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Europa, Ambiente Migrazioni e Mobilità - Libriamoci 
Euromed Carrefour Sicilia- Antenna Europa Direct ha partecipato come partner  
all'organizzazione dell'evento "Libriamoci" che si è svolto il 25 ottobre scorso 
all' ICS Luigi Capuana, scuola media di via del Fervore di Palermo. Euromed 
ha presentato il “Corpo Europeo di Solidarietà”, facendo intervenire le due vo-
lontarie del Servizio Volontario Europeo, Isabella (Austria), Katrina (Irlandese) 
che hanno raccontato la loro esperienza SVE e le motivazioni della loro scelta. 
Presenti dietro nostro invito il Cuntastorie Mel Vizzi e il Cantastorie Alfonso Ga-
gliardo. 
Per l’occasione Mel Vizzi ha riscritto il finale del Cunto di Colapisci sul tema 
Ambiente, ha inoltre scritto due racconti su temi, molto scottanti, come la rac-
colta differenziata e le Migrazioni. I temi trattati sono tra le priorità della Com-
missione Europea  
(Migrazioni https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_it e Ambiente 
https://www.eea.europa.eu/it)  
Il Cunto, i racconti ed i temi trattati in chiave ironica hanno stimolato moltissimo 
l’interesse dei giovani partecipanti e dei loro docenti. Tutto ovviamente in dialet-
to Siciliano. 
Le dott.sse Liliana Caci e Cinzia Costa (Euromed Europe Direct) hanno parlato 
di Erasmus+, SVE e Corpo Europeo di Solidarietà e delle attività didattiche con 
le scuole sull’ Europa . 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_it
https://www.eea.europa.eu/it


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

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). 
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). 
Operazione 6.4.c – regime de minimis - " Sostegno per la creazione o sviluppo di im-
prese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione 
tecnologica” . AVVISO - Con riferimento Bando pubblicato il 26/09/2017 si rende dispo-
nibile il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA). 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – Operazione 10.1.c “Conversione e mantenimento dei seminativi 
in pascoli permanenti” AVVISO – Si pubblica l’Elenco delle essenze foraggere autoctone di cui al paragrafo 6.3 delle 
Disposizioni attuative approvate con DDG n.981 dell’11/04/2017. 
SOTTOMISURA 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo." - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - Con 
Decreto Dirigenziale n. 3251 del 30/10/2017 sono state approvate le Disposizioni attuative parte specifica della sot-
tomisura 16.3 Il decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte dei Conti per il preventivo visto di legittimità. 
PIANO DI COMUNICAZIONE – PROCEDURA NEGOZIATA – AVVISO AVVIO PROCEDURA - Giorno 31.10.2017 
alle ore 11.00 presso la sala riunioni al piano terra di questo Assessorato avrà luogo la seduta pubblica per l’apertura 
delle offerte presentate in risposta ad invito. 
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 – AVVISO - Con D.D.G. n. 3211 del 25.10.2017 è stato approvato il Piano d’Azione 
Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “ELORO” per le azioni relative al Fon-
do FEARS. 
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 – AVVISO - Con D.D.G. n. 3209 del 25.10.2017 è stato approvato il Piano d’Azione 
Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “KALAT” per le azioni relative al Fondo 
FEARS. 
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 – AVVISO - Con D.D.G. n. 3210 del 25.10.2017 è stato approvato il Piano d’Azione 

Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “TERRE NOR-
MANNE” per le azioni relative al Fondo FEARS. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
 
Opportunità per le aree marine protette nel Mediterraneo nel quadro del network MedPAN 
Nel quadro del network MedPAN sono state lanciate due call per finanziare small project a 
favore di Enti che gestiscono le aree marine protette nel Mediterraneo, facenti parte anche 
della rete MedPAN, in collaborazione con istituzioni scientifiche NGO, imprese,ecc. 

La prima call è destinata a paesi quali: Algeria, Egitto, Libano, Marocco e Tunisia, ed ha scadenza 19 novembre 
2017. 
La seconda call interessa tutta l'area del Mediterraneo con scadenza 7 gennaio 2018. 
Maggiori dettagli sugli avvisi sono disponibili sul sito web di MedPAN http://medpan.org/ 
 Rideterminazione delle competenze territoriali delle strutture periferiche di base 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA - Con il D.D.G. n. 3168 del 23 ottobre 2017, le competenze 
territoriali delle strutture periferiche di base, sono rideterminate come descritto nell'allegato, che fa parte integrante 
dello stesso decreto. 
 Decreto approvazione modalità attuative e modulistica per concessione finanziamenti ripianamento passività agrarie 
Pubblicato D.A. n. 82/GAB del 25.10.2017 di approvazione delle modalità attuative e della modulistica per la conces-
sione dei finanziamenti per ripianamento passività agrarie, di cui alla Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6 - artico-
lo 18 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 
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Il Parlamento europeo ospita una conferenza sull'energia pulita 
Luogo: Bruxelles, Belgio Conferenza ad alto livello sull'energia pulita 
Sono necessari investimenti nel settore dell’energia affinché l’UE raggiunga gli obiettivi fissati nella lotta al cambiamento climatico 
dagli accordi di Parigi. Il Pacchetto Energia pulita per tutti intende stabilire il quadro normativo per permettere questa trasforma-
zione. Il 7 novembre 2017 il Parlamento europeo ospita una conferenza ad alto livello su come finanziare l’energia pulita per tutti i 
cittadini. La conferenza, che si terrà a Bruxelles, è organizzata congiuntamente dal Parlamento e dalla Commissione europea. La 
conferenza riunisce leader politici, funzionari, investitori, esperti del 
settore e altre parti interessate per discutere e valutare il Pacchetto 
Energia pulita e concentrarsi su alcune aree specifiche di investi-
mento.  Ecco i temi in programma: 
Il ruolo attuale e futuro dell’UE nel finanziare la transizione energeti-

ca 
Il contesto: rendere possibile la transizione energetica 
Sostenere il passaggio verso le energie pulite a livello locale 
Investire in progetti energetici su larga scala, comprese infrastrutture 

di trasporto transfrontaliere 
Investire in infrastrutture di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
Il settore energetico è fondamentale per l’economia europea ma rappresenta anche i due terzi delle sue emissioni di gas serra, 
quindi la transizione energetica deve essere inclusa nell’attuazione degli accordi di Parigi.  Per raggiungere gli obiettivi UE di ridu-
zione dell’impatto ambientale sono necessari investimenti. Per il traguardo di riduzione del 2030 sono necessari 379 miliardi di 
euro di investimenti all’anno fra il 2020 e il 2030, soprattutto per efficienza energetica, energie rinnovabili e infrastrutture. 
 http://www.infobuildenergia.it/Allegati/11954.pdf 

 

A Greening the Islands la Commissione Europea  
incontra i sindaci delle piccole isole 
  Favignana 3-4 novembre, Stabilimento Florio 
Sarà Favignana ad ospitare il 3 e 4 novembre la quarta edizione di Greening the Islands international conference che quest’anno 
sarà preceduta dalla seconda edizione dell’omonima conferenza nazionale. Energia, acqua, mobilità sostenibile, rifiuti, agri-
coltura e turismointroducono quest’anno il concetto nuovo di un’economia circolare allargata che parte dalle isole. A Gree-
ning the Islands si parlerà quindi di innovazione tecnologica con un accento ai progetti già realizzati o in fase di realizzazione sulle 
isole che promuovono il nexus tra i vari settori della green economy. “Siamo impegnati a favorire un confronto costante e fattivo 
tra competenze diverse ma complementari che nella valorizzazione delle isole trovano un ideale comune. Occorre mettere attorno 
allo stesso tavolo istituzioni nazionali, internazionali, aziende leader nell’innovazione, investitori, comunità locali e media se si 
vogliono concretamente avviare progetti innovativi sostenibili nelle isole come recita il recente accordo di Malta degli Stati membri 
Ue. Greening the Islands è impegnata da anni su questo fronte", ha detto Gianni Chianetta, direttore e coordinatore scientifico di 
Greening the Islands. Riflettori puntati sulle piccole isole anche da parte della Commissione Europea che, dopo i summit di Mal-
ta e Creta dedicati alle “piccole isole”, durante Greening the Islands incontrerà i rappresentanti dei sindaci delle piccole isole 
riuniti in ANCIM per capire come mettere le basi di una politica comunitaria che sostenga le isole nel loro sviluppo e al tempo 
stesso le tuteli in tutte le loro fragilità ambientali, sociali ed economiche. Sono 2.418 le isole europee (grandi, piccole, marine, 
lacustri, collegate e non collegate alla terra ferma), con 13,9 milioni di abitanti, di queste 1,6440 sono considerate piccole iso-
le abitate da 360mila persone. Le piccole isole sono soggette a flussi di turismo circa dieci volte la loro popolazione, tanto che in 
estate i residenti arrivano a 3-4 milioni, con conseguente pressione antropica che si riflette sui sistemi sociali, ambientali ed eco-
nomici. 
La conferenza nazionale Il 3 novembre si terrà la sessione italiana di Greening the Islands, realizzata in collaborazione con 
Ancim (Associazione nazionale comuni isole minori), durante la quale si parlerà di sviluppo e semplificazione autorizzativa, si farà 
il punto sul bando del Ministero dell’Ambiente sull’efficienza energetica e la mobilità e sul decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico che prevede incentivi alle energie rinnovabili nelle isole. Quest’ultimo provvedimento è il primo schema “in conto ener-
gia” mai applicato alle isole.   
Greening the Islands Awards   Durante l’evento verranno proclamati i vincitori della terza edizione del Greening the Islands 
Awards, il concorso che premia i migliori progetti realizzati sulle isole. All’awards possono partecipare tutte le isole del mon-
do o soggetti coinvolti purché abbiano lavorato o stiano lavorando su progetti relativi a uno dei seguenti argomenti: energie rinno-
vabili e risparmio energetico; mobilità sostenibile e Acqua. I vincitori della terza edizione saranno votati da una giuria internaziona-
le e dai membri della comunità di GreeningTheIslands.net. 
Webconference per connettere tutte le isole Da quest’anno Greening the Islands sarà anche un evento online, si potrà inatti 
assistere alla conferenza in diretta streaming, accedendo attraverso la piattaforma Greeningtheislands.net – Connecting Islands 
Innovations, la community dedicata alle isole minori di tutto il mondo, previa registrazione entro il 30 ottobre. Attraverso la piatta-
forma si potranno pianificare anche gli incontri di networking con i relatori e i partecipanti alla conferenza.     
Il programma completo della conferenza su www.greeningtheislands.net 
Note per le redazioni:   Greening the Islands è un evento internazionale che mira a stimolare il lavoro collettivo intorno ai temi 
dell’energia, dell’acqua, della mobilità e di tutto ciò che valorizza le isole minori e le località remote. 
L’evento ha ricevuto il patrocino della Commissione Europea, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Unesco e del Comune di Favignana   
L'evento è sostenuto da UNIEM e sponsorizzato da BYD, Carlsberg, FZSonik, Gewiss, Idroambiente, Siciliacque, Soco-
mec, Veolia. I media partner dell’evento Canale Energia, LifeGate, Quotidiano Energia, Rinnovabili.it, Thinking Cities, Thinking 
Highways. 

http://www.infobuildenergia.it/Allegati/11954.pdf
https://maps.google.com/?q=3-4+novembre&entry=gmail&source=g
https://thegreenconsultinggroup.us8.list-manage.com/track/click?u=37738b165a65e7bbbed919642&id=908e26489e&e=83ee3eeb41
https://thegreenconsultinggroup.us8.list-manage.com/track/click?u=37738b165a65e7bbbed919642&id=908e26489e&e=83ee3eeb41
https://thegreenconsultinggroup.us8.list-manage.com/track/click?u=37738b165a65e7bbbed919642&id=a91f5c0b0c&e=83ee3eeb41
https://thegreenconsultinggroup.us8.list-manage.com/track/click?u=37738b165a65e7bbbed919642&id=4625919061&e=83ee3eeb41
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Cambiamento climatico: quali sono gli obiettivi della COP23? 
Il prossimo vertice sul clima, la COP23, si tiene a Bonn a novembre. Dopo l’accordo di Parigi, quali sono le sfide da af-
frontare? 
Una delegazione di 12 deputati guidata dalla presidente della Commissione Ambiente parteciperà alla conferenza che si tiene a 
Bonn, in Germania dal 14 al 17 novembre. “Non si prenderanno grandi decisioni, ma è estremamente importante che dopo l'an-
nuncio degli Stati Uniti di voler uscire dall'accordo di Parigi, il resto del mondo resti unito”, ha dichiarato Peter Liese, deputato 
tedesco del Partito popolare europeo. Nonostante la decisione dell’amministrazione Trump, Liese spera che sia possibile “persino 
fare un passo avanti, con partner come la Cina,il Canada, il Giappone e coinvolgere nuovamente gli USAuna volta che vi sarà un 
nuovo governo”. 
 Cos’è la COP23 e quali sono i suoi obiettivi 
La COP23 è la ventitreesima conferenza della Convenzione delle Nazioni unite sul cambiamento climatico (UNFCCC). Il vertice si 
ripete regolarmente: l’accordo di Parigi, ad esempio, è stato siglato durante la COP21. La COP23 si terrà a Bonn, dove si trova il 
quartiere generale della UNFCCC. Sarà presieduta dal governo di Fiji: la presidenza infatti viene assunta dai paesi a rotazione. 
L’obiettivo del vertice è quello di portare avanti la messa in atto dell’accordo di Parigi 
In particolare, è importante definire delle linee guida su come le regole stabilite dall’accordo verranno messe in pratica, in tema di 
trasparenza, finanziamenti, tecnologia e miglioramento delle competenze. 
Le linee guide dovrebbero poi essere approvate dalla COP24 che si terrà in Polonia. 
 I nodi da sciogliere alla COP23 di Bonn 
Uno dei compiti delle parti riunite alla COP23 è quello di preparare il dialogo su come aggiornare i contributi nazionali per raggiun-
gere gli obiettivi degli accordi di Parigi. Il ritiro annunciato degli Stati Uniti, che sono il secondo più grande produttore di gas serra, 
aggiunge incertezza alla possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 L’accordo di Parigi: cos’è e cosa significa 
Si tratta del primo documento a essere stato sottoscritto dai rappresentanti delle maggiori potenze mondiali riguardo al clima ed è 
l’unico accordo universale e legalmente valido. Siglandolo, 195 paesi si sono impegnati a ridurre gli effetti del surriscaldamento 
globale. L’impegno è ambizioso: ridurre, dopo il 2020, in maniera progressiva, la temperatura del pianeta a livelli pre-industriali. 
Oggi, mediamente, la temperatura è di due gradi superiore. 
In Europa, l’accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2016, dopo il consenso del Parlamento europeo alla ratifica. 
La delegazione del Parlamento europeo a Bonn 
Il Commissario europeo per il clima e l’energia Miguel Arias Cañete terrà costantemente informata la delegazione di europarla-
mentari. I deputati prenderanno parte alle discussioni preparatorie con i rappresentanti delle Nazioni unite, delle delegazioni na-
zionali, delle organizzazioni internazionali e della società civile. 
Cosa fa il Parlamento per ridurre le emissioni 
I deputati europei stanno lavorando alla riforma del Sistema di scambio delle quote di emissione UE (ETS), all’aumento degli in-
centivi all'innovazione nelle nuove tecnologie sostenibili e agli obiettivi nazionali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra deri-
vanti dai trasporti, dalle costruzione, dai rifiuti e dall’agricoltura. Nel pacchetto di lavori in corso ci sono anche le nuove misure per 
preservare e rafforzare la capacità delle foreste e dei terreni nell'UE per assorbire il biossido di carbonio in modo sostenibile 

AMBIENTE 

 Fondo di solidarietà dell'UE: 1,2 miliardi all'Italia  
in seguito ai terremoti 
L'Italia ha ricevuto 1,2 miliardi di euro dal Fondo di solidarietà 
dell'UE (FSUE), importo che la Commissione aveva proposto in giu-
gno in seguito ai gravi terremoti che hanno colpito il paese nel 2016 e 
nel 2017. Questo importo senza precedenti a titolo del FSUE potrà 
essere utilizzato per sostenere gli interventi di ricostruzione, aiutare a 
rilanciare l'attività economica e coprire i costi per i servizi di emergen-
za, gli alloggi temporanei, le operazioni di bonifica e le misure di prote-
zione dei siti del patrimonio culturale. L'importo è accompagnato da 
ulteriori misure di sostegno dell'UE. Corina Crețu, Commissaria re-
sponsabile per la Politica regionale, ha dichiarato: "Con l'erogazione di 
oggi stiamo mantenendo la nostra promessa di restare a fianco dell'I-
talia nel corso dell'intero processo di ricostruzione. Su richiesta del 
presidente Juncker, stiamo riflettendo anche su come intensificare i 
nostri sforzi per aiutare tutti gli Stati membri a far fronte a catastrofi naturali sempre più frequenti. Cerchiamo di dare una risposta 
efficiente che comprende il sostegno di emergenza e il contributo al processo di ricostruzione a lungo termine."  Sempre in questa 
settimana la Grecia riceverà dal FSUE un primo pagamento, pari a 135 912 di euro, in seguito ai terremoti che hanno colpito le 
isole di Chio e Lesbo nel giugno 2017. Questo anticipo è stato calcolato sulla base della valutazione preliminare dei danni diretti 
indicati nella domanda, pervenuta alle autorità greche il 1º settembre, secondo cui il contributo finanziario del FSUE ammontereb-
be probabilmente a 1,35 milioni di euro. In conformità alle norme del FSUE, il pagamento dell'acconto è pari al 10% del suddetto 
importo. Una volta conclusa la valutazione della domanda, la Commissione proporrà un importo definitivo dell'aiuto, che dovrà 
essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170612STO77248/intervista-gli-accordi-sul-clima-dopo-il-ritiro-degli-stati-uniti
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-2543/en/Factsheet_EU_support_for_Italy_EN.pdf
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 Le molestie sessuali nell’UE discusse  
alla plenaria del Parlamento europeo  
Il 25 ottobre 2017 l'assemblea plenaria ha discusso le molestie sessuali, 
in seguito allo scandalo Weinstein ma anche alle accuse di molestie al 
Parlamento europeo rivelate dalla stampa. 
 Lo scandalo di Harvey Weinstein e le campagne online #metoo e 
#quellavoltache, che raccontano le storie personali di abusi e molestie, 
hanno scatenato una consapevolezza mondiale mai vista prima di un 
fenomeno molto difficile, troppo frequente e costantemente poco denun-
ciato a causa della vulnerabilità delle vittime. Il Parlamento è a conoscen-
za delle serie accuse riportate dalla stampa sull’argomento e ha deciso 
tempestivamente di discutere con la Commissaria europea Cecilia Mal-
mström di quali misure siano attive e quali dovrebbero essere adottate 
dall’Unione europea per combattere e prevenire le molestie sessuali e gli abusi. 
 Le molestie sessuali nell’UE 
 Secondo una ricerca dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali effettuata a marzo 2014, il 55% delle donne ha 
subito una o più forme di molestie sessuali nel corso della vita e il 33% ha subito violenza fisica e/o sessuale dall’età di 15 anni. 
Una donna su cinque sa cosa significhi essere vittima di stalking. 
 Il dibattito in plenaria 
Il Parlamento europeo prende seriamente le accuse di molestie, sia nella società in generale sia quelle che riguardano diretta-
mente i propri membri e dipendenti. Nel dibattito del 25 ottobre gli/le eurodeputati/e hanno non solo condannato tali comporta-
menti ma anche chiesto di mettere in pratica misure efficaci e soprattutto includere gli uomini come parte della soluzione.  Il pro-
blema è veramente poco denunciato: moltissime vittime hanno paura o vergogna di parlare. Ma “l’unico responsabile è chi abusa 
e chi attacca” come afferma la deputata spagnola Iratxe García Perez dei Socialisti e Democratici. Dobbiamo “stare dalla parte 
delle vittime, affinché non abbiano vergogna, non abbiano paura di perdere il lavoro, smettano di sentirsi in colpa per qualcosa”. 
 La deputata polacca Agnieszka Kozłowska-Rajewicz del Partito popolare europeo ha dichiarato: “Siamo arrivate al limite della 
pazienza e il silenzio è stato spezzato. Le vittime stanno parlando e la loro voce si sta facendo sentire”.  
La connazionale Jadwiga Wiśniewska dei Conservatori e riformisti europei, ha affrontato il tema delle molestie all’interno del Par-
lamento europeo: “Qui nel cuore della democrazia europea ci sono donne che vengono aggredite e molestate! Il dibattito di oggi 
deve dare forza alle donne affinché parlino”. “Si tratta di una triste realtà, e il Parlamento europeo, come ogni altro luogo di lavoro, 
non è immune da tali comportamenti deprecabili” ha reagito l’italiana Daniela Aiuto, dell’Europa della libertà e della democrazia 
diretta. “La stessa severità e tolleranza zero verso tali nefandezze devono essere applicate sì all'interno del Parlamento europeo, 
ma parimenti e con lo stesso vigore in tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati”.  
 La deputata svedese Malin Björk, del gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica, ha parlato dell’importanza di 
includere gli uomini: “gli uomini devono prendere le proprie responsabilità. Se sono parte del problema possono anche essere 
parte della soluzione”.  La deputata del gruppo Verde tedesca Terry Reintke ha confessato di essere stata lei stessa vittima di 
molestie e ha ribadito l’appello agli uomini. “Sì, si tratta di donne, ma non è una questione femminile. Gli uomini devono parlare. 
Dobbiamo combattere fianco a fianco”, ha detto.  
 La Commissaria europea Cecilia Malmström ha ricordato il recente “grido femminista da ogni parte del mondo pronunciato da 
donne che dicono ‘Basta’. Ha anche annunciato che la Commissione europea lancerà una nuova inchiesta sulle violenze di gene-
re.  La deputata dei Liberali e Democratici austriaca Angelika Mlinar ha ricordato che “l’abuso sessuale è un abuso di pote-
re”.  Mylène Troszczynski, deputata francese dell’Europa delle nazioni e della libertà, ha messo in guardia verso il fatto che la 
situazione sfugga di mano: “non dobbiamo presumere che ogni uomo o ragazzo è un potenziale molestatore. 
 I dibattiti e le risoluzioni ad oggi 
 Non è stata la prima volta che il Parlamento europeo ha trattato le molestie sessuali. L’ultimo dibattito in seduta plenaria 
sull’argomento si era tenuto a febbraio 2016. Il Parlamento ha anche adottato diverse risoluzioni. Già nel 2001 gli/le eurodeputati/
e ricordarono che la crescente insicurezza lavorativa creava un ambiente che incoraggia le molestie e chiesero agli stati membri 
di migliorare le legislazioni esistenti per lottare contro questo problema.  
Altre risoluzioni hanno stabilito la fine delle molestie come il prerequisito per l’uguaglianza di genere e 
l’importanza dell’emancipazione economica delle donne. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa impegna i firmatari a 
prendere misure per punire le molestie sessuali. Il Parlamento europeo si è espresso a favore dell'adesione. 
 Misure interne del Parlamento europeo contro le molestie sessuali. 
 Il Parlamento europeo ha diversi meccanismi in funzione per trattare casi di comportamenti inappropriati di membri e dipenden-
ti.  L’articolo 12 del regolamento dello staff dell’Unione europea recita che le persone che lavorano nelle istituzioni UE devono 
evitare “qualsiasi forma di molestia psicologica o sessuale”. La molestia sessuale è definita come una “condotta non richiesta 
relativa al sesso, all’offesa, a creare un ambiente intimidatorio, ostile, offensivo e molesto”.  
 Il Parlamento europeo ha creato una commissione consultiva speciale per prevenire le molestie. C’è anche una speciale com-
missione per le accuse mosse da assistenti parlamentari ai deputati, presieduta dalla questore Elisabeth Morin-Chartier (PPE, 
Francia). Alla fine del 2016 questa commissione ha lanciato una campagna all’interno del Parlamento per smuovere l’attenzione e 
ha fornito, molto prima che gli eventi di questi giorni venissero alla luce, una guida per parlamentari su cosa costituisca un com-
portamento improprio.  
Si consiglia ai deputati di usare un linguaggio civile, non insultare o commentare l’apparenza fisica dei dipendenti. Devono rispet-
tare la vita privata dello staff, discutere civilmente in caso di problemi e intervenire immediatamente se vengono a conoscenza di 
comportamenti impropri nel proprio staff, come battute sessiste o atti volgari. Un documento simile è in corso di sviluppo anche 
per gli assistenti. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-results-glance
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160203+ITEM-018+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0478+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0218+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0364+0+DOC+XML+V0//IT


9 PROGETTI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE AL SUD 
In Italia sono 7 milioni le vittime di violenza fisica o sessuale. Ogni anno 100 donne assassinate dal proprio partner o ex. Nel 90% 
dei casi la violenza domestica non viene denunciata. La Fondazione CON IL SUD, attraverso il Bando Donne, ha selezionato 9 
progetti per contrastare il fenomeno al Sud. Le iniziative, sostenute con 2 milioni di euro, saranno avviate in Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia e prevedono opportunità di inserimento professionale, formazione e consulenza legale, aiuto psicologico rivolto ai 
minori che hanno assistito a episodi di violenza, eventi di sensibilizzazione dedicati alle nuove generazioni. 
Sono 9 i progetti selezionati con il Bando Donne, promosso nei mesi scorsi dalla Fondazione CON IL SUD per sostenere in-
terventi di contrasto alla violenza di genere e a ogni forma di discriminazione, promuovendo la parità tra i sessi e superando gli 
stereotipi. In Italia, la violenza contro le donne è un fenomeno ampio, diffuso e ancora molto sommerso: secondo l’Istat (dati 
2014) sono 6 milioni 788 mila le vittime di violenza fisica o sessuale. La Polizia di Stato ha inoltre rilevato che nel nostro Paese 
ogni anno 100 donne vengono assassinate dal proprio partner o ex partner. I progetti selezionati saranno sostenuti complessiva-
mente con 2 milioni di euro (una media di oltre 220 mila euro a progetto), con il coinvolgimento di più di 100 organizzazioni diver-
se tra associazioni, istituzioni, cooperative sociali, fondazioni. Di seguito una breve descrizione delle iniziative che saranno finan-
ziate, suddivise per regione. 
CAMPANIA 
A Napoli e in diverse città della provincia verrà avviato il progetto “Un’altra via d’uscita” (promosso dal Consorzio Terzo Setto-
re Societa’ di Servizi Sociali, contributo della Fondazione: 260 mila euro), con l’obiettivo di potenziare i servizi a difesa delle 
donne vittime. Tra le attività previste: un corso di formazione orientato alla costituzione di un’impresa sociale e, anche per gli uo-
mini autori delle violenze, sportelli di ascolto. Sempre a Napoli il progetto S.A.L.V.A.  Sostegno alle Azioni di Lotta contro la 
Violenza per l’Autonomia (promosso dall’Associazione C.O.R.A Napoli Onlus, contributo della Fondazione: 225 mila euro) 
avrà l’obiettivo di favorire l’autonomia abitativa e lavorativa delle donne del Rione Sanità vittime di violenze. Sarà avviato uno 
sportello di orientamento al lavoro con sostegno psicologico e consulenza legale; tirocini formativi; borse alloggio. Verranno rea-
lizzate inoltre specifiche attività per i minori che hanno assistito alle violenze, percorsi di genitorialità e attività laboratoriali e di 
sensibilizzazione nelle scuole. Il progetto Sostegno Antiviolenza Rete Attiva – S.A.R.A. (promosso da Differenza Donna As-
sociazione di Donne contro la violenza alle donne Onlus, contributo della Fondazione: 180 mila euro),  sarà realizzato in 
provincia di Salerno e prevede l’avvio di centri antiviolenza itineranti, screening sanitari, tirocini formativi e percorsi di orientamen-
to, accompagnamento al lavoro e sostegno abitativo per donne vittime di violenza, interventi di educazione alle relazioni per gli 
studenti delle scuole superiori. In provincia di Avellino sarà avviato il progetto “BE HELP-IS” (promosso dalla cooperativa socia-
le La Goccia, contributo della Fondazione: 135 mila euro) che prevede la realizzazione di un protocollo operativo per gli operato-
ri della rete antiviolenza e di una guida ai servizi per le donne vittime. Sono inoltre previsti tirocini formativi e borse lavoro in azien-
da e la costituzione di un fondo spese per contributi all’autonomia. Verranno infine promossi percorsi formativi per alunni, inse-
gnanti e genitori su stereotipi e pari opportunità. 
CALABRIA 
Il progetto “Stelle e luci” (promosso dalla Fondazione Città Solidale Onlus, contributo della Fondazione: 280 mila euro) coin-
volgerà tutte le province calabresi in attività di reinserimento socio-lavorativo di donne vittime di violenza: corsi di autodifesa, bor-
se lavoro, apertura di sportelli antiviolenza. Sono previsti anche percorsi di educazione all’affettività nelle scuole. 
INTERREGIONALE (CAMPANIA E CALABRIA) 
Nelle province di Catanzaro, Crotone e Benevento sarà realizzato il progetto D.E.A.R. – Donne Emersione Autonomia Re-
te (promosso dal Centro calabrese di solidarietà, contributo della Fondazione: 210 mila euro) che attraverso il “Camper delle 
donne” offrirà supporto a vittime di violenza. Sono inoltre previsti servizi di orientamento al lavoro, borse lavoro. Particolare atten-
zione sarà rivolta all’emersione del fenomeno della violenza di genere nel mondo della tossicodipendenza femminile attraverso 
una specifica formazione degli operatori. 
PUGLIA 
In provincia di Foggia sarà avviato il progetto “Svoltare” (promosso dall’Associazione Impegno Donna, contributo della Fon-
dazione: 190 mila euro) con l’obiettivo di rafforzare i servizi di prevenzione ed emersione dei casi di violenza sulle donne. Sarà 
realizzato un percorso formativo per ‘sentinelle della violenza’, operatori che avranno il compito di individuare le vittime o poten-
ziali vittime di violenza, favorendo la valutazione del rischio di recidiva. Sono previste anche attività di inclusione socio lavorativa, 
con l’avvio di percorsi di accompagnamento al lavoro, laboratori di ‘arti e mestieri’, formazione all’autoimprenditorialità, borse lavo-
ro. Il progetto “Via delle Donne – Sanfra” (promosso dalla cooperativa sociale Comunità S. Francesco, contributo della Fon-
dazione: 250 mila euro) sarà avviato nelle province di Lecce, Taranto e Bari. Sono previsti interventi di inclusione socio-lavorativa 
per donne vittime di violenza ed esperienze di co-housing collegate ai centri antiviolenza. Un ruolo importante avranno anche le 
iniziative di sensibilizzazione: eventi pubblici, laboratori educativi nelle scuole, momenti formativi per operatori e volontari e altre 
iniziative di comunicazione sociale. 
SICILIA 
In provincia di Palermo sarà avviato il progetto “AMORU’” (promosso da Life and Life ONLUS, contributo della Fondazione: 270 
mila euro) che creerà 3 centri di ascolto per donne vittime di violenza. Saranno realizzate anche attività per favorire l’autonomia, 
come la costituzione di una cooperativa sociale e di una piattaforma di e-commerce per la vendita di prodotti agricoli. Sono inoltre 
previste attività di sensibilizzazione nei comuni e nelle scuole. La violenza di genere riguarda dimensioni diverse: oltre a quella 
sessuale e domestica, investe anche quella psicologica, economica, culturale e lavorativa. Ambiti forse meno visibili e pertanto 
non facilmente quantificabili. Nel corso degli ultimi cinque anni, secondo le statistiche basate sulle denunce, si è registrato un 
lieve decremento del numero di donne vittime di violenza (anche se il dato è prevalentemente legato ai reati di femminicidio, più 
facilmente individuabili). Questo andamento è legato, comunque, ad una maggiore attenzione dedicata al tema della violenza 
sulle donne a livello nazionale, in un clima sociale di maggiore condanna del fenomeno. Tuttavia, la violenza domestica rimane un 
crimine che in Italia non viene denunciato in oltre il 90% dei casi e, di fatto, il numero di donne che subiscono maltrattamenti o 
violenze fisiche continua ad aumentare. La Fondazione in questi giorni ha promosso una riflessione sull’argomento: idee, punti di 
vista e soprattutto esperienze e buone prassi sono disponibili su www.conmagazine.it 

https://www.fondazioneconilsud.it/news/9-progetti-la-violenza-genere-al-sud/ 
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Erasmus+ 2018: attesi finanziamenti 
per 2,7 miliardi di euro 
 La Commissione europea ha pubblicato (GUUE C 361 del 
25/10/17) l'invito a presentare proposte 2018 per Erasmus+, il 
programma dell’UE per la mobilità e la cooperazione nei settori 
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Gra-
zie ad un bilancio annuale che dovrebbe aumentare di 200 milioni 
di euro, Erasmus+ offrirà una serie di opportunità senza prece-
denti ai singoli e alle organizzazioni in Europa e oltreconfine. Ti-
bor Navracsics, Commissario europeo responsabile per 
l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Sono 
felice dell'intenzione dell’Unione europea di investire 2,7 miliardi di 
euro nel 2018 nel programma Erasmus+ a sostegno di progetti 
educativi di grande rilevanza e per offrire ai giovani europei centi-
naia di migliaia di opportunità di studio e formazione all’estero. Le 
celebrazioni del 30º anniversario del programma Erasmus nel 
corso del 2017 hanno messo in evidenza l’impatto positivo di que-
sto successo dell’UE sulla vita dei cittadini in tutta Europa. Come 
sottolineato dal Presidente Juncker a giugno, ogni euro investito 
nel programma Erasmus+ è un investimento nel futuro di un gio-
vane e dell’idea di Europa. Mi compiaccio anche del sostegno di 
diversi Capi di Stato e di governo a favore dell’idea che il pro-
gramma Erasmus+ dovrebbe essere molto più ambizioso in futu-
ro." 
 

Schengen: frontiere intelligenti  
per una protezione rinforzata.  
Per rafforzare la sicurezza l’Unione europea sta mettendo in prati-
ca un nuovo sistema di registrazione dati in entrata e uscita alle 
frontiere esterne dell’area Schengen. Il numero crescente di citta-
dini non UE che entrano nell’area Schengen e le preoccupazioni 
per la sicurezza delle frontiere esterne dell’UE rendono necessa-
rio lo sviluppo di nuove regole per il controllo delle frontiere. 
 Il sistema Entry/Exit (EES) Il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit system in inglese - EES) registrerà, al momento del passag-
gio di una frontiera esterna dell’area Schengen, informazioni sull’ingresso, l’uscita e il rifiuto dell’ingresso di cittadini non UE, sia 
per viaggiatori che necessitano di visto, sia per quelli che ne sono esentati.  Questo sistema elettronico renderà più veloci e più 
sicuri i controlli alle frontiere. Il classico timbro sul passaporto sarà sostituito da un sistema elettronico che immagazzinerà i dati 
relativi ai viaggiatori per facilitare il confronto incrociato fra le informazioni, per rendere più facile l’individuazione di coloro che 
hanno un permesso scaduto, un documento falso o falsificato.  Il sistema entry/exit permetterà infatti di controllare che la durata 
autorizzata del soggiorno, normalmente 90 giorni su un periodo di 180 giorni.  Il relatore della proposta, Agustín Díaz De Mera 
García Consuegra del Partito popolare europeo ha spiegato così il metodo: “Le autorità e le forze di sicurezza dello stato hanno 
accesso a questi dati e attraverso la verifica incrociata con altre informazioni gli allarmi possono essere diffusi rapidamente.Sarà 
più facile impedire un attentatocome quello al mercato di Natale di Berlino,dove un terrorista, si è scoperto dopo, aveva utilizzato 
15 diverse identità. Con un sistema di ingressi/uscite, questo sarà impossibile o molto difficile”. Più dettagli nel video. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171020IPR86543/rafforzare-i-controlli-di-sicurezza-ai-confini-europei 
 

Lavoratori distaccati: Parlamento pronto per i negoziati con i Ministri UE 
Il Parlamento ha dato il via libera all’apertura dei colloqui con i governi dell’UE sulla revisione delle norme sul distacco 
dei lavoratori. La Plenaria non ha sollevato obiezioni alla decisione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali di 
avviare i negoziati con il Consiglio, che ha a sua volta adottato il proprio mandato negoziale lunedì. 
 Punti principali  La riforma delle regole sul distacco dei lavoratori mira a proteggere meglio i lavoratori distaccati e a garantire 
una concorrenza leale tra le imprese. Le principali modifiche rispetto alla direttiva del 1996 riguardano la retribuzione dei lavorato-
ri distaccati, la durata del distacco, i contratti collettivi e i lavoratori interinali.  Informazioni Paese per Paese sui lavoratori distac-
cati: infografica interattiva.  Citazione  Le relatrici Elisabeth Morin-Chartier (PPE, FR) e Agnes Jongerius (S&D, NL) hanno dichia-
rato: “Ora che il Consiglio è pronto ad unirsi al Parlamento europeo al tavolo dei negoziati: siamo molto ansiosi di mettere a punto 
una direttiva sul distacco dei lavoratori che sia aggiornata e adeguata allo scopo. Le cose si stanno muovendo nella giusta dire-
zione, ma il diavolo è nei dettagli. Presteremo particolare attenzione alla questione del trasporto su strada, per garantire che la 
revisione raggiunga il giusto equilibrio tra la libera prestazione dei servizi e una migliore protezione dei lavoratori.” 
 Prossime tappe  Il Parlamento e il Consiglio dovrebbero avviare i negoziati a novembre, con l'obiettivo di raggiungere un accor-
do in prima lettura.  Contesto  Un lavoratore distaccato è un dipendente inviato dal proprio datore di lavoro per prestare tempora-
neamente un servizio in un altro Stato membro. Nel 2015, i lavoratori distaccati nell'UE erano 2,05 milioni. I paesi che inviano il 
maggior numero di lavoratori distaccati sono Polonia, Germania e Francia, mentre quelli che ne ricevono il maggior numero sono 
Germania, Francia e Belgio. Il distacco è particolarmente frequente in alcuni settori chiave come quello edile, l'industria manifattu-
riera, l'istruzione, i servizi sanitari e sociali e i servizi alle imprese. 

Sistemi nazionali di tasse  
e supporto per gli studenti 

universitari UE 
Il Rapporto, pubblicato dalla 
rete Eurydice della Commis-
sione Europea, intende forni-

re una panoramica delle 
caratteristiche principali 

dei sistemi di tasse e sup-
porto per gli studenti uni-

versitari degli istituti di 
istruzione superiore pub-

blici e privati 2017/2018, 
nonché informazioni detta-

gliate su ciascun singolo 
paese. In particolare, la pub-

blicazione descrive la gam-
ma di tasse previste per gli 

studenti nazionali, UE e inter-
nazionali e specifica le cate-

gorie di studenti che sono 
tenuti al pagamento di tasse 
e coloro che ne sono esenti. 

Inoltre, illustra la tipologia e l’entità del sostegno finanziario 
disponibile sotto forma di finanziamenti e prestiti, gli eventuali 
vantaggi fiscali e le sovvenzioni per le famiglie. Le informazio-

ni coprono i 28 Stati membri, nonché Bosnia ed Erzegovina, 
Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, ex Repubblica 

Yugoslava di Macedonia, Norvegia, Serbia e Turchia. 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/e/

e7/214_EN_Fees_and_support_2017_18.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0032.01.ENG&toc=OJ:C:2017:361:TOC
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171020IPR86543/rafforzare-i-controlli-di-sicurezza-ai-confini-europei
http://www.europarl.europa.eu/external/html/postedworkers/index_it.html#overview
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/38596/ELISABETH_MORIN-CHARTIER_home.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/e/e7/214_EN_Fees_and_support_2017_18.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/e/e7/214_EN_Fees_and_support_2017_18.pdf
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Nuovi limiti all'esposizione ad agenti cancerogeni per i lavoratori 
Aggiunte 11 sostanze cancerogene all'elenco di prodotti soggetti a limiti di esposizione 
Particolarmente colpiti i lavoratori dell'edilizia, del settore chimico, della lavorazione del legno e del tessile 
Il Parlamento ha approvato in via definitiva regole UE più severe per proteggere meglio i lavoratori dall'esposizione ad 
agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Le nuove regole aggiungono 11 sostanze cancerogene all'elenco delle 
sostanze pericolose e rivedono i valori limite per due dei prodotti già inclusi nell'elenco. Il cancro rappresenta la causa principale 
dei decessi sul lavoro nell'UE; l'obiettivo è quello di contribuire a salvare fino a 100.000 vite nei prossimi 50 anni. 
 Limiti di esposizione ridotti 
 Sono stati fissati limiti di esposizione professionale, vale a dire la quantità massima di sostanze nocive (generalmente espressa 
in milligrammi per metro cubo d'aria) alla quale i lavoratori possono essere esposti, per: 
 dieci agenti chimici: ossido di propilene, butadiene, 2-nitroproprano, acrilammide, bromoetilene, bromuro di vinile, composti del 
cromo esavalente, ossido di etilene, idrazina e o-toluidina 
 le fibre ceramiche refrattarie e la polvere di silice cristallina, prodotta dall'estrazione, dal taglio o dalla frantumazione di materiali 
come calcestruzzo, mattoni o rocce. 
 La nuova legislazione rivede inoltre i limiti di esposizione per due sostanze già incluse nell'elenco: 
 le polveri di legno duro (prodotte dal taglio del legno) 
il cloruro di vinile monomero (principalmente utilizzato per produrre PVC) 
 I datori di lavoro avranno l’obbligo di individuare e valutare i rischi per i lavoratori esposti a queste sostanze e adottare misure 
preventive.  La Commissione dovrà valutare entro il primo trimestre del 2019 la possibilità di includere nell'elenco delle sostanze 
pericolose anche quelle tossiche per la riproduzione, vale a dire le sostanze che hanno effetti sulla funzione sessuale e la fertilità. 
 Sorveglianza sanitaria 
 Le nuove norme prevedono inoltre che l'autorità nazionale responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa decidere 
di proseguire la sorveglianza dopo la fine dell'esposizione, per tutto il tempo necessario a salvaguardare la salute dei lavoratori. 
 Citazione  La relatrice Marita Ulvskog (S&D, SV) ha dichiarato: "Sono incredibilmente felice che l'UE abbia finalmente rivisto la 
direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni. Ci sono voluti oltre dieci anni di pressioni per ottenere un'agenda più ambiziosa. I 
lavoratori devono sapere che sono tutelati e che le aziende non si fanno concorrenza sulla loro salute. L'Unione europea ha biso-
gno di un'agenda sociale più forte e questo è un buon inizio. Il cancro è il più grande killer sul posto di lavoro e noi continueremo 
a combatterlo". La direttiva è stata approvata con 540 voti in favore, 6 voti contrari e 119 astensioni. Una volta formalmente con-
fermate dal Consiglio, le nuove regole entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. 
 Contesto  Ogni anno, il 53% dei decessi professionali nell'UE è attribuito al cancro, contro il 28% per le malattie circolatorie e il 
6% per quelle respiratorie. I tipi più comuni di cancro professionale sono il cancro ai polmoni, il mesotelioma (causato dall ' esposi-
zione a particelle di amianto) e il cancro della vescica. Le nuove regole garantiranno in una migliore tutela soprattutto per chi lavo-
ra nel settore edile, nell'industria chimica, automobilistica, alimentare e tessile, nella lavorazione del legno e dei mobili, nel settore 
sanitario e negli ospedali. 
 

Rafforzare i controlli di sicurezza ai confini europei 
Base dati condivisa per entrata, uscita e rifiuto all’ingresso dei cittadini extracomunitari 
Registrazione dei visti e dei viaggiatori esenti da visto con permesso per 90 giorni al massimo 
Ridurre la migrazione irregolare di persone in transito e combattere la criminalità organizzata 
Un sistema elettronico comune per accelerare i controlli alle frontiere esterne della zona Schengen e registrare tutti i 
viaggiatori non comunitari è stato approvato mercoledì. Il nuovo sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit system in inglese - E-
ES) registrerà vari tipologie di informazioni sui cittadini extracomunitari, come il nome, il documento di viaggio, le impronte digitali, 
l'immagine visuale, la data e il luogo d’ingresso e uscita e l’eventuale rifiuto all’ingresso nell'area Schengen. Tali controlli si appli-
cheranno sia ai viaggiatori che richiedono un visto sia quelli esentati dal visto e ammessi per un breve soggiorno di 90 giorni, che 
attraversano le frontiere esterne della zona Schengen. L’EES ha inoltre l’obiettivo di facilitare il compito di verificare il rispetto del 
permesso di breve soggiorno - 90 giorni su un periodo di 180 giorni.  Il sistema sostituirà la stampigliatura dei passaporti e velo-
cizzerà i passaggi di frontiera, facilitando anche la rilevazione di chi rimane più a lungo e dei documenti o delle identità falsi. 
 Archivio dati 
 I dati saranno conservati per tre anni oppure per cinque anni per coloro che rimangono oltre la scadenza del visto 
I dati memorizzati nell’EES possono essere consultati per prevenire, individuare o indagare su reati terroristici o altri reati gravi. 
 Accesso ai dati 
 Il nuovo sistema registrerà vari dati e condividerà le informazioni con i punti di controllo delle frontiere esterne per fermare 
l’ingresso illegale e individuare coloro che rimangono oltre la scadenza del visto.  Le informazioni registrate nel nuovo sistema 
saranno disponibili alle autorità di frontiera e a quelle che emettono i visti 
Le informazioni saranno inoltre rese disponibili a Europol 
Le autorità nazionali per l’asilo non avranno accesso ai dati dell’EES 
 Citazione  
Il relatore Augustin Diaz De Mera (PPE, ES) ha dichiarato: “Il sistema di ingressi/uscite consentirà un passaggio di frontiera più 
rapido e sicuro. Aiuterà, inoltre, a individuare terroristi e altri criminali che si nascondono dietro una falsa identità.” 
 Prossime tappe  Il progetto di legge, già concordato informalmente con gli Stati membri è stato approvato con 477 voti favorevo-
li, 139 voti contrari e 50 astensioni. L’EES dovrebbe essere operativo dal 2020. Mercoledì i deputati hanno anche approvato con 
496 voti favorevoli, 137 voti contrari e 32 astensioni gli emendamenti necessari per integrare il nuovo sistema di ingressi/uscite 
nel Codice Frontiere Schengen. 
 Contesto La proposta di un sistema di ingressi/uscite fa parte del Pacchetto Frontiere intelligentipresentato dalla Commissione 
nell'aprile del 2016. Il costo dell’EES è stato stimato a 480 milioni di euro. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96672/MARITA_ULVSKOG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/20160406/communication_on_stronger_and_smart_borders_20160406_en.pdf
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ATTUALITA’ 
Il Premio Sacharov 2017 

all’opposizione  
democratica in Venezuela 

La consegna ufficiale del premio all'Assemblea nazionale 
(Julio Borges) e a tutti i prigionieri politici figuranti nell'e-
lenco del Foro Penal Venezolano avverrà il 13 dicembre a 
Strasburgo. L’assegnazione del premio all’opposizione 
democratica venezuelana è stata decisa, come ogni anno, 
dalla Conferenza dei Presidenti, cioè dai leader dei gruppi 
politici e dal Presidente del Parlamento europeo Antonio 
Tajani. 
 Tajani ha annunciato la decisione il 26 ottobre 2017 e ha 
dichiarato: “Il Parlamento europeo è da sempre in prima 
linea per difendere e promuovere la libertà, la democrazia 
e gli altri diritti umani, dentro e fuori i nostri confini. Oggi 
abbiamo il dove re di denunciare, ancora una volta, 
l’inaccettabile situazione del Venezuela. Oggi questo Par-
lamento vuole manifestare la sua vicinanza e rendere o-
maggio a tutto il popolo venezuelano.”  
  I vincitori Opposizione democratica in Venezuela: l'As-
semblea nazionale (Julio Borges) e tutti i prigionieri politici 
figuranti nell'elenco del Foro Penal Venezolano, rappre-
sentati da Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ce-
ballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos e 
Andrea González. Il Venezuela sta attraversando una crisi 
politica. Il partito al potere ha continuamente limitato lo 
Stato di diritto e l'ordine costituzionale e nel marzo 2017 la 
Corte suprema ha tolto il potere legislativo all'Assemblea 
nazionale eletta democraticamente. Julio Borges, presi-
dente dell'Assemblea nazionale, ha riassunto la situazio-
ne in Venezuela con queste parole: "Non è solo un scon-
tro politico in Venezuela. È uno scontro vitale ed esistenziale basato sui valori." Nello stesso tempo, il numero dei 
prigionieri politici è salito a oltre seicento, secondo l'ultima relazione del Foro Penal Venezolano, un'organizzazione 
venezuelana di spicco per la difesa dei diritti umani che offre assistenza legale gratuita alle persone con limitate ri-
sorse economiche e che si presume siano vittime di detenzione arbitraria, tortura o violenze durante le proteste. Tra i 
prigionieri politici figurano leader di primo piano dell'opposizione quali Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel 
Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos e Andrea González. Pur avendo ottenuto gli arresti domici-
liari in luglio dopo tre anni di detenzione, il capo dell'opposizione Leopoldo López è stato nuovamente incarcerato 
nell'agosto 2017. Un altro politico di spicco dell'opposizione, l'ex sindaco di Caracas Antonio Ledesma, è agli arresti 
domiciliari dal 2015 e sono stati incarcerati anche gli ex sindaci di Iribarren, Alfredo Ramos, e di San Cristobal, Da-
niel Ceballos, come pure lo studente attivista Lorent Saleh. Tra i prigionieri politici figurano due cittadini spagnoli, 
Andrea Gonzales e Yon Goicoechea. Dall'inizio dell'anno sono stati uccisi oltre 130 oppositori e più di 500 sono stati 

arrestati arbitrariamente. 
 La cerimonia di premiazione  Il premio -un certificato e la 
somma di 50.000 euro sarà consegnato in una cerimonia al 
Parlamento europeo a Strasburgo il 13 dicembre 2017. 
 I finalisti  L’opposizione democratica venezuelana è stata 
scelta fra i tre finalisti del premio Sacharov 2017. Ecco 
la pagina per saperne di più sugli altri due finalisti Aura Loli-
ta Chavez Ixcaquic and Dawit Isaak. 
 Il premio Sacharov Il premio Sacharov per la libertà di pen-
siero, intitolato allo scienziato sovietico e dissidente politico 
Andrej Sacharov, viene assegnato ogni anno dal Parlamen-
to Europeo. Il premio è stato istituito nel 1988 per onorare 
persone e associazioni che si sono distinte nella difesa dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali.  
L’anno scorso il premio è stato assegnato aNadia Murad  
e Lamiya Aji Bashar. 

Elenco delle scuole mmesse  
al progetto "A Scuola di Open 

Coesione" 2017/2018 
Anche quest'anno 

si è concluso 
il  processo  

di selezione delle 
candidature al  

percorso A Scuola 
di Open  

Coesione, per 
 l'anno 2017/2018. 

Quest'anno  
sono stati  

ammessi 184 classi 

o gruppi 
 di  

classi, di cui 41  nel Centro-Nord e  143 nel  
Mezzogiorno, appartenenti a 154 istituti scolastici 

( 37 del Centro-Nord e 117  del Mezzogiorno).  

Nel sito di A scuola di open coesione (link is  
external) potete leggere l'elenco completo dei team 

ammessi a partecipare al percorso didattico che 
avrà inizio il prossimo 27 ottobre   
con i webminar rivolti ai docenti,   

agli EDIC e agli amici di ASOC. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20171009STO85654/sakharov-prize-2017-meet-the-finalists
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20161024STO48414/nadia-murad-e-lamiya-aji-bushar-hanno-vinto-il-premio-sacharov-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20161024STO48414/nadia-murad-e-lamiya-aji-bushar-hanno-vinto-il-premio-sacharov-2016
http://www.ascuoladiopencoesione.it/ecco-i-184-team-ammessi-alla-quinta-edizione-di-a-scuola-di-opencoesione/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/ecco-i-184-team-ammessi-alla-quinta-edizione-di-a-scuola-di-opencoesione/


Pagina 10 Europa & Mediterraneo n. 43 del 02/11/17 

ATTUALITA’ 
La Commissione investe 30 miliardi di euro in nuove soluzioni  
per affrontare le sfide per la società e promuovere innovazioni pionieristiche 
La Commissione europea ha annunciato oggi come spenderà, nel periodo 2018-2020, 30 miliardi di euro a valere 
su Orizzonte 2020, il programma dell'UE per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione, cifra che comprende 
2,7 miliardi di euro destinati ad avviare un nuovo Consiglio europeo dell'innovazione. Con una dotazione di 
77 miliardi di euro Orizzonte 2020, il programma dell'UE per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione, so-
stiene l'eccellenza scientifica in Europa e ha contribuito a realizzare conquiste scientifiche di alto profilo quali la scoperta 
di esopianeti e onde gravitazionali. Nei prossimi tre anni la Commissione intende aumentare l'impatto del suo finanziamento per la 
ricerca concentrandosi su un numero minore di temi, sebbene più sensibili, quali la migrazione, la sicurezza, il clima, l'energia 
pulita e l'economia digitale. Orizzonte 2020 sarà inoltre maggiormente orientato a favorire innovazioni pionieristiche e creatrici di 
mercato. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha affermato: "Intelligenza artificiale, genetica, 
blockchain: la scienza è il fulcro delle più promettenti innovazioni pionieristiche odierne. L'Europa è leader mondiale nel campo 
della scienza e della tecnologia e svolgerà un ruolo di primo piano come volano dell'innovazione. La Commissione sta dando pro-
va di un impegno concertato, anche con il Consiglio europeo dell'innovazione, che oggi muove i primi passi, con l'obiettivo di offri-
re ai tanti innovatori europei un trampolino di lancio per diventare società leader a livello mondiale." 
Sostenere l'innovazione pionieristica e creatrice di mercato Sin dall'inizio del suo mandato la Commissione Juncker si è ado-
perata per offrire ai tanti imprenditori innovativi in Europa l'opportunità di prosperare. La Commissione sta ora varando la prima 
fase del Consiglio europeo dell'innovazione. Tra il 2018 e il 2020 la Commissione mobiliterà 2,7 miliardi di euro a valere su 
Orizzonte 2020 per sostenere l'innovazione ad alto potenziale di guadagno e di rischio al fine di creare i mercati del futuro. Inoltre 
Orizzonte 2020 farà un uso migliore dei suoi premi "Sei pronto ad afferrare la sfida?" per fornire soluzioni tecnologiche all'avan-
guardia ai problemi urgenti che i nostri cittadini devono affrontare. 
Concentrarsi sulle priorità politiche Il programma di lavoro 2018-2020 concentrerà gli sforzi su un numero minore di temi dalla 
dotazione più cospicua, che sostengono direttamente le priorità politiche della Commissione: 

un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici: 3,3 miliardi di euro 

economia circolare: 1 miliardo di euro 

digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei servizi europei: 1,7 miliardi di euro 

Unione della sicurezza: 1 miliardo di euro 

migrazione: 200 milioni di euro 

2,2 miliardi di euro saranno destinati a progetti per la produzione di energia pulita in quattro settori correlati: energie rinnovabili, 
edifici ad alta efficienza energetica, mobilità elettrica e soluzioni di stoccaggio, compresi 200 milioni di euro destinati a sostene-
re lo sviluppo e la produzione in Europa della prossima generazione dibatterie elettriche.  
Stimolare la ricerca fondamentale Nel contempo Orizzonte 2020 continuerà a finanziare la scienza "motivata dalla curiosi-
tà" (spesso denominata ricerca fondamentale o di frontiera). Il programma di lavoro annuale del Consiglio europeo della ricerca 
per il 2018, adottato in agosto, consentirà di sostenere ricercatori di eccellenza con un finanziamento pari a quasi 1,86 miliardi di 
euro. Le azioni Marie Skłodowska-Curie, che finanziano borse per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ricevono un nuovo 
impulso grazie a un finanziamento totale di 2,9 miliardi di euro nell'arco di tre anni. 
Rafforzare la cooperazione internazionale Il nuovo programma di lavoro rafforza inoltre la cooperazione internazionale in mate-
ria di ricerca e innovazione: verrà investito oltre 1 miliardo di euro nelle 30 iniziative faro in settori di interesse reciproco. Tra gli 
esempi figurano la collaborazione con il Canada in materia di medicina personalizzata, con Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, 
Singapore e Australia in materia di automazione del trasporto su strada, con l'India in materia di sfide idriche e con i paesi africani 
in materia di sicurezza alimentare e di energie rinnovabili. 
Diffondere l'eccellenza Tra il 2018 e il 2020 saranno stanziati 460 milioni di euro a valere su Orizzonte 2020 con lo scopo preci-
puo di sostenere gli Stati membri e i paesi associati che ancora non partecipano pienamente al programma. L'obiettivo è sfruttare 
le sacche di eccellenza in Europa e nel mondo. Il programma continua inoltre a promuovere sinergie più strette con i fondi struttu-
rali e di investimento europei. 
Ulteriore semplificazione delle norme in materia di partecipazione Un'altra novità è l'introduzione del progetto pilota per il 
finanziamento forfettario, un approccio nuovo e più semplice per fornire sostegno finanziario ai partecipanti. Tale approccio 
sposterà l'attenzione dei controlli ex ante dalle verifiche finanziarie al contenuto tecnico-scientifico dei progetti. 
Scienza aperta Il programma segna un cambiamento decisivo nella promozione della scienza aperta, passando dalla pubblica-
zione dei risultati della ricerca nelle riviste scientifiche alla condivisione delle conoscenze in una fase più precoce del processo di 
ricerca. Al sostegno alla scienza aperta verranno destinati 2 miliardi di euro, mentre 600 milioni di euro saranno assegnati 
al cloud europeo per la scienza aperta e all'infrastruttura europea dei dati. 
 Contesto: Con una dotazione di quasi 77 miliardi di euro nell'arco di sette anni (2014-2020), Orizzonte 2020 rappresenta il più 
ricco programma di ricerca e innovazione che l'UE abbia mai avuto. Anche se la maggior parte delle attività di ricerca e innovazio-
ne è ancora in corso o deve iniziare, il programma sta dando i suoi frutti. 
I ricercatori di Orizzonte 2020 hanno contribuito a compiere scoperte di rilievo come gli esopianeti, il bosone di Higgse le onde 
gravitazionali e almeno 19 vincitori di premi Nobel hanno beneficiato di finanziamenti dell'UE per la ricerca prima o dopo essere 
stati insigniti del premio. All'ottobre 2017 Orizzonte 2020 ha finanziato complessivamente oltre 15 000 sovvenzioni per un importo 
di 26,65 miliardi di euro, quasi 3,79 miliardi dei quali sono stati destinati alle PMI. Il programma ha altresì ha offerto alle società, in 
particolare alle PMI, accesso al capitale di rischio per un valore superiore a 17 milioni di euro nel quadro di "InnovFin - Finanzia-
mento dell'UE per l'innovazione". Inoltre 3 143 ricercatori principali del CER operanti in seno a organizzazioni ospitanti e 10 176 
borsisti nel quadro delle azioni Marie Skłodowska-Curie hanno beneficiato di sovvenzioni del valore, rispettivamente, di quasi 
4,87 miliardi euro e 2,89 miliardi di euro. Contemporaneamente all'adozione del programma di lavoro 2018-2020 di Orizzon-
te 2020 è stato adottato il programma di lavoro 2018 di Euratom, che investe 32 milioni di euro nella ricerca per la gestione e lo 
smaltimento dei rifiuti radioattivi. Esso elaborerà inoltre un programma di ricerca sullo smantellamento in condizioni di sicurezza 
delle centrali nucleari al fine di ridurre l'impatto e i costi ambientali. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-041017
https://erc.europa.eu/news/erc-projects-behind-exoplanets-discovery
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3882_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3861_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_en
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-041017
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-041017
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ATTUALITA’ 
Stato dei medicinali per uso pediatrico nell’UE 
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui pro-
gressi compiuti in materia di medicinali per uso pediatrico dall'entrata in vigore del relati-
vo regolamento 10 anni fa. La relazione conclude che il regolamento consente una buo-
na redditività degli investimenti e che non sarebbe stato possibile conseguire i progressi 
raggiunti nello sviluppo di medicinali per uso pediatrico senza una legislazione specifica 
dell’UE - ad esempio l’autorizzazione di 260 nuovi medicinali. Riconosce tuttavia la ne-
cessità di ulteriori sforzi per combinare gli effetti del regolamento sui medicinali per uso 
pediatrico con quelli del regolamento sui medicinali orfani per ovviare alle carenze nel 
trattamento delle malattie rare dell’infanzia. Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo 
per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Sono molto preoccupato del fatto 
che a fronte dei progressi compiuti in oncologia nella cura dei pazienti adulti non siamo 
progrediti altrettanto nel trattamento dei tumori che colpiscono i bambini. Nei prossimi 
dieci anni dobbiamo puntare a scoperte altrettanto rivoluzionarie per i bambini, combinando gli incentivi nel quadro del regola-
mento sui medicinali per uso pediatrico e del regolamento sui medicinali orfani e assicurando che le reti europee di riferimento, in 
particolare sul cancro pediatrico, sfruttino appieno il loro potenziale." 

 

Riforma bancaria: accordo raggiunto  
sulle prime misure chiave 
L'accordo sulla BRRD crea una nuova categoria di strumenti di debito non garantito nella classi-
fica di insolvenza dei creditori bancari e stabilisce un approccio armonizzato a livello di UE sul 
livello di priorità dei detentori di obbligazioni nell’ambito delle procedure di insolvenza e di risolu-
zione.  L’accordo su CRR e CRD attua i nuovi principi internazionali d'informativa finanziaria 
(IFRS 9) e contribuirà a mitigarne l’impatto sul capitale delle banche dell’UE e sulla capacità di 
erogazione di prestiti. Eviterà inoltre potenziali perturbazioni sui mercati dei titoli di Stato deri-
vanti dalle norme che limitano le grandi esposizioni nei confronti di un’unica controparte. 
 Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari 
e l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Gli accordi di oggi sono i primi risultati del pac-
chetto di misure di riduzione dei rischi bancari. Norme armonizzate per i detentori di obbligazio-
ni bancarie in una situazione d’insolvenza offrono chiarezza alle banche per creare riserve per 
assorbire le perdite e tutelare i contribuenti. Si tratta di una tappa fondamentale verso la confor-
mità agli standard mondiali sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC). Questa 
misura migliorerà anche l’efficacia delle procedure di risoluzione nel settore bancario. Il secon-

do accordo concede alle banche più tempo per adeguarsi all’introduzione dei nuovi principi contabili IFRS 9 e alla scadenza di 
alcune deroghe ai limiti delle grandi esposizioni, evitando in tal modo perturbazioni all’erogazione di prestiti e sui mercati dei titoli 
di Stato." 
 

Finanziamento del terrorismo:  
cosa fa il Parlamento europeo per bloccarlo 
Il cosiddetto Stato islamico (o ISIS) si sta indebolendo ma la battaglia contro il terrorismo è ancora lunga e per combatterla biso-
gna bloccare le fonti di finanziamento dei terroristi. Le commissioni parlamentari stanno lavorando a nuove strategie per impedire 
il finanziamento delle azioni e organizzazioni terroristiche. Per prevenire gli attacchi e bloccare il flusso di fondi bisogna combatte-
re il riciclaggio mondiale di denaro e la criminalità organizzata, dicono gli eurodeputati. Il rapporto “Tagliare le fonti di sostenta-
mento dei jihadisti” propone un sistema di scambio di informazioni fra le agenzie di sicurezza nazionali. Lo scambio dovrebbe 
essere coordinato da unità di intelligence finanziaria. “Il terrorismo è un crimine globale”, ha spiegato Javier Nart, europarlamenta-
re spagnolo dei Democratici e Liberali e relatore del rapporto, “la risposta deve quindi essere globale”. Il continuo flusso di denaro 
tiene in vita le organizzazioni di jihadisti. Il problema è che le informazioni su questo flusso di denaro sono disperse fra diversi 
stati membri dell’UE e quindi è difficile individuarne la provenienza e bloccarlo. 
 La fine dell’ISIS: una speranza prematura? 
I territori ancora nelle mani dell’ISIS forniscono ai terroristi risorse naturali come il petrolio. Fino alle recenti perdite, l’ISIS ha con-
trollato più di 161 giacimenti di petrolio attivi in Siria. Si stima che però le finanze dell’organizzazione siamo scese da 1.9 miliardi 
di dollari del 2014 a 870 milioni di dollari nel 2016.  Il denaro per finanziare guerra e terrorismo non viene solo dall’interno, ma da 
fonti diverse di finanziamento internazionale, attraverso attività di crimine organizzato. Secondo uno studio richiesto dal-
la Commissione Sicurezza e difesa l’amministrazione delle risorse esterne avviene in maniera centralizzata. Quindi deve essere 
congiunto e internazionale lo sforzo per impedire la circolazione di questi finanziamenti. La lotta al terrorismo non si vince solo sul 
piano militare. L’organizzazione terroristica internazionale deve essere isolata e le deve essere impedito di accedere alle risorse 
provenienti dall’esterno. 
 La situazione in Europa  La minaccia terrorista non si spegne con l’arretramento territoriale dell’ISIS. Anzi, gli attacchi nelle 
nostre città potrebbero essere perfino più severi se l’ISIS continua a poter compiere attacchi “a basso costo” che colpiscono i civi-
li. “In certi Stati membri come il mio, la Francia, questa minaccia è rilevante. Un mostro onnipresente che incombe sui cittadini” ha 
dichiarato la presidente della Commissione speciale sul terrorismo, Nathalie Griesbeck (Democratici e Liberali). Per saperne di 
più su come il Parlamento europeo sta lavorando per combattere il terrorismo guardate il nostro video qui sopra. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/paediatrics/docs/2017_childrensmedicines_report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2203%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2203%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/sede/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/terr/home.html
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ATTUALITA’ 
Consultazione pubblica sulla tassazione dell'economia digitale 
La tassazione dell'economia digitale è diventata una questione importante e urgente da un punto di vista sia politico che economi-
co, per questo la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica finalizzata a raccogliere pareri su come l'UE possa 
garantire una tassazione equa e favorevole alla crescita di questa economia. Il Commissario per gli Affari economici e finanziari, 
la fiscalità e le dogane, 
 Pierre Moscovici, ha dichiarato: "È innegabile che il nostro quadro fiscale non è più in linea con lo sviluppo dell'economia digitale 
né con i nuovi modelli imprenditoriali e, d'altro canto, gli Stati membri vogliono tassare gli ingenti profitti generati dalle attività 
dell'economia digitale sul loro territorio. Dobbiamo dunque trovare una soluzione a livello di UE che dia risposte forti alle imprese 
e agli investitori nel mercato unico". La Commissione è interessata in particolare a raccogliere pareri sui problemi principali con-
nessi alla tassazione dell'economia digitale per gli Stati membri e le imprese e chiede anche un riscontro sulle possibili soluzioni a 
questi problemi, in termini sia di misure mirate e temporanee che di soluzioni generali a lungo termine. La consultazione pubblica, 
che resterà aperta fino al 3 gennaio 2018, confluirà nell'attività in corso sulle proposte per il prossimo anno relative alla tassazione 
dell'economia digitale. 
 

I punti chiave della plenaria: lotta alle molestie,  
controlli alle frontiere, Premio Sacharov 
 La lotta alle molestie contro le donne, il rafforzamento delle frontiere, la protezione dalle sostanze nocive, l’assegnazione del Pre-
mio Sacharov. La plenaria in breve. 
Molestie sessuali 
 Deputate e deputati hanno affrontato il tema delle molestie 
mercoledì 25 ottobre, in seguito allo scandalo esploso a 
Hollywood e ai sospetti apparsi sulla stampa relativi al Par-
lamento. Nel dibattito non sono stati solo condannati questi 
comportamenti ma è anche stata chiesta l’applicazione di 
nuove misure di prevenzione e soprattutto l’inclusione degli 
uomini come parte della soluzione. 
 Premio Sacharov 2017 
 Il Presidente del Parlamento e i leader dei gruppi politici 
hanno deciso giovedì 26 ottobre di assegnare il Premio 
Sacharov per la libertà di pensiero all’opposizione demo-
cratica venezuelana. La cerimonia di premiazione si terrà il 
13 dicembre a Strasburgo. 
Glifosato 
 Martedì 24 ottobre il Parlamento ha respinto la propo-
sta della Commissione europea per il rinnovo della licenza 
di diserbanti a base di glifosato. È stato chiesto il bando 
totale a partire dal 2022. 
 Frontiere più sicure 
 Mercoledì 25 ottobre il Parlamento ha approvato un nuovo sistema elettronico comune per rendere i controlli più efficienti alle 
frontiere esterne della zona Schengen. Il nuovo sistema ingresso/uscita registrerà la informazioni sui viaggiatori non-UE e potrà 
servire a combattere terrorismo e criminalità organizzata. 
Libertà di stampa e informatori (whistle-blower) 
La plenaria di martedì 24 ha reso omaggio alla giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia con un minuto di silen-
zio. Caruana Galizia è stata assassinata con un’autobomba il 16 ottobre 2017. Nella sua carriera aveva investigato gli abusi di 
potere e la corruzione a Malta. Lo stesso giorno gli eurodeputati hanno chiesto maggiori protezioni per chi divulga informazioni 
nell’interesse pubblico(whistle-blower). 
 Lavoro distaccato 
I negoziati con i governi dell’UE sulle norme che regolano i lavoratori distaccati possono iniziare, dato che il Parlamento ha dato il 
via liberà mercoledì 25 ottobre. I deputati chiedono migliore protezione dei lavoratori distaccati e una competizione leale per 
l’industria e i lavoratori locali. 
Budget 2018 
Questa settimana, mercoledì 25 ottobre, il Parlamento ha anche dato la propria opinione sul budget dell’UE per il 2018chiedendo 
più fondi per la ricerca, per le infrastrutture e per l’impiego dei giovani. 
 Sostanze cancerogene 
Il 53% delle morti causate dal lavoro nell’UE sono legate ai tumori. Il Parlamento ha approvato mercoledì 25 ottobre lenuove rego-
le per una protezione rinforzata dall’esposizione a sostanze cancerogene sul luogo di lavoro. 
Il futuro dell’Europa 
In un dibattito sulle conclusioni dell’ultimo vertice UE i deputati hanno chiesto più solidarietà all’interno dell’Unione. Il presidente 
del Parlamento, Antonio Tajani, ha sottolineato che “non si può parlare del futuro dell’UE, della sua unione monetaria e delle sue 
politiche se non c’è la volontà di far valere i nostri valori fondamentali” 
 Droghe legali 
Gli eurodeputati vogliono fare in modo che le cosiddette nuove droghe, realizzate a partire da sostanze legali, siano criminalizza-
te. La produzione e la vendita di questa nuove sostanze psicoattive sarò punibile con pene simili a quelle usate contro il traffico di 
eroina e cocaina. 

https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-economy_it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171023STO86603/sexual-harassment-meps-debate-situation-in-the-eu-in-plenary
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171020IPR86572/glifosato-parlamento-vuole-un-divieto-totale-entro-il-2022
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171020IPR86543/rafforzare-i-controlli-di-sicurezza-ai-confini-europei
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171020IPR86550/eu-wide-protection-needed-for-whistle-blowers
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171020IPR86550/eu-wide-protection-needed-for-whistle-blowers
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171020IPR86571/lavoratori-distaccati-parlamento-pronto-per-i-negoziati-con-i-ministri-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171023STO86602/sostanze-cancerogene-piu-protezione-per-i-lavoratori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171023STO86602/sostanze-cancerogene-piu-protezione-per-i-lavoratori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20171023STO86601/drugs-meps-want-to-criminalise-new-psychoactive-substances
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Anche in Sicilia crescono le ‘digital companies’ 
 tra le nuove iscritte quasi una su 2 è guidata da under 35 
Lavorano con il web, vendono tramite l’e-commerce e producono nuovi software o siti internet. Le cosiddette “digital companies” 
crescono svelte anche in Sicilia e piacciono specialmente agli under 35. Nell’Isola le imprese che operano nel settore digitale so-
no complessivamente 7.480: da gennaio a settembre ne sono nate 377 e quasi la metà di queste sono state fondate da un giova-
ne con meno di 35 anni. Sono questi alcuni dei dati siciliani che emergono dall’indagine sulla nati-mortalità delle imprese tra luglio 
e settembre 2017 diffusi da Unioncamere – InfoCamere insieme con un focus sull’andamento delle imprese digitali nei primi nove 
mesi dell’anno. 
Dalle statistiche Infocamere rielaborate dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, le ‘digital companies’ contribuiscono 
alla crescita complessiva del tessuto imprenditoriale locale che continua a fare piccoli passi in avanti. Anche l’andamento della 
nati-mortalità delle imprese in Sicilia registra il segno ‘più’: tra luglio e settembre di quest’anno si sono iscritte ai registri camerali 
6.567 attività e sono cessate 3.819, con un saldo positivo di 2.748 unità. Sale così a quota 461.730 il numero complessivo delle 
imprese presenti nei registri delle Camere di Commercio siciliane, confermando un trend di crescita lento ma costante. 
Secondo Movimprese, a dominare la graduatoria provinciale per tasso di crescita ci sono 4 siciliane: Trapani con un tasso di cre-
scita pari allo 0,91% determinato da 744 iscrizioni e 322 cessazioni avvenute nel terzo trimestre dell’anno. Seguono Messina (875 
iscrizioni contro 381 cancellazioni e un tasso di crescita dello 0,82%), Enna (170 iscrizioni, 74 cancellazioni, +0,65%) e Agrigento 
(564 iscrizioni, 309 cancellazioni, +0,64%). A breve distanza, dopo Macerata e Benevento, si trovano Palermo e Caltanissetta 
rispettivamente in settima e ottava posizione con tasso di crescita pari a +0,57% e 0,57%. Nella parte alta della classifica anche 
Ragusa (+0,52%), Siracusa (+0,51%) e, scorrendo ancora qualche posizione, Catania (+0,39%). 
«Questi dati – dice il segretario generale di Unioncamere Sicilia, Santa Vaccaro – confermano che in Sicilia c’è voglia di fare im-
presa. Inoltre, dopo la Campania, l’Isola è la seconda regione del Mezzogiorno per numero di imprese digitali: a mettersi in gioco 
sono soprattutto i giovani che scommettono su attività innovative come quello della digitalizzazione. Per questa ragione, il sistema 
camerale è sempre in prima linea per favorire la cultura di impresa e promuovere l’innovazione tecnologica delle aziende». 
 

Eurostat: gli insegnanti italiani si confermano  
i più vecchi d’Europa con il 57,2% di over 50. 
Nel 2015, secondo la fotografia scattata dall’Eurostat, sono stati 5,7 milioni gli insegnanti nell'Unione Europea. Si tratta di docenti 
che lavorano in tutti i gradi del livello scolastico -dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado- e il 72% sono 
donne (4,1 milioni di insegnanti). Tra gli insegnanti che lavorano nell'UE, 0,5 milioni (9% del totale) hanno meno di 30 anni, men-
tre 2 milioni (circa il 36%) hanno 50 anni o più. Gli insegnanti italiani si confermano i più vecchi d’Europa, con quasi il 60% 
(esattamente il 57,2%) di over 50. 
Sono ben il 18% i docenti di oltre 60 anni, altro record Ue (media del 9%), mentre sono circa il 20% quelli nella fascia 54-59 anni, 
e circa il 19% quelli dai 50 ai 54 anni. In totale, l’Italia con il 57,2% di ultracinquantenni è il Paese europeo con il corpo docente 
più vecchio. A seguire, ma più a distanza, la Bulgaria con il 47,7%, e poi i baltici con l’Estonia (47%), la Lituania (46,7%) e la Let-
tonia (45,4%), e infine la Germania (44,6%). I Paesi che hanno invece maestri e professori più giovani sono Malta, con appena il 
13,3% di over 50, poi Gran Bretagna (19,7%), Lussemburgo (21,1%), Cipro (21,7%), Irlanda (25,2%) e Belgio (27,8%). L’Italia si 
conferma anche tra i Paesi con più insegnanti donne, l’80%, anche se il record spetta ai baltici con Lettonia (87%), Lituania 
(85%), Estonia e Bulgaria (83%), poi Slovenia (81%), infine Italia e Irlanda (80%). Le donne sono in ogni caso predominanti in 
tutta Europa, con una media del 72%. I Paesi con più docenti uomini sono invece il Lussemburgo e la Grecia (oltre il 35%), se-
guono la Spagna, la Francia, l’Olanda, la Germania e il Belgio (oltre il 30%). In tutti gli Stati membri dell'UE, gli insegnanti di scuo-
la nel 2015 sono stati prevalentemente femminili. La quota di insegnanti femminili è stata la più alta in Lettonia (87%), Lituania 
(85%), Bulgaria e Estonia (entrambi l'83%), Slovenia (81%), Irlanda e Italia (entrambi l’80%). Più della metà degli insegnant i han-
no raggiunto l'età di 50 anni in Italia. Nel 2015 il numero di insegnanti delle scuole primarie e secondarie dell'UE è stato di 50 o 
più anni. In Italia, più della metà degli insegnanti è scesa in questo gruppo di età (57%). Anche le percentuali di alto livello sono 
state registrate in Bulgaria (48%), Estonia e Lituania (entrambi del 47%), Lettonia e Germania (entrambi del 45%). Il 9% degl i 
insegnanti dell'UE ha più di 60 anni, con le quote più elevate di questo gruppo di età trovate nuovamente in Italia (18%) e in Esto-
nia (17%). 
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La startup PRINTED CIRCUIT BOARDS INNOVATIVE  
SOLUTIONS (PCBIS) si è aggiudicata l’edizione 2017  

di StartCup Sicilia.  
La finale della Start Cup Sicilia si è svolta nella sede Un iCredit di Palermo. La startup palermi-
tana PRINTED CIRCUIT BOARDS INNOVATIVE SOLUTIONS (PCBIS) si è aggiudicata 
l’edizione 2017 di StartCup Sicilia che si è svolta oggi a Palermo, nella sede della Region Sici-
lia di UniCredit. Il progetto della startup mira a recuperare i metalli nobili contenuti nelle schede 
madri dei rifiuti elettronici (cellulari, PC, tablet, ecc.) con tecniche ecologicamente sostenibili 
mediante un processo innovativo svolto interamente a temperature prossime a quella 
dell’ambiente. Alla finale della StartCup Sicilia hanno partecipato le 9 idee imprenditoriali che si sono classificate ai primi tre posti 
nelle competizioni promosse dalle Università di Catania, Messina e Palermo: CREATIONDOSE, GEODAZER, MVMANT nella 
Start Cup Catania; DIGITAL GREEN, METACOMF, SAFE CRANE nella Start Cup Messina e NANOLEAD, OCORE, PRINTED 
CIRCUIT BOARDS INNOVATIVE SOLUTIONS (PCBIS) nella Start Cup Palermo.  La premiazione è stata introdotta dagli inter-
venti di Fabio Mazzola, Pro-Rettore Vicario dell’Università di Palermo, e Roberto Cassata, Responsabile Rapporti con il Territo-
rio Sicilia di UniCredit; a seguire si sono svolte le presentazioni (elevator pitch) delle nove idee imprenditoriali finaliste.  Erano 
presenti, in rappresentanza delle tre Start Cup siciliane federate alla Start Cup Sicilia, i docenti universitari Daniela Baglieri 
dell’Università di Messina, Rosario Faraci dell’Università di Catania e Marcantonio Ruisi dell’Università di Palermo.  La premia-
zione è stata effettuata da Roberto Cassata, Responsabile Sviluppo del Territorio Sicilia di UniCredit.  Il Premio della StartCup 
Sicilia consiste, per i primi sei selezionati, nella partecipazione, con il pagamento della quota di iscrizione, al Premio Nazionale 
per l’Innovazione, in programma quest’anno a Napoli il 30 novembre e il 1° dicembre. Sono stati selezionati per il Premio Nazio-
nale per l’innovazione, oltre a PRINTED CIRCUIT BOARDS INNOVATIVE SOLUTIONS (PCBIS), anche le start up DIGITAL 
GREEN (Università di Messina), GEODAZER (Università di Catania), MVMANT (Università di Catania), OCORE (Università di 
Palermo), SAFE CRANE (Università di Messina). “UniCredit  - ha affermato Roberto Cassata - attraverso Unicredit Start Lab, 
offre alle start up ad alto contenuto tecnologico e innovativo dei settori Innovative made in Italy, Digital, Clean Tech, Life Science 
una piattaforma completa di servizi: incontri con potenziali investitori e aziende Corporate per partnership industriali, tecnologiche, 
commerciali, strategiche; mentorship attraverso l’assegnazione di un gestore dedicato, il coinvolgimento di imprenditori e profes-
sionisti qualificati per incontri periodici, grant in denaro; training con la Start up Academy. La Banca, inoltre,  si adopera sul territo-
rio, in partnership con l’ecosistema locale, per supportare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese con l'obiettivo primario di ac-
crescere il numero di start up di qualità e creare nuove prospettive per i giovani siciliani. I risultati cominciano ad arrivare: su un 
totale nazionale di 7.953 start up innovative, 406 realtà (5,1%,)  sono siciliani”. Obiettivo di StartCup Sicilia è quello di sostenere 
la ricerca e l’innovazione finalizzata allo sviluppo economico della Sicilia. In particolare StartCup Sicilia intende diffondere la cultu-
ra d’impresa nel territorio, in particolare in quei settori professionali e accademici tradizionalmente distanti dal mondo delle impre-
se. L’iniziativa è stata rivolta, pertanto, a coloro che hanno brillanti idee imprenditoriali basate sull’innovazione e aspirano a costi-
tuire un’impresa. 
LE NOVE STARTUP FINALISTE 
Start Cup CATANIA 
CREATIONDOSE, offre un content marketplace intelligente che utilizza algoritmi avanzati per mettere in contatto aziende e crea-
tori di contenuti per la realizzazione di campagne su misura per i social media;  
GEODAZER, un progetto volto alla costruzione di una infrastruttura informatica in grado di far interloquire dati geologici multite-
matici, a differenti scale e provenienti da diverse piattaforme di acquisizione, allo scopo di calcolare indici di pre-allertaggio del 
rischio geologico. 
MVMANT, con una piattaforma di mobilità urbana in grado di abilitare un servizio di trasporto collettivo con conducente e su ri-
chiesta, attraverso veicoli condivisi e coordinati da algoritmi di intelligenza artificiale, al fine di ottimizzare l’occupazione a bordo, 
ridurre il costo e i tempi di attesa;  
per la realizzazione di campagne su misura per i soci  
Start Cup MESSINA 
DIGITAL GREEN presenta un’idea d’impresa basata sulla creazione di un Virtual hub che, mediante servizi digitali, supporta tutti i 
processi produttivi del settore florovivaistico (dal seme al prodotto finale) con una serie di servizi qualificati e relativi ai temi della 
qualità, rintracciabilità, inventario, marketing, trasporto e logistica, servizio post vendita, certificazione, ecc. accorciando la filiera, 
creando nuove opportunità di accesso al mercato e nuovi modelli di business; 
METACOMF,, un progetto imprenditoriale che si basa sulla realizzazione di un prototipo e sulla commercializzazione di una solu-
zione antisismica innovativa, ossia un sistema “smorzante”, adattabile alla struttura delle fondamenta esistenti degli edifici, per la 
“dissipazione” dell'energia derivante dalle vibrazioni prodotte dai terremoti; 
SAFE CRANE, un progetto di soluzioni smart per migliorare la visibilità dell’area di lavoro nella conduzione di operazioni assistite 
da sistemi di movimentazione dei carichi, al fine di contribuire alla prevenzione degli incidenti di cantiere. Concretamente consiste 
nella produzione e commercializzazione di un sistema real-time di rilevamento visivo e di feedback, che supporti l’operatore nella 
conduzione di operazioni assistite da gru e apparecchi similari 
Start Cup PALERMO 
NANOLEAD propone un sistema per la realizzazione di elettrodi nanostrutturati dalle altissime prestazioni in termini di velocità di 
carica e scarica e di vita, per la produzione di nuove tipologie di batterie a minor costo e ad alta efficienza.  
OCORE propone un sistema integrato dei processi di produzione digitale (movimentazione robotica, stampe 3D, CAD,  design 
innovativo) che consente di realizzare componenti di grandi dimensioni per l’industria manifatturiera nel mercato dei materiali pla-
stici ad alte prestazioni rinforzati con fibre di carbonio/vetro (G/CRP) per il settore della nautica;  
PRINTED CIRCUIT BOARDS INNOVATIVE SOLUTIONS (PCBIS) , un progetto che mira a recuperare i metalli nobili contenuti 
nelle schede madri dei rifiuti elettronici (cellulari, PC, tablet, ecc.) con tecniche ecologicamente sostenibili mediante un processo 
innovativo svolto interamente a temperature prossime a quella dell’ambiente. 
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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 modifi-
cata dalla decisione (UE) 2017/1545, la direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura della 
Commissione bandisce un invito a presentare candidature 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 presente 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 parte-
cipazione 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. Informazioni dettagliate, condizioni di finanziamento e modulo di candidatura so-
no 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
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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/


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 cooperazione 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 attivi-
tà dell’Anno europeo del patrimonio culturale volte a rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo. Il Com-
missario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Oggi facciamo un altro passo verso la 
concretizzazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale. Il nostro ricco patrimonio culturale è una risorsa impor-
tante, 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 sti-
ma che per i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale saranno messi a disposizione 5 milioni di euro complessivi. La 
Commissione darà la preferenza ai progetti con un impatto a lungo termine focalizzati sulla sensibilizzazione e sulle attività di 
comunicazione. Le proposte devono essere presentate entro  
il 22 novembre 2017. I progetti, della durata massima di 24 mesi, dovranno iniziare tra gennaio e settembre 2018. Maggiori infor-
mazioni 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 cofinanzia-
mento 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 e attività connesse a titolo del programma  
di lavoro 2018-2020 nel quadro di Orizzonte 2020 — il programma quadro  
di ricerca e innovazione (2014-2020) — e del programma di lavoro 2018  
nel quadro del programma di ricerca e formazione della Comunità europea 
dell’energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 
Con la presente si notifica la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro 
2018-2020 nel quadro di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — e del programma di 
lavoro 2018 nel quadro del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che 
integra Orizzonte 2020. Con le decisioni C(2017) 7123 e C(2017) 7124 del 27 ottobre 2017 la Commissione ha adottato due pro-
grammi di lavoro che includono inviti a presentare proposte e le attività connesse. Questi sono subordinati alla disponibilità degli 
stanziamenti previsti nel progetto di bilancio per gli anni in questione dall’autorità di bilancio o, se il bilancio per un determinato 
esercizio finanziario non è adottato, secondo quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori. I programmi di lavoro in que-
stione, comprese le scadenze e le dotazioni di bilancio per le attività, sono disponibili nel sito internet del portale dei partecipanti 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente alle informazioni sugli inviti e le attività connesse, e le indicazioni 
destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni, se necessario, saranno ag-
giornate sullo stesso portale dei partecipanti. In questa fase possono essere presentate proposte solo in relazione alle tematiche 
recanti la dicitura «2018» negli inviti a presentare proposte che figurano sul portale dei partecipanti. Successivamente sul portale 
dei partecipanti saranno fornite informazioni sul calendario concernente le proposte relative alle tematiche recanti la dicitura 
«2019» e «2020». 

GUUE C 368 del 28/10/17 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Pagina 17 Europa & Mediterraneo n. 43 del 02/11/17 

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 immettere 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 imprendi-
trice a inizio carriera si aggiudicherà il Rising Innovator Award, un premio speciale del 
valore di 20 000 euro.  
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Il 
Premio dell’Unione europea per le donne innovatrici dà riconoscimento pubblico a impren-
ditrici d’eccellenza e ispira altre donne a seguire le loro orme. Dall’inizio del concorso ab-
biamo 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 
impaziente 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 novem-
bre 2017 e i nomi delle vincitrici saranno annunciati l’8 marzo 2018, in occasione della Giornata internazionale della donna. Mag-
giori informazioni sul concorso sono disponibili qui. 
 

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 —  
2. Assistenti (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 

Nuovi bandi Opportunità 
Titolo: Tre agenti temporanei presso EDA Scadenza: 20 NOVEMBRE 2017 Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA DIFESA 
Ufficio: BRUXELLES Codice riferimento: EDA/TA/11.17 Documentazione: LINK >>  
    http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html  

 

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

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

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://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/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-disponibili/
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato
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CONCORSI 
Con i Bambini,  
tutta un’altra storia 
 “Con i Bambini: tutta un’altra storia” è il primo contest 
letterario gratuito rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 
14 e i 18 anni. Il filo conduttore è legato ai problemi e 
alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare 
attenzione a coloro che vivono in territori disagiati. 
L’iniziativa è organizzata dall’impresa sociale Con i 
Bambini, una organizzazione senza scopo di lucro nata 
lo scorso giugno per attuare i programmi del Fondo per 
il contrasto della povertà educativa minorile e intera-
mente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Il 
contest rientra nell’ambito delle attività di promozione 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa mino-
rile e si propone, anche, di facilitare il dialogo con la 
scuola e la famiglia, e con un pezzo di società che non 
presta ai ragazzi la giusta attenzione, non li rende real-
mente partecipi e protagonisti del loro futuro o addirittu-
ra 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 ostacoli economici, sociali e 
culturali che impediscono ai ragazzi di sviluppare i loro talenti, ma soprattutto quello di dare spazio al loro punto di vista sulla real-
tà, di raccontare la loro volontà di cambiare le cose, la creatività e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno 
sbocco reale, per ridare centralità ai diritti degli adolescenti. Le storie dovranno essere declinate su tre parole -concetti che rap-
presentano altrettanti pilastri per costruire una società migliore con i ragazzi: periferie, povertà educativa, comunità educante. 
La giuria di qualità che valuterà i racconti inviati è composta da: Carlo Lucarelli, Chiara Gamberale, Giovanni Tizian e Manuela 
Salvi. Per partecipare al contest sono necessari tre passaggi: 
– compila il modulo di partecipazione online 
– invia all’indirizzo email comunicazione@conibambini.org il racconto in formato .doc (minino 8.000, massimo 15.000 caratteri 
spazi inclusi), unriassunto del racconto in formato .doc (massimo 2.000 caratteri spazi inclusi), la liberatoria (allegato 1) e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2) in formato .pdf compilate e firmate. 
– pubblica il racconto sulla piattaforma 20lines utilizzando l’hashtag #conibambini 
La scadenza del contest è stata prorogata al 30 novembre 2017 per dare a tutti i ragazzi la possibilità di completare i racconti. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Brief e il Regolamento. 

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

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 Rego-
lamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessa-
ti di prendere contatto con: ICE Beni di consumo Andrea 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 
 

STAGE 
Stage in Europa presso Goldman Sachs per studenti universitari. Scadenza: 3 gennaio 2018 
Il Goldman Sachs Group, una tra le più grandi banche del mondo, offre vari programmi di stage. 
Stage all’ONU in Svizzera contro le mine. Scad.: 30 settembre 2018 
L’UNMAS, Mine Action Service delle Nazioni Unite, ha lo scopo di mettere in sicurezza armi. 

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

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 inten-

de fornire ai partecipanti le competenze base necessarie per avvicinarsi 
a questo settore. 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 re-

sponsabile. I partecipanti al corso apprenderanno gli elementi fonda-
mentali 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 particolare sono invitati 

a partecipare i decisori politici ai diversi livelli, gli operatori 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 

http://www.conibambini.org/modulo-di-iscrizione/
mailto:comunicazione@conibambini.org
http://it.20lines.com/
http://www.conibambini.org/contest-letterario-con-i-bambini-tutta-unaltra-storia-scadenza-prorogata-al-30-novembre-2017/
http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:a.dandrea@ice.it
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-in-europa-presso-goldman-sachs-per-studenti-universitari-scadenza-3-gennaio-2018
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-all-onu-in-svizzera-contro-le-mine-scad-30-settembre-2018
http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
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


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. 
Ancora una volta il Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad 
oltre 8000 giovani tra i 16 e i 30 anni da tutti gli Stati membri 
UE o altre paesi europei, che avranno l’opportunità di far senti-
re la propria voce e presentare idee innovative per il futuro 
dell’Europa. I partecipanti avranno l’opportunità di discutere 
con decisori politici e personalità di spicco sul palcoscenico 
europeo.   EYE2018 comprenderà una vasta gamma di attività 
in inglese, francese e tedesco su cinque temi principali: 
- Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale 
- Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione 
- Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte 
- Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenza 
- Locale e globale: proteggere il nostro pianeta.   I partecipanti 
EYE potranno registrarsi come gruppo, con un minimo di 10 
partecipanti, da ottobre a dicembre 2017. 

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

 

Corsi di Europrogettazione 
Europrogettazione, cosa significa? I corsi di Europrogettazio-
ne 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 Europrogettazione significa allora poter dare for-
ma alle proprie idee e vita ai propri sogni. In particolare, 
il programa Erasmus+, è quello che consente di scrivere pro-
getti 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 pri-
mo passo da fare è conoscere i finanziamenti e capire come 
potervi ambire. Ecco perchè un Master può diventare fonda-
mentale 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 funziona que-
sto 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/ 

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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Volontariato all'estero 
L’Associazione Eufemia di Torino cerca volontari  

per i seguenti progetti SVE  
SVE in Belgio, Danimarca, Irlanda, Ungheria 

 con Arcistrauss. Scad.: varie 
L’Associazione Culturale Strauss di Mussomeli (CL) 

 sta cercando volontari  
Volontariato AIESEC in Brasile. Scad.: 1° dicembre 2018 

Scegli AIESEC per sostenere l’obiettivo  
di sviluppo sostenibile dell’ONU # 

SVE con YouNet in Croazia, Polonia, Paesi Bassi.  
Scad.: varie 

L’Associazione YouNet di Bologna cerca volontari  
per i seguenti progetti SVE  

Volontariato AIESEC in Romania. Scad.: non indicata 
AIESEC offre la possibilità di trascorrere 

 6 o 8 settimane all’estero  
SVE con Link per i disabili nel Regno Unito e per gli artisti 

in Francia. Scad.: prima possibile 
L’Associazione Link di Altamura cerca volontari per alcune ecce-

zionali opportunità di SVE.. 
SVE in Irlanda e nel Regno Unito. Scad.: prima possibile 

Progetto Giovani di Padova promuove i seguenti progetti 
SVE:   • SVE a  

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

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
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Erasmus+ top tips:  
offri un tuo suggerimento! 

Il programma Erasmus+ è alla ricerca di utili suggerimenti da parte di ex 
partecipanti Erasmus per la sua app mobile di imminente uscita.  
Tra le altre funzioni, l’app comprenderà una sezione su idee e suggerimenti le-
gati 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 Parla-
mento 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 eurodeputati nel luglio 2018 e discusse nelle com-
missioni parlamentari nell’autunno del 2018.  L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. Le iscrizioni sono riser-
vate 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'albo nazionale e agli 
albi regionali e delle Province autonome, nonché all'albo degli enti del 
servizio civile universale. Le caratteristiche 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 Paese UE o in 
alternativa possibilità di usufruire di tutoraggio per facilitare l'accesso al 
mondo del lavoro 
- Impiego dei giovani con minori opportunità. 
Gli enti iscritti nell'albo nazionale o all’Albo degli enti del servizio civile 
universale devono far pervenire i progetti esclusivamente al Dipartimento 
della gioventù e del servizio civile nazionale.  
Gli enti iscritti agli albi regionali e delle Province autonome devono far 
pervenire i progetti esclusivamente alle Regioni e alle Province autono-
me dove sono dislocate le sedi di attuazione dei progetti presentati.  
I progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi all'estero devono per-
venire esclusivamente al Dipartimento, indipendentemente 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/ 
 

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 
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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. S 
cadenza: 15 gennaio 2018. 

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

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.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/
http://www.forwomeninscience.com/it/manifesto


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  
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 exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto l’idea dello scam-

bio culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la quotidianità della famiglia o-
spitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una grande ricchezza umana. Il partecipante 
può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo.  

Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla 
base del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il programma è disponibile in 
Australia, 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 caratteristi-
che diverse a seconda della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma 
Exchange. 

Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 -  
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.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.wep-italia.org/
http://www.wep-italia.org/high-school/
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


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 
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JCube - Call per startup  
e PMI innovative 

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

startup e PMI innovative, il cui obiettivo è 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 socia-
li, pubblica l'avviso "CreAzioni Giovani" per selezionare progetti destinati ai 
giovani siciliani fra i 14 e i 35 anni e che hanno come finalità quella 

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 essere soggetti promotori, in qualità di soggetti singoli o capofi-
la, le associazioni costituite da almeno 36 mesi dalla data di pubblicazione 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 partenariati e di reti tra enti locali e altre 
associazioni giovanili (anche se con meno di 36 anni di vita). In tal caso sarà necessario 
evidenziare 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 do-
vranno essere per almeno il 70% giovani under 36. Ogni linea ha una dotazione finanziaria 
specifica, che complessivamente ammonta a 1.137.049,19 euro. I progetti saranno soste-
nuti con un contributo pari al 100% dei costi ammissibili fino ad massimo di 50mila eu-
ro. La durata dei progetti dovrà essere tra i 12 e i 15 mesi. Nel dettaglio le 3 le linee 
d’intervento sono: 
1)  Linea d’intervento “Azioni di promozione dell’aggregazione dei giova-
ni” (dotazione €653.057,14): 
attività di animazione che stimolano aggregazione, acquisizione di competenze trasversali 
(soft skills) e miglioramento delle capacità relazionali e comunicative; 
potenziamento delle attività dei centri di aggregazione giovanile; proposte aggregative an-
che 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 inno-
vativi; 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/ 

 

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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Lavoro all'estero 

Lavoro e stage al Museo BIOTOPIA 
in Germania. Scad.: 15 novembre 

2017 Il Museo BIOTOPIA a Monaco 
di Baviera è il primo al mondo che si 

concentra sui comportamenti, le 
att… Formarsi nel Regno Unito per 

la cooperazione internazionale.  
Scad.: 15 gennaio 2018 

Il CICD, College for International Co
-operation and Development, è 

un’istituzione inglese che si occ... 
Offerte nelle boutique degli aeropor-

ti francesi. Scad.: non indicata 
LBL Travel Retail, società francese 

leader per la gestione e 
l’organizzazione delle animazioni 

promo… Lavoro ecologico col Grou-
pe Paprec in Francia. Scad.: non 

indicata PAPREC GROUP è il prin-
cipale gruppo di riciclaggio indipen-

dente francese, con 10 milioni di 
tonnella… A Cipro nella consulenza 

per progetti internazionali. Scad.: 
varie HCM DevPeople è una società 

di consulenza internazionale con 
sede a Nicosia. Fornisce servizi 

relati… http://www.eurocultura.it/
partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-

lavoro-all-estero 

http://incentivisicilia.it/?r=70
http://incentivisicilia.it/?r=70
https://www.facebook.com/incentivisicilia/
http://incentivisicilia.it/bandi-e-finanziamenti/solo-in-sicilia-nuovo-bando-per-valorizzare-le-associazioni-giovanili-contributi-100-a-fondo-perduto/
http://incentivisicilia.it/bandi-e-finanziamenti/solo-in-sicilia-nuovo-bando-per-valorizzare-le-associazioni-giovanili-contributi-100-a-fondo-perduto/
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-e-stage-al-museo-biotopia-in-germania-scad-15-novembre-2017
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-e-stage-al-museo-biotopia-in-germania-scad-15-novembre-2017
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-e-stage-al-museo-biotopia-in-germania-scad-15-novembre-2017
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/formarsi-nel-regno-unito-per-la-cooperazione-internazionale-scad-15-gennaio-2018
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/formarsi-nel-regno-unito-per-la-cooperazione-internazionale-scad-15-gennaio-2018
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/formarsi-nel-regno-unito-per-la-cooperazione-internazionale-scad-15-gennaio-2018
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/offerte-nelle-boutique-degli-aeroporti-francesi-scad-non-indicata
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/offerte-nelle-boutique-degli-aeroporti-francesi-scad-non-indicata
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-ecologico-col-groupe-paprec-in-francia-scad-non-indicata
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-ecologico-col-groupe-paprec-in-francia-scad-non-indicata
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-ecologico-col-groupe-paprec-in-francia-scad-non-indicata
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/a-cipro-nella-consulenza-per-progetti-internazionali-scad-varie
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/a-cipro-nella-consulenza-per-progetti-internazionali-scad-varie
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/a-cipro-nella-consulenza-per-progetti-internazionali-scad-varie
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


BANDO DI CONCORSI GENERALI 
EPSO/AD/348/17 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA DANESE (DA) 
EPSO/AD/349/17 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA ESTONE (ET) 
EPSO/AD/350/17 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA IRLANDESE (GA) 
EPSO/AD/351/17 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA CROATA (HR) 
EPSO/AD/352/17 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA LETTONE (LV) 
EPSO/AD/353/17 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA SLOVENA (SL) 
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-
careers.eu/ entro la seguente data: 28 novembre 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C /A 362 del 26/10/17 
 

 Smartup Optima 2017: premio per artisti under 40 
Un premio per promuovere l’arte contemporanea e sostenere gli artisti under 40: questo l’obiettivo della terza edizione del 
concorso “Smartup Optima” dal tema “Semplificare la Complessità”. All’iniziativa, organizzata da Optima Italia, sono ammesse 
opere realizzate o in forma progettuale che utilizzino i diversi linguaggi dell'espressione visiva: pittura, scultura, installazione, foto-
grafia, grafica, video, performance, senza limiti di tecniche.  
Quattro i riconoscimenti da assegnare: un premio in denaro del valore di 5000 euro conferito da una giuria di esperti del setto-
re, uno di Residenza presso la Fondazione Bevilacqua la Masa, una Residenza negli uffici di Optima Italia a Napoli (sezione del 
premio denominata “Residenza Aziendale”) e un premio visibilità, assegnato attraverso una votazione popolare sul sito web del 
concorso. Il vincitore avrà, inoltre, l’opportunità di installare un’opera permanente nella Stazione dell’Arte Vanvitelli della metropo-
litana di Napoli. La partecipazione è gratuita. Scadenza: 19 novembre 2017. 

http://www.smartupoptima.com/BANDO 
 

Sono disponibili i bandi di concorso per l’a.a.2018/19 riservati  
a cittadini italiani per opportunità di studio, ricerca  
e insegnamento negli Stati Uniti  
Borse di studio SCADENZA: 12 dicembre 2017 
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Zegna, l'entità delle borse può arrivare alla copertura totale del costo del program-
ma Fulbright – All disciplines 
7 borse del valore di 38mila dollari per la frequenza del primo anno accademico di Master e Ph.D. in tutte le discipline 
Fulbright – Ethenea  
2 borse del valore di 50 mila dollari/anno per la frequenza del primo e del secondo anno di un MBA 
Fulbright – Law 
1 borsa di studio del valore di 20mila dollari per frequentare corsi di Master’s e Ph.D. (graduate studies) in Law presso università 
statunitensi. 
Fulbright - Roberto Wirth SCADENZA: 28 febbraio 2018 
1 borsa del valore a copertuta totale dei costi destinata a laureati con buona conoscenza della Lingua Italiana dei Segni (#LIS) 
per dare ai cittadini italiani la possibilità di specializzarsi presso la Gallaudet University in un’area inerente la #sordità che apporti 
beneficio ai bambini sordi e/o sordociechi in Italia. 
Borse di studio per RICERCA SCADENZA: 12 gennaio 2018 
9 borse di studio fino a 12mila dollari per soggiorni di ricerca in tutte le discipline presso università statunitensi. Il progetto di ricer-
ca, che può avere la durata di minimo 6 e massimo 9 mesi, potrà svolgersi presso un’università proposta dal ricercatore previa 
ricezione di lettera d’invito da parte del campus stesso. 
Fulbright - The National Italian American Foundation (NIAF) -FondazioneFalcone SCADENZA: 16 febbraio 2018 
1 borsa di studio di 6 – 9 mesi in Criminologia presso università negli Stati Uniti finalizzato al completamento della tesi di laurea o 
di dottorato di ricerca presso Università con sede in Sicilia. 
Fulbright - The National Italian American Foundation (NIAF) - Georgetown University Center for Child and Human Deve-
lopment SCADENZA: 16 febbrario 2018  
Offre a insegnanti di scuola elementare e media e ricercatori/assegnisti di ricerca italiani l’opportunità di attuare progetti ricerca e 
insegnamento in ambiti di Education con durata dai 4 ai 6 mesi continuativi. 
Fulbright - Fondazione Simone Cesaretti SCADENZA: 16 febbrario 2018  
Per giovani laureati iscritto ad un programma di Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Sociali e Ambientali con ricerche 
inerenti alla Circular Economy and Well-being Sustainability.  
Periodo di ricerca della durata di 6-9 mesi. 
Borse di studio per insegnamento SCADENZA: 28 febbraio 2018 
The University of Chicago, Northwestern University, University of Notre Dame e University of Pittsburgh 
4 borse per l'insegnamento degli Studi italiani ed europei nell’ambito delle Humanities e delle Social Sciences 
http://www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani/ 
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http://www.smartupoptima.com/BANDO
https://www.facebook.com/hashtag/italiani?source=feed_text&story_id=10155521661225306
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https://www.facebook.com/hashtag/criminologia?source=feed_text&story_id=10155521661225306
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https://www.facebook.com/hashtag/dottorato?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/humanities?source=feed_text&story_id=10155521661225306


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/ 
 

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, ambiente, dialogo interculturale) in inglese con traduzione ungherese; Spazio libero: Il volontario tratterà argo-
menti 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, scr iveranno 
articoli 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 comunicazione. Forte motiva-
zione; 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 ap-
plicare 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  
 

Mappa Erasmus interattiva! 
In occasione del trentesimo anniversario del programma europeo Erasmus+, la 
piattaforma GetYourGuide ha creato una mappa Erasmus interattiva contenente 
preziose informazioni sulle possibili destinazioni universitarie europee! 

 https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map/ 
 

Borse Erasmus+ for Traineeship  
Nuovo bando di assegnazione di borse Erasmus+ for Traineeship al quale potranno accedere tutti gli studenti iscritti presso gli 
Atenei consorziati, con  scadenza 10 dicembre 2017. Il progetto "Universities for EU projects" n. 2017-1-IT02-KA103-
035677 erogherà 176 borse per mobilità ai fini di apprendimento per un totale di 529 mensilità. Il periodo di mobilità deve essere 
compreso tra il 22 gennaio 2018 ed il 31ottobre 2018.  Il bando si rivolge a chi vuole sviluppare competenze nel settore dell' euro-
progettazione e possono partecipare studenti e studentesse di tutte le facoltà, in possesso dei requisiti minimi previsti. 
Il link di riferimento è: http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=119  dal quale è possibile scaricare in bando, reperibi-
le all'indirizzo: http://www.sendsicilia.it/media/allegato/I_Bando_2017_31_ottobre_15094460874860.pdf 
Contiamo sulla vostra collaborazione per dare massima visibilità. A tal proposito alleghiamo comunicato stampa e la locandina di 
pubblicizzazione. Il partner intermediario EuGen ha realizzato, inoltre, un video di presentazione rivolto agli studenti, che, per co-
modità di trasmissione, potete invece visionare andando sul relativo link che è: https://biteable.com/watch/universities-for-eu-
projects-studenti-copy-1603236  
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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


Programma Erasmus +  
Progetto sulle api e la conservazione ambientale Bando Azione Chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di 
buone pratiche. Partenariati strategici nel settore della gioventù (p.114 della Guida al Programma Erasmus+)  
Richiedente Collège Notre Dame (scuola secondaria) situata nella città di Marvejol, Occitania, Francia. Età degli allievi: 11-15 
anni  Descrizione dei progetto Il progetto si concentrerà sulle api e affronterà le questioni riguardanti la conservazione ambien-
tale, la cittadinanza, l’eredità ecc. L'obiettivo è affrontare sia la situazione attuale, sia le sfide future. La scuola ha già la possibilità 
di creare una partnership con un’associazione locale che lavora sull’integrazione delle persone con disabilità, anche attraverso le 
attività di apicoltura (“Le Clos du Nid”). Potrebbero essere previste diverse attività per gli alunni (fotografia, produzione digitale, 
incontro con professionisti, comunicazione, introduzione all'apicoltura, creazione di una campagna di conservazione ecc.)  
Partner ricercati: Scuole europee interessate al tema scelto (api/apicoltura, inclusione sociale) Scadenza per l’espressione di 
interesse Dicembre 2017  Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese o francese a: Myriam GIBELIN 
Biology teacher Mobile: (+33) 6 72 96 72 54 Email: mgibelin@yahoo.fr  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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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 questo 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 appartenenza all’Europa e a mo-
strare, dall’altro, l’importanza architettonica, oltre che i valori immateriali, 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 senso 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 

CONCORSI 
S'Illumina: cinque bandi a sostegno di giovani under 35 
Riparte il progetto della Siae S’illumina, cinque bandi rivolti ad aziende, enti e associazioni che presentino un progetto a 
sostegno di autori, artisti ed interpreti esecutori under 35 residenti in Italia. I bandi coprono cinque diverse tipologie di pro-
getto: il primo è dedicato alla promozione di iniziative di spettacolo da effettuare nelle periferie urbane o in aree della città ca-
ratterizzate da problematiche economiche e sociali; il secondo mira al contributo in favore di produzioni artistiche di nuove 
opere inedite; il terzo è rivolto al sostegno per la realizzazione di percorsi formativi e residenze artistiche anche mediante 
l'attivazione di corsi di specializzazione e master; il quarto bando è dedicato a promuovere le esecuzioni live in Italia e all'estero 
e al supporto di festival e rassegne per i mercati internazionali, mentre il quinto è dedicato alla traduzione e distribuzione di 
opere all'estero. I settori artistici riguardano; Arti visive, performative e multimediali; Cinema; Danza; Libro e Lettura; Musica; 
Teatro. Le graduatorie definitive dei progetti vincitori dei bandi saranno pubblicate il 30 marzo 2018, mentre le attività finanziate 
dovranno essere realizzate e concluse entro e non oltre il 31 marzo 2019. I nominativi dei componenti la Commissione di valuta-
zione dei progetti verranno resi noti il 1 dicembre 2017. Scadenza: 30 novembre 2017. 

https://www.sillumina.it/ 
 

Guggenheim Museum Internship Program 
Il Guggenheim Museum Internship Program offre l’opportunità di uno stage presso il Guggenheim Museum di New York a studen-
ti, laureati, dottorandi e professionisti interessati ad un’esperienza nel campo delle arti. L’obiettivo è quello di fornire un’adeguata 
formazione sul campo a chi intende perseguire una carriera nelle arti e nei campi museali. Il programma di stage prevede anche 
visite a case d’asta, gallerie, collezioni aziendali e altri musei. Ai candidati internazionali è richiesta la conoscenza dell’inglese 
parlato e scritto. Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Foundation mette a disposizione 13 borse di studio per il pro-
gramma estivo di tirocinio. Le borse sono di 1000 dollari USA e prevedono un impegno a tempo pieno per dieci settimane. Per 
fare domanda per una borsa di studio i candidati devono, con un testo di massimo 500 parole, 
illustrare “il ruolo e le responsabilità del museo d’arte oggi” e spiegare il proprio interesse per il 
lavoro museale e in che maniera si pensa di contribuire con la propria esperienza a tale impie-
go. Il calendario di stage annuale è diviso in tre cicli, ognuno della durata di circa tre mesi: 
- Primavera: gennaio-aprile (scadenza: 1 novembre); 
- Estate: giugno-agosto (scadenza: 30 gennaio); 
- Autunno: settembre-dicembre (scadenza: 1 giugno). 

https://www.guggenheim.org/internships 

https://www.sillumina.it/
https://www.guggenheim.org/internships


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 

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


Festival della Scienza 
Dal 26 ottobre al 5 novembre avrà luogo a Genova il Festival 
della Scienza che avrà come protagonisti grandi ospiti nazio-
nali e internazionali dell'ambito scientifico. Data: 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 internazionale e coinvolge 
ricercatori, appassionati, scuole e famiglie. L'evento prevede 
11 giorni di incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per 
raccontare la scienza in modo innovativo e interessante. 
Il Festival propone ogni anno eventi ispirati alle questioni più 
attuali e scottanti del dibattito scientifico, prime assolute di 
spettacoli e mostre dedicate all’incontro tra arte e scienza, 
riservando una particolare attenzione alle novità della ricerca 
più avanzata e ai ricercatori dei Paesi emergenti. Dai un'oc-
chiata 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 
 

 

Giornata della Trasparenza 2017 
TrasparEnti 

Il 13 novembre avrà luogo a Milano la Giornata della trasparenza 
2017, evento organizzato dalla Regione Lombardia, in cui si con-
fronteranno rappresentanti delle istituzioni, stakeholder e cittadini. 
Data: 13/11/2017 - 09:00 to 17:00 
Luogo:  Milano, Palazzo Lombardia, Sala Marco Biagi, Piazza 
Città di Lombardia 1(link is external) 
Due le sessioni durante la giornata: in mattinata la sessione intro-
duttiva sul confronto tra Italia e Europa, nel pomeriggio si parlerà 
di Open Government e appalti pubblici. L'evento è gratuito previa 
registrazione on-line entro il 6 novembre qui https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3MrYDP8i7sn7cG-
tn47N77EEGjNpBD054ACU51ve3x1mRQA/viewform 
 

 
 

7-8 dicembre: Forum Europeo della Cultura 
2017 
Si svolgerà per la prima volta in Italia, a Milano, i prossimi 7 e 8 dicembre,  il Forum 
Europeo della Cultura, organizzato dalla Commissione europea. L’evento, che dal 
2011 si tiene ogni 2 anni a Bruxelles, rappresenta il principale appuntamento dedicato al 
settore culturale e punta a rafforzare la cooperazione europea in questo ambito, tracciare 
un bilancio sull’attuazione delle politiche UE per il settore e riunire stakeholder e responsa-
bili politici a livello europeo, nazionale e locale. Anche l’edizione 2017 si focalizzerà sul-
le sfide future che impegnano i settori della cultura e della creatività in Europa, met-
tendo al centro il patrimonio culturale e dibattendo su come questo possa contribuire 
all’inclusione sociale, all’integrazione dei migranti e allo sviluppo territoriale. Ma sarà an-
che l’occasione per lanciare ufficialmente l’Anno europeo 2018, proclamato dall’UE come 
Anno dedicato al patrimonio culturale. Registrazione entro il 10 novembre 2017. 

https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en 
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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
https://www.google.be/maps/place/Palazzo+Lombardia/@45.4867405,9.1940663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6d21bb2ea2f:0xf8b6a912d9c07e9d!8m2!3d45.4867405!4d9.196255?dcr=0
https://www.google.be/maps/place/Palazzo+Lombardia/@45.4867405,9.1940663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6d21bb2ea2f:0xf8b6a912d9c07e9d!8m2!3d45.4867405!4d9.196255?dcr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3MrYDP8i7sn7cG-tn47N77EEGjNpBD054ACU51ve3x1mRQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3MrYDP8i7sn7cG-tn47N77EEGjNpBD054ACU51ve3x1mRQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3MrYDP8i7sn7cG-tn47N77EEGjNpBD054ACU51ve3x1mRQA/viewform
https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en
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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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Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   

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 

Trattato che istituisce la Comunità dei trasporti 
GUUE L 278 del 27/10/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1956 della Commissione, del 26 ottobre 2017, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Saucisson d'Ardenne/Collier 
d'Ardenne/Pipe d'Ardenne (IGP)] 

GUUE L 277 del 27/10/17 

Regolamento delegato (UE) 2017/1961 della Commissione, del 2 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 
per quanto riguarda alcune pratiche enologiche 

GUUE L 279 del 28/10/17 

Regolamento delegato (UE) 2017/1962 della Commissione, del 9 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 
n. 611/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pro-
grammi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola 

GUUE L 279 del 28/10/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1964 della Commissione, del 17 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/1239 per quanto riguarda determinate norme relative alle scadenze e alle comunicazioni dei quantitativi oggetto di 
titoli nel settore del riso  

GUUE L 279 del 28/10/17 

Decisione (UE) 2017/1967 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unio-
ne europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in 
settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa) 

GUUE L 279 del 28/10/17 

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata 
sull’istituzione della Procura europea («EPPO») 

GUUE L 283 del 31/10/17  
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