lunedì’ 25 settembre. 
 Un Pubblico ministero europeo La creazione di un Pubblico ministero europeo viene votata giovedì 28 settembre nella Commis-
sione Libertà civili. Il Pubblico ministero si occuperà delle inchieste transazionali sulle frodi compiute con fondi UE. 
 Football leaks Martedì 26 settembre i rappresentanti di FIFA, UEFA, e dell’Associazione dei procuratori calcistici vengono ascol-
tati dalla Commissione di inchiesta sul riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale. L’audizione, al quale partecipa anche un giornali-
sta che ha rivelato i Football Leaks, riguarda la trasparenza dei trasferimenti dei calciatori, il finanziamento dei club sportivi e i 
diritti d’immagine dei giocatori. 
  Negoziati Brexit Brexit torna d’attualità questa settimana: i leader dei gruppi politici e il Presidente del Parlamento europeo si 
incontrano giovedì 28 settembre per discutere lo stato attuale dei negoziati in vista della risoluzione che sarà votata nella prossi-
ma sessione plenaria. 
 Decisione sul ricollocamento dei richiedenti asilo Giovedì 28 settembre il servizio legale del Parlamento europeo presenta alla 
Commissione libertà civili il verdetto della Corte europea di giustizia sul ricollocamento obbligatorio dei richiedenti asilo in Slovac-
chia e Ungheria. I due paesi avevano portato la loro opposizione al ricollocamento obbligatorio dei rifugiati davanti alla Corte eu-
ropea, ma la Corte ha stabilito che il ricollocamento obbligatorio deve essere accettato. 
 Conferenze ad alto livello sul turismo Mercoledì 27 settembre eurodeputati e alcuni Commissari europei incontrano i rappresen-
tanti dell’industria del turismo durante una conferenza dedicata al tema. Il Presidente del Parlamento Antonio Tajani aprirà la con-
ferenza. 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170925STO84601/questa-settimana-al-parlamento-il-budget-2018-e

-la-lotta-alle-frodi 
 

Nella “Giornata mondiale del Turismo”, Tajani apre il dibattito  
sul futuro del settore nella plenaria del Parlamento europeo 
Una conferenza ad alto livello sulle opportunità e le sfide nel settore del turismo si terrà al Parlamento a Bruxelles il 27 settembre 
dalle 14.00 alle 19.00. Il Presidente del Parlamento europeo 
Antonio Tajani, promotore dell'evento, ha detto: “Sono convin-
to che un’industria del turismo più competitiva, che punti su 
qualità, sostenibilità e internazionalizzazione, rappresenta 
una risposta concreta alla disoccupazione giovanile. Per re-
stare la prima destinazione numero al mondo, dobbiamo lavo-
rare tutti insieme per sostenere gli sforzi del settore nella 
competizione globale”.  “Per riuscirci è necessario agire su 
alcuni pilastri: attirare gli investimenti e migliorare il contesto 
di business; promuovere la formazione e le competenze ne-
cessarie all’industria; cogliere le opportunità e affrontare le 
sfide della rivoluzione digitale; sfruttare le sinergie per meglio 
promuovere l’Europa come destinazione turistica nei Paesi 
Terzi”.  “Con un’azione forte della politica, anche a livello eu-
ropeo, possiamo creare alcuni milioni di posti di lavoro nei 
prossimi anni, raddoppiando le presenze turistiche in Europa 
da qui al 2025 - ha aggiunto Tajani - Il numero di viaggiatori 
internazionali, infatti, avrà una crescita spettacolare, arrivando 
a 2 miliardi nel 2030. Molti di questi visitatori saranno rappre-
sentati dal nuovo ceto medio, proveniente soprattutto 
dall’Asia, potenzialmente attirati dal nostro patrimonio storico, culturale e paesaggistico che è unico al mondo”. In una risoluzione 
adottata dal Parlamento europeo nell' ottobre 2015, gli eurodeputati hanno chiesto alla Commissione europea di esaminare la 
possibilità di creare una voce, all'interno del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE, il quadro finanziario pluriennale (QFP), 
dedicata esclusivamente al turismo. I deputati vogliono inoltre intensificare gli sforzi per migliorare il marchio Europa come desti-
nazione turistica e promuovere un turismo sostenibile, responsabile ed ecologico. 
L’evento fa parte di una serie di iniziative promosse dal Presidente Tajani per “Il Parlamento dei cittadini”. 
La conferenza si svolge nell'emiciclo del Parlamento a Bruxelles dalle 14:00 alle 19:00. È possibile seguirla in diretta qui. Un pun-
to stampa del Presidente Tajani è previsto per le 15:30 davanti all'emiciclo. È possibile seguirlo in diretta qui. 
Il programma completo è disponibile qui. Tutti i giornalisti accreditati presso il Parlamento europeo potranno partecipare alla con-
ferenza. Sono previsti posti a sedere riservati per la stampa per l'apertura, le tavole rotonde e la chiusura. 
 I giornalisti video e foto devono richiedere un permesso audiovisivo speciale ("T-badge") per poter registrare o scattare foto du-
rante la conferenza. Le richieste di badge audiovisivi possono essere inviate a media.accreditation@europarl.europa.eu o presen-
tate direttamente  all'ingresso stampa (lato sinistro dell' edificio Paul-Henri Spaak, vicino al Parc Leopold). 

http://www.europarl.europa.eu/committees/it/pana/events-hearings.html?id=20170918CHE02421
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20160701TST34439/20170329IPR69054/punti-fermi-per-i-negoziati-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170901STO82905/il-parlamento-europeo-ospita-la-conferenza-sul-turismo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170925STO84601/questa-settimana-al-parlamento-il-budget-2018-e-la-lotta-alle-frodi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170925STO84601/questa-settimana-al-parlamento-il-budget-2018-e-la-lotta-alle-frodi
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2015-0391%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2015-0391%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170912RES83790/20170912RES83790.pdf


Pilastro europeo dei diritti sociali: proseguono le attività della 
Commissione in materia di contratti di lavoro equi e prevedibili 
La Commissione europea ha intrapreso ulteriori discussioni con i sindacati e le organizzazioni dei datori 
di lavoro a livello di UE sulle modalità per modernizzare le regole in materia di contratti di lavoro affinché 
questi siano più equi e prevedibili per tutte le tipologie di lavoratori. Con questa iniziativa la Commissione 
porta avanti l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali al fine di creare una convergenza tra gli 
Stati membri verso migliori condizioni di vita e di lavoro. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabi-
le per l'Euro e il dialogo sociale, la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capi-
tali, ha dichiarato: "Il ruolo delle parti sociali è fondamentale per sviluppare il pilastro europeo dei diritti 
sociali, ancor più quando occorre affrontare sfide relative alle nuove forme di occupazione e offrire con-
dizioni di lavoro adeguate nelle forme di lavoro atipico. (…) La Commissione è consapevole della necessità di conciliare la prote-
zione essenziale dei lavoratori e la possibilità per le imprese di creare posti di lavoro e innovazione del mercato del lavoro. Sono 
questi gli obiettivi della nostra proposta". Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la 
mobilità dei lavoratori, ha aggiunto: "I lavoratori hanno il diritto di essere informati dei loro diritti e obblighi per iscritto all'inizio del 
rapporto di lavoro. Milioni di europei con contratti di lavoro non standard nutrono tuttavia incertezze sui loro diritti. (…) Garantire 
contratti di lavoro più equi e prevedibili è un elemento basilare per offrire condizioni di lavoro eque in tutta l'UE. Questo è quanto 
cerchiamo di realizzare con il pilastro europeo dei diritti sociali, che spero sarà proclamato al più alto livello politico durante il verti-
ce per l'occupazione equa e la crescita che si terrà a Göteborg il 17 novembre.» La Commissione intende ampliare l'ambito di 
applicazione dell'attuale direttiva sui contratti di lavoro (la cosiddetta direttiva sulle dichiarazioni scritte), estendendola a nuove 
forme di impiego come i lavoratori a chiamata, i lavoratori a voucher e i lavoratori delle piattaforme, in modo che nessuno sia la-
sciato indietro. Anche le norme attuali dovrebbero essere modernizzate alla luce degli sviluppi intervenuti nel mercato del lavoro 
negli ultimi decenni. Migliorando le informazioni fornite all'inizio di un contratto di lavoro i lavoratori saranno più consapevoli dei 
loro diritti e, quindi, più in grado di farne garantire il rispetto. Per i datori di lavoro, l'aggiornamento delle norme offrirà maggiore 
chiarezza e certezza del diritto ed eviterà la concorrenza sleale. Fino al 3 novembre 2017 le parti sociali potranno condividere le 
loro opinioni sugli aggiornamenti previsti della normativa dell'UE in materia di contratti di lavoro. La Commissione intende presen-
tare una proposta legislativa entro la fine dell'anno. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3367_en.htm 
 

Opuscolo “A casa in Europa: alloggi per gli studenti internazionali!” 
L’opuscolo è il risultato del progetto biennale HousErasmus+ condotto dalla Rete degli Studenti Erasmus (ESN), la European 
University Foundation (EUF), il Gruppo Compostela della Università (CGU) e la Rete delle Università delle Capitale d’Europa 
(UNICA) con l’obiettivo di fare una mappatura della situazione corrente rispetto alle opportunità di alloggio in Europa e offrire una 
piattaforma per lo scambio di esperienze e buone prassi tra stakeholder. L’opuscolo comprende i risultati di una vasta gamma di 
attività di ricerca per la creazione di una panoramica esaustiva sulla percezione della situazione da parte degli studenti, le orga-
nizzazioni studentesche, le università, i proprietari di case e i decisori politici. I temi più urgenti sottolineati nella pubblicazione 
sono i seguenti: mancanza di informazione da parte degli stakeholder, esigenza di maggiore collaborazione, mancanza di infor-
mazioni di qualità, onere finanziario, carenza di alloggi, affitti a breve termine, barriere linguistiche e differenze culturali. 

http://houserasmus.eu/sites/default/files/20170907_HE%2B_Reccommendations_booklet_digital_pages.pdf 
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ATTUALITA’ 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Bando Nuove Generazioni 5-14 anni 
Si chiama “Bando Nuove Generazioni” ed è rivolto ai minori di età com-
presa tra 5-14 anni. È il terzo Bando che l’impresa sociale Con i Bambini 
rivolge agli enti di Terzo settore e al mondo della scuola con l’obiettivo di 
mettere in campo progetti di contrasto alla povertà educativa minorile. A 
disposizione un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, in funzione della qualità dei progetti ricevuti. Rispetto ai precedenti 
bandi Prima Infanzia (0-6 anni) e Adolescenza (11-17 anni), la nuova iniziativa prevede direttamente la presentazione online dei 
progetti, entro e non oltre il 9 febbraio 2018. Per garantire la massima partecipazione al bando Nuove Generazioni, ogni organiz-
zazione potrà presentare un solo progetto in qualità di soggetto responsabile o aderire come partner a un solo progetto. Fanno 
eccezione unicamente le amministrazioni locali e territoriali, le università e i centri di ricerca che possono partecipare, in qualità di 
partner, a più progetti. Scopo del bando è quello di promuovere il benessere e la crescita armonica dei minori nella fascia di età 5-
14 anni, in particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità: di tipo economico, sociale, culturale, richiedendo progetti in 
grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei ragazzi. I progetti devono essere in grado di 
incidere in modo significativo sia sui loro percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale, attraverso azioni congiunte “dentro 
e fuori la scuola”, sviluppando e rafforzando l’alleanza, le competenze, il lavoro e la capacità di innovazione dei soggetti che si 
assumono la responsabilità educativa (“comunità educante”) e prevenendo precocemente varie forme di disagio: dispersione e 
abbandono scolastico, bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile. L’iniziativa è rivolta anche a bambini e ragazzi che vivono in 
aree e territori particolarmente svantaggiati che, grazie al nuovo bando, potranno avere nuove e importanti opportunità educative. 
Nei giorni scorsi sono stati approvati i primi 80 progetti per il contrasto della povertà educativa minorile, relativi al Bando Pri-
ma Infanzia per un finanziamento complessivo di 62,2 milioni di euro. Nei primi mesi del prossimo anno, saranno pubblicati i 
progetti approvati con il Bando Adolescenza. 

http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3367_en.htm
http://houserasmus.eu/sites/default/files/20170907_HE%2B_Reccommendations_booklet_digital_pages.pdf
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-6-anni/
http://www.conibambini.org/adolescenza-11-17-anni/
http://www.conibambini.org/bando-prima-infanzia-0-6-anni-i-progetti-approvati/
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-gli-esiti-definitivi-dei-progetti-approvati/
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-gli-esiti-definitivi-dei-progetti-approvati/
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf


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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CONCORSI 

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. 
 

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. 
 

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 

 
L'ArigrafCatania, in occasione del decennale dell'associazione, é lieta di presentare il convegno di studi:  

 "Riattualizzare la Grafologia" Riflessioni su memoria  
storia e prospettive 

Catania, Sabato e Domenica 14/15 Ottobre presso Centro 
Fieristico "Le Ciminiere" - Sala C3  Viale Africa 12, Catania  

Evento Accreditato A.G.P. (8 Crediti) e A.G.I. (in corso di accreditamento)  Trovate sul nostro sito ulteriori informazioni 
(cliccando su questo link), oltreché  locandina ufficiale e modalità d'iscrizione. ArigrafCatania www.arigrafcatania.it 

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://fondazionebracco.speedmiup.it/
http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-inclusion-photo-contest.htm
http://www.arigrafcatania.it/content/convegno-riattualizzare-la-grafologia
http://www.arigrafcatania.it/sites/default/files/Locandina-Decennale-V3.compressed.pdf
http://www.arigrafcatania.it/sites/default/files/Locandina-Decennale-V3.compressed.pdf
http://www.arigrafcatania.it/content/convegno-le-insidie-della-perizia-grafica-giudiziaria
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CONCORSI 
Nuovi bandi Opportunità 
Titolo: Tre agenti temporanei presso EDA Scadenza: 20 NOVEMBRE 2017 Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA DIFESA 
Ufficio: BRUXELLES Codice riferimento: EDA/TA/11.17 Documentazione: LINK >>  
 Titolo: Un agente temporaneo presso ESMA Scadenza: 16 OTTOBRE 2017 Istituzione: ESMA - AUTORITA' EUROPEA DE-
GLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI Ufficio: Parigi Codice riferimento: ESMA/2017/VAC13/AD7 Documentazio-
ne: LINK >> ; LINK >>  
 Titolo: Un agente temporaneo presso commissione – DG.COMP Scadenza: 13 OTTOBRE 2017 Istituzione: COMMISSIONE 
EUROPEA – DG COMP Ufficio: BRUXELLES Codice riferimento: COMP-CET-TA-AD8 Documentazione: Bando>> ; Allegato>> 
 Titolo: Un agente a contratto presso ECHA Scadenza: 9 OTTOBRE 2017 Istituzione: ECHA – AGENZIA CHIMICA EUROPEA 
Ufficio: ECHA – HELSINKI Codice riferimento: ECHA/CA/II/2017/005 Documentazione: LINK >>     
 Titolo: Un agente temporaneo presso EASO Scadenza: 09 OTTOBRE 2017  Istituzione: EASO - UFFICIO EUROPEO DI SO-
STEGNO PER L'ASILO Ufficio: Easo - La Valletta Codice riferimento: EASO/2017/TA/021 Documentazione: LINK >>  

 http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html  
 

Progetti SVE disponibili 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364       mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-disponibili/ 
 
Volontariato AIESEC in Russia. Scad.: non indicata 

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

Con i Bambini, tutta un’altra storia 
 “Con i Bambini: tutta un’altra storia” è il primo contest letterario gratuito rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il filo 
conduttore è legato ai problemi e alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare attenzione a coloro che vivono in territori 
disagiati. L’iniziativa è organizzata dall’impresa sociale Con i Bambini, una organizzazione senza scopo di lucro nata lo scorso 
giugno per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e interamente partecipata dalla Fonda-
zione CON IL SUD. Il contest rientra nell’ambito delle attività di promozione del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile e si propone, anche, di facilitare il dialogo con la scuola e la famiglia, e con un pezzo di società che non presta ai ragaz-
zi la giusta attenzione, non li rende realmente partecipi e protagonisti del loro futuro o addirittura non si accorge di u-
na generazione talmente fluida da risultare invisibile. L’obiettivo non è solo quello di far emergere uno spaccato sul mondo adole-
scenziale di questi giorni, con tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono ai ragazzi di sviluppare i loro talenti, 
ma soprattutto quello di dare spazio al loro punto di vista sulla realtà, di raccontare la loro volontà di cambiare le cose, la creatività 
e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno sbocco reale, per ridare centralità ai diritti degli adolescenti. Le sto-
rie dovranno essere declinate su tre parole -concetti che rappresentano altrettanti pilastri per costruire una società migliore con i 
ragazzi: periferie, povertà educativa, comunità educante. La giuria di qualità che valuterà i racconti inviati è composta da: Carlo 
Lucarelli, Chiara Gamberale, Giovanni Tizian e Manuela Salvi. Per partecipare al contest sono necessari tre passaggi: 
– compila il modulo di partecipazione online 
– invia all’indirizzo email comunicazione@conibambini.org il racconto in formato .doc (minino 8.000, massimo 15.000 caratteri 
spazi inclusi), unriassunto del racconto in formato .doc (massimo 2.000 caratteri spazi inclusi), la liberatoria (allegato 1) e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2) in formato .pdf compilate e firmate. 
– pubblica il racconto sulla piattaforma 20lines utilizzando l’hashtag #conibambini 
La scadenza del contest è stata prorogata al 30 novembre 2017 per dare a tutti i ragazzi la possibilità di completare i racconti. Per 
ulteriori informazioni è possibile consultare il Brief e il Regolamento. 

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

 

Stage per giornalisti alla CNN 
La CNN, la principale emittente televisiva americana, è alla 
ricerca di 8 tirocinanti europei per il proprio ufficio di Londra. I 
tirocini riguardano due aree, News Internships e Digital Inter-
nships, per un totale di 8 posti. Per candidarsi ai News Inter-
nships sono richiesti i seguenti requisiti: 
- aver conseguito una laurea magistrale in Giornalismo, Scien-
ze della Comunicazione o affini; 
- essere cittadino britannico, europeo o avere il diritto di lavora-
re in Gran Bretagna; 
- avere ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
Per i Digital Internships:  
- un master in giornalismo digitale; 
- possedere un’ottima conoscenza degli affari internazionali; 
- capacità di lavorare sotto pressione e attenzione ai dettagli. Per candidarsi è necessario scaricare il file per l’Application Form 
sulla pagina dell’offerta, compilarlo in inglese e inviarlo per posta elettronica agli indirizzi email di riferimento, mettendo come og-
getto la tipologia dello stage a cui si fa domanda e il periodo desiderato. Scadenza: 1 Novembre 2017. 

http://edition.cnn.com/about/internships/london/ 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac13_-_senior_policy_officer_-_ipi_-_ad7.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/09/com-ta-comp-17-ad8_final.doc
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/09/application_form_en_ad8_sa.docx
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-disponibili/
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato
http://www.conibambini.org/modulo-di-iscrizione/
mailto:comunicazione@conibambini.org
http://it.20lines.com/
http://www.conibambini.org/contest-letterario-con-i-bambini-tutta-unaltra-storia-scadenza-prorogata-al-30-novembre-2017/
http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/
http://edition.cnn.com/about/internships/london/


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 

Pagina 19 Europa & Mediterraneo n. 38 del 27/09/17 

CONCORSI 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.aied-roma.it/regolamento_costruireilfuturo/
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
http://cesie.org/work-with-us/
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537


Erasmus+ top tips: offri un tuo suggerimento! 
Il programma Erasmus+ è alla ricerca di utili suggerimenti da parte di ex partecipanti 
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:  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. 
 

LISTA BANDI END PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE 
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni  dell’Unione Europea. Le posi-
zioni  END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consultabili nell’apposita se-
zione di questo sito, alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione Europea/ Nelle 
Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della 
data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Genera-
le per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it 
Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni 
contenute in questo sito prima di presentare domanda. Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella sezione "Domande Frequen-
ti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli E-
sperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una 
richiesta scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, 
accessibile dalla finestra “Approfondimenti”. Eventuali con-
tatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 
06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30).  29 
Nuovi bandi end temp:  Pubblicati 29 nuovi bandi - Presso 
Commissione Europea 12 con scadenza 20 novembre 
2017 16 con scadenza 18 ottobre 2017 
1 con scadenza 08 novembre 2017 
Pubblicati 1 nuovi bandi - presso SEAE - DEL UE PRISTINA 
- scadenza 23 novembre 2017 - codice posto EEAS/
SNE/17.11/EUD-PRN 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/
opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/

espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html 
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8-10 Novembre 2017: Forum 
Mondiale per la Democrazia 2017 

La sesta edizione del Forum si svolgerà a Strasburgo, Francia, 
sul tema “Il populismo è un problema?” e vedrà la partecipazio-

ne di giovani, decisori politici e opinionisti che discuteranno sul-
le iniziative e gli approcci innovativi che possono migliorare le 
prassi democratiche e aiutare i partiti, i media ed altri attori politici 
a rientrare in contatto con i cittadini, fare scelte informate e funzio-

nare al meglio in una democrazia del 21° secolo. Le lingue di lavoro 
del Forum sono l’inglese e il francese. La partecipazione al Forum 

è gratuita e aperta al pubblico. Tutte le spese relative al visto, il 
viaggio e l’alloggio sono a carico dei partecipanti.  

Scadenza: 15 Ottobre 2017. 
 http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy 

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.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html


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 atti-
vità 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, cor-
so di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono 
coperti dall’organizzazione ospitante. 
Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegan-
do 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/ 

 
Offerte lavoro 
Offerte nella consulenza cooperativa nel mondo. Scad.: varie 
 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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JCube - Call per startup  
e PMI innovative 

Al via la Call for innovation “Gruppo Maccaferri 
Connect”, ideata da JCube e rivolta a tutte le 

startup e PMI innovative, il cui obiettivo è quel-
lo di ampliare ulteriormente il network della cor-
porate industriale italiana e sviluppare impor-

tanti progetti inerenti alle 3 aree in gara: Ma-
nifattura intelligente, Energie rinnovabili e 

Food. Possono partecipare: startup e PMI (già 
costituite, preferibilmente startup o PMI innovati-
ve); Progetti d'impresa (non ancora costituiti ma 
che hanno sviluppato una riflessione strutturata 
della propria idea di business); Gruppi di ricerca 
(che facciano riferimento a enti, istituzioni, orga-
nizzazioni di ricerca pubblica o privata); Innova-
tori (inventor, maker, ricercatori, studenti, liberi 

professionisti, etc. in possesso delle necessarie 
titolarità legate all’innovazione presentata). Per 
ognuno delle tre categorie in gara verrà indivi-

duata la proposta più rilevante che si aggiudiche-
rà una sovvenzione del valore ciascuno di 

10.000 euro, suddivisi in 5.000 euro in denaro 
e  5.000 euro in servizi.  

Scadenza: 12 novembre 2017. 
http://www.jcube.org/it/

open_innovation_gruppo_maccaferri.html 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-progetti-per-giovani/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-germania-in-un-centro-giovani/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-germania-in-un-centro-giovani/
http://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://www.jcube.org/it/open_innovation_gruppo_maccaferri.html
http://www.jcube.org/it/open_innovation_gruppo_maccaferri.html


 Premio "Inventore europeo" 2018 
Premiare gli inventori che abbiano ottenuto un brevetto europeo per 
l’invenzione: questo l’obiettivo del premio “Inventore europeo”, promosso 
dalla European Patent Office, l’Ufficio Europeo dei Brevetti con sede a Mona-
co di Baviera. Il premio si rivolge a tutti gli inventori, sia persone fisiche 
(ricercatori, laureati, studenti, etc.) che giuridiche (centri di ricerca, uni-
versità, etc.), senza distinzione di Paese e di settore scientifico. Cinque 
le categorie in cui vengono assegnati i premi: industria (per le tecnologie bre-
vettate da grandi aziende europee), ricerca (per inventori pionieri dei centri di 
ricerca), piccole e medie imprese (per le invenzioni eccezionali in questa ca-
tegoria di imprese), Paesi non europei (per gli inventori di Paesi non europei 
ma la cui invenzione ha ottenuto un brevetto europeo), il premio alla carriera. 
Le proposte saranno valutate da una giuria internazionale indipendente 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 
 

RETTIFICA AL BANDO DI CONCORSI 
GENERALI 
amministratori e assistenti nel settore 
dell’edilizia 
EPSO/AD/342/17 (AD 6) — Ingegneri per la gestione degli edifici (compresi 
ingegneri ambientali e impiantisti) EPSO/AST/141/17 (AST 3) 
Profilo 1 — Coordinatori/tecnici edili Profilo 2 — Coordinatori/tecnici edili in 
ingegneria climatica, elettromeccanica ed elettrotecnica 
Profilo 3 — Assistenti per la sicurezza sul lavoro/sicurezza degli edifici 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 242 A del 27 luglio 2017 ) 
(2017/C 315 A/01) Pag. 1: anziché: « Termine ultimo per l’iscrizione: 
12 settembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET » leggasi: « Termine 
ultimo per l’iscrizione: 26 settembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), 
CET ». Pag. 6: anziché: «COME E QUANDO PRESENTARE LA CANDIDA-
TURA Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
12 settembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET» leggasi: «COME E QUANDO PRESENTARE LA CANDIDATURA 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
26 settembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET». 

GUUE C 315 del 22/09/17 
 

Borse di ricerca 
Il nostro Ministero degli Esteri informa che il Governo france-
se offre alcune borse di ricerca: borse di dottorato in cotute-
la (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 siste-
ma 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 luo-
go prima del 31 dicembre 2018. 
Il borsista dovrà iniziare il suo soggiorno in Francia nel perio-
do 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 
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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/ 

Contest di fotografia  
"Appunti di viaggio" 

Se in vacanza ti piace immortalare ogni momento, partecipa al 
concorso fotografico “Appunti di Viaggio”, il terzo contest foto-

grafico dedicato a chi ama viaggiare del Centro Stile Salgare-
da. Il contest è gratuito e aperto a tutti i fotografi e fotoamato-

ri residenti in Italia senza alcuna limitazione, ad eccezione dei 
minorenni che dovranno essere autorizzati per iscritto dai genitori. 
Il tema del concorso "Appunti di Viaggio" è volutamente generico, 

basta che le foto rappresentino o diano l'idea di un viaggio 
fatto o da fare. Ogni concorrente potrà inviare un massimo di due 

fotografie, a colori o in banco e nero, che siano state realizzate 
nell’anno 2017. Premi in palio: 

1° CLASSIFICATO: Zaino professionale Bumblebee-130 PL 
2° CLASSIFICATO Tamrac Anvil Slim 11 Zaino per Lenti Fino a 

35 cm 
3° CLASSIFICATO Sigma Obiettivo 70-300mm -F/4-5.6-AF DG 

Attacco NIKON.  Scadenza: 6 ottobre 2017. 
https://contestfotografia.com/bando 

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:242A:TOC
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/
https://contestfotografia.com/bando


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'occupazione 
e l'innovazione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavora-
tiva 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 Islanda o in Norvegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle 
esperienze pregresse in ambito lavorativo e dal contesto economico 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), tuttavi-
a,  possono beneficiare anche di un sostegno finanziario. L'esperienza può essere un rapporto di lavoro o un tirocinio lavorati-
vo. 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 necessa-
rio registrarsi nella piattaforma di progetto e compilare onli-
ne il CV. Anche il datore di lavoro deve registrarsi su questa 
piattaforma per poter inserire le proprie offerte di lavoro o 
tirocinio, per consultare i CV dei candidati preselezionati e 
organizzare colloqui online o di persona, seguendo le varie 
tappe del processo di selezione. Il matching è sempre ese-
guito da un consulente YfEj, automaticamente (attraverso 
strumenti di ricerca sui campi professionali desiderati, per 
competenze linguistiche o per altre tipologie) o manualmen-
te, attraverso l'identificazione di tutti i candidati potenzialmen-
te affini ad un determinato profilo indicato nel posto vacante. Tutti i giovani che possiedono le caratteristiche richieste da un dato-
re di lavoro saranno contattati per verificare la loro disponibilità e la coerenza con i requisiti specifici. I datori di lavoro saranno 
contattati da un consulente YfEj al termine della registrazione, per la definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceveranno 
una lista di possibili candidati che maggiormente rispondono alle loro esigenze. Per maggiori informazioni vi ivitiamo a visitare la 
pagna web dedicata:  http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home 
 

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 
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AVVISO PUBBLICO. PROCEDURA 
APERTA PER LA SELEZIONE DI 
TUTORI VOLONTARI PER I MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
VOLTA ALL'ISTITUZIONE DI UN 
ELENCO PRESSO I TRIBUNALI 
PER I MINORENNI DELLA SICILIA 

http://www.assistentisocialisicilia.it/ 

http://www.yourfirsteuresjob.eu/login
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/1012-avviso-pubblico-procedura-aperta-per-la-selezione-di-tutori-volontari-per-i-minori-stranieri-non-accompagnati-volta-all-istituzione-di-un-elenco-presso-i-tribunali-per-i-minorenni-de
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/1012-avviso-pubblico-procedura-aperta-per-la-selezione-di-tutori-volontari-per-i-minori-stranieri-non-accompagnati-volta-all-istituzione-di-un-elenco-presso-i-tribunali-per-i-minorenni-de
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/1012-avviso-pubblico-procedura-aperta-per-la-selezione-di-tutori-volontari-per-i-minori-stranieri-non-accompagnati-volta-all-istituzione-di-un-elenco-presso-i-tribunali-per-i-minorenni-de
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/1012-avviso-pubblico-procedura-aperta-per-la-selezione-di-tutori-volontari-per-i-minori-stranieri-non-accompagnati-volta-all-istituzione-di-un-elenco-presso-i-tribunali-per-i-minorenni-de
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/1012-avviso-pubblico-procedura-aperta-per-la-selezione-di-tutori-volontari-per-i-minori-stranieri-non-accompagnati-volta-all-istituzione-di-un-elenco-presso-i-tribunali-per-i-minorenni-de
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/1012-avviso-pubblico-procedura-aperta-per-la-selezione-di-tutori-volontari-per-i-minori-stranieri-non-accompagnati-volta-all-istituzione-di-un-elenco-presso-i-tribunali-per-i-minorenni-de
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2016/1012-avviso-pubblico-procedura-aperta-per-la-selezione-di-tutori-volontari-per-i-minori-stranieri-non-accompagnati-volta-all-istituzione-di-un-elenco-presso-i-tribunali-per-i-minorenni-de


ArtS – Skills for the creative economy:Online i corsi di formazione! 
Vuoi aggiornare le tue competenze artistico-professionali e acquisire quelle manageriali per essere più competitivo nel mercato 
del lavoro?  Partecipa ai corsi del progetto ArtS!  I corsi consistono di tre moduli trasversali e un modulo specifico di settore, com-
prensivi di un test finale, per un totale stimato di 200 ore di formazione (50 ore a modulo). 
 Moduli trasversali:  Business e management Networking e comunicazione digitale Abilità imprenditoriali e imprenditoria sociale 
Moduli specifici di settore: Artigianato Patrimonio culturale Arti visive Multimedia e audiovisivo Arti letterarie Arti performative 
I corsi si avvalgono di 
un apprendimento blended, che 
comprende una fase di e-learning- 
attraverso una piattaforma dedicata 
- e una fase in presenza, secondo 
un calendario che verrà condiviso 
via mail a chi si iscriverà. 
 Ogni modulo è così composto:  
Moduli trasversali: 35 ore di e-
learning e 15 ore in presenza 
Moduli specifici di settore: 20 ore 
di e-learning, 10 ore in presenza, 5 
ore di workshop e 15 ore pratiche 
Le ore in presenza verranno svol-
te principalmente a Palermo e a 
Città di Castello(PG), ma c’è la 
possibilità di partecipare alle lezio-
ni d’aula tramite videoconferenza. 
 A Palermo, le ore d’aula saranno 
gestite da Libera Palermo, che 
sarà responsabile dei seguenti mo-
duli: 
Business administration Craft Lite-
rary arts Enterpreneurial skills and 
social entrepreneurship 
 Fondazione Hallgarten-
Franchetti Centro Studi Villa Mon-
tesca sarà responsabile dei se-
guenti moduli: 
Networking/digital and media com-
munication Visual arts Audiovisual 
and multimedia Performing arts 
Cultural Heritage Il corso online è 
già disponibile e si chiuderà a 
fine ottobre 2017. Il calendario per 
le ore in presenza verrà fornito via 
mail agli iscritti. È possibile seguire i 
corsi scelti iscrivendosi al-
la piattaforma dedicata. 
 Per poter ottenere il certificato di 
Arts, che ha una validità ricono-
sciuta a livello europeo, il parteci-
pante dovrà:  
Frequentare almeno 4 moduli online 
(tre trasversali e uno di settore); 
Rispondere in maniera corretta ad 
almeno il 60% delle domande relati-
ve ad ogni unità; 
Rispondere in maniera corretta ad 
almeno il 60% delle domande relati-
ve a ciascun modulo; 
Aver frequentato le ore in presenza; 
Aver partecipato alle attività del workshop. 
Per maggiori informazioni o per iscriversi al corso contattare: 
Irene Pizzo: irene.pizzo@cesie.org (referente CESIE) 
 I partner italiani: Sara Ibrahim : sara.ibrahim@liberapalermo.it (referente Libera Palermo per i corsi in Sicilia) 
Silvia Fanti: silvia.fanti@montesca.it (referente Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca per i corsi in Um-
bria) Federica Pesce: f.pesce@meltingpro.org (referente Melting Pro) 

Patrizia Braga : pat.braghetta@gmail.com (referente CUP) 
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RETTIFICA AL BANDO DI CONCORSI GENERALI 
EUIPO/AD/01/17 — Amministratori (AD 6) e UIPO/

AST/02/17 — Assistenti (AST 3) nel settore  
della proprietà intellettuale 

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 9 A del 12 gennaio 2017 ) (2017/C 315 A/02) 
Pagina 1: anziché: «L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un con-

corso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali l’Ufficio 
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) attingerà per l’assunzione di nuo-

vi funzionari “amministratori” e “assistenti” (gruppo di funzioni, rispettivamente, AD e AST) 
ad Alicante, Spagna.» leggasi: «L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) orga-

nizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali 
l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) attingerà per l’assunzione 

di nuovi funzionari “amministratori” e “assistenti” (gruppo di funzioni, rispettivamente, AD e 
AST) ad Alicante, Spagna. I presenti concorsi generali sono organizzati a nome e per conto 

dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale in qualità di autorità che ha il 
potere di nomina (di seguito “EUIPO” o “l’autorità che ha il potere di nomina”).» Pagina 20, 

allegato III, punto 6.5: anziché: «6.5.   Reclami amministrativi 
I candidati di un concorso generale hanno il diritto di presentare un reclamo al direttore 

dell’EPSO in qualità di autorità che ha il potere di nomina. Possono presentare un reclamo 
contro una decisione, o la mancata adozione di una decisione, che incida in modo diretto e 
immediato sul loro status giuridico di candidati solo se le norme che disciplinano la proce-
dura di selezione sono state palesemente violate. Il direttore dell’EPSO non può annullare 

un giudizio di valore espresso dalla commissione giudicatrice (si veda il punto 6.4). Modalità 
per i reclami amministrativi: procedura: contattare l’EPSO (si veda il punto 6.1), 

termine: entro tre mesi dalla data di notifica della decisione contestata o dalla data in cui la 
decisione avrebbe dovuto essere adottata, riferimento:“Reclami”.» leggasi: 

«6.5.   Reclami amministrativi I candidati di un concorso generale hanno il diritto di presen-
tare un reclamo all’autorità che ha il potere di nomina (ossia il direttore esecutivo 

dell’EUIPO). Possono presentare un reclamo contro una decisione, o la mancata adozione 
di una decisione, che incida in modo diretto e immediato sul loro status giuridico di candida-
ti solo se le norme che disciplinano la procedura di selezione sono state palesemente viola-
te. Il direttore dell’EUIPO non può annullare un giudizio di valore espresso dalla commissio-

ne giudicatrice (si veda il punto 6.4). Modalità per i reclami amministrativi: 
termine: entro tre mesi dalla data di notifica della decisione contestata o dalla data in cui la 

decisione avrebbe dovuto essere adottata, riferimento:“Reclami”.» Pagina 20, allegato III, 
punto 6.6: anziché: «6.6.   Ricorsi giurisdizionali 

I candidati di un concorso hanno il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale al Tribuna-
le. È possibile introdurre un ricorso giurisdizionale contro una decisione dell’EPSO solo 

dopo aver presentato un reclamo amministrativo (si veda il punto 6.5). Modalità per i ricorsi 
giurisdizionali: procedura: consultare il sito del Tribunale (http://curia.europa.eu/jcms/).» 

leggasi: «6.6.   Ricorsi giurisdizionali I candidati di un concorso hanno il diritto di presentare 
un ricorso giurisdizionale al Tribunale. È possibile introdurre un ricorso giurisdizionale solo 

dopo aver presentato un reclamo amministrativo (si veda il punto 6.5). 
Modalità per i ricorsi giurisdizionali: procedura: consultare il sito del Tribunale 

 (http://curia.europa.eu/jcms/).»  
GUUE C 315 del 22/09/17 

http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/mJZ3J3O06RH3wOXPTG4FoQ/d7Hzjh7jYaT8SdmolFHJGw
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/h892763rk7l1gPpmire2PKCrAA/d7Hzjh7jYaT8SdmolFHJGw
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/mozyyDWRoxq892STODhOxsVQ/d7Hzjh7jYaT8SdmolFHJGw
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/mozyyDWRoxq892STODhOxsVQ/d7Hzjh7jYaT8SdmolFHJGw
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/mozyyDWRoxq892STODhOxsVQ/d7Hzjh7jYaT8SdmolFHJGw
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/2PCLwUPcPEyiQIB91KxZgA/d7Hzjh7jYaT8SdmolFHJGw
mailto:irene.pizzo@cesie.org
mailto:sara.ibrahim@liberapalermo.it
mailto:silvia.fanti@montesca.it
mailto:f.pesce@meltingpro.org
mailto:pat.braghetta@gmail.com
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:009A:TOC
http://curia.europa.eu/jcms/).


Partecipa ai corsi online del progetto VIRTUS:  
migliora le tue opportunità lavorative! 
All’interno del progetto Virtual Vocational Education and Training – VIRTUS è stata sviluppata una piattaforma online di ap-
prendimento. La piattaforma contiene due corsi: uno sul Turismo e i servizi di ospitalità e un altro su imprenditoria socia-
le.  Entrambi i corsi sono composti da 5 moduli, di cui i primi 4 sono generali sul settore, il quinto invece è specifico, nel senso 
che si riferisce al contesto nazionale/regionale. Ecco l’elenco dettagliato dei moduli per ciascun corso: 
 Corso sul Turismo: 

Modulo 1: Principali funzioni delle imprese turistiche 

Modulo 2: Tecniche di Marketing digitale per le imprese turistiche 

Modulo 3: Principi base qualità dei servizi di ospitalità 

Modulo 4: Gestione del reclamo del cliente e del feedback 

Modulo 5: Stato dell'arte del settore turistico in Italia 

 Corso sull’Imprenditoria sociale: 

Modulo 1: Le imprese sociali 

Modulo 2 Produrre valore sociale: individuare opportunità per la creazione di imprese sociali 

Modulo 3: Imprenditorialità e innovazione sociale 

Modulo 4: Sviluppo sociale 

Modulo 5: Sviluppo di buone pratiche 

I corsi sono in italiano, sono gratuiti ed aperti a chiunque voglia partecipare, bisogna però iscriversi mandando una mail a Irene 
Pizzo (irene.pizzo@cesie.org) il più presto possibile.   Il primo round di corsi è già partito e dovrebbe concludersi a fine set-
tembre.  La durata dell’intero corso è stata stimata per un totale di 20 ore. Dopo i corsi si chiederà ai partecipanti di rispondere 
ad un questionario di valutazione per migliorare i corsi stessi.   È previsto anche l’ottenimento della certificazione ECVET, che ha 
una validità a livello europeo, in seguito ad esami specifici effettuati su una piattaforma dell’ente ECQA certificatore del progetto. 
Chi non è interessato a ricevere la certificazione potrà comunque richiedere il certificato di partecipazione dopo avere effettuato il 
questionario di valutazione.  Segui VIRTUS anche su Facebook e Twitter! 
 Per avere maggiori informazioni e per iscriverti ai corsi contatta: Irene Pizzo irene.pizzo@cesie.org.  
 

Contest di idee d’impresa per Start Up Sociali.  
Dove: Milano, Italia Chi: giovani tra i 18 e i 35 anni Progetto: Contest nuove idee d’impresa per Start up sociali 
Deadline per le candidature: 3 ottobre 2017. Il Contest “Nuove idee d’impresa per Start up sociali” è una competizione 
organizzata daAssociazione di promozione sociale Joint in collaborazione con Agenzia Formazione Orientamento Lavoro 
Sud Milano. Il concorso di idee è finalizzato a individuare e premiare le migliori idee di imprenditoria sociale, favorendo 
allo stesso tempo l’accesso al mondo del lavoro dei giovani. L’idea imprenditoriale proposta, dovrà prendere vita in Italia e dare 
priorità all’impatto positivo che intende avere sulla società rispetto al profitto economico. L’idea proposta dovrà essere innovati-
va e non già avviata. Il 13 ottobre 2017, dalle 14:00 alle 19:00, presso la Cascina Biblioteca del Comune di Rozzano (Via Togliat-
ti, 111, 20089 Rozzano MI), tutte le idee di impresa partecipanti dovranno essere presentate (le modalità da seguire per la pre-
sentazione saranno comunicate alcuni giorni prima dell’evento), in lingua inglese, durante l’evento conclusivo dello Scambio inter-
nazionale sull’imprenditorialità sociale parte del progetto internazionale SEEDS2, che vedrà premiate le idee migliori da una giuria 
di esperti del settore. 
1° premio: 300 € + Membership card dell’AFOL con dieci ore spendibili per formazione e consulenza sia al Multilab , sia 
in area business che in area FabLab; 
2° premio: borsa di studio del valore di 190 € per la partecipazione gratuita ad un corso di euro-progettazione presso la 
Joint Academy; 
3° premio: una partecipazione a un corso di formazione o ad uno scambio giovanile a livello internazionale sul tema 
dell’imprenditoria sociale coordinato dall’Associazione Joint. 
Rimborso delle spese di viaggio 
Il viaggio per raggiungere l’evento alla Cascina Biblioteca di Rozzano (è previsto un servizio di navetta gratuito dal capolinea Roz-
zano del tram numero 15) sarà rimborsato ai partecipanti del contest sino al 50% del suo importo, pari ad un massimo di 100 € a 
persona. E’ possibile ricevere il rimborso sino a un massimo di 2 persone per ogni idea imprenditoriale. Per partecipare al 
contest, è necessario inviare la propria idea di impresa sociale, in lingua inglese, compilando questo modulo e inviandolo 
a beatriz@associazionejoint.org, entro il 3 ottobre 2017.  

http://scambiinternazionali.it/contest-di-idee-dimpresa-per-start-up-sociali-invia-la-tua-proposta/ 
 

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 
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Campo di lavoro in India per la comunità locale 
Un campo di lavoro nel nord dell’India in un progetto di sostegno educativo, educazione ambientale e molto altro. 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Dharamshala, Himachal Pradesh, India Durata: 20 giorni circa 
Chi: FSL India in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Campo di lavoro nell’India del nord, nella città di Dharamshala, con un progetto promosso dall’associazione FSL India in colla-
borazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. FSL India (Field Services and Inter-cultural Learning – India) è 
un’organizzazione fondata nel 2000 con lo scopo di promuovere i valori di pace, tolleranza e condivisione culturale attraverso 
diversi progetti di volontariato internazionale. Lavorando a stretto contatto con diversi esponenti delle comunità, FSL India si 
prefigge l’obiettivo di trovare soluzioni efficaci a problemi locali, grazie all’interesse stimolato dai volontari locali ed internazio-
nali. Il progetto di campo di lavoro “The Himalayan Beauty” si pone un duplice obiettivo: quello di migliorare le condizioni di 
alcune scuole della comunità locali, fornendo loro assistenza nell’educazione, materiali utili e aiuto nella manutenzione ord ina-
ria, e quello di aiutare a mantenere pulito ed in salute l’ambiente del distretto, minacciato da un afflusso turistico in continua 

crescita. Inoltre verranno organizzati eventi e campagne di sensibilizzazione sul tema dell’ambiente e della gestione dei rif iuti. 
Le mansioni dei volontari consisteranno principalmente in: 
supporto nell’insegnamento di alcune materie scolastiche all’interno delle scuole; 
manutenzione e rinnovamento di alcune strutture scolastiche; 
promozione di attività riguardanti il tema dell’ambiente e del turismo responsabile; 
pulizia delle aree verdi e di parchi naturali oltre che attività di rimboschimento; 
creazione di attività riguardanti il tema della salute e dell’igiene. 
L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno di strutture fornite dall’associazione o in ostelli. Il vitto sarà costituito da 3 
pasti giornalieri, forniti dall’associazione stessa, ma che i volontari dovranno cucinare da soli. 
Il progetto è disponibile in diversi periodi dell’anno: 
dal 6 al 26 Marzo 2017 (codice FSL-WC-614); 
dal 3 al 23 Aprile 2017 (cod. FSL-WC-616); 

dal 5 al 25 Giugno 2017 (cod. FSL-WC-618); 
dal 3 al 23 Luglio 2017 (cod. FSL-WC-621); 
dal 7 al 27 Agosto 2017 (cod. FSL-WC-625); 
dal 4 al 24 Settembre 2017 (cod. FSL-WC-630); 
dal 9 al 29 Ottobre 2017 (cod. FSL-WC-633). 
Il costo del campo è di 255€, che comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. In caso si 
desideri il pick-up dall’aeroporto, saranno richiesti ulteriori 30€. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare 
una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al progetto e la tassa di iscrizione annuale 
all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti. 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-india-per-la-comunita-locale/ 
 
 

Campo di lavoro in Kenya per l’educazione 
Programma di campo di lavoro destinato al supporto educativo per dei ragazzi in una scuola primaria. 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Kitale, Kenya Durata: 20 giorni circa Chi: GVDA in collaborazione con Associazione di 
promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Campo di lavoro in Kenya, nella località di Kitale, con un progetto promosso dall’associazione GVDA in collaborazione con 

l’Associazione di Promozione Sociale Joint. L’organizzazione Global Voluntary Development Association (GVDA) è un ente 
che fin dal 1997 opera nel settore del volontariato internazionale inteso come mezzo di sviluppo e arricchimento sia per i volon-
tari stessi che per le comunità locali toccate dai progetti. Per fare questo, l’associazione si occupa di diverse tematiche d i parti-
colare interesse quali sviluppo sostenibile, ambiente, miglioramento delle condizioni igieniche e molto altro. Il campo di lavoro 
“Kipakenge Primary School“, ospitato dall’omonima fondazione, si rivolge principalmente ai bambini ospiti all’interno della 
struttura: si tratta di circa 600 alunni dai 6 ai 15 anni che si rivolgono alla scuola per poter migliorare e completare la propria 
educazione. All’interno di questo contesto, i volontari contribuiranno al supporto all’insegnamento e ad organizzare attività per i 
ragazzi. Le mansioni dei volontari consisteranno principalmente in: 
supporto agli insegnanti nell’insegnamento della lingua inglese; 
condivisione culturale; 
attività di supporto ed assistenza personalizzata per i bambini; 
organizzazione di attività creative, sportive e ricreative. 

L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno dei dormitori della scuola; l’alloggio è molto semplice e rustico, i materas-
si saranno forniti dall’associazione ed è presente l’acqua corrente. Il vitto sarà costituito da 3 pasti giornalieri, forniti 
dall’associazione stessa, ma che i volontari dovranno cucinare. Il progetto è disponibile in un unico periodo dell’anno: dal 9 al 
29 Ottobre 2017 (codice GVDA 10/3). L’orientamento inizierà il giorno 9 Ottobre 2017. Il costo del campo è di 250€, che com-
prende le spese di vitto, alloggio, spese di trasporto dall’aeroporto, 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 parteci-
pazione al progetto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assi-
curazione sono a carico dei partecipanti. 

http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-kenya-per-l-educazione/ 
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http://www.fsl-india.org/bng/
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-india-per-la-comunita-locale/associazionejoint.org
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-india-per-la-comunita-locale/
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-kenya-per-l-educazione/www.gvdakenya.or.ke
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-kenya-per-l-educazione/associazionejoint.org
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-kenya-per-l-educazione/


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 

RICERCA PARTNER 
Programma Horizon 2020  
Riduzione del rumore nell’ambito di un progetto H2020. Una municipalità danese desidera costituire un partenariato  
Titolo bando Horizon 2020 bandi previsti: - LC-MG-1-2-2018 (RIA) Sustainable multi-modal inter-urban transport, regional mobility 
and spatial planning - LC-MG-1-9-2019 (RIA) Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions  
Tema Riduzione del rumore del traffico Richiedente e descrizione del progetto Il comune di Vallensbæk fa parte dell'area metro-
politana di Copenaghen e ha diverse autostrade che attraversano aree densamente popolate. Desidererebbero collaborare con 
istituti di ricerca internazionali e aziende per un progetto Horizon 2020, al fine di sviluppare modi efficaci per ridurre il rumore del 
traffico. Il comune può offrire studi di base sugli attuali livelli di rumore, l'accesso alle infrastrutture da utilizzare come sito di test, 
la raccolta di dati dei loro cittadini e l'impegno cittadino.  
Per ulteriori informazioni sul progetto (in lingua inglese) clicca sul seguente link.  
Partner ricercati Il comune di Vallensbæk cerca un’organizzazione di ricerca con esperienza nella riduzione del rumore e pianifi-
cazione delle infrastrutture per essere il leader del progetto (occuparsi della presentazione della candidatura e coordinare il pro-
getto Horizon2020).  
Scadenza per l’espressione di interesse Il più presto possibile Scadenza del Bando LC-MG-1-2-2018: Step 1: Gennaio 2018, 
step 2: Settembre. 2018 LC-MG-1-9-2019: Step 1: Gennaio 2019, step 2: Settembre. 2019  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Frederik Weiergang Larsen: info@cphoffice.eu Si prega di 
mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

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


Invito al dialogo sul futuro dell’Europa  
e sulla crisi migratoria  
Con il Primo Vice Presidente della Commissione europea Frans Timmer-
mans 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 Presidente della Com-
missione 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 iscri-
versi qui: Scheda-registrazione . https://ec.europa.eu/eusurvey/runner 
Dialogo_Siracusa_13102017  
 

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 - SCA-
DENZA ADESIONI 10 OTTOBRE 2017 Per la più ampia diffusione possi-
bile alla rete di Organizzazioni territoriali e partner locali si comunica che 
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, Cala-
bria, Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Moli-
se e Sardegna)  l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza u-
na 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'iniziati-
va verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extra-
regionali 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 consulta-
ta, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://
www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni maggiore informazio-
ne si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e 
con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'ini-
ziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Tecnologia 
Industraiale, Energia e Ambiente. Marco Sargenti -  tel. 06 5592 6639 fax 
06 89280774 - m.sargenti.pianosud@ice.it 
 
 

Immigrazione e diritto alla protezione 
internazionale:  
nuove sfide per la giurisdizione 
Il 6 ottobre si terrà a Milano nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia il 
convegno “Immigrazione e diritto alla protezione internazionale: nuove 
sfide per la giurisdizione”, dove si confronteranno Magistrati di tutta Italia 
e eminenti giuristi, con analisi delle maggiori criticità a livello legislativo, 
organizzativo, culturale e di linguaggio, con attenzione anche al profilo 
dei minori, per un problema che vede l’Europa chiamata a dare risposte 
sempre più pressanti. 
Date:  06-10-2017 Venue: Aula Magna “Emilio Alessandrini - Guido Gal-
li” - Palazzo di Giustizia di Milano - Corso di Porta Vittoria 
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https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Dialogo_Siracusa_13102017
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Dialogo_Siracusa_13102017
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://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
https://ec.europa.eu/italy/events/20171006_immigrazione_protezione_internazionale_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20171006_immigrazione_protezione_internazionale_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20171006_immigrazione_protezione_internazionale_it
https://encrypted.google.com/maps/place/Tribunal+of+Milan/@45.4618644,9.2000704,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaaaaae104c130881!8m2!3d45.4618644!4d9.2000704
https://encrypted.google.com/maps/place/Tribunal+of+Milan/@45.4618644,9.2000704,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaaaaae104c130881!8m2!3d45.4618644!4d9.2000704


"Start Up e sostegno a innovative forme d'impresa"  
Il convegno si terrà Lunedì 2 ottobre 2017, dalle 9 alle 13, nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
in Piazza della Libertà 28. Il convegno è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dai par-
tner Associazione Cultura e Sviluppo e Agenzia di Sviluppo Territoriale LAMORO (Langhe, Monferrato, Roero) in collaborazione 
con il Centro Europe Direct di Alessandria. Potete scaricare il programma completo consultando il sito di Europe Direct Alessan-
dria al linkhttp://www.edalessandria.eu/start-sostegno-innovative-forme-impresa/ 
Sarà possibile seguire il convegno in streaming sul sito della Fondazione: www.fondazionecralessandria.it 
Per iscriversi è necessario accreditarsi presso la Segreteria del convegno, telefonando al numero 0141 532516  
oppure inviando una mail a: europa@lamoro.it  

 

Resonances II 
Come possiamo costruire un mondo giusto? Scienza e arte (SciArt) si incontrano a Milano per indurre al dibatti-
to e ispirare risposte a questa domanda in occasione della seconda edizione della mostra Resonances. Ideata e 
promossa dal Centro Comune di Ricerca (JRC), il servizio della Commissione europea per la scienza e la cono-
scenza, sarà ospitata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. L’iniziativa rientra nell’ambito delle 
celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma. Date:  22-09-2017 to 22-10-2017 Venue: Museo Nazionale della 
Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Via San Vittore 21 
 

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  
 

La politica spaziale europea:  
programma Copernicus 
Il 30 e 31 ottobre si terrà il primo infoday italiano per presentare le reti Copernicus 
Relays(link is external) e Academy network(link is external), lanciati dalla Commis-
sione europea. Obiettivo dell'evento è la promozione di Copernicus come fonte di 
dati e informazioni gratuite, piene, aperte e affidabili che... Date:  30-10-2017 to 31-
10-2017  Venue: 30/10 Venezia - 31/10 Padova 
 

23-30 settembre: #BeActive – Settimana europea dello sport 
Venerdì scorso, Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, si è recato a Tartu (Estonia) per 
dare ufficialmente il via alla terza edizione della Settimana europea dello sport, dallo slogan #BeActive, per la promozione di uno 
stile di vita sano. In questa occasione, è stato pubblicato  un Invito,  firmato dai Commissari Navracsics, Andriukaitis e Hogan, 
Commissario responsabile per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, che mette in guardia sulle conseguenze negative dell’obesità in-
fantile, di un’alimentazione poco sana e dell’inattività fisica e contiene 15 impegni in diversi ambiti, quali lo sport, l'alimenta-
zione, la salute, l'innovazione e la ricerca, per promuovere stili di vita sani. Ad esempio, l’impegno ad aumentare i finanzia-
menti per i progetti dell’UE che promuovono l’attività fisica nel quadro del programma Erasmus+ e a sensibilizzare sul tema dei 
benefici di stili di vita sani. Maggiori informazioni sulle iniziative dell’UE nel settore dello sport sono disponibili qui. Come negli 
anni precedenti, la settimana si rivolge a tutti, indipendentemente dall’età, dal contesto di provenienza e dal livello di forma fisica, 
con migliaia di attività organizzate nei 32 paesi partecipanti. 

https://ec.europa.eu/sport/week_en 

Il Filo Delle Filiere Sostenibili 
In occasione della 48a edizione della Rassegna Internazionale di filati e fibre “Filo" avrà luogo il prossimo 27 settembre il semina-
rio “Il Filo delle Filiere sostenibili”. L’iniziativa rappresenta il momento inaugurale della manifestazione fieristica del settore filati, 
in programma al Palazzo delle Stelline il 27 e 28 settembre 2017. 
Data:  27/09/2017 - 15:00 Luogo:  Milano, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 59, Sala Pirelli(link is external) 
La sostenibilità sarà argomento centrale dell'evento, organizzato da  ICE Agenzia, e tema cruciale per il futuro del tessile-moda, in 
particolare per quelle produzioni che non vogliono fare del prezzo il loro unico fattore di competizione. Essa è oggi, infatti, la prin-
cipale caratteristica che distingue i prodotti di eccellenza. 
Il concetto di sostenibilità verrà discusso sotto diversi profili, mettendo in evidenza come sia un vantaggio competitivo per le im-
prese di fronte alle sempre maggiori richieste da parte dei consumatori di avere prodotti trasparenti e tracciabili, come conferma-
no le più recenti ricerche internazionali in questo campo, ma anche alla luce delle iniziative del Ministero dell’Ambiente per la qua-
lificazione ambientale dei prodotti attraverso l’adesione allo Schema Made Green in Italy. 
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http://www.edalessandria.eu/start-sostegno-innovative-forme-impresa/
https://ec.europa.eu/italy/events/20170922_resonances_mostra_davinci_it
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://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://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://ec.europa.eu/italy/events/2017103031_infoday_politicaspazialeeuropea_copernicusgalileo_it
https://ec.europa.eu/italy/events/2017103031_infoday_politicaspazialeeuropea_copernicusgalileo_it
http://copernicus.eu/main/copernicus-relays
http://copernicus.eu/news/copernicus-academy-network-cornerstone-build-skills-sustainability-growth-and-jobs
http://www.ie4st.it/accademy/?p=165
https://ec.europa.eu/sport/week/countries/italy_en
https://ec.europa.eu/sport/week_en
https://goo.gl/maps/NXxbVhXLcWS2


La Rappresentanza in Italia della Commissione europea al Festival 
di Internazionale a Ferrara 

Anche quest' anno la Commissione europea - Rappresentanza in Italia sarà presente 
al Festival di Internazionale  a Ferrara,  dal  29 settembre al 1 ottobre 2017. 
Data:  29/09/2017 - 10:30 to 01/10/2017 - 18:30 Luogo: Ferrara- Angolo Europa -
Piazza Trento e Trieste(link is external) 
Lo Stand della Rappresentanza in Italia della Commissione europea quest'anno si 
amplia e arriva in piazza: da angolo a spazio di incontri. I visitatori potranno chiedere 
informazioni sulle opportunità di formazione e lavoro, sui diritti derivanti dalla cittadi-
nanza europea, sulla migrazione, sulle lingue e sugli altri temi europei. Saranno inoltre 
organizzati piccoli workshop tematici su migrazione, "economia facile", partecipazione 
democratica, opportunità di carriera presso le Istituzioni europee e nuovi strumenti di 
comunicazione istituzionale. Gli orari dei workshop saranno disponibili presso lo 
Stand, sul sito www.ec.europa.eu/italy/ e sui canali social della Rappresentanza. Cer-
ca "europainitalia" su Facebook, Twitter e Instagram. Sarà possibile dire la vostra sul 
futuro dell'Europa  e sugli sviluppi dell'integrazione attraverso il blog 
#insiemesiamoeuropa.  Lo stand sarà aperto dal 29 settembre – 1 ottobre dalle ore 
10:00- 18:30 #AngoloEuropa  

Speak dating : Durante le giornate di venerdì 29 e sabato 30 settembre alle ore 16.00  presso lo stand  della Commissione euro-
pea - rappresentanza in Italia  in Piazza Trento e Trieste, avranno luogo ini lezioni di lingua per imparare qualche parola e qual-
che breve frase in diverse lingue europee giocare ad imparare pillole della lingua: greco, lituano, portoghese, rumeno e russo. 
L'evento è organizzato dall'Antenna della Direzione Generale della Traduzione della Commissione europea in collaborazione con 
il Centro di Documentazione europeo dell'Univeristà degli Studi di Ferrara. Per informazioni DGT-ROME@ec.europa.eu 

 

12a edizione della Notte europea dei ricercatori 
Questo venerdì si svolgerà la 12a edizione della Notte europea dei ricercatori, con eventi in oltre 340 città dell’UE e dei paesi vici-
ni per offrire alle persone di tutta Europa la possibilità di scoprire la scienza in modo divertente. Tutti gli eventi sono sostenuti dal-
la Commissione europea nel quadro delle azioni Marie Skłodowska-Curie.  Il 26 e 27 settembre al Parlamentarium di Bruxelles ci 
sarà un evento speciale dal titolo "Science is Wonder-ful! ", in cui i visitatori potranno partecipare a esperimenti condotti dai ricer-
catori Marie Skłodowska-Curie nei campi più diversi, dalle neuroscienze alla geologia, dalla psicologia al multilinguismo. L’evento 
inizierà già stasera alla Casa della storia europea, con un concorso scientifico per presentare i progetti più promettenti: il Falling 
Walls Lab-azioni Marie Skłodowska-Curie. Il 26 settembre Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e 
lo sport, parteciperà a una cerimonia speciale per celebrare la 100 000 borsa delle  azioni Marie Skłodowska-Curie, in presenza 
di 30 ricercatori scelti per rappresentare le azioni con i propri progetti. Il Commissario Navracsics ha dichiarato: "Sono orgoglioso 
che finora le azioni Marie Skłodowska-Curie dell’UE abbiano finanziato oltre 100 000 borsisti. È un grande risultato per il nostro 
programma, che si propone di formare e offrire sostegno ai ricercatori più promettenti, a quegli scienziati appassionati che lavora-
no per garantire a tutti noi un futuro migliore. Invito tutti a partecipare alla Notte europea dei ricercatori, uno dei maggiori eventi 
europei dedicati alla scienza, che consente di viverla in prima persona." Le azioni Marie Skłodowska-Curie, così chiamate in ono-
re della scienziata polacca-francese vincitrice di due Premi Nobel e nota per le ricerche sulla radioattività, sostengono ricercatori 
d’eccellenza di ogni nazionalità in tutte le fasi della carriera. Maggiori informazioni sono disponibili in questa scheda informativa 
 

 

I Pupi Siciliani al Forum dei Narratori  
negli Emirati Arabi Uniti 
Quattro siciliani portano la tradizione dei Pupi allo Sharjah International 
Narrators Forum, organizzato dallo Sharjah Institute for Heritage (SIH) 
a Sharjah, a pochi chilometri da Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Il Fo-
rum, in corso in questi giorni, è arrivato alla sua 17ma edizione. E' nato 
per mettere in luce i migliori narratori del mondo arabo e per farli entra-
re in contatto con i colleghi narratori di altre parti del mondo.  A questo 
scopo l'Institute for Heritage, guidato dallo scrittore Abdulaiziz Almosa-
lam (cugino del Sultano III bin Muhammad al-Qasimi), ha invitato anche 
lo scultore e cesellatore di pupi siciliani Francesco Scherma e il fotogra-
fo Toti Giordano. I due a Palermo hanno dato vita al Gruppo Tiraz per 
mantenere vive le arti popolari siciliane. Con Scherma e Giordano, a 
Dubai, ci sono anche il maestro puparo Salvatore Bumbello e il collaboratore Antonio Guarino. A questi quattro palermitani spette-
rà il compito di narrare, con la voce e con i pupi, l'arte popolare siciliana. Previsto anche un vero e proprio spettacolo dei pupi e la 
partecipazione del Gruppo Tiraz alle iniziative di interscambio culturale del Forum. "E' per noi un onore essere qui a mostrare la 
nobile arte siciliana dei pupi agli intellettuali del mondo arabo - afferma Scherma - perché tramite i pupi abbiamo occasione di 
rinforzare i già ottimi, e secolari, rapporti tra la cultura siciliana e quella mediorientale". "In un periodo in cui l'Occidente è preso da 
una ingiustificata islamofobia - aggiunge Giordano - manifestazioni come questa dimostrano che la risposta migliore alla paura è 
aprirsi alla conoscenza dell'altro". 
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https://www.google.be/maps/dir/Piazza+Trento+-+Trieste,+44121+Ferrara+FE,+Italia/Piazza+Trento+-+Trieste,+44121+Ferrara+FE,+Italia/@44.8352021,11.6112626,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x477e4e6b9f7322dd:0x49dcdd2c79dd4eb0!2m2!1d11.6200174!2d44.8351872
http://www.ec.europa.eu/italy/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/european-researchers-night_it
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/science-is-wonderful_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/science-is-wonderful_en
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/science-is-wonderful_en#fwl
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/science-is-wonderful_en#fwl
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie/files/msca-factsheet_en.pdf?pk_campaign=fellows&pk_kwd=press-fs
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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 

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  

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 

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 

 OTTOBRE 2017 

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/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/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
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
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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-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 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.     Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  —    
Marco Tornambè  –  Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo     

 Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della  
visita telefonando  al Tel. 091/335081   Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    Sito Internet: www.carrefoursicilia.it  

 n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope    Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro 
archivio online, alla pagina:  http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .   Si ringraziano per la disponibilità i Carre-

four Italiani.  La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  informati-
vo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  nelle edizioni cartacee della Gaz-

zetta Ufficiale  della Comunità Europea.  I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  
 e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

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  

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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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 

Regolamenti della Commissione Europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1595 della Commissione, del 21 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 [Gorgonzola (DOP)]                                                                                             GUUE L 244 del 22/09/17  

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1752 della Commissione, del 12 settembre 2017, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fenalår fra Norge (IGP)] 

GUUE L 246 del 26/09/17 
Decisione (UE) 2017/1753 del Consiglio, del 14 settembre 2017, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comi-
tato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana 

GUUE L 246 del 26/09/17 

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo 
per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD 

GUUE C 249 del 27/09/17  

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://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.244.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:244:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.244.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:244:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.244.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:244:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.246.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2017:246:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.246.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2017:246:TOC
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