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"Libriamoci" 
Euromed Carrefour Sicilia è par-
tner per l'organizzazione dell'e-
vento "Libriamoci" che si svol-
gerà il 25 ottobre all'ICS Luigi 
Capuana, Scuola media di via 
Del Fervore. 
Il Servizio Volontario Europeo 
sarà il tema principale del dibat-
tito;  
parteciperanno per l'occasione 
le nostre due volontarie 
Isabella Klinc (Austria)  
e Katrina Reilly(Irlandese), che  
parleranno ai ragazzi della  
loro  
esperienza a Palermo  
e della 
 motivazione che le ha spinte a 
svolgere il Servizio  
Volontario Europeo presso la 
nostra 
 Associazione e proprio in Sici-
lia. 
Ricordiamo che il Servizio Vo-
lontario Europeo (SVE) è 
un’esperienza di volontariato 
internazionale di lungo periodo 
all’estero. Consente ai giova-
ni dai 17 ai 30 anni di vive-
re fino a 12 mesi 
all’estero prestando la propria 
opera in un’organizzazione no-
profit. 
Il Servizio Volontario Europeo 
(SVE) è un programma di volon-
tariato internazionale finanziato 
dalla Commissione Europe-
a all’interno del program-
ma Erasmus+ e ha l’obiettivo di migliorare le competenze dei giovani. 
Il finanziamento della Commissione Europea comprende: 
copertura completa dei costi di vitto e alloggio del volontario 
rimborso delle spese di viaggio fino a massimale 
assicurazione sanitaria completa per tutto il periodo di volontariato all’estero 
formazione linguistica del paese di destinazione 
All’interno del programma Erasmus+ esistono altre azioni di mobilità internazionale come gli Scambi Cul-
turali che consentono di viaggiare, conoscere altre culture e vivere esperienze indimenticabili con il contri-
buto della Commissione Europea. 
Lo SVE è aperto a tutti: non esistono infatti requisiti discriminatori per poter partecipare, nè titoli di studio 
nè di cittadinanza: esistono soltanto dei limiti di età e può partecipare soltanto chi è legalmente residente 
nel paese di partenza. 
I possibili temi dei progetti SVE e quindi le attività da svolgere spaziano da tutti i campi in cui sono attive 
le organizzazioni no-profit: dall’assistenza ai disabili, agli anziani o agli ammalati all’animazione con i bam-
bini, gli adolescenti o i giovani, dall’educazione ambientale all’ecologia allo sviluppo sostenibile, dalla cul-
tura alle arti, dalla musica al teatro, e a tanto altro ancora. 

http://scambinternazionali.it/


VINO, MIPAAF: EROGATI 337 MILIONI DI EURO ATTRAVERSO 
 IL PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DEL SETTORE 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che in merito al Programma nazionale di sostegno per il settore 
vitivinicolo sono stati erogati per l’annualità 2017 quasi 337 milioni di euro, corrispondenti alla totalità dei fondi assegnati all’Italia 
dalla Ue per l’esercizio finanziario 2017, conclusosi per il fondo Feaga il 15 ottobre scorso. 
I dati resi noti da Agea confermano il grande interesse dei produttori vitivinicoli italiani verso le misure strutturali e di sostegno alla 
promozione previste dall’OCM vino ed un utilizzo efficace dei fondi comunitari disponibili, grazie alla flessibilità messa in atto dal 
Mipaaf attraverso tempestive rimodulazioni finanziarie tra Regioni e le misure del PNS. 
Le misure maggiormente utilizzate sono state quelle relative alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti e alla promozione dei 
vini sui mercati dei Paesi terzi, che hanno assorbito oltre 228 milioni di euro. 
Molto apprezzata anche la misura degli investimenti in cantina, che ha fatto registrare un importo pari a circa 63 milioni di euro. 
La misura della vendemmia verde, prevista per prevenire eventuali crisi di mercato in alcune aree e ripristinare l’equilibrio fra do-
manda e offerta di vino, ha fatto registrare un utilizzo pari a poco meno di 1,2 milioni di euro, mentre alla distillazione dei sottopro-
dotti sono stati destinati oltre 17 milioni di euro. 
Infine, attraverso l’assicurazione del raccolto sono stati erogati 26 milioni di euro di contributo, utilizzati per coprire i costi dei pre-
mi assicurativi versati a copertura delle perdite legate alle avverse condizioni climatiche e alle fitopatie o infestazioni parassitarie. 
“Il sistema delle OCM - dichiara il Ministro Maurizio Martina- è uno degli strumenti indispensabili per la crescita delle nostre impre-
se, perché aiuta ad accrescere la competitività e serve come rete di protezione nei mercati. Per questo riteniamo importante che 
le OCM siano centrali anche per la prossima programmazione della PAC. In tal senso ho rappresentato di recente al Commissa-
rio Phil Hogan il ruolo importante che rivestono e la richiesta di estendere questo modello anche ad altri settori strategici”. 
DETTAGLIO DELLE MISURE: 
Misure  Importo liquidato       % 
Ristrutturazione vigneti        146,459,318     43,5% 
Vendemmia verde 1,194,129       0,4% 
Assicurazione raccolto  26,436,980      7,8% 
Distillazione sottoprodotti     17,927,804      5,3% 
Investimenti    62,818,261      18,6% 
Promozione paesi terzi  82,115,848      24,4% 
TOTALE  336,952,339     100,0% 
 

L'Unione europea sdogana gli insetti a tavola, ecco i "novel food" 
Arrivano gli insetti sulle tavole degli italiani: dal primo gennaio 2018 
entra infatti in vigore il nuovo regolamento Ue sui «novel food» che 
riconosce gli insetti sia come nuovi alimenti che come prodotti tradi-
zionali da Paesi Terzi, aprendo di fatto alla loro produzione e vendi-
ta anche in Italia. E’ Coldiretti, nel suo Forum dell’Agricoltura e Ali-
mentazione a Cernobbio, a mettere in rilievo la novità, che, secon-
do un sondaggio della stessa organizzazione agricola, vede contra-
ri il 54% degli italiani, indifferenti il 24%, favorevoli il 16%, mentre il 
6% non risponde. Coldiretti ha anche allestito a Cernobbio una 
tavolata dei possibili insetti in arrivo sul piatto, dalle cimici d’acqua 
della Thailandia, ai millepiedi cinesi, ai vermi aromatizzati alla pa-
prica, curry e sale marino prodotti in Belgio lanciati sul mercato con 
il nome di 'aperinsettì. Davanti alla tavolata è passato il leader le-
ghista Matteo Salvini, osservando all’indirizzo del ministro Maurizio 
Martina, anche lui presente a Cernobbio, di aver avallato le scelte a 
tavola dell’Europa. "Qualcuno è complice di questa Europa e di 
queste scelte che non sanno che cos'è l’agricoltura italiana, sven-
dendola, e quindi dovrà risponderne - ha detto Salvini - In pratica chi ha avallato l’arrivo di olio dalla Tunisia, di riso dal Vietnam, 
del grano, degli agrumi dal Marocco, fra poco delle bistecche marce dal Brasile e degli insetti da Cina e Thailandia».  
 Il ministro Martina ha subito replicato invitando Salvini a "guardare bene le date degli accordi commerciali di questi anni che a-
desso contestano, perché è il Governo di cui lui faceva parte, gli anni del governo Berlusconi e della destra, ad averli approvati in 
sede europea». «Quando uno vuole fare il ministro dell’agricoltura e magari ne sa poco - ha aggiunto Martina - prima di parlare 
dovrebbe studiare». Da Salvini è poi giunta una controreplica: «Sono tutte scelte dell’Europa avallate dal Pd e dal ministro 
dell’Agricoltura, a detta di molti agricoltori, il più assente e inutile della storia degli ultimi anni».  
 Gli insetti a tavola hanno scaldato la giornata conclusiva del Forum Coldiretti e trovato naturalmente decisa opposizione dal pre-
sidente di Federalimentare e ad di Inalca (Gruppo Cremonini), Luigi Scordamaglia: «Credo che le mode alimentari abbiano dav-
vero toccato il fondo con questo arrivo degli insetti a tavola» - ha commentato -, aggiungendo che «La carne accompagna da 
sempre l’uomo, oggi abbiamo anche trovato il modo di produrla in modo sostenibile, quindi prima di cercare cose esasperatamen-
te alternative faremmo bene a consumare più carne valorizzando così il lavoro dei nostri allevatori».  
 «L'arrivo sulle tavole degli insetti - osserva il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo - solleva dei precisi interrogativi di caratte-
re sanitario e salutistico ai quali è necessario dare risposte, facendo chiarezza sui metodi di produzione e sulla stessa provenien-
za e tracciabilità degli insetti». 
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Etichetta pomodoro: Martina e Calenda firmano decreti per avvio 
obbligo di origine per conserve, sughi e derivati 

Martina: rafforziamo la trasparenza a favore dei consumatori in una produzione 
simbolo per il made in italy 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che i Ministri Maurizio 
Martina e Carlo Calenda hanno firmato il decreto interministeriale per introdurre l'obbligo di 
indicazione dell'origine dei derivati del pomodoro. Il provvedimento introduce la sperimenta-
zione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i pro-
dotti lattiero caseari, per la pasta e per il riso. Il decreto si applica ai derivati come conserve e 
concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da 
derivati del pomodoro. 
"Rafforziamo il lavoro fatto in tema di etichettatura in questi mesi - ha dichiarato il Ministro 
Maurizio Martina - Come ho ribadito anche oggi al Commissario europeo Andriukaitis credia-
mo che questa scelta vada estesa a livello europeo, garantendo la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il 
tema della trasparenza delle informazioni al consumatore è un punto cruciale per il modello di sistema produttivo che vogliamo 
sostenere. L'Italia ha deciso di non attendere e fare in modo che i cittadini possano conoscere con chiarezza l'origine delle mate-
rie prime degli alimenti che consumano. Soprattutto in una filiera strategica come quella del pomodoro l'etichetta aiuterà a raffor-
zare i rapporti tra chi produce e chi trasforma". 
LE NOVITÀ DEL DECRETO 
Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia dovranno avere obbligatoria-
mente indicate in etichetta le seguenti diciture: 
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato; 
b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato. 
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: 
Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. 
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro: Italia". 
ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA 
Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da esse-
re facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. 
I provvedimenti prevedono una fase per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento completo delle etichette 
e confezioni già prodotte. 
IN VIGORE FINO A PIENA ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1169 
Il decreto decadrà in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1169/2011 che prevede i casi 
in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli 
alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati 
ancora emanati. 
OLTRE L'82% DEGLI ITALIANI CHIEDE TRASPARENZA NELL'INDICAZIONE D'ORIGINE DEL POMODORO NEI DERIVATI 
Oltre l'82% degli italiani considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli stan-
dard di sicurezza alimentare, in particolare per i derivati del pomodoro. Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica onli-
ne sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini. 
 

FIERA SIRHA 2018 BUDAPEST 7-9 FEBBRAIO 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 alla FIERA SIRHA principale manifesta-
zione ungherese dedicata al settore AGROALIMENTARE, INDUSTRIA DOLCIARIA, PANIFICAZIONE E SETTORE 
HO.RE.CA in programma aBUDAPEST dal 7 al 9 FEBBRAIO 2018. La scadenza delle adesioni entro il 17 NOVEMBRE 2017. 
Per iscriversi alla SIRHA occorre compilare  il modulo di partecipazione ONLINE sul sito:https://sites.google.com/a/ice.it/
sirhabudapest2018/ . A conclusione della registrazione l'ICE invierà una email di conferma con allegato il modulo compilato che 
dovrà essere stampato, firmato, timbrato e inviato con i documenti allegati 
(scheda di adesione, Regolamento ICE controfirmato, Requisiti di ammissibilità Piano Export Sud controfirmati, Dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà, fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento) all'indirizzo 
PEC agroindustria@cert.ice.it entro la la data di scadenza. La quota di partecipazione agevolata PES 2  è di 750 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 scaricata e/o consultata, oltre natural-
mente 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 
Danila Alfano tel. 06 5992 6656 fax 06 89280323 -  agroindustria@ice.it 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Reg.(UE) n. 1306/2013 – AVVISO – E’ stato emanato il D.D.G. n.3065 del 
18/10/2017 in attuazione dell’art.23 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del regola-
mento (UE) n. 1306/2013” e che sarà pubblicato sulla GURS in seguito al previsto controllo di legittimità da parte della Corte dei 
Conti. 
MISURA 6 - Operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso lo sviluppo di attività extra-agricole” - AV-
VISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di 
sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Enna. 
MISURA 6 - Operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso lo sviluppo di attività extra-agricole” - AV-
VISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di 
sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani. 
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 – AVVISO - Con D.D.G. n. 3047 del 17-10-2017 è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) 
della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Rocca di Cerere” per le azioni relative al Fondo FEARS. 
Si comunica che sul sito del GALwww.galetnaalcantara.org, sono state pubblicate le graduatorie relative alla selezione del perso-
nale GAL. 
MISURA 6 - Operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso lo sviluppo di attività extra-agricole” - AV-
VISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di 
sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento. 
Operazione 6.4.b – regime de minimis - "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili” – AVVISO – Con riferimento al Bando pubblicato il 26/09/2017 si rende disponibile il Piano di Sviluppo Aziendale 
(PSA). 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Avvisi pubblici manifestazioni fieristiche: "Fruit Logistica 2018" e "SOL 2018" 
Sono stati pubblicati nell'area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale"  gli avvisi relativi alle Manifestazioni di interesse per 
la partecipazione alle iniziative che di seguito si elencano con le relative date di svolgimento: 
· Fruit Logistica 2018 - Berlino dal 07 al 09 febbraio 2018 
· SOL 2018 - Verona dal 15 al 18 aprile 2018 
O.M.P. di Acireale - Corso di formazione di base per l'attività di "Consulente" 
"Corso di formazione di base per l'attività di "Consulente" rivolto a tutti gli interessati in possesso del titolo di studio di cui all'art.8 
comma 3 del D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012. 
Il corso si terrà presso i locali della biblioteca dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale, via Sclafani 32-34, nei gior-
ni 07-08-09-10 novembre 2017 secondo il programma allegato. 
Si invitano gli interessati a presentare la richiesta debitamente compilata e sottoscritta come da modello allegato. 
La documentazione richiesta dovrà pervenire, anche tramite posta elettronica, all'indirizzo omp.acireale@regione.sicilia.it almeno 
dieci giorni prima dell'inizio del corso." 
Finanziamenti agevolati per la formazione di scorte 
Pubblicato D.A. n. 78/GAB del 18.10.2017 di approvazione delle modalità attuative e degli elenchi attività per la concessione dei 
finanziamenti agevolati in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte, di cui alla Legge Regionale 14 maggio 2009, 
n. 6 - articolo 16 e successive modifiche ed integrazioni. 

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

stepThematicNews=det_news&idNews=195930221&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura 
 

Continua il trend positivo delle esportazioni agroalimentari dell'UE 
Secondo l'ultima relazione mensile sul commercio pubblicata oggi dalla Commissione Europe-
a, ad agosto 2017 le esportazioni agroalimentari europee sono rimaste forti, con un aumento 
della bilancia commerciale di 2,4 miliardi di euro. Nello specifico, sono aumentate di 11,5 mi-
liardi di euro (+8% rispetto a luglio 2017). Gli incrementi mensili maggiori delle esportazioni 
hanno riguardato ancora una volta la Russia e gli Stati Uniti, rispettivamente +153 milioni e 
+108 milioni di euro rispetto al 2016. Riguardo ai settori, le esportazioni di vino e vermut e di 
latte in polvere hanno registrato l'aumento maggiore, rispettivamente 130 milioni e 123 milioni 
di euro rispetto all'anno precedente. Anche le importazioni agroalimentari dell'UE sono aumen-
tate, precisamente del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, registrando un'eccedenza di 2,4 miliardi di euro nella bi-
lancia commerciale agroalimentare. La relazione di questo mese si concentra sul commercio agroalimentare con la Russia. Dopo 
un calo iniziale, sia dei prodotti vietati che di quelli non vietati, le esportazioni UE di prodotti non vietati verso la Russia hanno 
ripreso a crescere fino a raggiungere 6 299 milioni di euro nel periodo settembre 2016-agosto 2017, con un aumento di valore del 
14% rispetto al periodo precedente. La Russia torna così al quarto posto tra le principali destinazioni dell'esportazione di prodotti 
agroalimentari dell'UE, davanti al Giappone. La relazione completa è disponibile qui https://ec.europa.eu/agriculture/trade-
analysis/monitoring-agri-food-trade_en  
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Glifosato: Parlamento Ue chiede abbandono graduale in 5 anni 
Il Parlamento europeo ha approvato con 355 voti a favore e 204 contro una risoluzione non vincolante che chiede di non rinnova-
re la licenza dell’erbicida glifosato, che scade nel prossimo dicembre 2017, e di eliminare gradualmente il commercio e l’utilizzo di 
tale prodotto entro la fine del 2022.   «Il Parlamento ha finalmente chiarito di non volere più il Glifosato e ha proposto un periodo 
di transizione di cinque anni che consentirà ai coltivatori di adeguarsi», dichiara Marco Affronte, Europarlamentare del Gruppo dei 
Verdi, tra i promotori dell’iniziativa. Da un sondaggio a campione finanziato dalle organizzazioni SumOfUs e WeMove.EU effettua-
to su 5000 cittadini in cinque Stati europei, tra cui l’Italia, emerge che «una schiacciante maggioranza» di cittadini europei è a 
favore di un divieto immediato del glifosato.  
 «L'80% dei tedeschi, il 79% dei francesi, l’84% degli italiani, il 77% dei portoghesi e l’81% dei cittadini greci sono fermamente 
contrari all’uso del glifosato e a favore di un divieto immediato», si legge in una nota delle Ong.  
I paesi membri Ue voteranno su una proposta di rinnovo dell’autorizzazione del controverso principio attivo per 10 anni. 
 

Aumentare l'uso di fertilizzanti organici e più sicuri nell'UE 
 Aumentare l’uso di materiali riciclati per produrre fertilizzanti 
Limiti per le sostanze contaminanti, come il cadmio, a tutela di salute e ambiente 
Una scelta più ampia per gli agricoltori e i consumatori 
I fertilizzanti innovativi prodotti con materiali organici o riciclati dovrebbero 
essere venduti più facilmente in tutta l’Unione europea, grazie alle nuove regole 
approvate martedì. Le regole UE sui fertilizzanti attualmente in vigore riguardano 
soprattutto i fertilizzanti convenzionali, di origine minerale o chimica, i quali spesso 
consumano molta energia e producono alte emissioni di CO2. Tuttavia, per i produtto-
ri è complicato vendere ed utilizzare fertilizzanti organici all’interno del mercato unico 
dell'UE, a causa delle differenze tra le norme nazionali dei singoli paesi. Il nuovo pro-
getto di regolamento mira a: 
 promuovere l'impiego di materiali riciclati per la produzione di fertilizzanti, contribuen-
do così allo sviluppo dell'economia circolare e riducendo la dipendenza dalle sostanze 
importate da Paesi terzi, 
 facilitare l'accesso al mercato per i fertilizzanti organici e innovativi, garantendo agli 
agricoltori e ai consumatori una scelta più ampia e promuovendo l'innovazione verde, 
 stabilire criteri di qualità, di sicurezza e ambientali a livello UE per i fertilizzanti recanti 
il marchio CE (ossia quelli che possono essere commercializzati in tutto il mercato 
unico), 
 stabilire obblighi di etichettatura più chiari per informare gli agricoltori, ad esempio sul contenuto di sostanze nutritive, 
 mantenere la possibilità, per i produttori che non intendono vendere i loro prodotti sul mercato dell'UE, di conformarsi solo alle 
norme nazionali (gli Stati membri resterebbero liberi di consentire l'immissione sui propri mercati nazionali di fertilizzanti non con-
formi ai nuovi requisiti UE). 
 Limiti per il cadmio 
 Il cadmio, un metallo pesante contenuto nei concimi a base di fosfati minerali, può rappresentare un rischio per la salute umana e 
animale e per l'ambiente, in quanto si accumula ed entra nella catena alimentare. I limiti di cadmio sarebbero ridotti da 60 mg/kg a 
40 mg/kg dopo sei anni (invece di tre, come proposto dalla Commissione) e a 20 mg/kg dopo sedici anni (invece di dodici), secon-
do la posizione del Parlamento, per consentire ai produttori di adeguarsi a tali requisiti. Una clausola di revisione introdotta dal 
Parlamento richiede che la Commissione, 42 mesi dopo la data di applicazione del nuovo regolamento, conduca una valutazione 
del funzionamento delle restrizioni sui livelli di sostanze contaminanti, nonché degli sviluppi delle tecnologie di rimozione del cad-
mio. Entro lo stesso periodo, la Commissione dovrebbe inoltre valutare l'impatto delle nuove norme sul commercio di materie pri-
me, compresa la disponibilità di rocce fosfatiche, e sul mercato dei fertilizzanti. 
 Citazione 
 Il relatore Mihai Ţurcanu (PPE, RO), ha dichiarato: “Questa proposta fa parte del pacchetto sull'economia circolare e amplia la 
gamma di fertilizzanti che possono essere ottenuti da prodotti secondari. Contribuirà inoltre a migliorare l’etichettatura e a ridurre 
gli oneri amministrativi per i produttori e gli agricoltori. Vogliamo avere prodotti più sicuri e ridurre la quantità di metalli pesanti nei 
nostri fertilizzanti. Il nostro dovere è fornire ai cittadini prodotti sicuri ad un prezzo accessibile”. 
  
Prossime tappe  Il mandato negoziale che permette al Parlamento di avviare i colloqui con i Ministri UE è stato approvato con 
343 voti favorevoli, 252 contrari e 59 astensioni. Il dossier torna ora alla commissione per il mercato interno per condurre le tratta-
tive.   
 Contesto  Al momento solo il 5% dei rifiuti organici è riciclato e utilizzato come fertilizzante, ma i rifiuti organici riciclati potrebbero 
sostituire fino al 30% dei concimi minerali esistenti. Secondo la Commissione, l'UE importa ogni anno oltre 6 milioni di tonnellate 
di fosfati naturali, ma potrebbe recuperare fino a 2 milioni di tonnellate di fosforo dai fanghi di depurazione, dai rifiuti biodegradabi-
li, dalle farine animali o dal letame. Quasi la metà dei concimi presenti sul mercato dell'UE non è coperta dal regolamento attual-
mente in vigore.  Il principale costituente dei concimi minerali sono i fosfati naturali, che la Commissione ha individuato come ma-
teria prima fondamentale. Per quanto riguarda i fertilizzanti fosfatici, l'UE è attualmente fortemente dipendente dalle importazioni 
di fosfati naturali estratti al di fuori dell'UE (oltre il 90% dei fertilizzanti fosfatici utilizzati nell' UE sono importati principalmente da 
Marocco, Tunisia e Russia). In Italia, nel 2015, sono stati distribuite 2.438.431 tonnellate di concimi, di cui: 224.651 di tipo organo-
minerale (221.510 prodotte in Italia e 3.141 all’estero) e 237.328 di origine organica (224.862 prodotte in Italia e 12.466 
all’estero), secondo i dati ISTAT. 
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http://twitter.com/home?status=Aumentare%20l%27uso%20di%20fertilizzanti%20organici%20e%20pi%C3%B9%20sicuri%20nell%27UE%20http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171020IPR86544%20%23circulareconomy%20%23fertilisers
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32003R2003
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html?utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/131750/MIHAI_TURCANU_home.html
http://agri.istat.it/sag_is_pdwout/jsp/Introduzione.jsp?id=3A|5A|61A
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Unione della sicurezza: Nuove misure  

della Commissione per proteggere i cittadini dell'UE 
Come annunciato dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2017, la Commissione 
ha presentato, insieme all'11a relazione sull'Unione della sicurezza, una serie di misure operative e prati-
che per difendere meglio i cittadini dell'UE contro le minacce terroristiche e realizzare un'Europa che 
protegge. Tali misure sono volte a rimediare alle carenze emerse con i recenti attentati. Aiuteranno gli 
Stati membri a proteggere gli spazi pubblici e contribuiranno a privare i terroristi dei loro mezzi d'azione. 
La Commissione propone inoltre di rafforzare l'azione esterna dell'UE relativa alla lotta contro il terrori-
smo - anche attraverso Europol - e raccomanda all'UE di avviare negoziati con il Canada sulla revisione 
dell'accordo sul codice di prenotazione. Il primo vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, ha dichiarato: "Non cede-
remo mai ai terroristi che attentano alla nostra sicurezza e alle nostre libertà. Gli Europei chiedono che i governi nazionali e l'UE 
affrontino questi rischi con determinazione. Le nuove azioni annunciate oggi aiuteranno gli Stati membri a privare i terroristi dei 
mezzi per perpetrare i loro atti brutali e proteggeranno meglio, inoltre, i nostri spazi pubblici e quindi il nostro stile di vita." Dimi-
tris Avramopoulos, Commissario responsabile per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "Il terrorismo non 
conosce frontiere. Saremo in grado di combatterlo efficacemente solo se lo faremo insieme - all'interno dell'UE e con i nostri par-
tner, a livello mondiale. Uno scambio efficace di informazioni, come quelle del codice di prenotazione, è fondamentale per la sicu-
rezza dei nostri cittadini. Per questo oggi raccomandiamo al Consiglio di autorizzare i negoziati per la revisione dell'accordo con il 
Canada, e per questo proporremo la conclusione di accordi internazionali tra Europol e i paesi più importanti. Continueremo inol-
tre a lavorare con gli Stati membri all'istituzione di una futura Unità di intelligence europea." Julian King, Commissario per l'Unione 
della sicurezza, ha dichiarato: "Purtroppo il rischio terrorismo non potrà mai essere pari a zero. Noi continuiamo però a tagliare l 
margini di manovra dei terroristi per la preparazione e l'esecuzione dei loro crimini. Poiché le tattiche dei terroristi cambiano, in-
tensifichiamo il sostegno fornito agli Stati membri per far fronte alle minacce: li aiutiamo a proteggere gli spazi pubblici di incontro 
dei cittadini, impedendo al tempo stesso l'accesso dei terroristi alle sostanze pericolose utilizzabili per la fabbricazione di ordigni e 
alle fonti di finanziamento." 
Proteggere gli spazi pubblici 
Come dimostrato dai recenti, tragici attentati di Barcellona, Londra, Manchester e Stoccolma, gli spazi pubblici e affollati sono 
sempre più spesso nel mirino dei terroristi. La Commissione presenta quindi oggi un piano d'azione per rafforzare il sostegno agli 
sforzi degli Stati membri per proteggere gli spazi pubblici e ridurne la vulnerabilità. Dette misure comprendono: 
un maggiore sostegno finanziario - La Commissione stanzia oggi 18,5 milioni di euro del Fondo sicurezza interna per sostenere 
progetti transnazionali volti a migliorare la protezione degli spazi pubblici. Nel 2018, inoltre, altri 100 milioni di euro stanziati nel 
quadro delle azioni urbane innovative andranno a sostegno delle città che investono in soluzioni in materia di sicurezza; 
materiale orientativo - Nel corso del prossimo anno la Commissione pubblicherà nuovo materiale orientativo per aiutare gli Stati 
membri ad affrontare un'ampia gamma di questioni relative alla protezione degli spazi pubblici e sensibilizzare i cittadini. Il mate-
riale orientativo includerà soluzioni concepite nel quadro dell'approccio della "sicurezza fin dalla progettazione", per rendere gli 
spazi pubblici più protetti pur preservandone le caratteristiche di apertura e disponibilità per i cittadini; 
scambio di migliori pratiche - In novembre la Commissione istituirà un Forum dei professionisti del settore e creerà una rete per la 
sicurezza degli spazi pubblici ad alto rischio, per introdurre una piattaforma di formazione comune ed esercitazioni congiunte per 
migliorare la preparazione contro gli attentati; 
una migliore cooperazione fra gli attori locali e il settore privato - La Commissione istituirà un Forum degli operatori per promuove-
re i partenariati pubblico-privato nel settore della sicurezza e stringerà contatti con operatori privati come centri commerciali, orga-
nizzatori di concerti, palazzetti dello sport e società di autonoleggio. Il coinvolgimento delle autorità locali e regionali verrà raffor-
zato attraverso riunioni ad alto livello sulle migliori prassi per la protezione degli spazi pubblici. 
Anche se la probabilità di attentati perpetrati con sostanze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN) è bassa, la Com-
missione propone oggi un piano d'azione per rafforzare, a livello dell'UE, la preparazione, la resilienza e il coordinamento contro 
attacchi di questo tipo. Le misure proposte oggi includono la creazione di una rete dell'UE per la sicurezza CBRN e di un polo di 
conoscenze CBRN presso il Centro europeo antiterrorismo (ECTC) di Europol. 
Privare i terroristi dei mezzi d'azione 
Per impedire il compimento di altri attentati è essenziale privare i terroristi dei loro mezzi d'azione. La Commissione presenta oggi 
una serie di misure supplementari a breve termine per: 
limitare l'accesso alle sostanze utilizzabili per la fabbricazione di esplosivi artigianali - La Commissione presenta oggi u-
na raccomandazione che indica i provvedimenti immediati da prendere per impedire l'uso illecito di tali sostanze da parte dei ter-
roristi. La Commissione sta inoltre accelerando il riesame del regolamento sui precursori di esplosivi con un'analisi che sarà se-
guita da una valutazione d'impatto nella prima metà del 2018; 
aiutare le autorità giudiziarie e di contrasto nelle indagini penali in cui si riscontrano informazioni criptate, senza violare la cripta-
zione a un livello più generale o senza coinvolgere un ampio o indiscriminato numero di persone - La Commissione presenta oggi 
una serie di misure di supporto tecnico, un nuovo strumentario di tecniche e formazione, e propone la creazione di una rete di 
punti di competenze; contrastare il finanziamento del terrorismo - La Commissione esaminerà gli ostacoli all'accesso ai dati delle 
operazioni finanziarie in altri Stati membri, ed eventuali misure a livello dell'UE per facilitare ed accelerare tale accesso. 
Rafforzare l'azione esterna dell'UE relativa alla lotta contro il terrorismo 
La Commissione propone, inoltre, di rafforzare l'azione esterna dell'UE e la cooperazione con i paesi terzi nella lotta contro il ter-
rorismo e altri reati gravi di natura transnazionale: 
raccomandando al Consiglio di autorizzare l'avvio dei negoziati con il Canada sulla revisione dell'accordo sul codice di prenotazio-
ne, in linea con tutte le condizioni stabilite dalla Corte di giustizia europea nel suo parere del 26 luglio; 
rafforzando la cooperazione di Europol con i paesi terzi. A tal fine, entro la fine dell'anno verrà raccomandato al Consiglio di auto-
rizzare l'avvio di negoziati fra l'UE e Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia sul trasferimento di dati 
personali fra Europol e questi paesi per prevenire e combattere il terrorismo e i reati gravi 

Continua nella pag. seguente 
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L'11a relazione sull'Unione della sicurezza esamina anch'essa le prossime misure da prendere per contrastare la radicalizzazione 
online e offline. Oltre a questi provvedimenti pratici a breve termine, che dovrebbero intervenire nel corso dei prossimi 16 mesi, la 
Commissione sta lavorando all'istituzione di una futura Unità di intelligence europea, come annunciato dal Presidente Juncker 
quale parte della sua visione dell'Unione europea da qui al 2025. 
Contesto:  La sicurezza è una priorità politica dall'inizio del mandato della Commissione Juncker – dagli orientamenti politici del 
Presidente del luglio 2014, fino all'ultimo discorso sullo stato dell'Unione del 13 settembre 2017. L' Agenda europea sulla sicurez-
za orienta le attività della Commissione in questo settore definendo le principali azioni intese a garantire una risposta efficace 
dell'UE al terrorismo e alle minacce alla sicurezza, inclusi la lotta alla radicalizzazione, il rafforzamento della sicurezza informati-
ca, il blocco dei finanziamenti al terrorismo e il miglioramento dello scambio di informazioni. Dalla sua adozione, l'attuazione 
dell'Agenda ha compiuto progressi significativi, aprendo la strada ad una autentica ed efficace Unione della sicurezza. Questi 
progressi si rispecchiano nelle relazioni della Commissione pubblicate periodicamente. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
security/20171018_action_plan_to_improve_the_protection_of_public_spaces_en.pdf 

 

Eurobarometro: cresce la fiducia dei cittadini nel Parlamento 
europeo, in Italia +6% nell’ultimo anno 
 “I dati sono positivi e incoraggianti. Il sondaggio indica che la fiducia nel Parlamento 
europeo continua a crescere”, ha commentato il Presidente del PE Antonio Tajani. “I 
dati che emergono dalle ultime rilevazioni di Eurobarometro sono positivi e incoraggian-
ti. Il sondaggio indica che la fiducia nel Parlamento europeo e nel nostro lavoro conti-
nua a crescere, con i risultati migliori registrati dal periodo pre-crisi”, ha commentato il 
Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a seguito della pubblicazione 
dell’ultimo sondaggio di Eurobarometro. “La maggioranza dei cittadini vede sempre di 
più l’Unione europea e le sue istituzioni come attori imprescindibili per rispondere alle 
loro preoccupazioni, a cominciare dalla lotta al terrorismo, al governo dei f lussi migratori o alla disoccupazione giovanile - ha 
aggiunto Tajani - Non possiamo cullarci sugli allori. In alcuni Paesi non tutti i dati sono soddisfacenti. Dobbiamo proseguire 
l’azione per riavvicinare l’Europa ai suoi popoli, continuando ad ascoltarli e a fornire loro soluzioni efficaci”. “I cittadini chiedono 
un’Europa più politica e democratica, dove a decidere sono i rappresentanti che hanno eletto, e non i funzionari.  Per questo, vo-
gliono che il Parlamento rafforzi il suo ruolo, anche nel dibattito sull’avvenire dell’Unione”, ha concluso il Presidente Tajani. 
PARLAMENTO EUROPEO, FIDUCIA IN RISALITA - Il 36% dei cittadini italiani ha un’immagine positiva del Parlamento europeo 
- superiore alla media europea (33%) - facendo segnare una decisa risalita (+6%) rispetto alle rilevazioni del 2016, mentre il 35% 
degli intervistati mantiene un giudizio neutro. Parallelamente, scende la percentuale di coloro che hanno una percezione negativa: 
dal 32% al 24%, con un calo di ben 8 punti. Quasi la metà degli italiani chiede un ruolo più forte del Parlamento europeo (47%), in 
crescita di 3 punti rispetto a un anno fa. Oltre la metà dei cittadini italiani (52%) - a fronte del 55% della media UE - sono interes-
sati all’appuntamento delle elezioni europee del 2019. 
 PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI - In linea con il precedente sondaggio Eurobarometro, i cittadini europei continuano a manife-
stare un sentimento di vulnerabilità e insicurezza, legato essenzialmente a quattro fenomeni percepiti come “minacce”: terror ismo 
(58%), disoccupazione (43%), povertà ed esclusione (43%) e immigrazione (35%). Seguono il cambiamento climatico (23%), il 
fondamentalismo religioso (23%), il crimine organizzato (22%), i conflitti armati (21%), gli estremismi politici (20%), epidemie 
(10%), cyber-attacchi, dumping sociale e privacy (ognuno al 9%). 
 

Consiglio europeo: al centro del dibattito migrazione, sicurezza, 
difesa e relazioni esterne 
Al Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre i leader dell'UE hanno dibattuto una serie di 
temi importanti, primo fra tutti la migrazione. Hanno espresso soddisfazione per i pro-
gressi compiuti sinora per il controllo delle frontiere esterne e per ridurre considerevol-
mente la migrazione irregolare e hanno ribadito il loro sostegno dell'approccio corren-
te. In merito al Mediterraneo centrale, i leader hanno sottolineato il contribuito signifi-
cativo dell'Italia e hanno riconosciuto la necessità di garantire finanziamenti adeguati 
al Nord Africa tramite il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa. Il Presidente Juncker ha 
dichiarato: "Stiamo raggiungendo i nostri limiti [...], se vogliamo essere presenti il più 
possibile in Africa, soprattutto nella regione settentrionale del continente, dobbiamo 
aumentare i mezzi finanziari a nostra disposizione. Gli Stati membri hanno impegnato 
solo 175 milioni di euro per il Fondo fiduciario. Non è abbastanza". Sul fronte digitale, 
i 28 leader dell'UE hanno sottolineato la necessità di lavorare a pieno ritmo per com-
pletare il Mercato unico digitale, in particolare per quanto riguarda il pacchetto sulla cibersicurezza della Commissione e le misure 
per contrastare i contenuti illeciti online. Ieri il Presidente Juncker ha dichiarato: "È chiaro che bisogna accelerare i lavori nei 
prossimi 18 mesi". Altri temi all'ordine del giorno erano la sicurezza, la difesa e le relazioni esterne. I leader hanno riaffermato il 
loro pieno impegno per l'accordo sul nucleare iraniano e hanno discusso di Turchia e Corea del Nord. 
Prima di riunirsi a 27 per esaminare lo stato dei negoziati con il Regno Unito a norma dell’articolo 50, oggi in una sessione svolta-
si a colazione i 28 Capi di Stato e di governo hanno discusso l'Agenda dei leader. 
Al suo arrivo al Consiglio europeo il presidente Juncker ha esortato ad approfondire l'Unione economica e monetaria, 
dichiarando che: "Lo status quo non è un'opzione. Dobbiamo rendere più efficaci i processi decisionali della zona euro e 
dell'UE". 

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0185&qid=1447945083134&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0185&qid=1447945083134&from=EN
http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_improve_the_protection_of_public_spaces_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_improve_the_protection_of_public_spaces_en.pdf
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Scudo UE-USA per la privacy: il primo esame mostra che funziona 
ma la sua attuazione può essere migliorata 
La Commissione europea pubblica la prima relazione annuale sul funzionamento dello scudo UE-USA per la privacy, il cui obietti-
vo è tutelare i dati personali di ogni europeo trasferiti a imprese negli USA a fini commerciali. Andrus Ansip, Vicepresidente della 
Commissione responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: “La Commissione sostiene con vigore l'accordo sullo scudo 
per la privacy con gli USA, per rendere i trasferimenti internazionali di dati sicuri, a vantaggio delle imprese certificate, delle impre-
se, delle PMI europee e dei consumatori nell'UE. Il primo esame annuale dimostra il nostro impegno a creare un regime di certifi-
cazione solido, munito di un'attività di sorveglianza dinamica.” 
Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: “I trasferimenti transatlantici di dati 
sono vitali per la nostra economia, ma è necessario proteggere i il diritto fondamentale alla protezione dati personali anche in 
uscita dall'UE. Il nostro primo esame mostra che lo scudo per la privacy funziona bene ma che esiste un certo margine per miglio-
rarne l'attuazione. Lo scudo per la privacy non è un documento che giace in fondo a un cassetto, Si tratta di un accordo vivo che 
l'UE e gli USA devono monitorare attivamente per garantire la salvaguardia dei nostri elevati standard di protezione dei dati. Al 
varo dello scudo per la privacy nell'agosto 2016, la Commissione si è impegnata a riesaminare lo scudo per la privacy con caden-
za annuale per valutare se continua a garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali. L'odierna relazione è basata 
sulle riunioni con tutte le pertinenti autorità statunitensi tenutesi a Washington a metà settembre 2017 e sui contributi provenienti 
da un'ampia gamma di parti interessate (comprese relazioni di imprese e ONG). All'esame hanno partecipato anche le autorità 
indipendenti di protezione dei dati degli Stati membri dell'UE. Nel complesso la relazione mostra che lo scudo per la privacy conti-
nua a garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'UE alle imprese partecipanti negli USA. Le autori-
tà statunitensi hanno predisposto le strutture e le procedure necessarie a garantire il corretto funzionamento dello scudo per la 
privacy, come nuove possibilità di ricorso per i cittadini dell'UE. Sono state istituite le procedure per il trattamento dei reclami e per 
il controllo del rispetto delle norme ed è stata rafforzata la collaborazione con le autorità europee di protezione dei dati. Il proces-
so di certificazione funziona correttamente: attualmente sono oltre 2 400 le imprese certificate dal Dipartimento del Commercio 
degli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche statunitensi a fini di sicurezza 
nazionale, restano in vigore importanti garanzie sul versante USA. Raccomandazioni per migliorare ulteriormente il funzionamen-
to dello scudo per la privacy. La relazione presenta un certo numero di raccomandazioni intese a garantire che lo scudo per la 
privacy continui a funzionare correttamente, quali: 
un monitoraggio più proattivo e regolare del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per verificare che le imprese rispettino 
gli obblighi imposti dallo scudo per la privacy; esso dovrebbe inoltre svolgere periodicamente attività di ricerca per reperire le 
imprese che millantano la partecipazione allo scudo per la privacy; 
una maggiore sensibilizzazione delle persone nell'UE circa le modalità con cui esercitare i loro diritti nell'ambito dello scudo per 
la privacy, in particolare sui modi per sporgere reclamo; 
una collaborazione più stretta fra i responsabili della privacy, ossia il Dipartimento del Commercio degli USA, la Commissione 
federale del Commercio e le autorità di protezione dei dati dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di orienta-
menti destinati alle imprese e ai responsabili della privacy; 
sancire la tutela per i cittadini non americani previste dalla direttiva presidenziale 28 (PPD-28) nel quadro del dibattito in corso 
negli Stati Uniti sulla riautorizzazione e la riforma della sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA); 
nominare al più presto possibile di un mediatore dello scudo permanente nonché garantire la copertura dei posti vacanti presso 
l'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili (PCLOB). 
Prossime tappe 
La relazione sarà inviata al Parlamento europeo, al Consiglio, al gruppo di lavoro "Articolo 29” delle autorità nazionali per la prote-
zione dei dati e alle autorità degli Stati Uniti. Nei prossimi mesi la Commissione collaborerà con le autorità statunitensi per stabili-
re il seguito da dare alle raccomandazioni. La Commissione proseguirà l'opera di attento monitoraggio del funzionamento dello 
scudo per la privacy, compreso il rispetto degli impegni assunti da parte delle autorità degli USA. 
Contesto: La decisione che istituisce lo scudo UE-USA per la privacy è stata adottata il 12 luglio 2016 e il regime è diventato ope-
rativo il 1° agosto 2016. Il regime tutela i diritti fondamentali di qualsiasi persona nell'UE i cui dati personali siano trasferiti verso 
gli Stati Uniti per fini commerciali e apporta chiarezza giuridica alle imprese che operano con trasferimenti transatlantici di dati. In 
occasione di acquisti online o di uso di reti sociali nell'UE, ad esempio, i dati personali possono essere raccolti nell'UE da una 
filiale o da un partner commerciale di un'impresa americana partecipante, che successivamente li 
trasferisce negli USA. Un'agenzia di viaggio attiva nell'UE può ad esempio trasmettere nominativi, 
recapiti e numeri di carta di credito a un albergo negli USA, registrato nel sistema dello scudo per 
la privacy. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_it.htm 
 

Giovani e partecipazione 
Commissionato dal Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa, lo studio “Forme nuove e 
innovative di partecipazione dei giovani ai processi decisionali” analizza in che modo i giova-
ni scelgono oggi di partecipare alla vita della comunità e se i metodi utilizzati permettono loro di 
essere rappresentati nei processi decisionali, e individua le prassi che promuovono, e aiutano a 
consolidare, la democrazia. Prende in esame, inoltre, i concetti di partecipazione “nuova e innova-
tiva”, nel tentativo di darne una definizione. I risultati dello studio e le raccomandazioni intendono 
essere un contributo al futuro lavoro del Dipartimento Gioventù in questo settore. 

https://rm.coe.int/new-and-innovative-forms-of-youth-participation-in-decision-making-
pro/1680759e6a 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_it.htm
https://rm.coe.int/new-and-innovative-forms-of-youth-participation-in-decision-making-pro/1680759e6a
https://rm.coe.int/new-and-innovative-forms-of-youth-participation-in-decision-making-pro/1680759e6a
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Privacy online: come il Parlamento intende proteggerla 
Le nuove regole per la privacy online su cui sta lavorando l’Unione europea intendono permettere ai cittadini di controllare meglio 
i dati che si creano navigando o chattando.  
Rafforzare i diritti degli utenti a usare servizi criptati e permettere ai cittadini di accedere alle pagine 
internet anche quando non danno il consenso alla tracciabilità sono solo alcune delle proposte che do-
vrebbero essere votate dalla Commissione Libertà civili giovedì 19 ottobre. Si tratta di un aggiornamento 
di regole che hanno più di dieci anni e quindi non tengono conto degli ultimi sviluppi tecnologici. Le nuo-
ve regole prendono invece in considerazione nuovi servizi online come la messaggistica istantanea (ad 
esempio via Whatsapp), le chiamate via internet (via Skype) e la posta elettronica. Si tratta di un sostan-
ziale miglioramento della protezione, perché al momento solo le comunicazione telefoniche vere e pro-
prie sono coperte dalle regole sulla privacy delle telecomunicazioni. La protezione della privacy non sarebbe inoltre limitata al 
contenuto delle comunicazioni ma anche ai cosiddetti meta-dati, cioè ai dati relativi alle comunicazioni stesse, come l’ora, la dura-
ta, il luogo ci connessione.  
Le nuove regole rinforzerebbero anche i requisiti per l’uso dei cookie, che tracciano la nostra attività online, e la prevenzione dello 
spam, i messaggi indesiderati. Questo permetterebbe di allineare le regole al nuovo regolamento sulla privacy che entrerà in vigo-
re il 25 maggio 2018. Cerchiamo di vederci più chiaro. La nostra attività online genera molti dati (la cronologia del browser, il luo-
go di connessione, le condivisioni, i “mi piace”). Questi dati possono essere raccolti e utilizzati per scopi commerciali, ad esempio 
per inviarci pubblicità. I cookies sono proprio un tipo di tecnologia che traccia la nostra attività online. Le regole dell’Unione euro-
pea stabiliscono le condizioni secondo le quali questi dati possono essere raccolti e utilizzati. La condizione più importante è natu-
ralmente il consenso dell’utente. Per questo ogni volta che visitiamo un sito web per la prima volta dobbiamo decidere se dare o 
no il nostro consenso all’utilizzo dei cookies. Il problema nasce quando, se non accettiamo questi strumenti per la tracciabilità, ci 
viene impedito l’accesso al sito o possiamo usarlo solo parzialmente.  
Una pratica chiamata “cookie wall”, un muro di cookie. Gli eurodeputati vogliono proibire questa pratica di blocco dell’uso del sito. 
Vogliono anche rendere più semplice l’atto di dare o ritirare il consenso, stabilendolo ad esempio a livello di impostazioni del 
browser invece che tramite i banner di ogni singolo sito. Un’altra richiesta dei parlamentari europei della Commissione Libertà 
civili è il rafforzam ento del diritto a usare servizi di comunicazione criptata. Per fare questo è necessario che i governi non possa-
no imporre ai fornitori di servizi di messaggistica degli obblighi che indeboliscano la sicurezza e la cifratura delle reti. 
 

Dublino: stati membri devono accogliere la propria quota  
di richiedenti asilo 
La commissione per le libertà civili ha approvato le sue proposte per un nuovo regolamento di Dublino,pietra angolare del sistema 
d’asilo UE Primo paese di arrivo non sarà più automaticamente responsabile per i richiedenti asilo 
Trasferimento automatico dei richiedenti asilo secondo un metodo di ripartizione fisso 
Tutti i richiedenti asilo devono essere registrarti all'arrivo 
Rafforzamento dei controlli di sicurezza 
I paesi dell'UE che si rifiutano di ricollocare i richiedenti asilo dovrebbero avere un accesso limitato ai fondi UE, secondo il proget-
to di mandato negoziale sulle nuove regole di Dublino. Giovedì, la commissione per le libertà civili ha approvato le sue proposte 
per un nuovo regolamento di Dublino, pietra angolare del sistema d’asilo dell'Unione europea, che mirano a rimediare alle attuali 
debolezze e a creare un sistema solido per il futuro. Il primo paese di arrivo non sarà più automaticamente responsabile per i ri-
chiedenti asilo. L' attribuzione della responsabilità sarebbe invece basata sui "reali legami" con uno Stato membro, quali la fami-
glia, l’avervi già vissuto in precedenza o gli studi.  In assenza di questi legami, i richiedenti asilo verrebbero automaticamente as-
segnati ad uno Stato membro dell'UE in base ad un metodo di ripartizione fisso, non appena registrati e dopo un controllo di sicu-
rezza e una rapida valutazione dell’ammissibilità della loro domanda di protezione. Ciò per evitare che gli Stati membri "in prima 
linea" si assumano una quota sproporzionata degli obblighi internazionali dell'Europa nei confronti delle persone bisognose e per 
accelerare le procedure di asilo.  Gli Stati membri che non rispettano le norme rischiano di veder ridotto il loro accesso ai fondi 
UE.  In questa nota informativa (in inglese) sono disponibili maggiori informazioni sulle proposte del Parlamento. Il progetto di 
relazione preparato da Cecilia Wikström (ALDE, SE) è stato approvato con 43 voti a favore e 16 contrari, senza alcuna astensio-
ne. Il testo costituisce il mandato negoziale del Parlamento per i colloqui con gli Stati membri in seno al Consiglio. 
 Citazione 
 La deputata responsabile del progetto di revisione, Cecilia Wikström, ha dichiarato: "Il sistema europeo di asilo è una delle que-
stioni chiave che determinano lo sviluppo futuro dell'Europa. In qualità di relatrice, il mio obiettivo è creare un sistema d'asilo vera-
mente nuovo basato sulla solidarietà, con regole chiare e incentivi a seguirle, sia per i richiedenti asilo che per tutti gli Stati mem-
bri ". 
Prossime tappe 
 La decisione della commissione per le libertà civili di avviare i negoziati dovrà essere confermata formalmente dalla plenaria du-
rante la sessione di novembre a Strasburgo. Il Consiglio deve ancora approvare il suo mandato. 
 Contesto 
 Il regolamento di Dublino è l’insieme di regole dell'Unione europea che determina quale Stato membro è responsabile del tratta-
mento di una domanda di protezione internazionale. Il diritto di chiedere asilo è sancito dalle Convenzioni di Ginevra, che sono 
state firmate da tutti gli stati membri e integrate nei Trattati europei. Le norme di Dublino stabiliscono come i paesi dell'UE debba-
no adempiere a questo obbligo internazionale comune e come condividere tra gli Stati membri la responsabilità per le persone 
bisognose di protezione.  La Commissione ha presentato la sua proposta per un nuovo sistema di Dublino nel maggio 2016. La 
relatrice del Parlamento europeo ha presentato il suo progetto di relazione alla commissione per le libertà civili l'8 marzo 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170602STO76619/addio-cookies-il-parlamento-pensa-a-un-nuove-regole-per-la-privacy-online
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20171019BKG86403/20171019BKG86403_en.pdf
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 Svizzera e Europa insieme per sviluppare  
la prossima generazione di supercomputer 
La Svizzera è l'undicesimo paese a firmare la dichiarazioneEuroHPC sul calcolo ad alte prestazioni, che mira a sviluppare un'in-
frastruttura di supercalcolo all'avanguardia a livello mondiale basata su tecnologia europea. 
Il Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale AndrusAnsip e la Commissaria per l'Economia e la società digitali 
MariyaGabriel, esprimendo il proprio apprezzamento per questo nuovo impegno, hanno dichiarato: "Siamo molto lieti che la Sviz-
zera, uno dei nostri partner di lunga data nel calcolo ad alte prestazioni, si unisca allo sforzo europeo per sviluppare i supercom-
puter nel nostro continente. Ciò permetterà di rafforzare il primato dell'Europa nel campo della scienza e dell'innovazione, contri-
buirà alla crescita economica e potenzierà la nostra competitività industriale". 
Un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni integrata e all'avanguardia a livello mondiale, in grado di fare almeno 1018 calcoli al 
secondo (i cosiddetti computer su scala exa), migliorerà anche la vita quotidiana dei cittadini europei, consentendo ad esempio 
medicina personalizzata, sistemi di trasporto più sicuri e una rilevazione più efficace delle frodi online. 
Contemporaneamente alla cerimonia di firma, la Commissione ha pubblicato i primi risultati della consultazione pubblica sul cal-
colo ad alte prestazioni. I rispondenti hanno individuato tre problemi principali che frenano lo sviluppo del calcolo ad alte presta-
zioni in Europa: l'interazione limitata tra industria e mondo accademico, la profonda frammentazione dei programmi di calcolo ad 
alte prestazioni e la dipendenza dell'Europa da fornitori non UE di tecnologie e sistemi critici. Nella consultazione sono stati se-
gnalati anche la mancanza di risorse sufficienti e l'accesso insufficiente alle risorse di calcolo ad alte prestazioni da parte della 
scienza. Una chiara maggioranza dei rispondenti ha confermato la necessità di un'azione a livello di UE. 
I risultati della consultazione aiuteranno la Commissione a definire un nuovo strumento giuridico e finanziario entro la fine del 
2017, sulla base della dichiarazione e degli obiettivi dell'EuroHPC. 
La dichiarazione EuroHPC è stata redatta e firmata a Roma a marzo 2017 durante il Digital Day da Francia, Germania, Italia, Lus-
semburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Il Belgio l'ha firmata a giugno 2017, la Slovenia a luglio 2017 e la Bulgaria la scorsa 
settimana. Tutti gli altri Stati membri sono invitati a firmarla in futuro. 
 

La Commissione pubblica un nuovo studio  
a sostegno dell'introduzione del 5G 
La Commissione europea pubblica l'ultimo studio sulle assegnazioni dello spettro che so-
sterrà il lavoro dell'UE per l'introduzione del 5G. Secondo i risultati dello studio, la durata 
delle licenze e i prezzi di aggiudicazione in asta influenzano gli investimenti per una migliore 
copertura di rete; ad esempio, c'è una tendenza che conferma che i livelli d'investimento 
sono più elevati nei paesi che hanno concesso licenze più lunghe ed è comprovato che 
prezzi dello spettro elevati possono essere associati a una minore disponibilità del 
4G. Questi risultati forniranno un contributo supplementare ai negoziati in corso con il Parla-
mento europeo e il Consiglio sulla proposta della Commissione riguardante nuove norme 
UE in materia di telecomunicazioni: ilcodice europeo delle comunicazioni elettroniche. La 
riunione del Consiglio di domani a Lussemburgo mira ad accelerare il passo sui fascicoli 
legislativi del mercato unico digitale, in particolare relativamente allo spettro e all'introduzione del 5G. I Ministri terranno anche un 
dibattito di follow-up sulla cibersicurezza facendo seguito alle conclusioni del Consiglio Europeo, al vertice sul digitale di Tallinn e 
alle proposte della Commissione per intensificare la risposta dell’UE ai ciberattacchi. Al Consiglio parteciperanno a nome della 
Commissione il Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale Andrus Ansip, il Commissario per l'Unione della sicurez-
za Julian King e la Commissaria per l'Economia e la società digitali Mariya Gabriel. Il codice europeo delle comunicazioni elettro-
niche è fondamentale per la costituzione del mercato unico digitale, poiché promuoverà gli investimenti nelle reti ad alta velocità e 
di elevata qualità e fornisce la base necessaria per l'introduzione del 5G simultaneamente in tutta Europa. Per ulteriori informazio-
ni sull'argomento, si veda la proposta del 2016: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_it.htm  
 

Nuovo pacchetto di aiuti da 106 milioni per le persone colpite  
dalle crisi in Sudan 
La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di aiuti da 106 milioni di euro, di cui 46 milioni per l'assistenza umanitaria e 
60 milioni per lo sviluppo, volti a fornire sostegno diretto alle persone in Sudan vittime di trasferimenti forzati, denutrizione, focolai 
di malattie e condizioni climatiche estreme ricorrenti. Attualmente circa 4,8 milioni di persone in Sudan hanno urgente bisogno di 
assistenza. Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, che si trova nel paese per visitare 
i progetti di aiuti umanitari dell'UE nel Darfur meridionale, ha dichiarato: "In Sudan la situazione umanitaria continua a essere criti-
ca. Da molti anni in Darfur ci sono milioni di sfollati. I nuovi finanziamenti dell'UE sono fondamentali per rispondere alle esigenze 
di un numero crescente di rifugiati, provenienti in particolare dal Sud Sudan, degli sfollati interni e delle comunità di accoglienza. 
Gli aiuti umanitari annunciati oggi contribuiranno a fornire assistenza per salvare le popolazioni più vulnerabili. L'accesso agli aiuti 
umanitari in tutto il paese è fondamentale affinché gli operatori umanitari possano distribuire gli aiuti in sicurezza a chi ne ha biso-
gno". Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha dichiarato: "L'Unione Europea è impe-
gnata a offrire sostegno diretto alla popolazione sudanese. I nuovi aiuti allo sviluppo aumenteranno gli sforzi in atto tramite il Fon-
do fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa, rispondendo alle esigenze delle comunità più vulnerabili del Sudan e 
offrendo opportunità di sostentamento grazie al miglioramento del coordinamento degli interventi umanitari e di sviluppo dell'UE 
nel paese". La versione integrale del comunicato stampa è disponibile qui. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-ministers-commit-digitising-europe-high-performance-computing-power
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-ministers-commit-digitising-europe-high-performance-computing-power
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/605281
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/605281
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wide-range-spectrum-authorisation-approaches-will-help-achieve-full-benefits-future-5g-use
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_it.htm
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 Programma di lavoro della Commissione 2018: Un'agenda  
per un'Unione più unita, più forte e più democratica 
Facendo seguito a quanto annunciato dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione 2017, la 
Commissione europea ha presentato il suo programma per completare i lavori sulledieci priorità politi-
che del Presidente Juncker prima della fine del proprio mandato, nonché una serie di iniziative lungimiranti 
per il futuro dell'Europa. Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: “L'Europa sta riacquistando forza 
e dobbiamo approfittare di questo slancio rinnovato. Abbiamo già presentato l'80% delle proposte che ave-
vamo promesso al momento dell'insediamento di questa Commissione. La priorità è ora trasformare le 

proposte in leggi e le leggi in attuazione. Prima il Parlamento europeo e il Consiglio completeranno il loro lavoro, prima vedremo i 
benefici dei nostri sforzi comuni.” Frans Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione, ha dichiarato: “Il programma di 
lavoro della Commissione adottato in data odierna garantirà che l'attenzione dell'Europa resti salda sulle questioni in cui l'azione 
europea apporta il valore aggiunto maggiore. L'Unione europea non sarà giudicata in base al numero di direttive e regolamenti 
che adottiamo, ma in base ai risultati concreti prodotti dalle nostre politiche a vantaggio dei nostri cittadini e delle nostre imprese.” 
L'obiettivo delle 26 nuove iniziative nel programma di lavoro di quest'anno è duplice. In primo luogo, si stabiliscono azioni legislati-
ve mirate per completare i nostri lavori in settori politici prioritari, che saranno presentate nel maggio 2018 per consentire al Parla-
mento europeo e al Consiglio di completare i lavori legislativi prima delle elezioni europee del giugno 2019. In secondo luogo, il 
programma di lavoro presenta una serie di azioni e iniziative ambiziose con una prospettiva più lungimirante, poiché la nuova 
Unione di 27 determina il proprio futuro per il 2025 e oltre. Queste proposte rispecchiano il dibattito avviato dal Libro bianco sul 
futuro dell'Europa della Commissione e dal discorso sullo stato dell'Unione del 2017 del Presidente Juncker. Il programma di lavo-
ro della Commissione, incentrato sulla realizzazione delle proposte, individua66 proposte prioritarie in sospeso presentate negli 
ultimi due anni, per le quali è necessaria una rapida adozione da parte del Parlamento e del Consiglio; la Commissione propone 
inoltre il ritiro di 15 proposte rimaste in sospeso per le quali non si prevede il raggiungimento di un accordo, o che non sono più 
adeguate al loro scopo o che sono tecnicamente superate. Il programma di lavoro presenta 15 proposte che fanno seguito al-
le revisioni delle leggi attuali basate sul programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), 
tenendo conto dei pareri della piattaforma REFIT. Anche l'efficace applicazione e attuazione delle norme dell'UE da parte degli 
Stati membri saranno una priorità, al fine di garantire a cittadini e imprese i benefici prefissati. La Commissione intende inoltre 
abrogare tre atti legislativi obsoleti. 
Completare i lavori sulle 10 priorità della Commissione Juncker 
Fin dall'inizio del suo mandato, questa Commissione si è concentrata sui grandi temi, in cui un intervento europeo efficace può 
fare concretamente la differenza. Nel corso dell'ultimo anno, condividendo tali priorità con il Parlamento europeo e con il Consi-
glio, abbiamo fatto progressi notevoli in settori chiave e ottenuto risultati nell'ambito di tutte le 10 priorità. Oggi questo programma 
di lavoro stabilisce proposte concrete per l'anno a venire per completare i nostri lavori. Per favorire la creazione di posti di lavoro, 
la crescita e gli investimenti, la Commissione porterà avanti i lavori per realizzare il piano d'azione sull'economia circolare e per 
completare il mercato unico digitale, l'Unione dell'energia, l'Unione dei mercati dei capitali, l'Unione economica e monetaria e l'U-
nione bancaria. Un'iniziativa sull'equità fiscale nell'economia digitale, un pacchetto di equità sociale e una proposta volta a miglio-
rare la catena di approvvigionamento alimentare dell'UE contribuiranno a un mercato interno più profondo e più equo con una 
base industriale più solida. Presenteremo anche nuove misure mirate per completare l'Unione della sicurezza e rispettare l'agen-
da dell'UE sulla migrazione e la strategia globale e rafforzeremo il meccanismo unionale di protezione civile. La Commissione 
porterà avanti la sua politica commerciale equilibrata e innovativa per gestire la globalizzazione concludendo gli accordi con il 
Giappone, Singapore e il Vietnam e porterà avanti i negoziati con il Messico e il Mercosur. 
Gli impegni dopo il 2025 
Parallelamente al completamento dell'attuale agenda, questa Commissione continuerà a impegnarsi per preparare l'Unione di 
domani. Il programma di lavoro per il 2018 comprende una serie di iniziative che guardano ancora più lontano, verso il 2025 e 
oltre. A partire dal 30 marzo 2019 l'Unione europea sarà un'unione di 27 Stati membri ed è quindi giunto il momento di dare forma 
a questa Unione più unita, più forte e più democratica. Un'Unione più unita avrà bisogno di una prospettiva di allargamento credi-
bile per i candidati pionieri dei Balcani occidentali. Per costruire un'Unione più forte, la Commissione presenterà una proposta per 
il futuro quadro finanziario pluriennale e proporrà anche un processo legislativo più efficiente per il mercato unico e una maggiore 
efficienza e coerenza nell'attuazione della politica estera comune. Adotteremo un documento di riflessione su un futuro europeo 
sostenibile e una comunicazione sul futuro delle politiche dell'UE per l'energia e il clima e proporremo un'estensione dei compiti 
della Procura europea per includere la lotta contro il terrorismo. Per un'Unione più democratica, presenteremo proposte per la 
creazione di un Ministro dell'economia e delle finanze permanente e responsabile, un'iniziativa per rafforzare ulteriormente i prin-
cipi di sussidiarietà e di proporzionalità, oltre a una comunicazione sul potenziamento dell'efficienza alla guida dell'Unione europe-
a. Intendiamo inoltre proporre un'iniziativa sul rispetto dello Stato di diritto. 

https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-commission-key-documents-2017_it 
 

Le regioni ultraperiferiche e l'Unione europea:  
un partenariato privilegiato, rinnovato e rafforzato 
La Commissione presenta una nuova strategia per le regioni ultraperiferiche, le nove regioni che si 
trovano a migliaia di chilometri dal continente, per aiutarle a esprimere appieno le loro potenziali-
tà.  La commissaria per la politica regionale Corina Creţu presenterà la strategia nella sala stampa 
del Parlamento europeo a Strasburgo alle 16 assieme al parlamentare europeo Younous Omarjee; 
seguite la conferenza stampa in diretta su EbS. Maggiori informazioni sulla nuova strategia saran-
no disponibili alle ore 16 in questo comunicato stampa, in questo memo, in questa scheda genera-
le e in alcune schede regionali che illustrano quale sarà l'impatto della strategia sulle nove regioni. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_en
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-commission-key-documents-2017_it
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/outermost-regions/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/factsheets/2017/les-regions-ultraperipheriques-terres-europeennes-dans-le-monde-un-partenariat-privilegie-renouvele-et-renforce
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/outermost-regions/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/factsheets/2017/les-regions-ultraperipheriques-terres-europeennes-dans-le-monde-un-partenariat-privilegie-renouvele-et-renforce
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/outermost-regions/
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ATTUALITA’ 
Trasporto marittimo: navi passeggeri più sicure grazie all'UE 
La Commissione Europea accoglie con favore l'adozione definitiva da parte del Consiglio dell'UE di una serie di testi giuridici volti 
a semplificare e migliorare le norme di sicurezza riguardanti le navi per il trasporto di passeggeri. La Commissaria per i Trasporti 
Violeta Bulc ha dichiarato:"L'adozione di queste nuove norme di sicurezza è un risultato importante dell'"anno marittimo" dell'UE. 
In un momento in cui i cittadini si aspettano protezione da parte dell'UE, inviamo un messaggio chiaro: la vostra sicurezza è la 
nostra priorità". Il pacchetto adottato oggi assicura norme sulla sicurezza delle navi passeggeri chiare, proporzionate e che offro-
no un livello di sicurezza comune ai cittadini dell'UE. Una volta attuate pienamente dagli Stati membri, ad esempio, tutte le autori-
tà competenti avranno accesso immediato ai dati dei passeggeri in caso di emergenza e tutte le navi passeggeri di lunghezza 
superiore ai 24 metri in acciaio e alluminio saranno costruite secondo norme di sicurezza europee comuni. Il pacchetto è il risulta-
to delle proposte avanzate dalla Commissione europea a giugno 2016, sulla base delle raccomandazioni formulate nell'ambito del 
programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT)". Le nuove norme entreranno in vigore 
20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.  
 

Tumore al seno: più di 90.000 donne muoiono ogni anno in Europa 
Ecco cosa fa il Parlamento europeo per contribuire alla lotta al 
cancro al seno. La deputata italiana Daniela Aiuto sta preparando 
una relazione su questo tema. Il tumore al seno è la principale causa 
di morte per le donne fra i 35 e i 59 anni. Ottobre è il mese della pre-
venzione del tumore al seno, un’occasione per diffondere la conoscen-
za di questa malattia, in particolare l’importanza della diagnosi preco-
ce. Il tumore al seno è il tipo di tumore più diffuso fra le donne. La de-
putata Daniela Aiuto (Europa della Libertà e della Democrazia diretta) 
sta preparando una relazione sul tema per conto del Parlamento euro-
peo. Ha dichiarato in un’intervista: “Il problema è questo: la scarsità di 
risorse economiche, dovuta anche al lungo periodi di crisi, ha fatto sì 
che la soglia di gratuità per certi esami diagnostici sia stata molto ele-
vata. Spesso non siamo messe nelle condizioni geografiche e econo-
miche di poter accedere con facilità a queste analisi diagnostiche. Ec-
co, quello che avviene nel nord Europa dove c’è una maggior facilità di 
accesso a queste cure deve potere avvenire anche per gli stati più 
svantaggiati economicamente perché ci vuole una coesione sociale 
anche dal punto di vista sanitario. Una famiglia italiana in cui la donna voglia fare una mammografia con periodicità almeno seme-
strale va incontro a costi che si aggirano intorno ai 1000 euro all’anno. Non tutte le famiglie in Italia oggi possono permettersi di 
spendere queste cifre. Cosa significa? Significa che molte donne a rischio rinunciano a fare prevenzione”. Il cancro al seno colpi-
sce al petto uomini e donne ma le donne hanno una possibilità circa 100 volte più alta di sviluppare la malattia. Nel 2013 più di 
93.000 persone sono morte a causa di questo tipo di tumore: più di 92.000 erano donne.  Il tumore al seno è responsabile da solo 
del 7,2% di tutte le morti per cancro nell’UE. 
 Le iniziative del Parlamento europeo per la lotta al tumore al seno 
 Negli anni il Parlamento europeo ha adottato diverse risoluzioni sul tumore al seno, ad esempio nel 2003 e nel 2006. Nel 2010 il 
Parlamento ha ribadito l’impegno dell’Unione europea nella lotta al tumore al seno assicurando la messa in pratica di programmi 
di screening, la creazione delle cosiddette unità mammarie e di un sistema di raccolta dati affidabile. A luglio 2015 il Parlamento 
europeo ha adottato la dichiarazione scritta sulla lotta contro il tumore al seno, in cui si chiede la messa in pratica di misure per 
combattere questa malattie in tutta Europa. Il 16 ottobre di quest’anno il Parlamento europeo ha organizzato un’audizione sulla 
strategia UE contro i tumori che colpiscono le donne, per analizzare la situazione attuale in materia di prevenzione, diagnosi e 
cura dei tumori femminili e valutare le strategie UE in materia di salute e lotta ai tumori. 
 

Apertura sessione plenaria Parlamento Europeo: minuto di silenzio 
per le vittime degli incendi in Portogallo e Spagna 
In apertura di sessione plenaria, il Presidente del Parlamento Antonio Tajani ha commemorato le vittime degli incendi in 
Portogallo e in Spagna e dell’uragano Ophelia in Irlanda. Quanto accaduto è molto preoccupante, ha dichiarato il Presidente 
Tajani, sottolineando che sono stati bruciati 750.000 ettari quest'anno in Europa, con oltre 100 persone che hanno perso la vita 
solo in Portogallo. È necessario istituire urgentemente un servizio di protezione civile UE per aiutare le comunità in caso di emer-
genza, ha aggiunto . Il Presidente Tajani, il Presidente del Consiglio europeo Tusk e il Presidente della Commissione Juncker 
hanno deciso di comune accordo di devolvere il compenso ricevuto la scorsa settimana - con la vittoria dell’Unione europea del 
Premio Principessa delle Asturie - alle comunità di Portogallo e Spagna colpite dagli incendi boschivi, in solidarietà con le vitti-
me.  L’Aula ha osservato poi un minuto di silenzio per commemorare le vittime in Portogallo e in Spagna e quelle dell'uragano 
Ophelia in Irlanda. 
 Il Presidente Tajani ha annunciato inoltre che martedì prima dell’inizio della votazione, sarà osservato un minuto di silenzio per la 
giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa la scorsa settimana per un’esplosione che l’ha colpita mentre era in macchina a Mal-
ta. La sua famiglia sarà presente. Tajani ha infine reagito con fermezza alle recenti accuse di molestie sessuali al Parlamento 
europeo e ha annunciato che l'Ufficio di presidenza del Parlamento discuterà questa sera stessa della questione. 

https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/refit-passenger-ship-safety-legislation_it
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/refit-passenger-ship-safety-legislation_it
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124842/DANIELA_AIUTO_home.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cancer_statistics_-_specific_cancers
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP8-DCL-2015-0017%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I145263
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Rettifica all’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 
per l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) –  
settore dei trasporti per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2017) 5437 della 
Commissione che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 1921 della Commissione] 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 334 del 6 ottobre 2017 ) 
La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, annuncia una rettifica all’invito a presentare proposte 
al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale per 
l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - settore dei trasporti (dotazione generale), pub-
blicato nella Gazzetta ufficiale (2017/C 334/02). Tale invito a presentare proposte affronta la priorità «cielo unico europeo – SE-
SAR». La rettifica all’invito a presentare proposte è disponibile al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals 
 

Rettifica all’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 
per l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) –  
settore dei trasporti per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2017) 5437 della 
Commissione che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 1921 della Commissione] 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 334 del 6 ottobre 2017 ) 
La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, annuncia una rettifica all’invito a presentare proposte 
al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale per 
l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - settore dei trasporti (dotazione generale), pub-
blicato nella Gazzetta ufficiale (2017/C 334/02). Tale invito a presentare proposte affronta la priorità «cielo unico europeo – SE-
SAR». La rettifica all’invito a presentare proposte è disponibile al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals 
GUUE C 351 del 19/10/17 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Soddisfazione della Commissione per l'approvazione, da parte del Consiglio, 
del pilastro europeo dei diritti sociali e del suo approccio generale alla 
riforma della direttiva sul distacco dei lavoratori 
In occasione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" del 
23 ottobre a Lussemburgo, i ministri dell'occupazione e degli affari sociali dell'UE 
hanno espresso un'unanime approvazione del pilastro europeo dei diritti sociali, 
solo due anni dopo che il presidente Juncker ha fatto per la prima volta riferimento 
alla questione e a meno di sei mesi dalla sua presentazione. Il pilastro sarà oggetto 
di una proclamazione del Parlamento, del Consiglio e della Commissione in occa-
sione del vertice sociale per l'occupazione e la crescita eque che si terrà il 17 no-
vembre a Göteborg. Il Consiglio ha anche approvato un orientamento generale 
riguardante la proposta della Commissione di rivedere le norme in materia di di-
stacco dei lavoratori. La Commissaria Marianne Thyssen, responsabile per l'Occu-
pazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha accolto con 
favore l'accordo, dichiarando: "Questa sessione del Consiglio segna un importante 
passo in avanti per l'Europa sociale. L'approvazione unanime del pilastro europeo dei diritti sociali dimostra che tutti gli Stati 
membri sono impegnati a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione alla luce di fenomeni come l'invecchiamento della 
società, la globalizzazione e la digitalizzazione. Per quanto riguarda l'accordo sul distacco dei lavoratori, da sempre difendiamo la 
posizione secondo cui i lavoratori dovrebbero percepire la stessa retribuzione per lo stesso lavoro svolto nello stesso luogo. Sono 
lieta che gli Stati membri siano ampiamente a favore. È giusto nei confronti dei lavoratori distaccati, che meritano pari condizioni 
lavorative, e dei lavoratori e datori di lavoro locali, che non vogliono tagliare le retribuzioni. Ciò dimostra che in Europa siamo in 
grado di riunirci attorno a un tavolo, di dialogare e di raggiungere un accordo equo ed equilibrato". L'accordo politico sul distacco 
dei lavoratori conferma il principio fondamentale cui si ispira la Commissione della parità di retribuzione per lo stesso lavoro svolto 
nel medesimo luogo, che il presidente Juncker aveva richiamato nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2015 e nei 
suoi Orientamenti politici, in virtù dei quali i lavoratori distaccati saranno in generale soggetti alle stesse norme che disciplinano la 
retribuzione e le condizioni di lavoro dei lavoratori locali. 
L'accordo della scorsa settimana in seno alla commissione per l'occupazione del Parlamento europeo e l'accordo di oggi a livello 
di Consiglio confermano il forte impegno politico di tutti a rendere il nostro mercato interno del lavoro più equo e le sue regole più 
facilmente applicabili. La Commissione ringrazia la presidenza estone per il grande lavoro svolto su questo fascicolo e invita il 
Parlamento e il Consiglio a cogliere l'attuale momento propizio portando avanti celermente i colloqui con la Commissione al fine di 
giungere a un accordo e di adottare formalmente la proposta. 

Per maggiori informazioni http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_it.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:334:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:334:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state_of_the_union_2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state_of_the_union_2015_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_it.htm
https://www.socialsummit17.se/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_it.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_it.htm
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/26/2017 Programma  
Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alle riforme  delle politiche.  
Cooperazione con la società civile in materia  
di istruzione, formazione e gioventù 
Il presente invito a presentare proposte prevede l’erogazione di finanziamenti attra-
verso i due lotti riportati di seguito. 
Cooperazione con la società civile in materia di istruzione e formazione (lotto 1) 
Cooperazione con la società civile in materia di gioventù (lotto 2) 
L’obiettivo del presente invito è quello di fornire un sostegno strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento, alle organiz-
zazioni non governative europee (ENGO) e alle reti a livello di UE attive nel settore dell’istruzione e della formazione o della gio-
ventù, che perseguono gli obiettivi generali Il presente invito è aperto a due categorie di enti. Categoria 1: organizzazioni non go-
vernative europee (ENGO) nel campo dell’istruzione e della formazione o nel settore della gioventù categoria 2: reti a livello di UE 
nel campo dell’istruzione e della formazione o nel settore della gioventù Per essere ammissibili, i candidati devono: 
essere un’organizzazione o un organismo non governativo 
essere enti non a scopo di lucro 
L’importo totale stanziato per il 2018 nell’ambito del presente invito (lotti 1 e 2) è di 6 500 000 EUR, assegnati come indicato di 
seguito Lotto 1 – Istruzione e formazione 2 500 000 EUR   Lotto 2 – Gioventù 4 000 000 EUR 
Le domande devono essere presentate utilizzando un modulo di domanda di sovvenzione online (modulo elettronico). 
Il modulo elettronico è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en e deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE 
Il modulo elettronico debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 
14/12/2017, unitamente ai relativi allegati: Dichiarazione sull’onore - Piano strategico dettagliato per il periodo 2018-2020 

GUUE C 348 del 17/10/17 
 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI EUROPEE  
DELLA CULTURA EAC/A01/2017 
Conformemente alla decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, quale modificata dalla decisione (UE) 
2017/1545, la direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura della Commissione bandisce un invito a presentare candida-
ture per l’azione dell’Unione «Capitali europee della cultura» per l’anno 2024 rivolto alle città dei paesi EFTA/SEE e dei paesi 
candidati o potenziali candidati all’adesione che partecipano al programma Europa creativa alla data di pubblicazione del presen-
te invito. L’invito ha come obiettivo la designazione di una di queste città come capitale europea della cultura per il 2024 
Gli obiettivi dell’azione «Capitali europee della cultura» sono tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa, valorizzare 
le loro caratteristiche comuni, accrescere il senso di appartenenza dei cittadini a un’area culturale comune e promuovere il contri-
buto della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città.  
Le attività sviluppate dalla città designata capitale europea della cultura saranno orientate a migliorare l’ampiezza, la diversità e la 
dimensione europea dell’offerta culturale, ampliare l’accesso e la partecipazione alla cultura, rafforzare le capacità del settore 
culturale e i suoi collegamenti con altri settori e aumentare la visibilità della città a livello internazionale mediante la cultura. Infor-
mazioni dettagliate, condizioni di finanziamento e modulo di candidatura sono disponibili nel testo integrale dell’invito https://
ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2017-eac-a01_en 
Il testo integrale fornisce una panoramica dei criteri di ammissibilità, di esclusione e di aggiudicazione che saranno applicati per la 
valutazione delle candidature, nonché informazioni sulla procedura di selezione. Le candidature devono soddisfare tutte le condi-
zioni figuranti nel testo integrale dell’invito Le candidature devono essere inviate all’indirizzo indicato nel testo integrale dell’invito 
entro il 10 ottobre 2018. 

GUUE C 350 del 18/10/17 
 

Invito a presentare proposte 2018 — EAC/A05/2017 Programma Erasmus+ 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 

Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 
Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 
Azione chiave 3 – Sostegno alle riforme delle politiche 
Attività Jean Monnet 
Sport 

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candi-
darsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+.  Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare 
proposte è stimato in 2 490,9 milioni di EUR. Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i programmi di lavoro 
annuali Erasmus+ e le loro modifiche, pubblicati all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati in appresso è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora 
di Bruxelles e va dal 1o febbraio 2018 al 4 ottobre. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese 
le priorità, sono disponibili nella guida del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it 

GUUE C 361 del 25/10/17 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2017-eac-a01_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2017-eac-a01_en
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Bando Nuove Generazioni 5-14 anni 
Si chiama “Bando Nuove Generazioni” ed è rivolto ai minori di età compresa 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 organizzazione 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, cultu-
rale, 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 ban-
do, 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 
 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «Sostegno a favore di misure  
di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)»  
per il 2018 
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di misure di informazione ai sensi 
dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel quadro degli stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2018. L’obiettivo gene-
rale dell’invito a presentare proposte è creare una relazione di fiducia nei confronti dell’Unione europea e tra tutti i cittadini, siano 

essi agricoltori o no. Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle misure di informazione è stimato a 4 000 000 di EUR. Il 

richiedente ed eventuali entità affiliate devono essere persone giuridiche costituite in uno Stato membro dell’Unione. La sovven-
zione massima ammonta a 500 000 EUR. Le domande devono essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) mediante il modulo 
di domanda e i moduli finanziari accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ entro il 15 
dicembre 2017.  
 Attività ammissibili e periodo di attuazione dell’invito a presentare proposte 
a. Le misure di informazione devono comprendere una o più attività quali :  produzione e distribuzione di materiale multimediale o 
audiovisivo, produzione e distribuzione di materiale stampato (pubblicazioni, manifesti ecc.); creazione di strumenti online e desti-
nati alle reti sociali , eventi mediatici conferenze, seminari, gruppi di lavoro (preferibilmente in streaming) e studi su questioni ine-
renti alla PAC; eventi del tipo «fattoria in città» che aiutano a illustrare l’importanza dell’agricoltura agli abitanti delle città, eventi 
del tipo «fattoria aperta» che mirano a far conoscere ai cittadini il ruolo dell’agricoltura  
b. Le misure di informazione devono essere attuate  a livello multiregionale o nazionale 
a livello dell’Unione europea (in almeno due Stati membri) 
c. Non sono ammissibili le seguenti attività: le misure previste per legge; le misure che usufruiscono di un finanziamento 
dell’Unione europea da un’altra linea di bilancio,  le assemblee generali o le riunioni statutarie il sostegno finanziario a terzi 
d. Periodo indicativo per l’attuazione delle misure di informazione:  il periodo indicativo per l’attuazione delle misure di informazio-
ne va dal 1o maggio 2018 al 30 aprile 2019.   
La durata massima delle misure di informazione è di 12 mesi.  
 Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo: Commissione europea, Unità AGRI B.1 Invito a presentare proposte 
2017/C 339/07 All’attenzione del Capo unità L130 4/0531049 Bruxelles/Brussel Belgio per posta (farà fede il timbro postale) de-
positandole di persona (farà fede la data della ricevuta).  
Il deposito dell’offerta sarà provato mediante il rilascio di una ricevuta datata e firmata dal funzionario del servizio di smistamento 
della corrispondenza della Commissione al quale saranno stati consegnati i documenti. Tale servizio è aperto dalle ore 8:00 alle 
17:00 dal lunedì al giovedì e dalle 8:00 alle 16:00 il venerdì. È chiuso il sabato, la domenica e i giorni festivi della Comm issione 
tramite un servizio di corriere (farà fede la data di ricevimento da parte del corriere Consegna a mano/posta espressa: Commis-
sione europea Central Mail Service Avenue du Bourget, no 1/Bourgetlaan 1 1140 Bruxelles/Brussel Belgio.  Non saranno accetta-
te le domande inviate per fax o posta elettronica. Punto di contatto per eventuali quesiti: agri-grants@ec.europa.eu  
 Il termine per l’invio dei quesiti è il 1o dicembre 2017 alle ore 24:00. I quesiti più pertinenti e le relative risposte saranno pubblica-
ti sulla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ 

GUUE C 339 del 10/10/17 

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
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


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, Ti-
bor Navracsics, ha dichiarato: "Oggi facciamo un altro passo verso la concretizzazione del 2018 quale Anno europeo del patri-
monio 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 progetti che pongano l’accento sulla dimensione europea di questo 
ricco patrimonio culturale in tutte le sue forme. Come ha dichiarato 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 no-
vembre 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 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EACEA/27/2017 nell’ambito del programma Erasmus+ 

KA3 – Sostegno alla riforma delle politiche Qualifiche comuni  
nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) 
L’obiettivo specifico dell’invito è sostenere la preparazione o la definizione di qualifiche comuni nel campo dell’IFP, anche a un 
livello più elevato, o il miglioramento delle qualifiche esistenti. 
Il partenariato deve essere composto da partner provenienti da almeno due diversi paesi aderenti al programma Erasmus+ 
(almeno un paese del partenariato deve essere uno Stato membro dell’Unione europea): 
Le attività devono essere avviate tra il 1o settembre 2018 e il 1o novembre 2018. 
La durata prevista per i progetti è di 24 mesi. 
I beneficiari svolgeranno le due attività principali seguenti: 
Elaborazione o miglioramento di una qualifica comune nel campo dell’IFP per rispondere a concreti bisogni in termini di compe-
tenze nei paesi con partner obbligatori, ai fini del suo riconoscimento come qualifica in ciascuno di questi paesi. 
Creazione di nuove strutture di cooperazione sostenibili per garantire trasparenza, comparabilità, adeguatezza dei sistemi di ga-
ranzia della qualità e riconoscimento reciproco delle qualifiche, rendendo l’impegno esistente più sistematico e mirato. 
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri: 
pertinenza del progetto (massimo 30 punti – soglia minima 16 punti); 
qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti); 
qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti); 
effetti e divulgazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti); 
La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata ad un massimo di 6 milioni di EUR. Il 
tasso massimo di cofinanziamento dell’UE è pari all’80 %. L’importo di ogni sovvenzione è compreso tra 200 000 EUR e 500 000 
EUR. Si prevede il finanziamento di circa 20 proposte. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 (ora 
di Bruxelles) del 31 gennaio 2018. Le linee guida e il modulo elettronico per la presentazione delle domande sono disponibili al 
seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-
training_en 

GUUE C 346 del 14/10/17 

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
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
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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 im-
mettere sul mercato le loro innovazioni straordinarie. Il primo premio è di 100 000 
euro, il secondo e il terzo ammontano rispettivamente a 50 000 e 30 000 euro, 
mentre una giovane imprenditrice a inizio carriera si aggiudicherà il Rising Innova-
tor Award, un premio speciale del valore di 20 000 euro.  
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichia-
rato: "Il Premio dell’Unione europea per le donne innovatrici dà riconoscimento 
pubblico a imprenditrici 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 inventato il primissimo tablet digitale per non-vedenti. Sono impa-
ziente di scoprire molte nuove idee e numerosi nuovi talenti nella prossima 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. 
 

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 imprenditoriali innovative rivolte a giovani e startup-
pers. 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/ 
 

Programma di residenze artistiche internazionali sulla scrittura  
di film d’animazione 
NEF Animation è una piattaforma francofona dedicate alla scrittura di/su film d’animazione. Tra le sue attività, sostiene la scrittura 
e la ricerca creativa nel settore dei film d’animazione promuovendo programmi di residenze artistiche che incoraggino la mo-
bilità internazionale. 
 L’"International Writing Residency for Animation Films” è ospitata e co-prodotta dalla Royal Abbey of Fontevraud, nella valle della 
Loira, Francia. Il programma permette agli autori di immergersi per un mese nel proprio lavoro in un’atmosfera rilassante e allo 
stesso tempo stimolante, vivendo un’esperienza di incontro e scambio con altri artisti internazionali. I candidati selezionati riceve-
ranno una borsa di studio di 1200 euro e una somma per il vitto. Anche le spese di viaggio verranno parzialmente rimborsate. 
Scadenza: 8 Novembre 2017. 

http://nefanimation.fr/wp-content/uploads/2017/09/Appel-a-candidature-Animation-2018.pdf 
 

Bando di concorsi generali — Esperti nel settore dei media e della  
comunicazione digitale — EPSO/AD/347/17 —  Amministratori (AD 6) —  
1. Specialista nel settore della comunicazione — EPSO/AST/143/17 — Assi-
stenti (AST 3) — 1. Webmaster —  
2. Assistente nel settore della comunicazione — 
3. Assistente nel settore della comunicazione visiva 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali: 
ESPERTI NEL SETTORE DEI MEDIA E DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE 
EPSO/AD/347/17 - AMMINISTRATORI (AD 6) — Specialista nel settore della comunicazione 
EPSO/AST/143/17 – ASSISTENTI (AST 3) 
Webmaster 
Assistente nel settore della comunicazione 
Assistente nel settore della comunicazione visiva 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu  entro la seguente data: 
14 novembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://
epso.europa.eu/  

GUUE C 341/A del 12/010/17 
 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050917
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://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://fondazionebracco.speedmiup.it/
http://nefanimation.fr/wp-content/uploads/2017/09/Appel-a-candidature-Animation-2018.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:341A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:341A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:341A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:341A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:341A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:341A:TOC
http://jobs.eu-careers.eu
https://epso.europa.eu/
https://epso.europa.eu/
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CONCORSI 
Nuovi bandi Opportunità 
Titolo: Tre agenti temporanei presso EDA Sca-
denza: 20 NOVEMBRE 2017 Istituzione: EDA - 
AGENZIA EUROPEA DIFESA Ufficio: BRUXELLES 
Codice riferimento: EDA/TA/11.17 Documentazio-
ne: 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: in-
fo@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 lette-
rario 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 sen-
za scopo di lucro nata lo scorso giugno per attuare i pro-
grammi del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile e interamente partecipata dalla Fondazione CON IL 
SUD. Il contest rientra nell’ambito delle attività di promozio-
ne del Fondo per il contrasto della povertà educativa minori-
le e si propone, anche, di facilitare il dialogo con la scuola e 
la famiglia, e con un pezzo di società che non presta ai ra-
gazzi la giusta attenzione, non li rende realmente partecipi e 
protagonisti del loro futuro o addirittura non si accorge di 
una generazione talmente fluida da risultare invisibile. 
L’obiettivo non è solo quello di far emergere uno spaccato 
sul mondo adolescenziale di questi giorni, con tutti gli osta-
coli economici, sociali e culturali che impediscono ai ragazzi 
di sviluppare i loro talenti, ma soprattutto quello di dare spa-
zio al loro punto di vista sulla realtà, di raccontare la loro 
volontà di cambiare le cose, la creatività e i sogni che, 
“nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno sbocco rea-
le, per ridare centralità ai diritti degli adolescenti. Le storie 
dovranno essere declinate su tre parole -concetti che rap-
presentano altrettanti pilastri per costruire una società mi-
gliore 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 ne-
cessari tre passaggi: 
– compila il modulo di partecipazione online 
– invia all’indirizzo e-
mail comunicazione@conibambini.org il racconto in forma-
to .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/ 

30 Ottobre-11 Dicembre 2017: MOOC  
sugli elementi fondamentali delle 

politiche per la gioventù 
I MOOC - Massive Open Online Courses sono corsi online su larga scala 

aperti a tutti e gratuiti. Il MOOC sulle politiche per i giovani intende fornire ai 
partecipanti le competenze base necessarie per avvicinarsi a questo setto-

re. Una politica per i giovani è una strategia messa in atto da un’autorità 
pubblica per offrire ai giovani le opportunità per un’integrazione piena nella 

società e una partecipazione attiva e responsabile. I partecipanti al corso 
apprenderanno gli elementi fondamentali delle politiche per la gioventù, le 
diverse fasi delle politiche (sviluppo, implementazione, valutazione), il loro 
impatto sulle vite dei giovani e i passi successivi da intraprendere. In parti-
colare sono invitati a partecipare i decisori politici ai diversi livelli, gli opera-
tori giovanili, i rappresentanti delle organizzazioni giovanili e i ricercatori nel 
settore della gioventù. Il corso è organizzato dal partenariato Commissione 

Europea-Consiglio d’Europa nel settore della gioventù.  
E’ richiesta la registrazione. 

https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-
youth-policy 

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 intende 

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 aspettative UE. 

L’obiettivo del progetto è quello di elevare la capacità di 120 stu-
denti portandoli a scoprire se stessi e reciproci interessi, a sviluppa-

re, insegnare loro a pianificare e migliorare la scuola anche grazie 
alle attività non formali. I ragazzi devono implementare i progetti 

che desiderano realizzare con l’aiuto dei volontari.  Volontario ide-
ale: 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. Mo-
strarsi 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 de-
stra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il pro-

getto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle as-

sociazioni 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/ 

https://www.eda.europa.eu/jobs/current-vacancies
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-disponibili/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-disponibili/
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato
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/
https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-youth-policy
https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-youth-policy
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-progetti-per-giovani/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-progetti-per-giovani/


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: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it 

 
 Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 
32  73037 Poggiardo (LE)  
Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: 
WWW.JUMPINWEB.EU 
 
 

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. Anco-
ra una volta il Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad oltre 
8000 giovani tra i 16 e i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o altre 
paesi europei, che avranno l’opportunità di far sentire la propria 
voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa. I parte-
cipanti avranno l’opportunità di discutere con decisori politici e 
personalità di spicco sul palcoscenico europeo.   EYE2018 com-
prenderà una vasta gamma di attività in inglese, francese e tede-
sco 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 par-
tecipanti, da ottobre a dicembre 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/
home.html 

 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AST/142/17 CORRETTORI DI BOZZE/REVISORI LINGUISTICI (AST 3) 
per le  seguenti lingue: croato (HR),  
danese (DA), maltese (MT),  neerlandese (NL), sloveno (SL) e svedese (SV) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 7 novembre 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C 321/A del 28/09/17 
 
 

Volontariato 12 mesi in Francia "La Maison des  
Bateleurs (Montendre) o associazione Citrus (Laguepie) 
durata: 12 mesi luogo: La Maison des Bateleurs (Montendre, Francia) o associazione Citrus (Laguepie, Francia) 
partecipanti: 2  Scadenza per la candidatura: 31/10/2017 

https://www.informa-giovani.net/notizie/urgente-servizio-volontario-europeo-di-12-mesi-in-francia?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A901083+Mobilita+internazionale.+Diverse+opportunita+di+formazione+e 

 

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

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

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

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

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

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

  http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537 
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Erasmus+ top tips:  
offri un tuo suggerimento! 

Il programma Erasmus+ è alla ricerca di utili sug-
gerimenti da parte di ex partecipanti Erasmus 
per la sua app mobile di imminente uscita.  
Tra le altre funzioni, l’app comprenderà una sezione 
su idee e suggerimenti legati a tutti gli aspetti degli 
scambi Erasmus+ - dalla gestione 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 
 

 

European Youth Event 2018: costruisci il futuro dell’Europa! 
Per la terza volta, più di 8.000 giovani europei si riuniranno a Strasburgo dal 1 al 2 giugno 2018 per 
condividere la loro visione sul futuro dell'Europa. Registrati ora per partecipare! La terza edizione 
dell’European Youth Event (EYE 2018) si svolgerà al Parlamento europeo di Strasburgo dall’1 al 2 
giugno 2018. Più di 8.000 giovani europei dai 16 ai 30 anni condivideranno le loro idee sul futuro 
dell’Europa e discuteranno con i membri del Parlamento e altri decision makers europei.  Le idee che 
emergeranno da queste due giornate saranno raccolte in un report che sarà distribuito a tutti gli euro-
deputati nel luglio 2018 e discusse nelle commissioni parlamentari nell’autunno del 2018.  L’evento è 
aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. Le iscrizioni sono riservate a gruppi di minimo 10 partecipanti. La partecipazione 
all’EYE 2018 è libera, ma i partecipanti dovranno coprire le spese di trasporto, vitto e alloggio. Iscrizioni entro il 31/12/17.  
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/

eye2018:-registrations-are-open!.html 
 
 

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'al-
bo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome, 
nonché all'albo degli enti del servizio civile universale. Le carat-
teristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei 
progetti sono quelle del servizio 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 Pae-
se 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 servi-
zio civile universale devono far pervenire i progetti esclusiva-
mente al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazio-
nale.  
Gli enti iscritti agli albi regionali e delle Province autonome de-
vono far pervenire i progetti esclusivamente alle Regioni e alle 
Province autonome dove sono dislocate le sedi di attuazione 
dei progetti presentati.  
I progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi all'estero 
devono pervenire esclusivamente al Dipartimento, indipenden-
temente dall'albo al quale sono iscritti gli enti che li presentano. 
 Scadenza: 30 novembre 2017, ore 14.00. 
 http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-
scn/2018_bandoprogord/ 
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Offerte lavoro 

Offerte nella consulenza 
cooperativa nel mondo. 

Scad.: varie 
 Occuparsi della produzio-
ne di robot in Germania e 

Ungheria. Scad.: varie  
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 

Corso di Formazione Austria 
 su Servizio Volontario Europeo 

Dal 25 Novembre al 2 Dicembre 2017  Velden Am Wörther See, 
Austria   “EVS Level UP’’ 

  Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2 partecipanti per 
uno Corso di Formazione in Austria, a Velden Am Wörther See, 

che si terrà dal 25 Novembre al 2 Dicembre 2017 
 Ambito Volontariato e SVE (Servizio Volontario Europeo) 

 Posti disponibili 2  Termine ultimo per presentare la propria can-
didatura: 04 Novembre 2017  Attività del Corso di Formazione 

Austria su volontariato e SVE (Servizio Volontario Europeo) 
“EVS Level Up” è un corso di formazione per giovani che lavora-
no e sono disposti a lavorare con lo SVE. Il progetto si basa sul 

volontariato, sulla promozione dei giovani, sullo scambio di e-
sperienze e sul miglioramento delle competenze dei partecipanti 

in materia di progetti SVE. Dopo venti anni di questo program-
ma, l’esperienza mostra che fra i partecipanti avviene una positi-

va trasformazione sociale. “EVS Level UP” introdurrà metodi la 
gestione dello SVE. In particolare, si prefigge di fornire nuovi 

strumenti agli operatori ed animatori giovanili, sottolineando la 
dimensione politica e sviluppare le competenze dei lavoratori 

giovanili nel proprio ambiente di lavoro;  Requisiti richiesti – dai 
18 ai 30 anni d’età  Aspetti economici L’unica spesa a carico dei 
partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro (Comprensiva 

di tesseramento Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e allog-
gio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di 

viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio appro-
vati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro). 
È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospi-

tante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto 
utilizzati sia all’andata che al ritorno.  Candidatura al corso di 

formazione Austria su su volontariato e SVE (Servizio Volontario 
Europeo)  Per maggiori informazioni sul corso di formazione 

Austria sul Servizio Volontario Europeo, contattare 
l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo 

mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144 

http://uni-foundation.eu/erasmus-app
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/eye2018:-registrations-are-open!.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/eye2018:-registrations-are-open!.html
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/
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.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.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it


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 Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta 
avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”. Eventuali contatti 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  
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 

 

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 e-
xchange 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 ospitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adat-
tabilità 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 

9 Nuovi bandi end temp 
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 posizioni  END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consultabili 
nell’apposita sezione 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 Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-
candidature@cert.esteri.it ). Scadenza: 20 NOVEMBRE 2017. Codice Posto: COMM.D2; COMP.B4; EPSO.02; FISMA.C3-
A; FISMA.D4; JRC.E3; MOVE.D1; MOVE.E4; SANTE.G2 
Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella sezione "Domande Frequenti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli 
Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile 
dalla finestra “Approfondimenti”. Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lune-
dì al venerdì (ore 8.30-15.30) 
Altre opportunità 
Titolo: Un agente temporaneo presso EASO Scadenza: 27 NOVEMBRE 2017 Codice riferimento: EASO/2017/TA/026 
Titolo: Un agente temporaneo presso EUROJUST 
Scadenza:  13 NOVEMBRE 2017 Istituzione:  EUROJUST - UFFICIO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA DELL'UNIONE EURO-
PEA  Ufficio: L'AIA Codice riferimento: 17/EJ/12  

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html 
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http://www.eurocultura.it/partire/high-school#quale-programma-scegliere-
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf
mailto:dgue.04-candidature@cert.esteri.it


 Borse di ricerca 
Il nostro Ministero degli Esteri informa che il Governo francese offre alcune borse di ricerca: borse di dottorato in cotutela 
(massimo 12 mesi) e borse di mobilità per dottorandi (massimo 3 mesi).  
I settori di ricerca selezionati per il 2018 sono: 
a) Scienze del clima, Osservazione e comprensione del sistema Terra, Scienze e tecnologie della transizione energetica; 
b) Matematica, Scienze dell’Universo (astronomia, astrofisica, cosmologia); 
c) Evoluzioni politiche e sociali nello spazio mediterraneo contemporaneo. 
L’assegnazione della borsa sarà condizionata dal successo al concorso di dottorato e, per le borse di dottorato in cotutela, dalla 
firma della convenzione di cotutela, che dovrà aver luogo prima del 31 dicembre 2018. Il borsista dovrà iniziare il suo soggiorno 
in Francia nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018. http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/06/
appel_a_candidature_bgf_2018_it.pdf 

 
 

Pubblicazione dell’avviso di posto 
 vacante per la funzione di direttore (AD 14) — Bruxelles (Articolo 29, paragrafo 2, dello sta-

tuto dei funzionari) COM/2017/10376 Requisiti:   
Laurea o diploma universitario: aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attesta-
ta da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più oppure un livello di studi corrispondente a una formazione 
universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata nor-
male di tali studi è almeno pari a 3 anni (l'anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza pro-
fessionale post laurea di cui oltre Esperienza professionale: avere acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post lau-
rea di un livello al quale  
danno accesso le suddette qualifiche 
 Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello, in un settore direttamente collegato alla funzione proposta Lingue: avere una conoscenza 
approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea  e una conoscenza adeguata di un'altra di tali lingue. Durante i collo-
qui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di 
un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua Limite di età: non 
aver ancora raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i funzionari dell'Unione europea corrisponde alla fine del mese nel 
quale compiono 66 anni  Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al sito: https://ec.europa.eu/
dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ entro il 6 novembre 2017, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. La 
sede di lavoro è Bruxelles. 
GUUE C 334 del 06/10/17 
 

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 Internships, per un totale di 8 posti. 
Per candidarsi ai News Internships sono richiesti i seguenti requisiti: - aver 
conseguito una laurea magistrale in Giornalismo, Scienze della Comunica-
zione o affini; - essere cittadino britannico, europeo o avere il diritto di lavorare 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 riferimen-
to, mettendo come oggetto la tipologia dello stage a cui si fa domanda e il periodo desiderato. Scadenza: 1 Novembre 2017. 

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

AVVISO PER L’ADESIONE AI GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI ISTITUITI  
AI SENSI DELL’ART. 3 , lett. m, DEL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI 
SOCIALI DELLA REGIONE SICILIA 
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1022-avviso-per-l-adesione-ai-gruppi-di-lavoro-territoriali-
istituiti-ai-sensi-dell-art-3-lett-m-del-regolamento-per-il-funzionamento-del-consiglio-dell-ordine-degli-assistenti-sociali-della-
regione-sicilia.html 
 

64 Borse INPS per Master Universitari in Spagna 
64 borse di studio INPS per svolgere Master Universitari presso l’Università di Cartagena in Spagna. l master per lauree in Inge-
gneria, Architettura, Economia e agraria, Scienza dell’Alimentazione, sono riservate a figli di dipendenti e ex dipendenti pubblici. 
C'è tempo per candidarsi sino al 12 Febbraio 2018. 

http://www.portaledeigiovani.it/ 
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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'occupa-
zione e l'innovazione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'espe-
rienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro che ricercano figure professionali con 
diverso profilo nel mercato europeo. È gestito dall'Ufficio di Coordinamento EURES Italia 
(presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di coordinamento di 8 paesi europei (Romania, Bul-
garia, 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 refe-
renti 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 pre-
gresse 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 lavorativo. I servizi offerti YfEj 
5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di informazione e orientamento sui 
mercati del lavoro europei e fornisce ai datori di lavoro consulenza e assisten-
za mirate, dalla ricerca all'assunzione di personale. Oltre al matching tra do-
manda e offerta, l'iniziativa fornisce una gamma di servizi di supporto integrati 
e personalizzati: Per i giovani 
Accesso alle opportunità di lavoro in Europa 
Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto 
Giornate e seminari di informazione 
Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail) 
Sessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV, etc.) Career day e 
sessioni di reclutamento 
Supporto post-collocamento 
Per i datori di lavoro 
Incontri informativi, Career day e Job day 
Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro 
Ampia banca dati di CV da tutta Europa 
Supporto per la registrazione al progetto 
Matching e pre-selezione dei candidati 
Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento 
Supporto alla definizione del programma di integrazione per i neo-assunti 
(PMI) Come funziona Per accedere ai servizi e ai benefit finanziari YfEj, è necessario registrarsi nella piattaforma di progetto e 
compilare online il CV. Anche il datore di lavoro deve registrarsi su questa piattaforma per poter inserire le proprie offerte di lavo-
ro 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 eseguito da un consulente YfEj, automaticamente (attraverso strumenti di ricerca 
sui campi professionali desiderati, per competenze linguistiche o per altre tipologie) o manualmente, attraverso l'identificazione di 
tutti i candidati potenzialmente affini ad un determinato profilo indicato nel posto vacante. Tutti i giovani che possiedono le carat-
teristiche richieste da un datore di lavoro saranno contattati per verificare la loro disponibilità e la coerenza con i requisiti specifi-
ci. I datori di lavoro saranno contattati da un consulente YfEj al termine della registrazione, per la definizione di un'offerta di lavo-
ro o tirocinio, e riceveranno una lista di possibili candidati che maggiormente rispondono alle loro esigenze. Per maggiori infor-
mazioni vi invitiamo a visitare la pagina web dedicata:  http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home 
 

Sony World Photography Awards 
Il Sony World Photography Awards è uno dei concorsi fotografici più conosciuti nel mondo, aperto a fotografi professionali, 
giovani fotografi (12-19 anni) e studenti di fotografia. 
Per l’edizione 2018 sono previste le seguenti categorie: 
Professional – corpus di 5-10 foto da presentare, giudicate in base a 10 categorie; 
Open – una sola foto da presentare, giudicata in base a 10 categorie; 
Youth – per la categoria giovani (12-19 anni) la competizione si basa su una solo foto presentata; 
Student Focus – competizione particolare per gli studenti di fotografia 
Per il livello Professional si propongono due nuove categorie: Creative e Discovery. I vincitori di ogni categoria riceveranno in 
premio apparecchiature digitali specifiche. Premi in denaro saranno riservati al titolo di Photographer of the Year (25 000 dollari) e 
al vincitore della competizione a livello Open (5 000 dollari). La mostra annuale di Sony World Photography Awards includerà i 
lavori dei vincitori di ogni categoria. L’inaugurazione avverrà a Londra, per poi presentare la mostra anche a livello internazionale. 
Le immagini saranno inoltre pubblicate sull’Awards winners’ book. I vincitori e i finalisti avranno diritto ad un servizio di promozio-
ne e marketing per la loro attività di fotografia. Scadenza: 9 gennaio 2018. 

https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards 

Pagina 23 Europa & Mediterraneo n. 42 del 25/10/17 

CONCORSI 

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 quello 
di ampliare ulteriormente il network della corpo-

rate industriale italiana e sviluppare importanti 
progetti inerenti alle 3 aree in gara: Manifattura 

intelligente, Energie rinnovabili e Food. Possono 
partecipare: startup e PMI (già costituite, preferi-
bilmente startup o PMI innovative); Progetti d'im-

presa (non ancora costituiti ma che hanno svi-
luppato una riflessione strutturata della propria 

idea di business); Gruppi di ricerca (che facciano 
riferimento a enti, istituzioni, organizzazioni di 

ricerca pubblica o privata); Innovatori (inventor, 
maker, ricercatori, studenti, liberi professionisti, 

etc. in possesso delle necessarie titolarità legate 
all’innovazione presentata). Per ognuno delle tre 

categorie in gara verrà individuata la proposta 
più rilevante che si aggiudicherà una sovvenzio-
ne 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://www.yourfirsteuresjob.eu/login
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards
http://www.jcube.org/it/open_innovation_gruppo_maccaferri.html
http://www.jcube.org/it/open_innovation_gruppo_maccaferri.html


Nuovo bando per valorizzare le associazioni giovanili.  
Contributi 100% a fondo perduto 
La Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, pubblica l'avviso "CreAzioni Gio-
vani" per selezionare progetti destinati ai giovani siciliani fra i 14 e i 35 anni e che hanno come finalità quel-
la di promuovere l’aggregazione dei giovani, tramite attività culturali e formative e appositi centri, spazi e/o 
forme aggregative. L’avviso vuole valorizzare l’operato delle associazioni giovanili in Sicilia. Potranno esse-
re soggetti promotori, in qualità di soggetti singoli o capofila, le associazioni costituite da almeno 36 mesi dalla data di pubblica-
zione dell’avviso che presentano le caratteristiche di associazione giovanile come definito all’art. 5 dell’Avviso (compagine sociale 
e organi direttivo composti per la maggioranza da giovani sotto i 36 anni). Ma è incentivata e premiata la costituzione di partena-
riati e di reti tra enti locali e altre associazioni giovanili (anche se con meno di 36 anni di vita). In tal caso sarà necessario eviden-
ziare il ruolo e il contributo di ogni partner alla realizzazione delle attività progettuali. Inoltre, se i progetti prevedono l’impiego e la 
remunerazione di risorse umane, queste dovranno essere per almeno il 70% giovani under 36. Ogni linea ha una dotazione finan-
ziaria specifica, che complessivamente ammonta a 1.137.049,19 euro. I progetti saranno sostenuti con un contributo pari al 
100% dei costi ammissibili fino ad massimo di 50mila euro. La durata dei progetti dovrà essere tra i 12 e i 15 mesi. Nel detta-
glio le 3 le linee d’intervento sono: 
1)  Linea d’intervento “Azioni di promozione dell’aggregazione dei giovani” (dotazione €653.057,14): 
attività di animazione che stimolano aggregazione, acquisizione di competenze trasversali (soft skills) e miglioramento delle capa-
cità relazionali e comunicative; 
potenziamento delle attività dei centri di aggregazione giovanile; 
proposte aggregative anche attraverso una nuova definizione degli spazi e dei luoghi di incontro (formali e informali) al fine di 
migliorarne l'attratività; 
attività e laboratori culturali volti a favorire nuove modalità di incontro privilegiando l'approccio partecipativo e bottom up; 
interventi di promozione delle competenze creative personali, lavorative e sociali anche attraverso percorsi formativi innovativi; 
promuovere nei giovani destinatari la partecipazione attiva attraverso l'impegno sul territorio. nella comunità scolastica o locale. 
2) Linea d’intervento “Azioni di valorizzazione dei luoghi/beni pubblici di aggregazione dei giovani” (dotazione € 
343.373,05 ): 
riqualificare, in una logica progettuale ed operativa anche pluriennale, edifici ed aree pubbliche dismesse e non. esclusivamente 
di enti pubblici attraverso la creatività giovanile, con la realizzazione di progetti, interventi, iniziative, attività e servizi rivolti ai gio-
vani e che promuovono la loro aggregazione. Per questa linea d'intervento l'ente proponente dovrà specificare la tipologia del 
bene pubblico che intende valorizzare ed il titolo detentivo o di possesso. 
3)  Linea d’intervento “Azioni di orientamento e placement e di sostegno dei giovani talenti anche in ambito creativo 
e culturale” (dotazione € 140.619.00 ): 
attività e laboratori volti a stimolare la creatività dei giovani: 
attività di animazione che consentono l'acquisizione di competenze trasversali (soft skills); 
interventi di promozione delle competenze creative personali, lavorative e sociali anche attraverso percorsi formativi innovativi; 
percorsi di orientamento e formazione per la creatività e il lavoro dei giovani. 
La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata esclusivamente mediante gli appositi documenti predisposti dall' Avviso. 
Tali allegati constano di: 
• modulo di domanda di finanziamento (Allegato 1 ); 
• formulario (Allegato 2); 
• piano finanziario (Allegato 3). 
Per partecipare occorre consegnare tale documentazione a mano o tramite posta raccomandata entro il 28 novembre 2017. Per 
essere assistiti e per scaricare il bando e gli allegati clicca qui. Per rimanere sempre aggiornati e per conoscere tutte le opportuni-
tà offerte in Sicilia metti il mi piace alla pagina facebook "Incentivisicilia.it"  dal banner di sotto o direttamente dalla nostra pagi-
na.  http://incentivisicilia.it/bandi-e-finanziamenti/solo-in-sicilia-nuovo-bando-per-valorizzare-le-associazioni-giovanili-contributi-100
-a-fondo-perduto/ 

 

Borse di studio INPS per Master in Spagna 
Dove: Spagna, Cartagena Durata: 1 anno Chi: studenti italiani Deadline: prima possibile 
Borse di studio per Master di I e II livello e Corsi Universitari di Perfezionamento a.a. 2017/2018in favore dei figli e degli orfani di 
dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o pen-
sionati iscritti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP). Questa opportunità prevede un anno in Spagna presso l’Università Poli-
tecnica di Cartagena, con la possibilità di seguire corsi di lingua spagnola. Requisiti 
essere figlio/a o orfano/a di dipendente o pensionato/a iscritto/a alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o 
pensionati/e iscritti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP); 
aver presentato, presso il Campus Mare Nostrum 37/38 (Università di Murcia e Università Politecnica di Cartagena) l’iscrizione al 
Master per cui si intende richiedere la borsa di studio; 
essere inoccupato/a o disoccupato/a alla data di presentazione della domanda; 
avere età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione domanda; 
non aver già ricevuto dall’Istituto, negli anni accademici precedenti borse di studio della stessa natura al cui presente bando per 
Master di I e II livello, Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione, Dottorati di ricerca certificati 
convenzionati e finanziati dall’Istituto. Per fare domanda è necessario essere iscritti/e alla banca dati INPS. Bisogna effettuare sia 
domanda di partecipazione al concorso INPS che inviare documentazione al CMN per idoneità accademica all’accesso del 
Master 

https://scambiinternazionali.it/borse-studio-inps-master-spagna/ 
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Training course in Polonia sulle espressioni di odio nei social media 
Dove: Poznan, Polonia Quando: dal 9 al 15 dicembre 2017 Chi: 4 partecipanti (18+) Organizzazione d’invio: Associazione di pro-
mozione sociale Joint Deadline: 31 ottobre 2017 Opportunità di Training Course in Polonia, promosso dall’Associazione Joint in 
collaborazione con OpenSpace Foundation. “Roots of Hate” è il secondo incontro del progetto sul tema dello “hate speech” e 
dell’incitamento all’odio all’interno dei social network. Durante il training verranno discussi i meccanismi di influenza psicologica e 
quelli di sviluppo di percorsi costruttivi per contrastare le espressioni di odio. Gli obiettivi del training sono: 
sviluppare programmi educativi nel campo dell’educazione; 
sviluppare conoscenze sui fattori che portano alla radicalizzazione, alla manipolazione dei giovani e dell’opinione pubblica; 
trasferire le competenze acquisite nel TC all’interno di altri contesti; 
sviluppare attività di educazione non-formale. 
Per questo training course si ricercano 4 partecipanti con interesse nell’ambito educativo. Durante l’intera durata del progetto, il 
vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese di viaggio sono rimborsate entro un massimale 
stabilito dal programma Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante la copia originale delle 
carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata sia al ritorno. Una volta selezionati, bisognerà ver-
sare una quota di partecipazione di 70 Euro che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione 
Joint. Se sei interessato a partecipare a questo training course in Polonia, puoi candidarti seguendo le istruzioni  riportate  

https://scambiinternazionali.it/training-course-in-polonia-sulle-espressioni-di-odio-nei-social-media/ 
 

Corsi di Europrogettazione 
Europrogettazione, cosa significa? I corsi di Europrogettazione o master di Europrogettazione sono corsi introduttivi alla scrittura 
di progetti di calibro europeo. Questo significa essere in grado di scrivere dei progetti che rientrano nei parametri imposti 
dall’Europa affinchè questi godano di una totale ed intera copertura finanziaria da parte dell’UE. Partecipare a un Master di Euro-
progettazione significa allora poter dare forma alle proprie idee e vita ai propri sogni. In particolare, il programa Erasmus+, è quel-
lo che consente di scrivere progetti per il terzo settore. Il programma di Servizio Volontario Europeo e gli Scambi Internazionali 
fanno parte dell’Erasmus plus ma è solo una piccola parte dello stesso. Le possibilità di ingrandire il progetto e quindi l’utenza 
sono diverse, per questo un corso di europrogettazione può essere fondamentale: il primo passo da fare è conoscere i finanzia-
menti e capire come potervi ambire. Ecco perchè un Master può diventare fondamentale se siamo interessati a questo mondo. Se 
ti interessa il mondo degli Scambi Europei e del volontariato, sei interessato a scrivere progetti di volontariato e capire come fun-
ziona questo mondo, un Master di Europrogettazione è quello che fa per te! Esistono dei corsi accessibili a tutti e studiati apposta 
per darti le basi necessarie per iniziare questo lavoro. Inoltre sarà possibile trovare un tirocinio retribuito alla fine dei corsi. Scopri 
di più cliccando qua.  

https://corsidieuroprogettazione.it/fatti-non-parole/ 
 

INCOMING DI OPERATORI ESTERI dedicato al settore della COSMETICA 
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 di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sardegna)  l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internaziona-
lizzazione delle imprese italiane organizza un INCOMING DI OPERATORI ESTERI dedicato al settore della COSMETICA che si 
svolgerà a NAPOLI  dal 13 al 14 DICEMBRE 2017. La scadenza delle adesioni entro il 31 ottobre 2017.  L'iniziativa è rivolta e-
sclusivamente alle aziende delle 5 Regioni meno sviluppate  Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia produttrici di cosmeti-
ci Made in Italy realizzati con l'utlizzo di prodotti fortemente conanturati alle peculiarità del territorio e della cultura locale. Le a-
ziende interessate a partecipare dovranno inviare al'indirizzo email  prodotti.persona@ice.it e via fax al numero 06 89280359 la 
domanda di partecipazione con dichiarazione di possesso dei Requisiti di ammissibilità, il Regolamento ICE-Agenzia contenuti 
nella circolare allegata debitamente compilati timbrati e controfirmati, il Logo Aziendale e l'Immagine dei prodotti (in alta risoluzio-
ne) entro la data di scadenza sopra indicata. La quota di partecipazione è GRATUITA . La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata 
nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente 
link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti 
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Beni di consumo An-
drea D'Andrea - Alessandra Marcarino Tel.  06 59926075 - 06 5992 6025  fax 06 8928 0359 a.dandrea@ice.it -
 a.marcarino@ice.it - prodotti.persona@ice.it 
 

Graduate Program Lidl: International Trainee 
Hai appena concluso brillantemente i tuoi studi? Conosci il tedesco e ti piacerebbe fare un'esperienza in Germania? Credi che 
con la giusta formazione potrai raggiungere grandi traguardi? Entra a far parte del programma "International Trainee" di Lidl! La 
prossima edizione del programma partirà ad Ottobre 2017. 

http://www.portaledeigiovani.it/ 

Premi a giovani laureati per tesi sul Made in italy 
9 borse di studio da 3.000 euro e 3 tirocini retribuiti di 6 mesi destinati a giovani laureati, che abbiano sviluppato tesi su argomenti 
rilevanti per il successo del Made in Italy: moda, design, sostenibilità, agroalimentare, meccanica e valorizzazione del patrimonio 
culturale italiano. Candidature sino al 6 Novembre 

http://www.portaledeigiovani.it/ 
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http://associazionejoint.org/
https://scambiinternazionali.it/training-course-in-polonia-sulle-espressioni-di-odio-nei-social-media/
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mailto:a.marcarino@ice.it
mailto:prodotti.persona@ice.it
http://www.portaledeigiovani.it/


Stage nelle ONG ambientaliste 
Da Bruxelles a Londra, da Vienna a Mosca, da Nuova Delhi a Berlino: migliaia di organizzazioni non governative offrono u-
na visione internazionale dello stage. In un contesto multilingue e con colleghi provenienti da tanti paesi.  
Con mansioni che corrispondono a quelle che si svolgono per conto di istituzioni come l’Unione Europea e le Nazione Unite. Le 
organizzazioni non governative fanno parte di reti internazionali oppure operano esclusivamente a livello internazionale senza 
sezioni nazionali.  Ognuna ha un unico “core business”, per esempio si dedicano alla difesa di una specie animale, oppure alla 
salvaguardia un territorio, oppure alla diffusione. In giro per il mondo si trovano migliaia di organizzazioni internazionali, piccole e 
grandi. Le sedi si concentrano maggiormente a 
Bruxelles, Londra e New York, ma anche alcune 
capitali europee, come Parigi, Amsterdam, Vienna 
e Lussemburgo, possono vantarsi di ospitarne 
numerose. Ce ne sono poi alcune insediate in 
paesi che, a prima vista, sembrerebbero esclusi 
dal circuito internazionale. Alcune organizzazioni 
sono conosciute da tutti come Greenpeace e 
WWF, ma ce ne sono tante che hanno scarsa 
visibilità. Basta indagare un po’ in profondità e si 
scoprono opportunità per futuri biologi e ingegneri 
e per chi studia lingue o marketing. E non solo: 
diversamente che nelle istituzioni, qui ci sono posti 
anche per chi non è iscritto all’università e per chi 
vuole concedersi sei mesi sabbatici per impegnar-
si nel miglioramento del mondo e nella salvaguar-
dia della natura e delle persone. Prima di inoltrarsi 
in questo percorso, si deve fare una considerazio-
ne importante: non basta un bel curriculum di studi 
con le lingue a posto. Se sono dedite alla lotta per 
la difesa dell’ambiente, queste organizzazioni 
prendono solo candidati che possono dimostrare 
esperienze già maturate nel settore nel proprio 
paese. Chi non si è impegnato in Italia come vo-
lontario in attività ambientaliste, viene scartato 
subito. Ciò è comprensibile perché questi enti 
hanno una forte “mission”, che richiede una pro-
fonda condivisione degli obiettivi, sia teorica che 
pratica. Lo stage presso una ONG ambientalista 
può anche essere il trampolino giusto per trovare 
poi un lavoro in questo settore. Non pochi stagisti 
hanno preso i contatti giusti in queste occasioni e 
poi sono riusciti ad avere un posto di lavoro, a 
volte proprio nello stesso ente. Facciamo un e-
sempio: molte organizzazioni pianificano delle 
campagne di durata limitata che richiedono perso-
nale solo per uno o due anni; questa opportunità è 
interessante per chi sta cercando il primo impiego 
e chi conosce già l’organizzazione . . . come lo stagista! 
BirdLife  BirdLife International. Sede centrale a     Cambridge, Regno 
Unito 
CAN  Climate Action Network-International. Sede centrale a Beirut, Li-
bano 
ECF  European Cyclist's Federation. Sede centrale a Bruxelles, Belgio 
EEB  European Environmental Bureau. Sede centrale a Bruxelles, Belgio 
FOE Europa  Friends of the Earth Europe. Sede centrale a Bruxelles, 
Belgio 
Global Footprint Network  Sede centrale a Oakland, CA, USA 
Greenpeace  Sede centrale ad Amsterdam, Paesi Bassi. 
IFOAM  International Federation of Organic Agriculture Movements. 
Sede centrale a Bonn, Germania 
IUCN  The World Conservation Union. Sede centrale a Gland, Svizzera 
Rare  Aiuta gli agricoltori biologici a raggiungere la sostenibilità finanzia-
ria. Sede centrale a Arlington, VA, USA 
Rainforest Alliance  Sede centrale a New York, NY, USA 
Water for people  Sede centrale a Denver, USA 
WWF  World Wide Fund. Sede centrale a Washington, DC, USA 
Altri indirizzi si possono trovare sul sito dell’ISPRA 
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BULGARIA: EURES CERCA 5 AGENTI DI 
COMMERCIOMADRELINGUA ITALIANI 

Per conto di un’azienda bulgara, la rete Eures Italia è alla ricerca di madrelin-
gua italiani da inserire all’interno dell’organico dell’azienda con sede nella 

capitale. L’azienda si occupa di alimenti surgelati e gelati tramite consegna a 
domicilio, con filiali in 12 Paesi europei.  I candidati saranno formati adegua-

tamente per svolgere al meglio i loro compiti, quali: gestire telefonicamente la 
clientela italiana; mantenere l’atmosfera positiva e il cliente soddisfatto; mo-

strare interesse per il cliente. Scadenza: 30 ottobre 2017. 
https://politicheuepisa.net/2017/10/17/bulgaria-eures-cerca-5-agenti-di-

commercio-madrelingua-italiani/ 
 

LUSSEMBURGO: STAGE RETRIBUITO 
ALLA CORTE DEI CONTI 

 La corte dei conti è un organo dello Stato, presente in vari ordinamenti, con 
funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo in materia di entrate e 

spese pubbliche. Offre tirocini per una durata massima di 5 mesi. Requisiti di 
ammissione: sono candidati ideali coloro che: abbiano la nazionalità di uno 

degli Stati membri dell’Unione europea, salvo deroga concessa dall’autorità 
che ha il potere di nomina; siano in possesso di un diploma universitario rico-

nosciuto che dia accesso a posti della categoria AD comunitaria o abbiano 
completato almeno quattro semestri di studio universitario in un settore che 

rivesta interesse per la Corte; siano interessati a ricevere una formazione 
pratica attinente ad uno dei settori d’attività della Corte dei conti; non abbiano 

già effettuato un tirocinio all’interno della Corte; consentano il rispetto del 
principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile; dichiarino di 

possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione 
europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale 
dell’Unione europea; offrono le garanzie di moralità richieste. Sessione feb-
braio: le candidature vanno inviare tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ogni 

anno. 
 https://politicheuepisa.net/2017/10/17/lussemburgo-stage-retribuito-alla-corte

-dei-conti/ 

Premio l’Oreal Italia  
per le donne e la scienza! 

Riparte il premio l’Oreal Italia per le donne e la scien-
za, un’iniziativa partita nel 2002 e giunta alla sua 16° 
edizione, grazie alla quale fino ad oggi 76 ricercatrici 

hanno potuto proseguire gli studi. Il premio, promosso 
in collaborazione con la Commissione nazionale italia-
na per l'Unesco, prevede 6 borse di studio da 20.000 

euro ciascuna. L’obiettivo di l’Oreal Italia è quello 
di favorire la formazione di talenti femminili, in o-

gni campo della scienza, dello studio e della ricer-
ca, per colmare il divario verso le pari opportunità. 

Negli anni precedenti l’iniziativa ha sostenuto le giova-
ni ricercatrici nel raggiungere gli obiettivi desiderati per 
una promettente carriera. I nomi delle vincitrici verran-
no annunciati durante la cerimonia di premiazione che 

si terrà il prossimo giugno 2018. Scadenza: 15 gen-
naio 2018. 

http://www.forwomeninscience.com/it/manifesto 

http://www.birdlife.org/worldwide/jobs-and-opportunities-birdlife-international
http://www.climatenetwork.org/jobs-and-internships
https://ecf.com/who-we-are/vacancies-tenders
http://eeb.org/homepage/careers/
http://www.foeeurope.org/jobs
http://www.footprintnetwork.org/job-opportunities/
http://www.greenpeace.org/international/en/about/jobs/
https://www.ifoam.bio/en/get-involved/jobs-other-opportunities
https://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=vac.showOpenList
https://www.rare.org/en-rare-careers#.WdifHWi0OhQ
https://www.rainforest-alliance.org/careers
https://www.waterforpeople.org/about#careers
https://www.worldwildlife.org/about/careers
http://www.isprambiente.gov.it/it/ispra/organizzazioni-ambientali/organizzazioni-ambientali/lambiente-nel-mondo/agenzie-per-la-protezione-dellambiente
https://politicheuepisa.net/2017/10/17/bulgaria-eures-cerca-5-agenti-di-commercio-madrelingua-italiani/
https://politicheuepisa.net/2017/10/17/bulgaria-eures-cerca-5-agenti-di-commercio-madrelingua-italiani/
https://politicheuepisa.net/2017/10/17/lussemburgo-stage-retribuito-alla-corte-dei-conti/
https://politicheuepisa.net/2017/10/17/lussemburgo-stage-retribuito-alla-corte-dei-conti/
http://www.forwomeninscience.com/it/manifesto


LAVORO A MALTA PER AUTISTI DI AUTOBUS,  
150 POSTI DISPONIBILI 
Il Servizio di Trasporto Pubblico maltese, in collaborazione con Eures Puglia,  sta ricercando con urgenza n.150 autisti di bus. I 
prescelti dovranno trasportare passeggeri sulle linee programmate lungo tutta l’isola, rispettare gli orari delle corse, assicurare la 
sicurezza dei passeggeri e di terze parti evitando incidenti, mantenere la tranquillità dei passeggeri, tenere in buone condizioni il 
mezzo, assicurarsi che i passeggeri obliterino i biglietti, preparare report di quanto accade durante il servizio, raccogliere segnala-
zioni e dare indicazioni ai passeggeri. Scadenza: 1 novembre 2017. 

https://politicheuepisa.net/2017/10/05/lavoro-a-malta-per-autisti-di-autobus-150-posti-disponibili/ 
 

VOUCHER PER L'ALTA FORMAZIONE ALL'ESTERO 2017/2018 
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, sostiene l’accesso a percorsi di alta formazione da realizzarsi all’estero 
da parte di giovani laureati under 35 residenti in Toscana alla data del 30 giugno 2017. I due avvisi per l’alta formazione all’estero 
(Decreto n.12759 del 04/09/2017) hanno infatti come finalità la copertura parziale o totale delle spese di iscrizione e di soggiorno 
per l’accesso a master o a dottorati di ricerca, attraverso la concessione di voucher da parte della Regione Toscana. La domanda 
deve essere presentata entro il 21 novembre 2017, tramite una procedura on line utilizzando la carta nazionale dei servizi / carta 
sanitaria elettronica  e un lettore smart card oppure utilizzando SPID (Sistema Pubblico di identità digitale). I bandi sono finanziati 
con il POR FSE 2014/2020. 

http://giovanisi.it/2017/08/02/voucher-per-lalta-formazione-allestero-20172018/ 
 

VOUCHER FORMATIVI PER GIOVANI PROFESSIONISTI 
 E’ attivo il nuovo bando rivolto a giovani professionisti per la concessione di voucher formativi individuali. Il voucher copre total-
mente le spese di iscrizione a percorsi formativi da un minimo di 200 euro (iva esclusa) fino ad un massimo di 3.000 euro. Con 
questo avviso, la Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, favorisce l’accesso ad opportunità formative, soprattutto 
per i professionisti più giovani, al fine di garantire un miglioramento della loro condizione professionale. Il bando, finanziato con il 
POR FSE 2014/2020, supporta interventi individuali di formazione continua, in modalità voucher, per aumentare le competenze e 
sostenere la competitività professionale dei giovani lavoratori autonomi intellettuali e prevede delle scadenze trimestrali fino ad 
esaurimento fondi. 

http://giovanisi.it/2016/08/02/voucher-formativi-per-giovani-professionisti/ 
 

URGENTE.  Servizio Volontario Europeo di 12 mesi in Francia 
L’associazione InformaGiovani offre a 2 giovani residenti in  Italia l’opportunità di partecipare al progetto di Servizio Volontario 
Europeo in Francia coordinato dal nostro partner francese Solidarités Jeunesse presso La Maison des Bateleurs (Montendre, 
Francia) e l’associazione Citrus (Laguepie, Francia). Il progetto SVE avrà la durata di 12 mesi, a partire da novembre 2017 a otto-
bre 2018. La Maison des Bateleurs è una branca regionale di Solidarietà Jeunesses, fondata nel 1993. Lo scopo 
dell’associazione è quello di rompere barriere sociali, culturali e intergenerazionali, e dare nuova energia alle aree rurali permet-
tendo ai volontari francesi e internazionali, allo staff e ai giovani di vivere e lavorare insieme. L’associazione organizza campi di 
volontariato internazionali in primavera ed estate su diverse tematiche (progetti di restauro, progetti ambientali, sociali o culturali). 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’ infosheet. L’associazione Citrus, fondata a Toulouse nel 2002, si è trasferita a Lagué-
pie nel 2012, un piccolo villaggio del Tarn-et-Garonne nelle Gorges de l'Aveyron. Le attività dell'associazione sono molteplici 
(restauro del patrimonio culturale, giardinaggio, cucina, eventi culturali europei, promozione del volontariato, intrattenimento di 
varie associazioni locali, sviluppo di una rete di produttori locali), intense e consentono una forte interazione tra i volontari a lungo 
termine, i membri dello staff, i volontari locali e i volontari internazionali di breve periodo. Una delle principali attività 
dell’associazione consiste nel restauro di una vecchia casa colonica a Mayounelle, che ospiterà il centro internazionale dell 'asso-
ciazione. Maggiori informazioni sono disponibili nell’apposito infosheet. 
Attività del volontario I volontari verranno coinvolti nelle seguenti mansioni: 
partecipazione alle attività settimanali secondo il calendario indicato nei rispettivi inforsheet 
partecipazione a progetti di inclusione sociale che coinvolgono giovani con minori opportunità 
sviluppo di progetti personali in autonomia, con gli altri volontari o con altri membri dell'associazione 
gestione di  gruppi di volontari internazionali durante campi di volontariato estivi 
Requisiti 
età compresa tra 18 e 30 anni 
entusiasmo, senso di iniziativa, ottime capacità relazionali 
essere disposto/a a vivere in gruppo e rispettare le regole di convivenza 
 Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione. 
Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e prevede: 
rimborso delle spese di viaggio sino ad un ammontare massimo di Euro 275,00 
vitto e alloggio in stanza condivisa con altri volontari 
indennità giornaliera pari a 150,00 Euro mensili 
copertura assicurativa “Cigna” 
formazione linguistica. 
 Candidatura Occorre inviare la propria candidatura  entro il 31/10/2017, compilando il modulo online. 
Specificare per quale progetto ci si candida (La Maison des Bateleurs o Citrus). 
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 You are here: Home / Volontariato internazionale in America  
Latina / Volontariato Internazionale in Perù nel sostegno 
all’educazione 
Volontariato Internazionale in Perù nel sostegno all’educazione 
Destinatari: volontari/e 18+ Dove: Varie province: Morropon 
– Ayabaca –Huancabamba – Sechura–Piura, Perù Dura-
ta: da 1 mese a 1 anno   Chi: Proyecto Amigo – Casa Marce-
lino in collaborazione con Associazione di promozione so-
ciale Joint Deadline: 31 dicembre 2017  
Volontariato Internazionale in Perù con un progetto promosso 
da Proyecto Amigo- Casa Marcelino in collaborazione con 
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Proyecto Amigo – 
Casa Marcelino è un’organizzazione che si occupa del-
lo sviluppo umano dei bambini, adolescenti e giova-
ni che vivono in condizione di povertà in ambito rurale ai margini 
delle città del Perù. Nata nel 1992, l’associazione si è fortemente 
impegnata nell’educazione alla libertà, nella lotta contro 
l’oppressione, l’ingiustizia e l’oblio proponendo migliori alternati-
ve ed uno sviluppo sostenibile che non ignori i diritti umani e le 
regole del buon vivere. 
Questo progetto di volontariato internazionale, Vivimos, Servi-
mos, si svolge nel giro di 3 anni: può essere intrapreso per un 
periodo che va da 1 mese fino a 1 anno a partire dal 1 gennaio 
2018, ed è finalizzato a promuovere azioni orientate a generare 
condizioni di vita favorevoli per lo sviluppo integrale di ragazzi, 
ragazze e adolescenti, in particolare dal vivere in situazioni di 
rischio sociale in materia di istruzione, nonché di ricerca scientifi-
ca e tecnologica. 
Il Proyecto Amigo è organizzato in modo da favorire proposte 
di sviluppo rurale nell’ambito educativo-culturale, ma anche so-
ciale, economico e politico, che prevedano una forte partecipa-
zione attiva da parte dei giovani. Con questo progetto inoltre si 
vuole aiutare i bambini lavoratori e gli adolescenti lavoratori a 
sviluppare competenze che gli consentano di sottrarsi ad un 
contesto di povertà e di pericolo. 
Compiti dei partecipanti: 
Sviluppo intellettuale e culturale di ragazzi e ragazze adolescen-
ti; Integrazione sociale e famigliare; 
Incoraggiare i più poveri; Fornire supporto morale e psicologico; 
Abbattere i pregiudizi culturali. 
Attività da svolgere: 
Insegnamento della lingua inglese; 
Insegnamento delle basi del computer; 
Rinforzare le conoscenze dei ragazzi; 
Organizzare workshop e attività creative; 
Sport e ricreazione; 
Consulenza per studenti. 
Il volontario ideale: 
Essere maggiorenne; 
Studente, professionista o amante della cultura, dell’insegnamento; 
Flessibile e dotato di capacità di adattamento; 
Possiede almeno un’infarinatura generale dello spagnolo. 
I partecipanti di questo progetto di volontariato internazionale assisteranno il personale dell’associazione nella gestione quotidia-
na dei bambini e dei ragazzi accolti nel centro, in attività educative e di scambio culturale. 
I partecipanti saranno ospitati all’interno della casa Marcelino Pan y Vino; si raccomanda di portare i propri asciugamani e le len-
zuola. All’arrivo e alla partenza c’è la possibilità di essere ospitati a Lima per poter prendere l’aereo nel vicino aeroporto interna-
zionale. Acqua pulita, elettricità e internet saranno disponibili. Le lingue ufficiali sono l’inglese e lo spagnolo, si raccomanda una 
buona conoscenza dello spagnolo per superare barriere linguistiche con la comunità locale. 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre sarà richie-
sta una quota di partecipazione di 350 euro a ciascun volontario per il primo mese di permanenza, e 300 per ogni mese di proget-
to. Le quote coprono le spese progettuali e l’alloggio. Le spese per il vitto sono escluse, ma il costo dei pasti è relativamente ridot-
to. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di 
ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 

volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-peru/ 
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Scambio di Giovani in Turchia 
sulla diversità culturale 

Dal 03 – 10 Gennaio 2018 Kirşehir – Turchia  “Unity in 
Diversity’’ 

 Associazione Culturale Strauss sta cercando 5+1 partecipanti 
per uno Scambio di Giovani in Turchia, a Kirşehir, che si terrà 
dal 03 – 10 Gennaio 2018. Per 8 giorni, i partecipanti avranno 
modo di apprendere le basi in materia di Consapevolezza cul-

turale, Diversità e affinità culturali.  Ambito Consapevolezza 
culturale, Diversità e affinità culturali. 

 Posti disponibili 5+1 leader  Termine ultimo per presentare la 
propria candidatura: 20 Novembre 2017 

 Attività dello Scambio di Giovani in Turchia su Consapevolez-
za culturale, Diversità e affinità culturali. 

 Lo scambio ha come tema la consapevolezza culturale, la 
diversità e le affinità culturali dei vari popoli, la fratellanza, la 

pace nel mondo ed è pensato per migliorare le competenze e 
le capacità culturali de i gruppi partecipanti e per ridurre le pau-

re fra le diverse culture, uno dei problemi più importanti del 
nostro tempo. 

A questo scopo, durante progetto i partecipanti verranno soste-
nuti nel loro sviluppo personale, nella comunicazione e nelle 

caratteristiche sociali, attraverso una serie di attività che tratte-
ranno differenze culturali, consapevolezza linguistiche, consa-

pevolezza sociale, pregiudizio, le arti culturali, cooperazione 
internazionale, dialogo fra culture diverse. 

Ci saranno laboratori di disegno e pittura, incontri con gli stu-
denti e i professori universitari, realizzazione di interviste pres-

so la comunità locale. Inoltre, si visiteranno i luoghi e i monu-
menti più importanti della città. Ed, infine, immancabile ci sarà 
la serata internazionale, nella quale tutti i gruppi partecipante 

rappresenteranno il proprio Paese. 
Requisiti richiesti – 16-28 anni d’età 

 Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la 
quota di partecipazione 30 Euro (Comprensiva di tesseramento 
Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono intera-
mente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto 

siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal program-
ma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno). È 

obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospi-
tante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto 

utilizzati sia all’andata che al ritorno. Per maggiori informazioni, 
contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo 

mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144 

http://volontariatointernazionale.org/
http://volontariatointernazionale.org/category/volontariato-internazionale-in-america-latina/
http://volontariatointernazionale.org/category/volontariato-internazionale-in-america-latina/
https://proyectoamigoperu.wordpress.com/tag/huamachuco/
https://proyectoamigoperu.wordpress.com/tag/huamachuco/
http://www.marcelino-norge.org/ENG-NATS-HOME.html/
http://associazionejoint.org/
http://associazionejoint.org/
https://proyectoamigoperu.wordpress.com/tag/huamachuco/
http://associazionejoint.org/
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it


Volontariato Internazionale in Guatemala  
nell’insegnamento dell’inglese 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Santiago Atitlán, Guatemala Durata: 1 mese minimo Chi: One, two… three!   Deadli-
ne: il prima possibile 
Progetto di volontariato internazionale in Guatemala, con un progetto promosso dall’ONGOne, two… three!, organizzazione che 
si occupa di diffondere competenze di lingua inglese tra la popolazione, in particolare bambini, in 4 scuole del paese. 
L’insegnamento della lingua inglese è presente nei curricula scolastici, tuttavia gli insegnanti non sono supportati a sufficienza e 
non hanno la possibilità di insegnare così come si dovrebbe: essi stessi dispongono inoltre di competenze piuttosto limitate. Gra-
zie a One, two… three! i bambini del Guatemala potranno avere un valido apporto nel proprio processo educativo, con uno stile di 
insegnamento diversificato a seconda dei livelli. 
Requisiti dei volontari: 
Restare almeno un mese in quanto il costante cambiamento di insegnanti non si rivela essere proficuo nel processo di apprendi-
mento; 
Dotarsi di una copertura sanitaria; 
Mostrare la propria fedina penale al fine di proteggere i bambini; 
Sottoporsi ad un’intervista Skype con l’associazione. 
L’accomodation durante il soggiorno sarà assicurato presso una famiglia locale dove il volontario potrà vivere un’esperienza 
genuina con gli abitanti del luogo ed avere tre pasti al giorno. 
Il programma ideale è da considerarsi su una base di 6 mesi o più, ma l’organizzazione sarà felice di accogliere chiunque voglia 
intraprendere questa esperienza. 
L’esperienza di volontariato potrà dare anche la possibilità, qualora fosse richiesto, didiventare coordinatore del progetto e 
svolgere mansioni che non siano propriamente educative, piuttosto incentrare sulla gestione e l’amministrazione di One, two… 
three! 
Il costo di questo progetto di volontariato internazionale è variabile in base alla durata e all’alloggio che si sceglie (da 180 fino a 
305 euro mensili). 
La quota comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, 
sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al progetto e la tas-
sa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei 
partecipanti. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-guatemala-nell-insegnamento-dell-inglese/ 
 

Volontariato Internazionale in Ecuador 
 per l’uso del computer 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Puyo, Ecuador Durata: 6 settimane minimo Chi: Arajuno Road Project in collaborazio-
ne con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Progetto di volontariato internazionale in Ecuador, con un progetto promosso dall’ONG Arajuno Road Project, un’organizzazione 
che sin dal 2007 opera per migliorare le condizioni della città di Puyo e della comunità rurale di Arajuno. L’obiettivo primario 
dell’associazione è quello di poter garantire numerose possibilità di sviluppo per la comunità locale in diversi ambiti: educazione, 
ambiente, miglioramento delle infrastrutture e molto altro. 
“Computer Instructor and IT support intern” è un progetto di volontariato internazionale che intende promuovere l’uso della 
tecnologia e del computer per giovani adulti organizzando classi dove si insegnino le basi in un’ambiente amichevole ed accessi-
bile a tutte le persone che ne fanno richiesta. 
Le mansioni dei volontari saranno principalmente: 
Disporre tutto il sistema e l’attrezzatura nel migliore dei modi; 
Assicurarsi che l’apprendimento abbia un impatto positivo; 
Pianificare e insegnare; 
Migliorare le competenze dei partecipanti; 
Documentazione e monitoraggio dei progetti attivi. 
L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno del dormitorio, adiacente al centro e agli uffici dell’associazione. Il vitto sarà 
costituito da 3 pasti giornalieri, forniti dall’associazione stessa, ma che i volontari dovranno cucinare da soli. 
Il progetto è permanente e può essere intrapreso a partire dal primo lunedì di ogni mese: 
Verrà data la precedenza a coloro i quali sceglieranno una permanenza per un periodo più lungo di mese. Inoltre sono requisiti 
obbligatori una conoscenza intermedia di lingua spagnola e un’esperienza pregressa nel settore. 
Il costo di questo progetto di volontariato internazionale è variabile in base alla durata, da un minimo di 560 euro (6 settimane) a 
650 euro (8 settimane, periodo raccomandato). Oltre le 8 settimane verranno corrisposte 50 euro per ogni settimana in più impie-
gata nel progetto. 
.La quota comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, 
sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al progetto e la tas-
sa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei 
partecipanti. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-ecuador-per-luso-del-computer/ 
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO in UNGHERIA su RADIO,  
Media e Comunicazione 
Dove: (città e Paese) Nyíregyháza / UNGHERIA  Chi: (numero dei volontari richiesti) 3 Durata: (date di inizio e di fine del 
progetto e numero di mesi) 12 Mesi – 1 Febbraio 2018 – 31 Gennaio 2019 Organizzazione ospitante: Kulturalis Eletert Kozha-
sznu Egyesulet http://www.szon.hu/tag/kulturalis-eletert-kozhasznu-egyesulet 
L’organizzazione comprende la Mustárház Gioventù e l’Ufficio Informazioni e Consulenza per i giovani, dal 2006. Negli spazi del 
centro, oltre LA RADIO dove lavorano i volontari, i giovani possono utilizzare Internet gratuitamente, giocare a ping pong, e gioca-
re a calcio da tavolo, leggere giornali, libri, e possono ottenere tutte le informazioni su lavoro, opportunità, mobilità ecc.. Nel corso 
degli anni, dove sempre la Strauss ha inviato volontari, hanno regolarmente organizzato concerti, serate di danza, feste, serate 
letterarie; Scadenza: (deadline per le candidature) 01 Dicembre 2017. Breve descrizione del progetto: 
Il volontario lavorerà insieme agli altri volontari (provenienza: 3 italiani più  Francia, Russia, Spagna, Rep. Ceca) alla Mustar Ra-
dio realizzando programmi radiofonici e curando le seguenti rubriche: 
Lezioni di lingua. Il volontario parlerà nella propria lingua su un argomento specifico; 
Punto di vista. Il volontario tratterà argomenti di attualità e di una certa importanza (politiche giovanili, sistema scolastico, ambien-
te, dialogo interculturale) in inglese con traduzione ungherese; 
Spazio libero: Il volontario tratterà argomenti più leggeri (usanze, matrimoni) in inglese; 
Esperienze nel mondo: intervisterà personaggi famosi in inglese o nella propria madrelingua 
Inoltre, all’interno delle attività della radio, raccoglieranno informazioni, faranno relazioni e interviste, scriveranno art icoli su un 
giornale, prenderanno parte ai vari eventi della città organizzando attività culturali e simili. 
Caratteristiche del volontario ideale: essere socievole e comunicativo, creativo e avere dimestichezza nel campo della co-
municazione. Forte motivazione; 
Capacità di adattamento; 
Disponibilità al lavoro in radio e di gruppo; 
Spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività dei progetti e impegno ad imparare una nuova lingua e una nuova cultura. I 

volontari con minori opportunità sono incoraggiati ad applicare a questo progetto; 
Conoscenza base della lingua inglese e disponibilità ad apprendere la lingua ungherese. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicu-
razione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Il progetto è in sostituzione di un volontario italiano, dunque, per il rimborso dei 
costi di viaggio bisogna considerare il budget residuo ancora a disposizione da impiegare. 
 Candidatura http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-media-comunicazione/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017  
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RICERCA PARTNER 

Programma Europa Creativa  
Titolo del progetto: “Bridges of light” Richiedente Manresa County Council in Catalonia (Spain)  
Descrizione del progetto L’obiettivo del progetto è di progettare l’illuminazione artistica attorno ad un ponte (attorno al ponte 
stesso e al suo ambiente circostante) in tre città europee (Manresa + 2 altre città europee di due diversi Stati membri). Con que-
sto progetto, si ha l'intenzione di valorizzare 
l’architettura dei ponti attraverso l'uso 
dell’illuminazione artistica. L’utilizzo di illuminazione 
artistica temporanea e/o permanente, per mettere in 
risalto ponti monumentali, in diverse città europee, 
mirerebbe a rafforzare, da un lato, il senso di appar-
tenenza all’Europa e a mostrare, dall’altro, 
l’importanza architettonica, oltre che i valori immate-
riali, come il rispetto e l’accettazione della diversità 
culturale associata ai ponti. Il risultato sarà la co-
creazione di tre opere artistiche che possano essere 
condivise tra le città. Così, il progetto contribuirà a 
migliorare le relazioni tra gli artisti e a creare un sen-
so di appartenenza a una comunità transnazionale di 
sviluppatori d’illuminazione urbana. 
 Partner ricercati Città degli Stati membri con un 
ponte monumentale  
Scadenza del bando 22/11/2017 Scadenza per l’espressione di interesse 23/10/2017  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mr. Joan Espel Manresa City Hall jespel@ajmanresa.cat 
Tel: +34 93 878 24 22 
 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

http://www.szon.hu/tag/kulturalis-eletert-kozhasznu-egyesulet
http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-media-comunicazione/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-media-comunicazione/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017


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 

READ: ARTE E CREATIVITÀ PER PROMUOVERE LA LETTURA 
Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” organizza un evento locale del progetto READ – Reducing social Exclusion 
through a creative approach to reADing che si terrà il 27 Ottobre alle ore 16.30, presso 
Moltivolti. Il progetto mira a promuovere il piacere verso la lettura tra i più giovani attra-
verso attività non formali e creative. Durante questi mesi, gruppi locali formati da opera-
tori giovanili e giovani hanno sviluppato e realizzato attività per la reinterpretazione dei 
libri per mezzo dell’arte (fotografia, teatro, disegno, ecc.) e per favorire l’arte del raccon-
tarsi attraverso giochi e animazione. Durante l’evento, i gruppi locali vi racconteranno la 
loro esperienza all’interno del progetto READ e conoscerete nuove metodologie e stru-
menti per promuovere la lettura tra i giovani e favorire così la loro inclusione sociale ed educativa. Avrete modo di sperimentare le 
attività da loro sviluppate attraverso dei laboratori creativi sulla reinterpretazione dei libri e l’arte del raccontarsi per bambini e gio-
vani. Il pubblico e una giuria di esperti voteranno le attività presentate e il gruppo vincente avrà la possibilità di partecipare a una 
settimana di formazione a Vienna (Austria) in cui potrà condividere la propria esperienza con operatori giovanili e giovani degli 
altri paesi partner: Austria, Slovenia, Kenya e India. Al termine dell’evento sarà offerto un aperitivo. READ – Reducing social E-
xclusion through a creative approach to reADing è cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Erasmus+, 
Capacity Building nel campo della gioventù. Il progetto READ coinvolge cinque organizzazioni provenienti da tre continenti 
(Europa, Africa, Asia): CSC “Danilo Dolci” (Italia); AMADEUS Association (Austria); RIS Dvorec Rakičan (Slovenia); International 
Transformation Foundation (Kenya); JRP (India). Per maggiori informazioni, contattare giulia.tarantino@danilodolci.org 

MANIFESTAZIONI 

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


Un mondo nuovo di Alberto Negrin - Proiezione e dibattito con gli studenti 
Il 27 ottobre a Milano verrà proiettato “Un mondo nuovo”, fiction di  Rai1, che ripercorre la vita di una delle figure cardine del No-
vecento italiano, Altiero Spinelli e di quel gruppo di utopisti che per primi sognarono gli “Stati Uniti d’Europa”. L'evento indirizzato 
alle scuole secondarie vuole essere un momento di approfondimento e di sensibilizzazione sull’Unione europea. Registrazione 
entro il 6 ottobre.  Data:   27/10/2017 -   09:30 to 13:30  Luogo:   Milano, Palazzo Pirelli, Auditorium Giorgio Gaber, Piazza Duca 
D'Aosta 3(link is external).  L’evento è organizzato dal Consiglio regionale della Lombardia  nell’ambito delle iniziative europee 
dedicate agli studenti degli Istituti superiori della Lombardia. Prendendo spunto dall’idea di Europa di Spinelli si vuole coinvolgere 
gli studenti in un’importante riflessione sul futuro dell’UE. Il programma prevede la partecipazione del regista Alberto Negrin  e 
di  Pier Virgilio Dastoli, ai tempi assistente europarlamentare di Altiero Spinelli Interverranno: 
Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio di Regio-
ne Lombardia Massimo Gaudina, Direttore della Rap-
presentanza a Milano della Commissione europea 
Bruno Marasà, Direttore dell'Ufficio del Parlamento 
europeo a Milan, Sara Valmaggi,  Vice Presidente del 
Consiglio di Regione Lombardia Modera: Francesca 
Basso, giornalista del Corriere della Sera.  La parteci-
pazione è libera previa registrazione on-line entro il 6 
ottobre 

https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/events/
programmaunmondonuovo.pdf 

 

Festival della Scienza 
Dal 26 ottobre al 5 novembre avrà luogo a Genova il Festival della Scienza che avrà 
come protagonisti grandi ospiti nazionali e internazionali dell'ambito scientifico. Da-
ta: 26/10/2017 (All day) to 05/11/2017 (All day) Luogo: Genova, Liguria Il Festival della 
Scienza è uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a livello interna-
zionale e coinvolge ricercatori, appassionati, scuole e famiglie. L'evento prevede 11 gior-
ni di incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo inno-
vativo e interessante. 
Il Festival propone ogni anno eventi ispirati alle questioni più attuali e scottanti del dibatti-
to scientifico, prime assolute di spettacoli e mostre dedicate all’incontro tra arte e scien-
za, riservando una particolare attenzione alle novità della ricerca più avanzata e ai ricer-
catori dei Paesi emergenti. Dai un'occhiata al programma http://www.festivalscienza.it/
site/home/programma.html 
 

#TranslatingEurope 
#TranslatingEurope è un'iniziativa della Direzione generale Traduzione (DGT) della Commissione europea finalizzata a favorire la 
cooperazione tra le parti interessate del mondo della traduzione per creare sinergie e dare visibilità alla professione del tra-
duttore. Nel quadro del progetto, ogni anno si organizzano un’importante conferenza a Bruxelles e diversi seminari negli Stati 
membri dell'UE. Al #TranslatingEurope Forum, in programma il 6 e 7 novembre a Bruxelles, quest'anno si parlerà di compe-
tenze dei traduttori per capire quali sono le abilità richieste dal mercato, quali i nuovi profili emergenti e in che modo i traduttori 
possono tenersi aggiornati e acquisire le conoscenze necessarie. Sarà possibile seguire gli interventi live in inglese e francese. 

https://ec.europa.eu/info/events/translatingeurope-forum-2017-2017-nov-06 
 

Mafia: UniPa celebra i 40 anni del centro Impastato 
Il Dipartimento di Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo organizza un convegno dal titolo “Mafia e antimafia: lo 
stato della ricerca e delle politiche negli ultimi anni” in occasione del quarantesimo anniversario della fondazione del Centro Sici-
liano di documentazione “Giuseppe Impastato” (CsdGI). L’evento, in programma giovedì 26 ottobre a partire dalle 9.30 presso 
l’Aula Magna dell’Edificio 12 (campus universitario, viale delle Scienze) si svolgerà alla presenza di docenti, magistrati e rappre-
sentanti delle istituzioni per dibattere sullo stato della ricerca e delle politiche in materia di mafia e antimafia. Il coordinamento 
scientifico del convegno è a cura di Alessandra Dino, docente UniPa di Culture e Società, e di Umberto Santino, direttore e fonda-
tore del CsdGI. 

 

A FORUM PALERMO HALLOWEEN E LE STORIE DEL TERRORE 
Halloween con le sue storie di ordinario terrore in scena a Forum Palermo. L'annuale appuntamento con la festa dell'horror è 
per lunedì 30 e martedì 31 (dalle 16 alle 20) a piazza Fashion, dove bambine e bambini potranno contribuire alla ricerca del 
drago marino, l'amico fedele del pirata Jack, scomparso nel pozzo senza fondo. A dare una mano d'aiuto al capo della ciurma di 
pirati, sempre in cerca di tesori, altri personaggi noti nel mondo dell'horror come Gertrude, Malefica, Ghostbusters e la famiglia 
Addams che, insieme ai bambini, si daranno da fare per cercare gli ingredienti di una miracolosa pozione magica che permetterà 
al draghetto di ricomparire. Gli spettacoli sono gratuiti e avranno la durata di 30 minuti ciascuno, nell'intervallo bambine e bambini 
potranno approfittare del Salone di bruttezza per trasformarsi in personaggi con un look in perfetto stile Halloween e posare per 
delle foto ricordo. Ed infine, per addolcire l'atmosfera, una streghetta offrirà a tutti i piccoli partecipanti nuvole di zucchero filato. 
Gli orari degli spettacoli: 16 – 17 – 18 – 19 – 20. 
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MANIFESTAZIONI 

La politica spaziale 
 europea: programma Copernicus 

Il 30 e 31 ottobre si terrà il primo infoday italiano per presentare le re-
ti Copernicus Relays(link is external) e Academy network(link is exter-

nal), lanciati dalla Commissione europea. Obiettivo dell'evento è la pro-
mozione 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 

https://www.google.be/maps?q=Milano%2C%20Palazzo%20Pirelli%2C%20Auditorium%20Giorgio%20Gaber%2C%20Piazza%20Duca%20D%27Aosta%203&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjnrNm929TWAhVHGsAKHUDNCWUQ_AUICigB
https://www.google.be/maps?q=Milano%2C%20Palazzo%20Pirelli%2C%20Auditorium%20Giorgio%20Gaber%2C%20Piazza%20Duca%20D%27Aosta%203&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjnrNm929TWAhVHGsAKHUDNCWUQ_AUICigB
mailto:prenotazione.unmondonuovo@consiglio.regione.lombardia.it?subject=Partecipazione%20%22Un%20mondo%20nuovo%22
mailto:prenotazione.unmondonuovo@consiglio.regione.lombardia.it?subject=Partecipazione%20%22Un%20mondo%20nuovo%22
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/events/programmaunmondonuovo.pdf
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/events/programmaunmondonuovo.pdf
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma.html
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma.html
https://ec.europa.eu/info/events/translatingeurope-forum-2017-2017-nov-06
http://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/
http://www.centroimpastato.com/
http://www.centroimpastato.com/
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
http://www.ie4st.it/accademy/?p=165
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

31/12/20 Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 NOTA- info su  Portale  
dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca e Sviluppo  tecnologico 

GU (2013/C 342), 

DICEMBRE 2020 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 1 - 4° data inter-
media 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 razzi-
smo, xenofobia e ad altre forme di intolleranza  

Ricerca e  
Innovazione -Portale 

call 1 
call 2  

22/11/2017 
Anno europeo del patrimonio culturale 2018:  
nuovo invito a presentare proposte 

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

heritage-2018_it 

28/11/2017 
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  

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 

30/11/2017 
MCE II invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore tra-
sporti—invito relativo al meccanismo di «blending»  

GU C 41 del  
08/02/2017 sito web 

GENNAIO 2018 

11/01/18 

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 

31/01/18 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EACEA/27/2017 nell’ambito del programma  
Erasmus+ KA3 – Sostegno alla riforma delle politiche Qualifiche comuni  
nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) 

GUUE C 346  
del 14/10/17 

 
01/12//17 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «Sostegno a favore di misure di informazione  
riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2018 

 
GUUE C 339  
del 10/10/17 

14/12/17 INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/26/2017 Programma Erasmus+, azione 
chiave 3: sostegno alle riforme  delle politiche. Cooperazione con la società civile  
in materia  di istruzione,  formazione e gioventù 

GUUE C 348  
del 17/10/17 

 
15/03/18 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del 
meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — settore dei 
trasporti per il periodo 2014-2020 

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

GUUE C 334 del 06/10/17 

10/10/18 INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI  
EUROPEE DELLA CULTURA - EAC/A01/2017 

GUUE C 350 del 18/10/17 

DICEMBRE 2017 

MARZO 2018 

09/02/2018 Bando Nuove Generazioni 5-14 anni 
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/

Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf 

FEBBRAIO 2018 

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
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
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/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
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La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione euro-

pea pubblicati  nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.   
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  

 e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

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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Regolamenti  
della Commissione Europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1898 della Commissione, del 18 ottobre 2017, recante iscrizione di talune denominazioni 
nel registro delle specialità tradizionali garantite [Półtorak staropolski tradycyjny (STG), Dwójniak staropolski tradycyjny (STG), 
Trójniak staropolski tradycyjny (STG), Czwórniak staropolski tradycyjny (STG), Kiełbasa jałowcowa staropolska (STG), Kiełbasa 
myśliwska staropolska (STG) e Olej rydzowy tradycyjny (STG)] 

GUUE L 269 del 19/10/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1900 della Commissione, del 18 ottobre 2017, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Varaždinsko zelje (DOP)] 

GUUE L 269 del 19/10/17 

egolamento di esecuzione (UE) 2017/1901 della Commissione, del 18 ottobre 2017, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Danbo (IGP) 

GUUE L 269 del 19/10/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1915 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che vieta l'introduzione nell'Unione di 
esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche 

GUUE L 271 del 20/10/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1927 della Commissione, del 16 ottobre 2017, che approva una modifica del disciplinare 
di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Méntrida (DOP)] 

GUUE L 272 del 21/10/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1928 della Commissione, del 20 ottobre 2017, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kintoa (DOP)] 

GUUE L 272 del 21/10/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1931 della Commissione, del 17 ottobre 2017, recante approvazione di una modifica non 
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Bleu d'Auvergne (DOP)]  

GUUE L 272 del 21/10/17  

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.269.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2017:269:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.269.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2017:269:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.269.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2017:269:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.269.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2017:269:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.269.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2017:269:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.271.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2017:271:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.272.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2017:272:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.272.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2017:272:TOC
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