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II° Seminario informativo di EU INVEST 
Giorno 30 novembre prossimo, si terrà presso l’Aula Magna, Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e 
Forestali Ed. 4, viale delle Scienze, 
dell’Università degli Studi di Paler-
mo dalle 9.00 alle 13.30 , 
 il II° Seminario  
informativo di EU INVEST.  
“Il Piano degli investimenti  
per l’Europa: Strumenti di  
Finanziamento per le imprese” 
La Commissione Europea attraver-
so l’Antenna Europe Direct di Pa-
lermo ha previsto un piano di co-
municazione ed informazione sulle 
opportunità offerte dal Piano per gli 
investimenti per l’Europa (Piano 
Juncker) rivolto alle imprese di 
ogni settore (Agricoltura , turismo e 
cultura, energia, innovazione, sani-
tà, industria, ecc).  In Italia  il 
“Tandem Tour” (che vede impe-
gnate BEI e Cassa Depositi e Pre-
stiti) sul Piano Juncker si è già 
svolto in molte città italiane. In 
Sicilia a Palermo si è tenuto un 
primo evento molto partecipato il 
20 Luglio scorso. 
 Il seminario è organizzato 
dall’Euromed Carrefour Sicilia, 
Antenna Europe Direct con il so-
stegno della Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea. 
L'evento vedrà la partecipazione 
della Commissione Europea, La 
BEI Banca Europea per gli Investi-
menti, CDP la Cassa Depositi e 
Prestiti, l'ABI regionale e le Ban-
che intermediarie, le Autorità di 
Gestione della Regione  
Sicilia, e sarà anche occasione  
per promuovere le Misure 
Po FESR  attualmente aperte e di 
imminente pubblicazione e  le misure del PSR destinate alle imprese. E’ prevista inoltre la presentazione 
del recente bando per progetti standard (destinato allo sviluppo imprenditoriale) 
del  Programma ENI  Cooperazione Transfrontaliera Italia -Tunisia 14-20. Questo secondo momento è 
occasione per conoscere in maniera più dettagliata e operativa tutte le opportunità di finanziamento ed 
i bandi al momento aperti ( a marchio Ue) per il territorio regionale in tutti i settori (industria, agricoltura, 
trasporti, turismo, energia, ambiente, ricerca, infrastrutture, ecc) rivolti alle aziende, enti pubblici e non, 
associazioni di categoria, professionisti, ...  

Per registrarsi compilare il form:  https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc44MSyK0kIsL3y_Yodfj8tN54KyDWn31Xh-qEZ231R0uIxkw/viewform 

Durante il seminario verrà somministrato un sondaggio e una scheda di richiesta informazioni  rivolta alle 
imprese che necessitano di finanziamenti e  relativa assistenza allo sviluppo di un’idea progettuale. 
Per info: Sito di riferimento: https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily www.carrefoursicilia.it 

Social Network  Facebook https://www.facebook.com/EUINVESTPALERMO/     
Twitter  https://twitter.com/EuromedCarrefou  Contatti tel. Dott. Caeti Domenico 3383942899 

https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://www.carrefoursicilia.it
https://www.facebook.com/EUINVESTPALERMO/
https://twitter.com/EuromedCarrefou
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AGRICOLTURA 
BORSA VINI BENELUX  
AMSTERDAM E BRUXELLES 6-8 MARZO 2018  
SCAD. ADESIONI 1/12/2017 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 
( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Pu-
glia e Sicilia), e delle Regioni in via di transizione ( Sardegna, Abruzzo e Molise) l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un WORKSHOP COMMERCIALE BORSA VINI BENELUX dedicata 
all'export vinicolo in programma ad AMSTERDAM E BRUXELLES dal 6 al 8 MARZO 2018. La scadenza delle adesioni entro il 1 
DICEMBRE 2017. Le aziende potranno aderire ad una sola tappa o ad entrambe. La quota di partecipazione agevolata PES 2  è 
di 300 Euro + iva per singola tappa oppure di Euro 500 + iva per entrambe. Per partecipare occorre compilare la scheda di ade-
sione allegata e la documentazione contenuta all'interno della circolare allegata che potrà essere inviata via email 
a vini@ice.it  oppure via fax al numero 06 89280362 entro la data di scadenza sopra indicata. Numero massimo di aziende am-
messe: 30.  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente 
indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scarica-
ta e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti 
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con:  ICE Agroalimentare e 
Vini  Maria Gilli - Paolo Gasparro tel. 06 5992 9575 - 9428  fax 06 89280362 -  vini@ice.it 
 

Dieci anni di ricerca per creare  
una patata piena di vitamine:  
presentati i risultati a Roma 
Ottenuta in Italia la "patata d'oro": ha un colore giallo vivo, grazie a tre geni 
di un batterio è ricchissima di vitamine A ed E ed è capace di conservarle 
inalterate anche nella cottura, come hanno dimostrato i test condotti su un 
simulatore dell'apparato digestivo umano, completo di bocca, stomaco e 
intestino. Descritta sulla rivista Plos One, la patata d'oro promette di essere 
preziosa per combattere le malattie legate alla carenza di vitamine, soprat-
tutto nei Paesi più poveri. La ricerca, durata dieci anni, è stata condotte nei 
laboratori dell'Enea alla Casaccia, vicino Roma, sotto la guida di Giovanni 
Giuliano e finanziata da ministero delle Politiche agricole e Commissione 
Europea. Hanno collaborato il Consiglio per le ricerche agricole ed economi-
che (Crea) di Bologna e l'università americana dell'Ohio. Si calcola che una porzione da 150 grammi della patata d'oro fornisca a 
un bambino il 42% del fabbisogno quotidiano di vitamina A e il 34% del fabbisogno di vitamina E. Alle donne la stessa porzione 
fornisce il 15% della quantità raccomandata di vitamina A e il 17% di vitamina E. I ricercatori sono partiti "dalla varietà chiamata 
Desirée, comunemente usata e con un basso contenuto di carotenoidi, i precursori della vitamina A" ha 
detto all'Ansa Giuliano. Nel suo Dna, ha proseguito, "sono stati inseriti i geni del batterio Erwinia herbi-
cola", che hanno permesso di aumentare nella polpa i livelli delle vitamina A ed E. "E' stata una piace-
vole sorpresa - ha osservato- in quanto i geni che abbiamo introdotto erano finalizzati solo ad aumenta-
re il beta carotene". 

 

Provola dei Nebrodi,  
verso il riconoscimento  

della Dop: pubblica audizione  
con il Ministero 

Appuntamento con la storia per il consorzio della Provola dei 
Nebrodi. Dopo aver ottenuto dalla Regione siciliana l'ok per la 
richiesta della Dop, è il turno del Ministero delle Politiche Agri-
cole. Che prima di dare il benestare deve effettuara una riunio-
ne di Pubblico Accertamento per la verifica del disciplinare di 
produzione e la relativa rispondenza ai metodi leali e costanti 
previsti dalla normativa europea. L’incontro si terrà giorno 23 
novembre 2017 alle ore 17 presso il Teatro Martoglio in Piazza 
Castello del Comune di Castel di Lucio (ME). Il presidente del 
consorzio Piero Valenti ed i produttori del Consorzio del For-

maggio Provola dei Nebrodi, invitano i comuni, le organizzazioni professionali e di categoria, i produtto-
ri e gli operatori economici del territorio di origine a partecipare. Così come la stampa, i mass media e 
gli opinion leader interessati. 

mailto:vini@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/313-la-novita/23501-dieci-anni-di-ricerca-per-creare-una-patata-piena-di-vitamine-presentati-i-risultati-a-roma.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/313-la-novita/23501-dieci-anni-di-ricerca-per-creare-una-patata-piena-di-vitamine-presentati-i-risultati-a-roma.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/313-la-novita/23501-dieci-anni-di-ricerca-per-creare-una-patata-piena-di-vitamine-presentati-i-risultati-a-roma.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/317-liniziativa/23483-provola-dei-nebrodi-verso-il-riconoscimento-della-dop-pubblica-audizione-con-il-ministero-.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/317-liniziativa/23483-provola-dei-nebrodi-verso-il-riconoscimento-della-dop-pubblica-audizione-con-il-ministero-.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/317-liniziativa/23483-provola-dei-nebrodi-verso-il-riconoscimento-della-dop-pubblica-audizione-con-il-ministero-.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/317-liniziativa/23483-provola-dei-nebrodi-verso-il-riconoscimento-della-dop-pubblica-audizione-con-il-ministero-.html


Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura 
MISURA 7 – Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglio-
ramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel ri-
sparmio energetico” - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del 
punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Messina. 
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 – AVVISO - Con D.D.G. n° 3307 del 03.11.2017 è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) 
della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “VALLE DEL BELICE” per le azioni relative al Fondo FEARS. 
SOTTOMISURA 6.1 – AVVISO PSAWEB - Si pubblica la metodologia che può essere utilizzata per la registrazione dei dati su 
Bilancio semplificato RICA, nel caso di insediamento a cancello aperto con allegata la tabella XX. 
SOTTOMISURA 16.8 – regime de minimis - "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti" - DI-
SPOSIZIONI ATTUATIVE - Con Decreto Dirigenziale n. 1165 del 28/09/2017 sono state approvate le Disposizioni attuative parte 
specifica della sottomisura 16.8. 
SOTTOMISURA 15.2 "Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali " - DISPOSIZIONI AT-
TUATIVE - Con Decreto Dirigenziale n. 1136 del 21/09/2017 sono state approvate le Disposizioni attuative parte specifica della 
sottomisura 15.2. 
OPERAZIONE 6.4.a - Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole - 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE – Con Decreto Dirigenziale n. 3366 del 9/11/2017 del 18/04/2017 sono state approvate le Disposizio-
ni attuative parte specifica della Operazione 6.4.a - regime di esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, come modi-
ficato dal Regolamento (UE) 2017/1084. Col predetto decreto viene annullato il precedente D.D.G. n. 1010 del 18/04/2017 pubbli-
cato nella News del 20/04/2017. Il Decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte dei Conti per il preventivo visto di legit-
timità. 
MISURA 6 – INCONTRO INFORMATIVO – L’Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani organizza un incontro informativo 
sull’operazione 6.4.c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commerciale, artigianale, turistico, 
servizi, innovazione tecnologica”. L’incontro avrà luogo il 14 novembre 2017 alle ore 17.00 presso l’Auditorium del Collegio dei 
Gesuiti – Piazza Ciullo – Alcamo (TP). 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
D.A. n. 84 /GAB - rettifica precedente DA n. 78/GAB 
Si pubblica in allegato il D.A. n. 84/GAB del 3.11.2017 a rettifica del precedente DA n. 78/GAB del 19.10.2017. 
- Approvazione pista di controllo - Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali 
PS.R. Sicilia 2014/2020 
Con D.D.G n°3320 del 06/11/2017 è stata approvata la Pista di Controllo delle Misure di Sviluppo Rurale non connesse alle su-
perficie o agli animali che individua in modo preciso e puntuale le fasi ed i soggetti attuatori dei singoli procedimenti tecnici e am-
ministrativi. 
Per quanto non disposto nella pista di controllo, si rinvia alle disposizioni dei Regolamenti comunitari relativi allo Sviluppo Rurale 
e, in assenza di diversa disposizione, restano confermate le indicazioni contenute nel PSR e/o nei documenti attuativi specifici. 
Determina a contrarre per acquisizione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del registro Protesti 
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione legale di efficacia ai sensi dell'art. 37 com-
ma 2 del D.Lgs.33/2013, si pubblica "Determina a contrarre" per acquisizione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro 
Imprese e del registro Protesti. 
Proposta di disciplinare di produzione per il riconoscimento della D.O.P. "Provola dei Nebrodi" - Avviso 
Si rende noto che giorno 23 novembre 2017 alle ore 17,00, si terrà, presso il Teatro Martoglio, sito in Piazza Castello, 98070 - 
Castel di Lucio (Messina), la riunione di pubblico accertamento, durante la quale verrà data lettura della proposta di disciplinare di 
produzione per il riconoscimento della D.O.P. <<Provola dei Nebrodi>>. 
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. 

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 

 

Limone dell'Etna, Igp ormai ad un passo.  
Interessati oltre 2 mila ettari di territorio 
Si avvicina il traguardo dell’Igp, l’Indicazione geografica protetta, per il Limone dell’Etna. Dopo un’istruttoria durata tre anni, l’ as-
sessorato regionale all’Agricoltura ha dato il proprio parere favorevole e adesso tutta la documentazione è al vaglio del Ministero 
delle Politiche Agricole e poi passerà a Bruxelles per il via libera definitivo. “Un primo passo importante – commenta il presidente 
dell’Associazione Limoni dell’Etna, Renato Maugeri, che raggruppa una settantina di produttori del versante est del Vulcano e che 
da tempo lavora per ottenere questo riconoscimento - Siamo sulla buona strada per valorizzare un prodotto d’eccellenza che è la 
più antica coltivazione dell’Etna e che qui si coltiva con tecniche che si tramandano di padre in figlio”. L’area interessata è quella 
che va da Aci Castello a Calatabiano, con oltre 2 mila ettari di limoneti di Verdello. Questo limone, a differenza di quelli tradiziona-
li, viene raccolto in estate e alla base della sua coltivazione c’è una interruzione controllata dell’irrigazione dell’acqua in un perio-
do ben definito, detta forzatura, che porta la pianta ad una situazione di stress che le consente di produrre questo tipo di limoni. 
Naturalmente il terreno vulcanico poi fa la sua parte, non trattenendo l’acqua e creando condizioni uniche e irripetibili per la colti-
vazione. “Il riconoscimento dell’Igp è fondamentale per valorizzare questo prodotto – spiega Maugeri - Oggi sempre più consuma-
tori chiedono merce controllata e se tutto andrà in porto, potremo dare la certificazione che i nostri limoni sono prodotti del territo-
rio, controllati dalla produzione alla commercializzazione. Senza dimenticare il grande valore aggiunto dato dal marchio Etna, ad 
oggi il più richiesto al mondo”. 
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http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=196013201&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=196106168&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/332-il-prodotto/23484-limone-delletna-igp-ormai-ad-un-passo-interessati-oltre-2-mila-ettari-di-territorio.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/332-il-prodotto/23484-limone-delletna-igp-ormai-ad-un-passo-interessati-oltre-2-mila-ettari-di-territorio.html
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AMBIENTE 
 Unione dell'energia: la Commissione rafforza la leadership 
mondiale dell'UE nel settore dei veicoli puliti 
La Commissione propone nuovi obiettivi per le emissioni medie di CO2 del nuovo parco autovetture e veicoli leggeri dell'UE al fine 
di accelerare la transizione ai veicoli a basse e a zero emissioni. Oggi la Commissione ha compiuto un decisivo passo in avanti 
nell'attuazione degli impegni presi dall'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi per una riduzione vincolante delle emissioni di CO2 di 
almeno il 40% da qui al 2030 nell'UE. Mentre è in corso la conferenza internazionale sul clima a Bonn, la Commissione mostra 
che l'UE è l'esempio da seguire. Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato nel suo discorso 
sullo stato dell'Unione in settembre: "Voglio che l'Europa si ponga alla guida della lotta contro i cambiamenti climatici. L'anno 
scorso abbiamo fissato le regole del gioco a livello globale con l'accordo di Parigi, ratificato proprio qui, in quest'aula. Di fronte al 
crollo delle ambizioni degli Stati Uniti, l'Europa deve fare in modo di rendere nuovamente grande il nostro pianeta. È patrimonio 
comune di tutta l'umanità." Con l'entrata in vigore dell'accordo di Parigi la comunità internazionale si è impegnata a procedere 
verso un'economia moderna a basse emissioni di carbonio, mentre l'industria automobilistica sta attraversando una fase di pro-
fonda trasformazione. L'UE deve cogliere l'opportunità di diventare leader mondiale, con paesi come gli Stati Uniti e la Cina che 
avanzano a grandi passi. Ad esempio, le vendite UE di autovetture nuove rispetto alle vendite globali sono scese dal 34% prima 
della crisi finanziaria (2008/2009) al 20% di oggi.Per mantenere la quota di mercato e accelerare la transizione verso veicoli a 
basse e a zero emissioni la Commissione ha proposto oggi nuovi obiettivi per le emissioni medie di CO2 del nuovo parco autovet-
ture e veicoli leggeri dell'UE, che saranno rispettivamente applicabili dal 2025 e dal 2030. La proposta di oggi stabilisce norme 
ambiziose, realistiche e applicabili per contribuire a garantire condizioni di parità fra i diversi soggetti del settore operanti in Euro-
pa. Il pacchetto definirà anche un chiaro orizzonte verso il quale avanzare per conseguire gli impegni presi nell'ambito dell'accor-
do di Parigi e incoraggerà sia l'innovazione nelle nuove tecnologie e nei modelli di business, sia un uso più efficiente di tutti i modi 
di trasporto di merci. Queste iniziative saranno rafforzate dall'impiego di strumenti finanziari mirati in modo da garantirne un'age-
vole applicazione. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 che la Commissione propone oggi si basano su un'analisi ap-
profondita e su un ampio coinvolgimento delle parti interessate, dalle ONG all'industria. Tanto per le autovetture quanto per i 
veicoli leggeri nuovi, nel 2030 le emissioni medie di CO2 dovranno essere inferiori del 30% rispetto al 2021. 
Il Vicepresidente Maroš Šefčovič, responsabile per l'Unione dell'energia, ha dichiarato: "Siamo entrati in un'epoca di trasforma-
zione economica ecologica. L'insieme delle proposte di oggi definisce le condizioni che permetteranno ai produttori europei di 
condurre la transizione energetica mondiale anziché seguire gli altri. Li spronerà a fabbricare i veicoli migliori, più pulit i e più com-
petitivi riguadagnando così la fiducia dei consumatori. Si tratta di un importante passo nella giusta direzione: un'economia europe-
a moderna e sostenibile, con aria più pulita nelle nostre città e una migliore integrazione delle risorse rinnovabili nei sistemi ener-
getici di oggi e di domani." Il Commissario responsabile per l'azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Cañete, ha dichiara-
to: "La gara mondiale per lo sviluppo di auto pulite è stata avviata e non si può fermare. L'Europa deve però mettersi al passo se 
vuole condurre e guidare questo cambiamento globale. Dobbiamo individuare obiettivi e incentivi adeguati, ed è ciò che stiamo 
facendo con queste misure per le emissioni di CO2 per autovetture e veicoli leggeri. Abbiamo obiettivi ambiziosi, ma attuabili e 
con un ottimo rapporto costi-benefici. Gli investimenti partiranno già ora per gli obiettivi intermedi del 2025. Con gli obiettivi del 
2030 daremo stabilità e guida per assicurarne il mantenimento. Oggi investiamo nell'Europa e tagliamo l'inquinamento per rispet-
tare l'impegno preso con l'accordo di Parigi di ridurre le emissioni di almeno il 40% entro il 2030." 
Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "La Commissione interviene in maniera decisiva per rispondere a una 
sfida sempre più importante: riconciliare le esigenze di mobilità degli europei con la protezione della loro salute e del nostro pia-
neta. Tutti gli aspetti di questa sfida sono presi in considerazione: promuoviamo veicoli più puliti, rendiamo l'energia da fonti alter-
native più accessibile e ottimizziamo i nostri sistemi di trasporto. Ciò permetterà all'Europa e agli europei di muoversi in maniera 
più ecologica." Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiara-
to:"L'industria automobilistica si trova a un punto di svolta. Se vuole mantenere la leadership mondiale, salvaguardando l'ambien-
te e la salute pubblica, l'industria automobilistica deve investire nelle nuove tecnologie pulite. Favoriremo la diffusione dei veicoli a 
zero emissioni offrendo infrastrutture di ricarica di facile accesso e batterie di alta qualità prodotte in Europa." 
 Il pacchetto mobilità pulita comprende i seguenti elementi: 
- nuove norme in materia di emissioni di CO2, che aiutino i fabbricanti a innovare e a proporre sul mercato veicoli a basse emis-
sioni. La proposta prevede obiettivi sia per il 2025 sia per il 2030; l'obiettivo intermedio per il 2025 garantisce che gli investimenti 
comincino sin da ora, mentre l'obiettivo per il 2030 darà stabilità e un orizzonte a lungo termine che ne assicuri il mantenimento. 
Tali obiettivi incoraggiano la transizione dai veicoli convenzionali con motori a combustione interna a quelli puliti; 
- la direttiva sui veicoli puliti, che promuove soluzioni per una mobilità pulita negli appalti pubblici, offrendo così un forte stimolo 
alla domanda e all'ulteriore diffusione di soluzioni di mobilità pulita; 
- un piano di azione e una serie di soluzioni di investimento per la diffusione a livello transeuropeo di un'infrastruttura per i 
combustibili alternativi, con l'obiettivo di accrescere il livello di ambizione dei piani nazionali, aumentare gli investimenti e fare in 
modo che i consumatori li accolgano con favore; 
- la revisione della direttiva sui trasporti combinati, che promuove l'uso combinato di diversi modi di trasporto delle merci (ad 
es. Tir e treni), e che faciliterà la richiesta di incentivi da parte delle imprese stimolando così l'uso combinato di camion, treni, 
chiatte o navi; 
- la direttiva sui servizi di trasporto passeggeri effettuati con autobus, che incoraggia lo sviluppo di collegamenti effettuati in 
autobus su lunghe distanze attraverso l'Europa e offrirà alternative all'uso delle auto private, e che contribuirà ulteriormente a 
ridurre le emissioni dovute ai trasporti e la congestione stradale. I viaggiatori, in particolare quelli con redditi bassi, beneficeranno 
così di una scelta di opzioni di mobilità più ampia, migliore e più accessibile; 
- l'iniziativa sulle batterie, che riveste un'importanza strategica per la politica industriale integrata dell'UE affinché i veicoli e altre 
soluzioni di mobilità del domani e i rispettivi componenti siano concepiti e prodotti nell'UE. 
Prossime tappe: Le proposte per una mobilità pulita saranno adesso inviate ai colegislatori; la Commissione auspica che tutte le 
parti interessate collaborino strettamente per garantire che le varie proposte e misure siano rapidamente adottate e attuate, in 
modo da massimizzare e generare al più presto i benefici attesi per l'industria, le imprese, i lavoratori e i cittadini dell'UE. 
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 Contesto:  Il pacchetto odierno è parte di un insieme più ampio di proposte politiche volte a rendere l'industria europea più forte 
e più competitiva. Come annunciato nella nostra nuova strategia per la politica industriale dell'UEpresentata nel settembre 2017, 
l'ambizione della Commissione è aiutare le nostre industrie a rimanere o a diventare leader mondiali nell'innovazione, nella digita-
lizzazione e nella decarbonizzazione. Il pacchetto odierno è il secondo pacchetto sulla mobilità che la Commissione presenta 
quest'anno. In maggio 2017 è stato presentato il pacchetto "L'Europa in movimento", che comprende un'ampia serie di iniziative 
volte a rendere il traffico più sicuro, a incoraggiare l'adozione di sistemi di pedaggio intelligenti, a ridurre le emissioni di CO2, l'in-
quinamento atmosferico e la congestione del traffico, a ridurre gli oneri burocratici per le imprese, a combattere il fenomeno del 
lavoro nero e garantire ai lavoratori condizioni e tempi di riposo adeguati. Sulla scia dell'accordo di Parigi, il mondo si è impe-
gnato a procedere verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Molti paesi stanno attuando politiche volte ad agevolare la 
transizione a economie più pulite. Nel marzo 2016 la Commissione ha presentato una comunicazione sull'attuazione degli impe-
gni dell'accordo di Parigi e nel giugno 2016 una strategia europea per una mobilità a basse emissioni. Quest'ultima ha definito 
azioni concrete da intraprendere per aiutare l'Europa a rimanere competitiva e a rispondere alle crescenti esigenze di mobilità 
delle persone e delle merci. La strategia sulla mobilità a basse emissioni, che contribuisce al perseguimento degli obiettivi dell'U-
nione dell'energia, stabilisce principi guida chiari ed equi affinché gli Stati membri possano prepararsi ad affrontare il futuro. La 
proposta di oggi è l'ultimo passo mosso per trasformare questi principi in azioni concrete. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_en 
 

Concentrazioni: la Commissione avvia un'indagine approfondita  
sul progetto di acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal 
La Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per valutare il progetto di acquisizione 
di Ilva da parte di ArcelorMittal alla luce del regolamento UE sulle concentrazioni. La Commissione 
teme che la concentrazione possa ridurre la concorrenza sul mercato dei prodotti piatti di acciaio al 
carbonio. Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiara-
to: "L'acciaio è un fattore di produzione essenziale per numerosi prodotti che utilizziamo nella nostra 
vita quotidiana e le industrie che dipendono dall'acciaio danno lavoro a più di 30 milioni di persone in 
Europa. Per poter competere sui mercati globali, le industrie europee devono poter acquistare l'accia-
io a prezzi competitivi. È per questo motivo che studieremo scrupolosamente l'impatto del progetto di 
ArcelorMittal di acquistare Ilva sull'effettiva concorrenza sui mercati dell'acciaio". ArcelorMittal è il 
principale produttore di prodotti piatti di acciaio al carbonio sia nel mondo che in Europa, ed è dotato 
di un'ampia rete di produzione all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). ILVA è un importan-
te produttore di prodotti piatti di acciaio al carbonio, con rilevanti attività produttive in Italia. L'operazio-
ne consentirebbe ad ArcelorMittal di rafforzare significativamente la propria leadership di mercato grazie all'acquisizione dell'im-
pianto siderurgico ILVA di Taranto, in Italia, il più grande impianto integrato su sito unico esistente in Europa. 
Riserve preliminari della Commissione sotto il profilo della concorrenza: L'indagine iniziale di mercato svolta dalla Commis-
sione ha messo in luce vari aspetti problematici che riguardano, in particolare, l'offerta combinata di ArcelorMittal e di Ilva di una 
serie di prodotti piatti di acciaio al carbonio, in particolare i prodotti piatti di acciaio al carbonio laminati a caldo, laminati a freddo e 
zincati. In questa fase la Commissione teme che come conseguenza dell'operazione i clienti, soprattutto in Europa meridionale, si 
troverebbero esposti ad un aumento dei prezzi di questi importanti fattori produttivi. Tra i clienti figurano numerose società, molte 
delle quali piccole e medie imprese (PMI), operanti in numerosi settori - dall'edilizia all'industria automobilistica, alla produzione di 
elettrodomestici o di tubature. Molte di queste industrie subiscono la concorrenza dei prodotti importati nel SEE o esportano i loro 
prodotti al di fuori dell'Europa e sono esposte alla concorrenza mondiale. La Commissione valuterà inoltre se l'operazione possa 
incidere sull'offerta e sui prezzi di determinati altri prodotti, come l'acciaio a rivestimento metallico utilizzato per gli imballaggi. L'o-
perazione è stata notificata alla Commissione il 21 settembre 2017. Il 19 ottobre 2017 ArcelorMittal ha presentato una serie di 
impegni per rispondere ad alcune delle riserve preliminari della Commissione, la quale tuttavia non li ha ritenuti sufficienti a fugare 
i seri dubbi che nutre in merito alla compatibilità dell'operazione con il regolamento UE sulle concentrazioni e non li ha quindi sot-
toposti a verifica di mercato. La Commissione dispone ora di 90 giorni lavorativi, quindi fino al 23 marzo 2018, per adottare una 
decisione. L'avvio di un'indagine approfondita non pregiudica l'esito del procedimento. Indipendentemente dalla valutazione del 
progetto di acquisizione ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione prosegue la propria indagine volta a 
verificare la conformità con le norme UE in materia di aiuti di Stato di alcune misure di sostegno dello Stato italiano a favore delle 
acciaierie ILVA. 
Imprese e prodotti: ArcelorMittal, con sede a Lussemburgo, produce e vende principalmente prodotti piatti di acciaio al carbo-
nio. La società gestisce un'ampia rete di siti di produzione in tutta Europa e fa parte del gruppo mondiale ArcelorMittal. 
Ilva, con sede in Italia, produce e vende prodotti piatti di acciaio al carbonio. I suoi stabilimenti di produzione sono situati in Italia e 
il sito principale è il polo siderurgico di Taranto. 
Procedure e norme di controllo in materia di concentrazioni:  La Commissione ha il compito di valutare le concentrazioni e le 
acquisizioni che interessano imprese il cui fatturato supera determinate soglie (cfr. articolo 1 del regolamento sulle concentrazio-
ni) e di prevenire le concentrazioni che potrebbero seriamente ostacolare la concorrenza nel SEE o in una sua parte sostanziale. 
La maggior parte delle concentrazioni notificate non pone problemi sotto il profilo della concorrenza ed è autorizzata dopo i con-
trolli di routine. Dalla notifica dell'operazione, la Commissione dispone generalmente di 25 giorni lavorativi per decidere se appro-
varla (fase I) oppure avviare un'indagine approfondita (fase II). Oltre all'operazione in questione, altri quattro casi di concentrazio-
ne sono attualmente oggetto di un'indagine approfondita: il progetto di concentrazione tra Essilor e Luxottica, il progetto di acqui-
sizione di Monsanto da parte di Bayer, il progetto di joint venture tra Celanese e Blackstone e il progetto di acquisizione di NXP 
da parte di Qualcomm. 
Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito web Concorrenza della Commissione nel registro pubblico dei casi, con il nume-

ro M.8444. http://europa.eu/rapid/:/ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c8b9aac5-9861-11e7-b92d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-110-IT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-decarbonisation/com%282016%29501_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-115_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2762_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2762_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3984_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2762_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1592_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1592_en.htm
http://europa.eu/rapid/:/ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444
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La politica di coesione investe nel meridione 
L'UE ha investito più di 124 milioni di EUR provenienti dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale in due progetti di linee ferroviarie e un progetto di infrastrutture per la gestione 
delle risorse idriche nel meridione, in Sicilia, Campania e Puglia.  
La Commissaria per la politica regionale Corina Crețu ha dichiarato: "Questi tre progetti 
della politica di coesione rappresentano altrettanti esempi di un'Europa che ha a cuore il 
benessere dei propri cittadini e la protezione dell'ambiente." Per la costruzione e il rinno-
vo della rete fognaria attorno ai Campi Flegrei lungo la costa campana sono stati inizial-
mente stanziati 38,3 milioni di EUR. I Campi Flegrei sono una zona vulcanica del golfo di 
Pozzuoli, a nord-est di Napoli. I comuni in prossimità di questo parco naturale benefice-
ranno di una rete fognaria migliorata, accessibile a ulteriori 9 000 persone. Il progetto 
include anche la decontaminazione dei laghi della costa. Altri 72,7 milioni di EUR saran-
no investiti in Puglia per ammodernare il collegamento ferroviario verso la città di Bari. Il 
progetto include dei lavori nella stazione dell'aeroporto di Bari-Palese nonché la costru-
zione di collegamenti stradali che serviranno a raggiungere la linea ferroviaria dai comuni 
limitrofi. Infine, 13,4 milioni di EUR finanzieranno in Sicilia dei lavori sulla tratta ferroviaria 
che collega la città di Palermo al suo aeroporto, in modo da aumentare la capacità della 
linea, ridurre i tempi di percorrenza e decongestionare la periferia della città. Per ulteriori 
informazioni sulla politica di coesione in Italia è possibile consultare la Piattaforma Open Data. 
 

Rapporto Eurydice sull'educazione  
civica in Europa 
La relazione appena pubblicata dalla rete Eurydice della Commissione europea offre un quadro esaustivo dell'educazione civi-
ca nelle scuole di tutta Europa. Analizza 42 sistemi di istruzione, compresi quelli dei 28 Stati membri dell'UE, e conferma che 
l'educazione civica rientra nel programma nazionale di istruzione generale di tutti i paesi e che va ben al di là dell'insegnamento 
della struttura costituzionale del paese. Molti paesi hanno modificato i piani di studio di educazione civica e alcuni hanno aumen-
tato il numero di ore d'insegnamento, altri invece hanno aumentato la formazione degli insegnanti e migliorato i materiali di sup-
porto e orientamento. Nonostante ciò, emerge qualche lacuna, come la mancanza in molti sistemi di istruzione di norme o racco-
mandazioni centralizzate in materia di educazione civica per gli aspiranti insegnanti. La relazione riporta anche quattro casi di 
studio su recenti iniziative strategiche nell'ambito dell'educazione civica in Belgio (comunità fiamminga), Estonia, Francia, Austria. 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Citizenship_Education_at_School_in_Europe_%E2%
80%93_2017 

 

Italia/Almaviva: 3,35 milioni di euro per aiutare 1.610 ex dipendenti 
Almaviva ha dovuto chiudere uno dei suoi call center a causa della crescente competizione globale 
I fondi EU copriranno i costi per la ricerca di un lavoro, la formazione e i trasporti 
L’UE stanzierà aiuti per 3.347.370 euro per sostenere nella ricerca di un nuovo impiego i 1.610 lavoratori licenziati da Almaviva 
Contact SpA. 
La proposta è stata approvata martedì dalla Ple-
naria con 579 voti a favore, 79 contrari e 15 asten-
sioni.  Almaviva Contact SpA ha dovuto chiudere il 
proprio call center di Roma alla fine del 2016, la-
sciando in esubero 1.664 lavoratori. I ricavi 
dell’azienda sono diminuiti del 45% tra il 2011 e il 
2015, a causa dell’elevato costo del lavoro e della 
pressione esercitata sui prezzi dalla crescente 
concorrenza globale. Secondo la relazione redatta 
da Daniele Viotti (S&D, IT), poiché non era possi-
bile allineare l’elevato costo del lavoro locale con 
quello degli altri centri Almaviva, non c’erano alter-
native alla chiusura. Il co-finanziamento, mobilitato 
attraverso il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG), andrà ad integrare le otto 
misure adottate dalle autorità italiane che includo-
no l’aiuto nella ricerca di un nuovo impiego, la 
formazione professionale e il rimborso dei costi di 
mobilità. Dei 1.610 lavoratori che soddisfano i requisiti per ricevere gli aiuti UE, il 79% sono donne, la maggior parte delle quali 
un'età compresa tra i 30 e i 55 anni. 
 Prossime tappe Gli aiuti, già approvati dal Consiglio il 7 novembre, saranno presto erogati. 
 Contesto Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione contribuisce a creare pacchetti di servizi su misura per aiutare i 
lavoratori licenziati a trovare un nuovo impiego. Il suo tetto di spesa annuo è di 150 milioni di euro. Ai lavoratori licenziati vengono 
offerte diverse forme di supporto come il sostegno per la creazione di nuove imprese, l'assistenza nella ricerca di un posto di lavo-
ro, l'orientamento professionale e vari tipi di formazione. Nella maggior parte dei casi, le autorità nazionali avviano le misure e 
successivamente, quando la domanda di aiuti viene approvata, l’UE rimborsa loro i costi. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/IT
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Citizenship_Education_at_School_in_Europe_%E2%80%93_2017
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Citizenship_Education_at_School_in_Europe_%E2%80%93_2017
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124791/DANIELE_VIOTTI_home.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=it
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ATTUALITA’ 
Previsioni economiche di autunno 2017: prosegue la crescita  
in un contesto politico in evoluzione 
Quest'anno l'economia della zona euro dovrebbe crescere ad un ritmo mai registrato nell'ultimo decennio, 
con una previsione di espansione del PIL reale del 2,2%, un dato decisamente superiore rispetto alle 
previsioni di primavera (1,7%). Anche l'economia dell'UE nel suo complesso dovrebbe oltrepassare 
quest'anno le aspettative, con una crescita vigorosa del 2,3% (contro l'1,9% in primavera). In base alle 
previsioni d'autunno pubblicate oggi, la Commissione europea prevede che la crescita continuerà sia nella 
zona euro sia in tutta l'UE, con valori pari al 2,1% nel 2018 e all'1,9% nel 2019 (le previsioni di primavera indicavano per il 2018 
l'1,8% nella zona euro e l'1,9% nell'UE). Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale e 
competente per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Nel complesso l'econo-
mia dell'UE sta andando bene. La crescita economica e la creazione di posti di lavoro sono solide, aumentano gli investimenti e 
calano gradualmente il disavanzo e il debito pubblico. Vi sono inoltre segnali di ripresa del processo di convergenza dei redditi 
reali. Esistono, tuttavia, differenze significative tra gli Stati membri, alcuni dei quali continuano a registrare una notevole stasi nel 
mercato del lavoro. Le nostre politiche devono rimanere fortemente incentrate su una crescita basata sulla sostenibilità e sull'in-
clusione. Per questo servono politiche macroeconomiche orientate alla stabilità e riforme che stimolino la produttività e la capacità 
di adattamento ai cambiamenti e che garantiscano un'ampia redistribuzione dei benefici della crescita nelle nostre società." 
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha affermato: "Dopo cinque anni di 
ripresa moderata, la crescita in Europa registra ora un'accelerazione. Le buone notizie giungono da diversi fronti, e riguardano tra 
l'altro la creazione di un maggior numero di posti di lavoro, l'aumento degli investimenti e il consolidamento delle finanze pubbli-
che. Restano, tuttavia, alcune difficoltà legate agli elevati livelli di debito e alla scarsa crescita dei salari. Serve un preciso impe-
gno da parte degli Stati membri per garantire che l'espansione in corso sia duratura e che i suoi frutti siano distribuiti equamente. 
Inoltre, la convergenza strutturale e il rafforzamento della zona euro sono necessari per renderla più resiliente agli shock futuri e 
per trasformarla in un vero e proprio motore di prosperità condivisa. Le prossime settimane saranno determinanti su questo fron-
te." La crescita ha superato le aspettative, ma dovrebbe subire una leggera flessione:  Quest'anno l'economia europea ha 
registrato risultati decisamente migliori del previsto, spinta dalla tenuta dei consumi privati, dalla più forte crescita a livello mondia-
le e dal calo della disoccupazione. Anche gli investimenti sono in ripresa grazie a condizioni di finanziamento favorevoli e a un 
clima economico considerevolmente migliore e meno incerto. Le economie di tutti gli Stati membri sono in espansione e i rispettivi 
mercati del lavoro sono in fase di miglioramento, anche se l'aumento dei salari resta contenuto.  
Un contesto politico in evoluzione:  La ripresa ciclica, che prosegue ininterrottamente da 18 trimestri, rimane incompleta, poi-
ché si accompagna ad un mercato del lavoro ancora poco dinamico e ad una crescita dei salari insolitamente bassa. Per questo 
la crescita del PIL e l'inflazione dipendono ancora dal sostegno politico. La Banca centrale europea ha mantenuto una politica 
monetaria molto accomodante, mentre alcune altre banche centrali nel mondo hanno iniziato ad aumentare i tassi d'interesse. Nel 
2018 alcuni Stati membri della zona euro dovrebbero adottare politiche di bilancio espansionistiche, ma l'orientamento globale 
della zona euro in questo ambito dovrebbe rimanere sostanzialmente neutro. 
La disoccupazione continua a calare, ma la stasi permane: La creazione di posti di lavoro è stata costante e le condizioni del 
mercato del lavoro dovrebbero beneficiare dell'espansione indotta dalla domanda interna, della crescita moderata dei salari e 
delle riforme strutturali attuate in alcuni Stati membri. Quest'anno il tasso di disoccupazione nella zona euro dovrebbe attestarsi in 
media al 9,1%, raggiungendo il livello più basso dal 2009, con un record del numero totale degli attivi. Nei prossimi due anni la 
disoccupazione dovrebbe calare ulteriormente all'8,5% nel 2018 e al 7,9% nel 2019. Nell'UE il tasso di disoccupazione è stimato 
al 7,8% quest'anno, al 7,3% nel 2018 e al 7,0% nel 2019. La creazione di posti di lavoro potrebbe rallentare a causa della so-
spensione degli incentivi fiscali temporanei in alcuni paesi e dell'emergere di carenze di personale qualificato in altri. 
L'inflazione dovrebbe rimanere modesta in un contesto di scarsa crescita dei salari 
Il tasso d'inflazione al consumo ha subito variazioni durante i primi nove mesi dell'anno per gli effetti della base energetica. È au-
mentata invece l'inflazione di fondo, che non tiene conto dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non lavorati, ma resta 
comunque debole a causa del periodo prolungato di bassa inflazione, della scarsa crescita dei salari e della persistente stasi nel 
mercato del lavoro. Nel complesso, quest'anno l'inflazione dovrebbe assestarsi in media all'1,5% nella zona euro e scendere 
all'1,4% nel 2018, per poi salire all'1,6% nel 2019. 
Le finanze pubbliche beneficiano di un miglioramento delle condizioni cicliche: Nella zona euro le finanze pubbliche do-
vrebbero migliorare più di quanto previsto in primavera, principalmente grazie alla ripresa della crescita. Il saldo nominale delle 
amministrazioni pubbliche dovrebbe migliorare di quasi tutti gli Stati membri. Nell'ipotesi di politiche invariate, nella zona euro il 
rapporto disavanzo pubblico/PIL dovrebbe scendere allo 0,8% nel 2019 (1,1% nel 2017 e 0,9% nel 2018), mentre il rapporto debi-
to pubblico/PIL dovrebbe scendere all'85,2% (89,3% nel 2017 e 87,2% nel 2018). 
I rischi si compensano: I rischi che gli sviluppi economici possano rivelarsi migliori o peggiori del previsto si compensano. I prin-
cipali rischi di revisione al ribasso sono esterni e derivano da elevate tensioni geopolitiche (ad esempio nella penisola coreana), 
da possibili condizioni finanziarie più restrittive a livello mondiale (ad esempio, a causa di un aumento dell'avversione al rischio), 
dall'aggiustamento economico in Cina o dall'estensione delle politiche protezionistiche. Nell'Unione europea i rischi riguardano 
l'esito dei negoziati sulla Brexit, un più forte apprezzamento dell'euro e un aumento dei tassi di interesse a lungo termine. Per 
contro, una minore incertezza e un migliore il clima in Europa potrebbero portare a una crescita più forte del previsto, come po-
trebbe farlo una crescita più consistente nel resto del mondo. 
Per il Regno Unito un'ipotesi puramente tecnica per il 2019: Dati i negoziati in corso sui termini dell'uscita del Regno Unito 
dall'UE, le proiezioni per il 2019 si fondano sull'ipotesi puramente tecnica dello status quo in termini di relazioni commerciali tra 
l'UE a 27 e il Regno Unito. Ciò soltanto a fini di previsione e senza avere alcuna influenza sui negoziati in corso nell'ambito del 
processo relativo all'articolo 50. 
Banca centrale europea, Fondo monetario internazionale, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ecc.). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2017-
economic-forecast_en  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2017-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2017-economic-forecast_en
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ATTUALITA’ 
Istruzione e formazione in Europa:  
le disuguaglianze rimangono una sfida 
L'edizione 2017 della relazione di monitoraggio della Commissione del settore dell'istru-
zione e della formazione, , indica che i sistemi nazionali di istruzione stanno diventando 
più inclusivi ed efficaci. Tuttavia conferma anche che il progresso degli studenti nell'i-
struzione dipende in larga misura dal loro contesto socioeconomico. La Commissione 
europea assiste gli Stati membri nel compito di far funzionare i sistemi d'istruzione; i 
dati raccolti nella relazione annuale di monitoraggio sono una parte importante di que-
sto lavoro. L'ultima edizione mostra che sebbene gli Stati membri stiano compiendo 
progressi verso la realizzazione della maggior parte degli obiettivi chiave dell'UE per la 
riforma e la modernizzazione dell'istruzione, sono necessari maggiori sforzi per rag-
giungere l'uguaglianza nell'istruzione. 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha affer-
mato: "Le disuguaglianze privano ancora troppi cittadini europei dell'opportunità di vive-
re appieno la loro vita. Sono anche una minaccia alla coesione sociale, alla crescita 
economica e alla prosperità a lungo termine. Troppo spesso accade che i nostri sistemi 
di istruzione perpetuino le disuguaglianze - quando non si occupano delle persone pro-
venienti da famiglie povere; quando lo status sociale dei genitori determina i risultati 
scolastici, perpetua la povertà e riduce le opportunità di inserimento nel mercato del 
lavoro da una generazione all'altra. Dobbiamo fare di più per superare tali disugua-
glianze. I sistemi di istruzione sono chiamati a svolgere un ruolo speciale nello sviluppo 
di una società più giusta, offrendo pari opportunità a tutti." 
Il livello d'istruzione è importante per determinare i risultati in ambito sociale. Le persone che posseggono solo un'istruzione di 
base hanno quasi tre volte più probabilità di vivere in una situazione di povertà o di esclusione sociale rispetto alle persone con 
un livello di istruzione terziaria. I dati più recenti della relazione di monitoraggio mostrano anche che nel 2016 solo il 44% dei gio-
vani tra i 18 e i 24 anni che avevano concluso il ciclo di istruzione secondaria inferiore hanno trovato lavoro. Il tasso di disoccupa-
zione della popolazione tra i 15 e i 64 anni è anch'esso molto più alto per coloro che posseggono solo un'istruzione di base rispet-
to a coloro che hanno un'istruzione terziaria (16,6% contro 5,1%). Al tempo stesso lo status socioeconomico degli alunni determi-
na i loro risultati: ben il 33,8% degli alunni provenienti dagli ambienti socio-economici più svantaggiati ha risultati insufficienti, ri-
spetto a solo il 7,6% dei loro coetanei più privilegiati. Uno degli obiettivi dell'UE per il 2020 consiste nel ridurre al 15% la percentu-
ale di alunni di 15 anni che non ottengono risultati sufficienti nelle materie di base quali la lettura, la matematica e le scienze. Tut-
tavia nel suo insieme, l'UE si sta di fatto allontanando da questo obiettivo, in particolare nel settore delle scienze, per il quale il 
numero di studenti che hanno risultati insufficienti è passato dal 16% nel 2012 al 20,6% nel 2015. 
Le persone nate al di fuori dell'UE sono particolarmente vulnerabili. Questo gruppo è spesso esposto a fattori di rischio e svantag-
gio molteplici, come il fatto di avere genitori poveri o scarsamente qualificati, di non parlare la lingua locale a casa, di avere ac-
cesso a un numero inferiore di risorse culturali, di essere soggetti a isolamento e avere accesso a reti sociali inadeguate nel pae-
se di immigrazione. I giovani provenienti da un contesto migratorio corrono un rischio maggiore di ottenere risultati scolastici in-
sufficienti e di abbandonare prematuramente la scuola. Nel 2016, ben il 33,9% delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni 
che vivono nell'UE ma sono nate altrove erano scarsamente qualificate (avevano cioè un'istruzione secondaria di primo grado o 
inferiore), rispetto a solo il 14,8% dei loro coetanei nati nell'UE. In tutta l'UE gli investimenti nell'istruzione si sono ripresi dalla crisi 
finanziaria e sono leggermente aumentati (1% su base annua in termini reali). I due terzi circa degli Stati membri hanno registrato 
un aumento. Quattro paesi hanno aumentato gli investimenti di più del 5%. Il 17 novembre a Göteborg i leader dell'UE parleranno 
di istruzione e cultura nel quadro dell'iniziativa "Costruire insieme il nostro futuro" e la Commissione europea presenterà i dati di 
quest'anno riguardo all'istruzione e alla formazione. Il dibattito di Göteborg darà visibilità e sottolineerà l'importanza politica della 
riforma dell'istruzione. Il 25 gennaio 2018 il Commissario Navracsics ospiterà il primo Vertice UE dell'istruzione, al quale rappre-
sentanti ad alto livello di tutti gli Stati membri saranno invitati a discutere le modalità per rendere i sistemi di istruzione nazionali 
più inclusivi ed efficaci. 
Contesto 
La relazione di monitoraggio della Commissione del settore dell'istruzione e della formazione, alla sua sesta edizione nel 2017, 
raccoglie un'ampia gamma di informazioni e prove concrete che riflettono l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione 
dell'UE. Essa misura i progressi compiuti dall'UE nell'ambito dei sei obiettivi di istruzione e formazione per il 2020: 1) la quota di 
giovani che abbandonano prematuramente (dai 18 ai 24 anni) gli studi o la formazione dovrebbe essere inferiore al 10%; 2) la 
quota di persone tra i 30 e i 34 anni con un'istruzione terziaria completa dovrebbe essere almeno del 40%; 3) almeno il 95% dei 
bambini di età compresa tra i quattro anni e l'età di inizio dell'istruzione primaria dovrebbe entrare nel ciclo di istruzione; 4) la quo-
ta di giovani di 15 anni con risultati insufficienti nella lettura, nella matematica e nelle scienze dovrebbe essere inferiore al 15%; 5) 
l'82% dei diplomati recenti dalla scuola secondaria superiore all'istruzione terziaria (20-34 anni) che non seguono più un ciclo di 
istruzione o formazione dovrebbe avere un lavoro; 6) almeno il 15% degli adulti (25-64 anni) dovrebbe partecipare a programmi di 
apprendimento formale o informale. La relazione di monitoraggio analizza le principali sfide dei sistemi d'istruzione europei e pre-
senta politiche che possono renderli più adeguati alle esigenze del mercato del lavoro e della società. La relazione contiene un 
confronto tra paesi, ventotto relazioni approfondite per paese, mentre una pagina web dedicata contiene ulteriori dati e informa-
zioni. Il piano di investimenti per l'Europa, Erasmus+, i fondi strutturali e di investimento europei, compresa l'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile, il Corpo europeo di solidarietà, nonché Orizzonte 2020 e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia 
contribuiscono a stimolare gli investimenti e a sostenere le priorità strategiche nel settore dell'istruzione. 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://eit.europa.eu/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf
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ATTUALITA’ 
Leggi europee 
 Il Parlamento ha approvato la Legge europea 2017 e la Legge di delegazione europea 2016-2017, i due strumenti predisposti 
dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione Europea. 
La Legge europea 2017 è stata definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2017 ed è composta da 30 
articoli che affrontano tre procedure di infrazione e, complessivamente, otto casi EU pilot. 
La Legge di delegazione europea 2016-2017 è stata definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati il 17 ottobre 2017 e 
conferisce la delega al Governo per il recepimento di 29 direttive europee. 
 

Agenzia europea per i medicinali 
Il prossimo 20 novembre i 27 Stati membri dell'Unione Europea decideranno 
tramite votazione ai margini del Consiglio Affari generali dell'UE dove saranno 
trasferite le due agenzie attualmente ubicate nel Regno Unito: l'Agenzia europea 
per i medicinali (EMA) e l'Autorità bancaria europea (ABE). L'Italia è in  corsa per 
la dislocazione a Milano della sede dell'Agenzia europea per i medicinali.  
 COS'È L'EMA 
L'Agenzia europea per i medicinali (EMA), fondata nel 1995, è responsabile della 
valutazione scientifica, della supervisione e del monitoraggio della sicurezza dei 
medicinali nell'UE. L'EMA è essenziale per il funzionamento del mercato unico 
dei medicinali nell'UE. Ha attualmente 897 dipendenti e sede a Londra. I compiti principali dell'agenzia consistono nell'autorizzare 
e monitorare i medicinali nell'UE. Le imprese vi si rivolgono per richiedere un'autorizzazione all'immissione in commercio unica, 
che viene rilasciata dalla Commissione europea. Qualora concessa, essa consente l'immissione in commercio del medicinale 
interessato nell'intero territorio dell'UE e dello Economico Europeo (Norvegia, Islanda e  Liechtenstein). Data l'ampiezza del cam-
po di applicazione della procedura centralizzata, la maggior parte dei medicinali veramente innovativi commercializzati in Europa 
viene autorizzata dall'EMA. L'EMA opera in stretta collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione dei Paesi dell'UE 
e con laDirezione generale della Salute della Commissione europea oltre, ad interagire con i pazienti, gli operatori sanitari e il 
mondo accademico. Infine, collabora anche con le agenzie omologhe, in particolare con il Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dispone di sette comitati scientifici e vari gruppi di lavoro, 
cui partecipano migliaia di esperti di tutta Europa. 
 

Sito Politiche Europee, i risultati del sondaggio 
Il Dipartimento per le Politiche Europee ha lanciato nelle scorse settimane un sondaggio per raccogliere dati e opinioni sul sito 
istituzionale: punti di forza, aspetti da migliorare, frequenza delle visite, temi di maggiore interesse. 
Oltre 250 i questionari raccolti e tantissime idee e osservazioni che ci aiuteranno nel rinnovamento, sia nei contenuti che nella 
grafica, del sito politicheeuropee.it Tra i visitatori del sito, prevalgono seppur di poco le donne (52,6%), il campione è per oltre la 
metà superiore ai 40 anni ma – rispetto a precedente rilevazioni - è in crescita una sensibile parte di visitatori giovani. Ben due 
terzi, inoltre, possiedono una laurea o un titolo di studio post laurea, poco meno della metà dei visitatori è impiegato nel settore 
pubblico mentre per l'altra metà è composta da giornalisti, insegnanti, studenti, professionisti del settore privato. I link da altri siti 
e i motori di ricerca (oltre il 25% ciascuno) sono il percorso più facile per conoscere il sito del Dipartimento. Il sito viene consultato 
in larga maggioranza da persone che hanno un particolare interesse verso gli argomenti trattati e per ragioni di lavoro. Tra i temi, 
riscuotono maggiore interesse la legislazione europea, gli eventi organizzati dal Dipartimento, gli aiuti di Stato ma molto visita-
te sono anche le pagine che affrontano le consultazioni pubbliche, le attività con le scuole e le banche dati. Giudizi molto positivi 
sia per quanto riguarda l'aggiornamento dei contenuti del sito, sia per quel che concerne la comprensibilità delle informazioni pub-
blicate, mentre meno immediata risulta l'esplorazione del sito e la sua consultazione. Lo confermano anche i suggerimenti lasciati 
da chi ha compilato il questionario: navigazione più semplice che permetta una migliore usabilità, ricerca di un linguaggio sempre 
più semplice per una maggiore comprensibilità dei contenuti, news più aggiornate, maggiore integrazione con i social media. Mol-
to richieste anche le informazioni sulle opportunità offerte dall'Europa e, in generale, sui contenuti di interesse al cittadino. 
 

Nuova consultazione pubblica per incoraggiare  
gli investimenti sostenibili 
La Commissione europea lancia una consultazione pubblica per raccogliere pareri su come  i gestori patrimoniali e gli  investitori 
istituzionali potrebbero trener conto dei  fattori ambientali, sociali e di governo quando adottano decisioni.  Questo  consentirebbe 
di ripartire il capitale in maniera più efficace tenendo conto dei rischi per la sostenibilità, anziché puntare solo a massimizzare i 
rendimenti finanziari a breve termine. La consultazione di oggi fa seguito a una delle prime otto raccomandazioni definite 
dal gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile nella relazione intermedia di luglio 2017. Si aggiunge agli sforzi della 
Commissione per mobilitare i capitali privati a favore di investimenti verdi e sostenibili per consentire la transizione verso un'eco-
nomia a basse emissioni di carbonio e testimonia il forte impegno dell'UE volto a mitigare i rischi derivanti dai cambiamenti clima-
tici e dalle sfide ambientali. L'UE ha assunto un ruolo guida nell'istituzione di un sistema finanziario che favorisce la crescita e il 
finanziamento sostenibile e continua a essere una delle priorità principali della Commissione Juncker. La consultazione sottolinea 
ulteriormente l'impegno dell'Unione europea a favore dell'accordo sul clima di Parigi(link is external) e dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Come annunciato nel programma di lavoro del 2018, la Commissione adotterà un piano 
d'azione sul finanziamento sostenibile nel primo trimestre del 2018. La consultazione pubblica sarà aperta fino al 28 gennaio 
2018 ed è disponibile qui. 

http://www.politicheeuropee.it/normativa/?c=legge-24-dicembre-2012
http://www.politicheeuropee.it/normativa/20235/legge-europea-2017
http://www.politicheeuropee.it/normativa/20236/legge-di-delegazione-europea-2016
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47
https://ec.europa.eu/health/home_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_it
http://www.efsa.europa.eu/it
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en%20-%20high-level-expert-group-on-sustainable-finance
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://c/Users/bocchpl/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M238BKDK/dell'Agenda%202030%20delle%20Nazioni%20Unite%20per%20lo%20sviluppo%20sostenibile
https://c/Users/bocchpl/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M238BKDK/dell'Agenda%202030%20delle%20Nazioni%20Unite%20per%20lo%20sviluppo%20sostenibile
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ATTUALITA’ 
Sicurezza stradale: rendere obbligatori i sistemi di guida assistita 
La frenata automatica e l’adattamento intelligente della velocità sono due dei sistemi 
che dovrebbero essere obbligatori in tutte le nuove auto.  Ogni anno più di 25.000 
persone muoiono -e centinaia di migliaia restano ferite- in incidenti stradali in Europa. 
Più del 90% degli incidenti sono causati da un errore umano. Cervelli e occhi elettroni-
ci nelle nostre auto, che aiutino il guidatore a reagire meglio in situazioni pericolose, 
possono perciò fare la differenza e salvare delle vite. Non stiamo parlando di sistemi 
fantascientifici ma di sistemi già in uso in un numero limitato di vetture di alta gamma. 
Questi sistemi prevengono gli incidenti frenando o diminuendo la velocità nel caso la 
macchina rilevi la presenza di pedoni o ciclisti, assistono il guidatore nel mantenere la 
velocità consentita, aiutano a mantenersi in carreggiata con segnali sonori e sono in grado di sterzare automaticamente per 
far mantenere la corsia all’auto.  I vantaggi di tali sistemi in termini di sicurezza sono evidenti, per questo gli eurodeputati  vo-
gliono che siano obbligatori in tutte le nuove autovetture. La risoluzione su questo tema viene dibattuta lunedì 13 novembre 
2017 e viene votata il giorno successivo.  Il relatore della proposta, il deputato tedesco Dieter-Lebrecht Koch (Partito popolare 
europeo) ha dichiarato: “Alla guida di un'auto, andando a piedi o in bicicletta, tutti commettiamo degli errori. E in questi casi i 
sistemi di assistenza automatica sono come silenziosi copiloti che ci aiutano ad evitare gli incidenti”.  Se questi sistemi sono 
inclusi nella auto di alta gamma e in alcuni casi anche in altri tipi di auto, i tre quarti delle nuove vetture non ne sono equipag-
giate, spesso perché la loro presenza fa lievitare il prezzo.  Per fare in modo che la sicurezza dei cittadini non dipenda da 
quanto possono spendere per la propria auto, gli eurodeputati suggeriscono di installare obbligatoriamente su tutte le auto 
quei dispositivi già presenti in commercio e che hanno una provata influenza sulla sicurezza stradale. Uno di questi dispositivi 
è, ad esempio, la frenata automatica di emergenza in presenza di ciclisti o pedoni.  Secondo Koch, “tutti dovrebbero poter 
acquistare un'auto di questo tipo. Ed è proprio grazie a un'ampia diffusione che il prezzo di queste vetture non arriverà alle 
stelle; saranno solo un po' più costose”.  Fra le altre misure per la sicurezza stradale all’esame dell’assemblea plenaria c’è 
anche la possibilità di ridurre a zero il limite di tasso alcolico per i nuovi guidatori e per gli autisti professionisti nel l’Unione 
europea. 
 

Aiuti ai paesi in via di sviluppo per garantire prosperità  
tramite commercio e investimenti 
Il 13 novembre scorso la Commissione europea ha illustrato una visione rinnovata su come aiutare i paesi in via di sviluppo a 
combattere la povertà e creare nuovi e migliori posti di lavoro tramite il commercio e gli investimenti. La strategia aggiornata 
2017 in materia di aiuti al commercio si fonda su 10 anni di aiuti al commercio dell'UE e punta a rafforzare e modernizzare i l 
sostegno dell'UE ai paesi partner.  La nuova comunicazione adottata oggi stabilisce i modi in cui la Commissione può miglio-
rare e indirizzare meglio gli aiuti al commercio, riservando particolare attenzione ai paesi meno sviluppati o in condizioni di 
fragilità.  Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha dichiarato: "Insieme l'Unione eu-
ropea e i suoi Stati membri sono già i più grandi sostenitori degli aiuti per il commercio a livello internazionale. Stiamo elabo-
rando una nuova strategia per rispondere al meglio alle complesse sfide del presente e aumentare l'impatto delle nostre azio-
ni per ridurre la povertà, promuovere una crescita economica e soprattutto garantire che nessuno venga lasciato indietro". Su 
scala internazionale, l'UE e gli Stati membri sono il principale fornitore di aiuti al commercio, solo nel 2015 gli aiuti hanno rag-
giunto la cifra record di 13,16 miliardi di euro all'anno. È possibile trovare ulteriori informazioni qui nel comunicato stampa. 
 

Migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali dei consumatori 
per migliorare la tutela dei consumatori in tutta l'UE 
Il 14 novembre, il Parlamento europeo ha approvato il nuovo quadro relativo alla cooperazione per la tutela dei consumatori. 
Proposto dalla Commissione nel maggio 2016, il regolamento punta a migliorare il meccanismo di cooperazione a livello 
dell'UE per la tutela dei consumatori e si aggiunge agli sforzicompiuti dalla Commissione per aggiornare le norme sui diritti 
dei consumatori. In primavera la Commissione presenterà il nuovo accordo per i consumatori. La Commissaria per la Giusti-
zia, i consumatori e la parità di genere, Věra Jourová, ha dichiarato:  
"I recenti avvenimenti che hanno compromesso la fiducia dei consumatori, come il caso "dieselgate" o i dibattiti sulle differen-
ze di qualità dei prodotti alimentari, hanno evidenziato la necessità di una migliore applicazione del diritto dei consumator i. 
Con questo nuovo quadro sulla cooperazione, quando vi è una diffusa violazione del diritto dei consumatori, la Commissione 
e le autorità nazionali saranno in grado di rispondere rapidamente per proteggere i consumatori in tutta Europa". 
 Una volta in vigore, il nuovo quadro darà maggiori poteri alle autorità pubbliche per indagare e porre fine alle pratiche illegali 
e introdurrà un meccanismo di cooperazione transfrontaliera rapido ed efficiente tra le autorità nazionali. Qualora la Commis-
sione venisse a conoscenza di un problema che riguarda almeno due terzi degli Stati membri e due terzi della popolazione 
dell'UE, sarà in grado di invitare le autorità nazionali a indagare sul caso. Se dall'indagine emerge che le leggi dell'UE sono 
state violate, la Commissione coordinerà le conseguenti azioni transfrontaliere che dovranno prendere le suddette autorità. 
Queste norme rispondono anche alla necessità di una migliore applicazione del diritto dell’UE in materia di protezione dei 
consumatori, in particolare online.  Dalla pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta ufficiale, gli Stati membri avranno f ino 
a 24 mesi per assicurarsi che le loro autorità competenti siano pronte a soddisfare le nuove norme. Ulteriori informazioni sono 
disponibili nella scheda informativa. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-674_it.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/aid-trade-communication-achieving-prosperity-through-trade-and-investment_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4488_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1448_it.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_en.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45575
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ATTUALITA’ 
Sámi Blood vince 
il Premio LUX 2017 
Sámi Blood, coproduzione svedese, 
norvegese e danese, ha vinto l'11a 
edizione del Premio LUX.  

Il vincitore è stato annunciato marte-
dì a Strasburgo dal Presidente del 
PE, Antonio Tajani.  Il Presidente 
Tajani si è congratulato con i tre fina-
listi e con la troupe cinematografica 
vincitrice, e ha dichiarato: "Il Premio 
Lux è l'avanguardia della promozio-
ne del cinema made in Europe, della 
nostra industria creativa e della no-
stra diversità culturale e linguistica.”  
 “La settima arte è nata qui in Euro-
pa. Il cinema rappresenta un motore 

di cultura, valori e dialogo. Questa 
edizione spiana la strada a una profi-
cua edizione 2018, anno del patri-
monio culturale europeo. Il patrimo-
nio culturale non è composto solo da 
letteratura e arte. 
 È fatto anche delle storie che raccontiamo e dai film che guardiamo. È il tessuto della nostra vita", ha aggiunto.  Sámi Blood, 
realizzato dalla regista svedese Amanda Kernell, racconta la storia di una giovane ragazza sami che abbandona la sua comu-
nità perché sogna una vita diversa, ma che per perseguire il suo obiettivo dovrà affrontare comportamenti razzisti. 
 

La vincitrice del Premio LUX 2017: “non è solo un film sull’essere 
sami, ma anche sull’essere giovani” 
Sangue Sami (Sameblod) ha vinto il Premio cinematografico LUX 2017. L’attrice che interpreta la coraggiosa protagonista sa-
mi ci ha concesso un’intervista. Il film racconta la storia di una ragazza di etnia sami nata nel nord della Svezia negli ann i tren-
ta. I sami all’epoca erano vittime di una segregazione della società svedese: erano obbligati a frequentare delle scuole diverse 
dai coetanei svedesi e non ricevevano la stessa istruzione.  
“Non voglio essere un animale nella riserva”, esclama Elle Marja nel film per sottolineare la sua decisione di lasciare la propria 
famiglia. Invece di passare la vita a far pascolare le renne, lei vuole andare a studiare a Uppsala e diventare un’insegnante. La 
sua scelta le farà subire i pregiudizi e la discriminazione istituzionalizzata contro le persone sami ma la sua forza di volontà alla 
fine trionferà. 
  “Lasciare la società sami, lasciare la mia sorella più piccola, personalmente non l’avrei fatto. Non sarei mai riuscita ad abban-
donare le tradizioni sami,” ha detto Lene Cecilia Sparrok commentando le azioni del suo personaggio, Elle Marja.  Sparrok è 
venuta a Strasburgo con la sorella,  

Mia Erika Sparrok, anche lei interprete del film (nel ruolo di Njenna), per partecipare alla cerimonia di premiazione il 14 novem-
bre 2017. Nel suo discorso di premiazione Lene Cecilia Sparrok ha dichiarato: “ricevere questo premio è come un risarcimento 
per le passate generazioni di sami che sono state trattate come persone di meno valore e meno intelligenti”.   
Sangue Sami (titolo originale Sameblod) è l’opera prima della regista svedese Amanda Kernell.  
La produzione del film è frutto di una collaborazione svedese, danese e norvegese. Per saperne di più sul film e sulle interpreti 
potete rivedere l’intervista andata in onda sulla nostra pagina Facebook e ammirare le foto su Instagram di questa giornata 
dedicata al Premio Lux. 
 

Seconda riunione della piattaforma UE sul benessere degli animali 
Il 10 novembre, il Commissario responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare Andriukaitis aprirà la seconda riunione 
della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali. All'insegna del motto "Ciascuno di noi è responsabile", 75 organizzazioni 
del settore si riuniranno per collaborare al conseguimento di tre obiettivi principali: una migliore applicazione delle norme UE 
sul benessere degli animali, la sottoscrizione di impegni volontari da parte dei membri e la promozione delle norme UE in ma-
teria di benessere degli animali a livello globale. 
 La Commissione istituirà un sottogruppo sul trasporto degli animali, che si occuperà in particolare di una priorità fondamentale 
della Commissione europea nell'ambito del benessere degli animali, ovvero del miglioramento dell'applicazione delle norme. Si 
parlerà anche del tema dei "cavalli indesiderati" (abbandonati a causa degli elevati costi di mantenimento, del raggiungimento 

del fine carriera come cavalli sportivi, di problemi comportamentali, ecc.), per analizzare possibili contribuiti e iniziative volonta-
rie dei membri. Infine, nella sessione dedicata alla condivisione delle informazioni si parlerà della rete per la salute e il  benes-
sere degli animali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e del progetto pilota "Animal Transport Guides".  

https://luxprize.eu/node/637
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10159804642535107/
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare_en
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ATTUALITA’ 
Apertura sessione di Strasburgo:  
elezione di due nuovi vicepresidenti 
In apertura della sessione plenaria, il Presidente del 
Parlamento europeo Antonio Tajani ha annunciato 
che due nuovi vicepresidenti saranno eletti mercole-
dì. Il termine ultimo per la presentazione delle can-
didature è fissato a martedì 14 novembre alle ore 
20.30. Le votazioni per l'elezione di due nuovi vice-
presidenti si terranno mercoledì alle 12.30.  A se-
guito del grave terremoto avvenuto in Iran e Iraq, il 
Presidente Tajani ha inviato due lettere di condo-
glianze ai capi di Stato e di governo, esprimendo la 
solidarietà del Parlamento alle persone colpite. 
 Deputati entranti Thomas Waitz (Verdi/ALE, AT) 
Ivari Padar (S&D, EE) 
 Deputati uscenti Ulrike Lunacek (Verdi/ALE, AT) 
Elisabeth Köstinger (PPE, AT) Marju Lauristin 
(S&D, EE) 
 Nessun cambiamento all’ordine del giorno è stato 
approvato. 
 Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il Consiglio e la Commissione 
 Le decisioni delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati interistituzionali (articolo 69 c) sono pubblicate sul sito web 
della plenaria.  Qualora non pervenisse alcuna richiesta di voto in Parlamento sulla decisione di avviare i negoziati entro martedì 
alle 24.00, le commissioni parlamentari potranno avviare i negoziati con i ministri dei governi UE. 
 

 Le prossime misure contro le notizie false:  
la Commissione istituisce un gruppo  di esperti  
ad alto livello e avvia una consultazione pubblica 
La Commissione ha lanciato una consultazione pubblica sulle notizie false e la disinformazione online e istituito un gruppo di e-
sperti ad alto livello che rappresenta il mondo accademico, le piattaforme online, i mezzi d'informazione e le organizzazioni della 
società civile. Il lavoro del gruppo di esperti ad alto livello e i risultati della consultazione pubblica contribuiranno alla definizione di 
una strategia dell'UE per contrastare la diffusione di notizie false, che sarà presentata nella primavera del 2018. 
Frans Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione, ha dichiarato: "La libertà di ricevere e dare informazioni e il plurali-
smo dei media sono sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Viviamo in un'epoca in cui il flusso delle infor-
mazioni e della disinformazione è diventato incontenibile. È per questo che dobbiamo dare ai cittadini europei gli strumenti per 
individuare le notizie false, accrescere la fiducia online e gestire le informazioni che essi ricevono.”  Andrus Ansip, Vicepresidente 
della Commissione e Commissario responsabile per il Mercato unico digitale, ha aggiunto: "Dobbiamo trovare il giusto equilibrio 
tra libertà di espressione, pluralismo dei media e diritto dei cittadini a informazioni diverse e affidabili. Tutti i soggetti interessati, 
come le piattaforme online e i media, dovrebbero partecipare alla ricerca della soluzione." Mariya Gabriel, Commissaria responsa-
bile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "La difesa del diritto dei cittadini a informazioni di qualità, una pietra angola-
re delle nostre democrazie, è al centro delle mie azioni. Desidero avviare un dibattito ampio e aperto sulle notizie false per affron-
tare questo fenomeno complesso e superare le sfide che ci attendono." I contributi saranno raccolti fino a febbraio 
Cittadini, social media, organi di stampa (emittenti, testate giornalistiche, agenzie di stampa, media online e verificatori), ricercato-
ri e autorità pubbliche sono tutti invitati a esprimere il loro parere durante la consultazione pubblica che si svolgerà fino a metà 
febbraio. La consultazione intende raccogliere pareri sulle azioni che l'UE può intraprendere per offrire ai cittadini strumenti effica-
ci per individuare informazioni affidabili e verificate e adattarsi alle sfide dell'era digitale. 
I contributi attesi riguardano tre ambiti principali: 
la portata del problema, ossia in che modo cittadini e parti interessate percepiscono le notizie false, quanto sono consapevoli del-
la disinformazione online e in che misura si fidano dei diversi media; 
la valutazione delle misure già adottate dalle piattaforme, dai mezzi d'informazione e dalle organizzazioni della società civile per 
combattere la diffusione di notizie false online e i pareri sui ruoli e sulle responsabilità delle parti interessate; 
le possibili azioni future per migliorare l'accesso dei cittadini a informazioni affidabili e verificate e impedire la diffusione della di-
sinformazione online. La consultazione riguarda solo le notizie false e la disinformazione online caratterizzate da contenuti di per 
sé non illeciti, e quindi non soggetti a misure legislative e di autoregolamentazione nazionali o dell'UE. 
Apertura delle candidature per il gruppo di esperti ad alto livello 
La Commissione invita gli esperti a presentare la propria candidatura per entrare a far parte del gruppo ad alto livello sulle notizie 
false, che avrà il compito di consigliare la Commissione per delimitare il fenomeno, definire i ruoli e le responsabilità delle parti 
interessate, cogliere la dimensione internazionale, fare il punto delle posizioni espresse e formulare raccomandazioni. Nella misu-
ra del possibile, il gruppo dovrebbe includere più rappresentanti di ciascun ambito di competenza, che si tratti del mondo accade-
mico o della società civile. La Commissione intende effettuare una selezione equilibrata degli esperti. L'invito a presentare candi-
dature è aperto fino a metà dicembre. Il gruppo di esperti ad alto livello dovrebbe diventare operativo a gennaio 2018 e svolgerà 
la sua attività nell'arco di diversi mesi. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/infos-details.html?id=14761&type=Flash
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/606593
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/606593
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/606593
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation
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ATTUALITA’ 
Futuro dell'Europa: uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 
Con il dibattito sul futuro dell'Europa in corso, la Commissione europea definisce oggi il suo piano su come creare uno spazio 
europeo dell'istruzione entro il 2025. Le idee formulate sono concepite come contributo alla riunione dei leader dell'UE del 17 no-
vembre 2017, a Göteborg, durante la quale si discuterà il futuro dell'istruzione e della cultura. La Commissione ritiene che sia 
nell'interesse comune di tutti gli Stati membri sfruttare appieno il potenziale dell'istruzione e della cultura come motore per la crea-
zione di posti di lavoro, la crescita economica e la giustizia sociale e come mezzo per fare esperienza dell'identità europea nella 
sua diversità. Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha 
affermato: "Uno sforzo collettivo consentirebbe all'Europa nel suo insieme di plasmare il suo futuro, di rispondere in modo più 
efficace alle sfide che si trova ad affrontare e di diventare più resiliente. Uno dei maggiori successi dell'Europa è stato gettare 
ponti che attraversano il continente grazie alla creazione di uno spazio di libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini. Ma ci 
sono ancora ostacoli alla mobilità nel campo dell'istruzione. Entro il 2025 dovremmo vivere in un'Europa in cui i confini non impe-
discano le esperienze di apprendimento, studio e ricerca, in cui vivere in un altro Stato membro per studiare, apprendere o lavora-
re sia la norma." Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Nel guardare al 
futuro dell'Europa, dobbiamo dotarci di un programma comune ambizioso su come sfruttare la cultura e l'apprendimento per pro-
muovere l'unità. L'istruzione è un fattore chiave, in quanto fornisce le competenze necessarie per diventare membri attivi di socie-
tà sempre più complesse. È l'istruzione che ci permette di adattarci a un mondo in rapido cambiamento, di sviluppare un'identità 
europea, di comprendere altre culture e di acquisire le nuove competenze necessarie in una società mobile, multiculturale e sem-
pre più digitale." Durante l'incontro di marzo 2017 i leader europei si sono impegnati a realizzare "un'Unione in cui i giovani riceva-
no l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente". La Commissione ritiene che 
l'istruzione e la cultura possano essere una parte importante della soluzione per affrontare le sfide dell'invecchiamento della forza 
lavoro, della digitalizzazione continua, del futuro fabbisogno di competenze, della necessità di promuovere il pensiero critico e 
l'alfabetizzazione mediatica in un'epoca in cui i "fatti alternativi" e la disinformazione possono proliferare online, come pure dell'e-
sigenza di promuovere un maggiore senso di appartenenza di fronte a populismo e xenofobia. Uno spazio europeo dell'istruzione 
dovrebbe comprendere gli elementi di seguito elencati. 
Rendere la mobilità una realtà per tutti, capitalizzando sulle esperienze positive del programma Erasmus+ e del corpo europeo 
di solidarietà ed ampliando la partecipazione ai due programmi, oltre che mediante la creazione di una Carta europea dello 
studente per offrire un modo nuovo e facile di conservare informazioni sul curriculum accademico. 
Riconoscere reciprocamente i diplomi con l'avvio di un nuovo "processo della Sorbona", che sviluppi il "processo di Bologna", 
al fine di preparare il terreno per il riconoscimento reciproco dei diplomi di istruzione superiore e di conclusione degli studi. 
Incrementare la collaborazione sull'elaborazione dei programmi scolastici e dei piani di studi, formulando una serie di racco-
mandazioni per garantire che i sistemi d'istruzione impartiscano tutte le conoscenze, le capacità e le competenze considerate 
fondamentali nel mondo di oggi. 
Migliorare l'apprendimento delle lingue, fissando un nuovo parametro di riferimento in base al quale entro il 2025 tutti i giovani 
europei che completano l'istruzione secondaria superiore dovrebbero avere una buona conoscenza di due lingue straniere oltre 
alla propria lingua madre (o alle proprie lingue madri). 
Promuovere l'apprendimento permanente, mirando alla convergenza e aumentando la quota di persone che partecipano ad 
attività di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, con l'obiettivo di raggiungere il 25% entro il 2025. 
Integrare l'innovazione e le competenze digitali nell'istruzione, promuovendo corsi di formazione innovativi e digitali e preparan-
do un nuovo piano d'azione per l'istruzione digitale. 
Sostenere gli insegnanti moltiplicando il numero di insegnanti che partecipano al programma Erasmus+ e alla rete eTwinning e 
offrendo orientamenti strategici sullo sviluppo professionale di insegnanti e dirigenti scolastici. 
Creare una rete di università europee cosicché possano collaborare fattivamente a livello transfrontaliero e sostenere l'istituzione 
di una scuola di governance europea e transnazionale. 
Investire nell'istruzione servendosi del semestre europeo per sostenere le riforme strutturali volte a migliorare la politica dell'istru-
zione, facendo ricorso ai fondi e agli strumenti di investimento dell'UE per finanziare l'istruzione e definendo un parametro di riferi-
mento per cui gli Stati membri investano il 5% del PIL nell'istruzione. 
Salvaguardare il patrimonio culturale e promuovere un senso di identità e cultura europee, sviluppando – anche grazie allo 
slancio dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 – un'agenda europea per la cultura e redigendo una raccomandazione 
del Consiglio sui valori comuni, sull'istruzione inclusiva e sulla dimensione europea dell'insegnamento. 
Rafforzare la dimensione europea di Euronews, creato nel 1993 da un gruppo di emittenti pubbliche europee, con l'ambizione 
di disporre di un canale europeo che offra accesso a informazioni indipendenti di elevata qualità con una prospettiva paneuro-
pea. 
Contesto: La responsabilità principale in materia di istruzione e cultura spetta agli Stati membri, a livello nazionale, regionale e 
locale. Nel corso degli anni l'Unione europea ha tuttavia svolto un ruolo complementare importante, soprattutto per quanto ri-
guarda le attività transfrontaliere. Ad esempio, in 30 anni il programma Erasmus (Erasmus+ dal 2014) ha permesso a 9 milioni 
di persone di studiare, formarsi, insegnare o fare volontariato in un altro paese. Negli ultimi dieci anni l'Unione europea ha inol-
tre sviluppato una serie di strumenti non vincolanti per aiutare gli Stati membri nell'elaborazione di strategie nazionali in materia 
di istruzione. A partire dal 2000 gli Stati membri collaborano nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel 
settore dell'istruzione e della formazione, che fissa obiettivi e parametri di riferimento comuni. Nel 2010 l'Unione europea si è 
prefissata due obiettivi in materia di istruzione nell'ambito della strategia Europa 2020 progressi concreti. L'abbandono scolasti-
co è passato dal 13,9% del 2010 al 10,7% del 2016; l'obiettivo è raggiungere il 10% entro il 2020. Il tasso di istruzione terziaria 
è passato dal 34% del 2010 al 39,1% del 2016; l'obiettivo è raggiungere il 40% entro il 2020. La Commissione ritiene che sia 
giunto il momento di sviluppare queste basi ed essere molto più ambiziosi. Per guidare questa riforma e stimolare il dibattito in 
un contesto in cui l'Europa guarda al suo futuro, nel discorso sullo stato dell'Unione del 13 settembre 2017 il Presidente Jun-
cker ha proposto una tabella di marcia per un'Unione più unita, più forte e più democratica. La riunione di Göteborg del 17 no-
vembre 2017 offrirà ai leader l'occasione di discutere il rafforzamento dell'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-mobility_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-mutual-recognition-diplomas_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-curricula-development_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-language-learning_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-lifelong-learning_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-innovation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-teachers_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-universities_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-school-european-transnational-governance_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-education_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-education-projects_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-culture_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_en.pdf
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 Acquisti online: il Parlamento rafforza la tutela dei consumatori 
nel 2014 il 37% dei siti web per acquisti o prenotazioni online violava i diritti dei consu-
matori UE 
le autorità nazionali disporranno di maggiori poteri per fermare le truffe e le frodi online 
azioni coordinate per affrontare le violazioni transfrontaliere 
Il Parlamento ha approvato martedì in via definitiva le nuove regole UE che tutelano in 
maniera più efficace i consumatori da truffe sugli acquisti effettuati online. 
Le autorità nazionali disporranno di maggiori poteri per individuare e fermare le viola-
zioni delle leggi a tutela dei consumatori che avvengono online, nel quadro del rinnova-
to regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC). 
 Le nuove norme mirano a colmare alcune lacune giuridiche e le difficoltà che derivano da 28 sistemi nazionali diversi. 
 Le autorità nazionali potranno: 
 imporre sanzioni, come ammende o penalità di mora, 
informare i consumatori su come ottenere un risarcimento, 
richiedere informazioni ai gestori di registri di domini e alle banche per identificare i commercianti disonesti, 
acquistare beni o servizi per testare il rispetto delle norme da parte dei siti web, anche sotto copertura ("mystery shopping"), 
imporre la visualizzazione di un'avvertenza rivolta ai consumatori o ordinare al provider di rimuovere il contenuto digitale o di limi-
tare l’accesso allo stesso, nel caso non ci siano altri mezzi efficaci per fermare una pratica illegale. 
 Affrontare violazioni diffuse 
 La Commissione europea coordinerà le azioni nei casi in cui un'infrazione abbia arrecato, arrechi o rischi di arrecare un danno 
agli interessi collettivi dei consumatori in almeno due terzi degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i due terzi della 
popolazione dell'Unione.  Una delle richieste principali del Parlamento durante i negoziati con il Consiglio è stata quella di coinvol-
gere di più le organizzazioni dei consumatori. Queste svolgeranno un ruolo proattivo, segnalando le presunte infrazioni, poiché 
potrebbero venirne a conoscenza prima delle autorità ("segnalazioni esterne"). 
 Citazione 
 La relatrice Olga Sehnalová (S&D, CZ) ha dichiarato: "Le nuove regole rafforzeranno e miglioreranno la cooperazione tra chi si 
occupa di tutela dei consumatori, in modo che si possa controllare più facilmente il rispetto delle leggi e affrontare le infrazioni 
transfrontaliere. Le autorità nazionali, la Commissione e le organizzazioni dei consumatori, lavorando insieme, creeranno un mec-
canismo efficace per combattere i commercianti disonesti sia online sia offline e per proteggere i diritti dei consumatori nel merca-
to unico". 
 Prossime tappe  Il testo, approvato dal Parlamento con 591 voti favorevoli, 80 voti contrari e 15 astensioni, sarà presto approvato 
formalmente anche dai Ministri UE. Il regolamento si applicherà 24 mesi dopo la sua entrata in vigore. 
 Contesto  Una verifica effettuata nel 2014 ha rivelato che il 37% dei siti web per l’acquisto o la prenotazione online di viaggi, in-
trattenimento, abbigliamento, beni elettronici e servizi di credito violavano la legislazione UE per la protezione dei consumato-
ri.  Alcuni esempi di pratiche che, grazie alle nuove regole UE, dovrebbero essere affrontate in maniera più efficace rispetto al 
passato: 
 una promozione transfrontaliera di breve durata da parte di una compagnia aerea che successivamente ha annullato i biglietti 
scontati, 
un abbonamento a lungo termine nascosto dietro un'offerta per cercare di vincere un telefono a 1€, 
un venditore online che non consegna i mobili di design che dichiara di vendere e che ha cambiato sede 4 volte in 3 anni 
reclami relativi ai prezzi di noleggio delle auto presentati ai Centri Europei dei Consumatori, dai quali risulta che i consumatori 
sono discriminati in base al paese d'origine. 
 

Ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo, vinto un bando nazionale 
per una nuova sperimentazione clinica sulla Talassemia 
Il progetto della Fondazione Franco e Piera Cutino si è aggiudicato il finanziamento dell'Associazione Italiana del farmaco. 
L’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello è riconosciuta ancora una volta centro di eccellenza per la ricerca sulla Talasse-
mia. L’Agenzia italiana del Farmaco ha infatti giudicato come vincitore del bando annuale dell’Agenzia, nella categoria Ricerca 
indipendente, il progetto della Fondazione Franco e Piera Cutino per una nuova sperimentazione clinica per i pazienti affetti 
da Talassemia Major, che verrà condotta in Azienda. 
Lunedì 13 novembre, i responsabili del progetto saranno ricevuti a Roma presso la sede dell’Agenzia italiana del Farmaco per 
illustrare la sperimentazione, che è stata ammessa al finanziamento. 
Sarà Aurelio Maggio, responsabile scientifico del progetto e Direttore della struttura complessa di Ematologia dell’Azienda, ad 
illustrare il progetto dal titolo “Multicentric Randomized Clinical Trial of Deferasirox-Deferiprone Sequential Therapy versus Defe-
rasirox or Deferiprone”. 
La sperimentazione clinica è riservata a pazienti fra i 12 e i 65 anni, affetti da Talassemia Major. Lo scopo è ridurre i livelli di 
ferro che si accumulano nel fegato in conseguenza delle frequenti trasfusioni di sangue alle quali i pazienti sono sottoposti per 
effetto della malattia. La sperimentazione esplorerà l’ipotesi che l’impiego in sequenza di due farmaci per via orale, il Deferasirox 
e il Deferiprone, sia preferibile rispetto alla terapia con un singolo farmaco. 
La sperimentazione, che durerà 18 mesi e interesserà 195 persone, è la prima che compara l’efficacia tra i due soli chelanti 
orali esistenti in commercio. Da questa ricerca potranno venire fuori dati molto importanti per migliorare la terapia chelante in pa-
zienti con Talassemia Major. 
«Ancora una volta la nostra azienda coniuga ricerca e assistenza di grandissima qualità, grazie alle grandi doti dei suoi professio-
nisti. Una sanità vicina ai bisogni di questa terra, una sanità amica», commenta il Commissario Maurizio Aricò. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96718/OLGA_SEHNALOVA_home.html


Pagina 15 Europa & Mediterraneo n. 45 del 15/11/17 

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 
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 
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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_it.htm
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
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CONCORSI 
Stage retribuiti nel settore comunicazione a Londra 
Walt Disney International cerca studenti universitari per uno stage a Londra nei settori del marketing e della comunicazio-
ne. I ragazzi lavoreranno sulle diverse divisioni del gruppo, come Disney Channel, Walt Disney Studios, Disney Interactive e Di-
sney Media Distribution. Per candidarsi è necessario: 
- Essere uno studente universitario 
- Avere il permesso di lavorare in Gran Bretagna 
- Frequentare un corso di studi relativo al marketing o alla comunicazione 
- Ottima conoscenza degli strumenti MS Office 
- Attenzione ai dettagli e capacità di lavorare sotto pressione 
- Capacità di gestione delle priorità e delle task amministrative 
I tirocini, della durata di un anno con 25 giorni di ferie, saranno retribuiti con £18.000. Per candidarsi è necessario inviare il proprio 
CV e una lettera di presentazione, entrambi in inglese attraverso il form online su sito Disney Careers entro il 15 dicembre 2017. 

 https://jobs.disneycareers.com/job/-/-/391/5832614 

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 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST-SC/06/ 

17 SEGRETARI/COMMESSI (SC 1 E SC 2) 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire elenchi di ri-
serva dai quali le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « segretari/
commessi » (gruppo di funzioni AST-SC).  
Il presente bando di concorso generale riguarda due gradi. È possibile candidarsi per uno solo di essi.  
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE , la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la 
seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità lingui-
stica indicata nell’atto di candidatura (parlato, scritto, ascolto, lettura). 
Studi superiori della durata di almeno 1 anno attestati da un diploma direttamente attinenti alla natura delle funzioni da svolgere, 
oppure studi secondari attestati da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguiti da un’esperienza professionale 
della durata di almeno 3 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle ualifiche http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?
f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) di almeno 1 anno , seguita da un minimo di 3 anni di esperienza professionale . Sia 
la formazione che l’esperienza professionale devono essere direttamente attinenti alla natura delle funzioni da svolgere. 
Solo per il grado SC2 Almeno 4 anni di ulteriore esperienza professionale direttamente attinente alla natura delle funzioni da 
svolgere.  Primo termine: occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro il 
12 dicembre 2017, ore 12:00 (mezzogiorno), CET.  Il periodo durante il quale dovrà essere compilata la seconda parte dell’atto 
di candidatura sarà comunicato ai candidati interessati poco dopo la data della prima scadenza. Maggiori informazioni sono di-
sponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C /A 377 del 09/11/17 
 

BIAT 2018 - NAPOLI 19-20 APRILE 2018  
SCADENZA ADESIONI 4/12/2017  CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la quarta edizione della 
BIAT - Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia che si terrà a NAPOLI il 19 e 20 APRILE 2018 . 
La scadenza delle adesioni entro il 4 DICEMBRE 2017.  Si tratta di un modello di iniziativa promozionale appositamente ideato 
per  supportare le imprese a valorizzare e a commercializzare i risultati della ricerca innovativa, sia sotto forma di brevetti che di 
prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico.  Attraverso questo format promozionale è possibile realizzare il matchmaking tra 
offerta e domanda commerciale e tecnologica, tra inventori (startup, MPMI innovative, università, parchi tecnologici) e controparti 
straniere (grandi imprese, venture-capitalist, ecc.). In concept BIAT nasce con la finalità di costruire un’offerta sistematica di op-
portunità di applicazione industriale dell'industria del Mezzogiorno.  Per potere partecipare occorre compilare in lingua inglese 
l'apposito modulo presente on-line al seguente link  biat2018.ice.it . Separatamente deve essere trasmessa all'indirizzo e-
mail biat2018@ice.it la scheda progettuale in lingua italiana e il logo aziendale in formato vettoriale per la pubblicazione. La par-
tecipazione alla BIAT 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 della Circolare allegata e con riguardo agli aspetti organizzativi 
e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente 
Team raccolta adesioni e proposte progettuali i cui riferimenti sono riportati nella colonna a destra di pagina 2 dell'allegata 
circolare informativa dell'iniziativa 

https://jobs.disneycareers.com/job/-/-/391/5832614
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
http://jobs.eu-careers.eu
mailto:pbiat2018.ice.it@ice.it
mailto:biat2018@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
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Con i Bambini, tutta un’altra storia 
 “Con i Bambini: tutta un’altra storia” è il primo contest letterario gratuito rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il filo 
conduttore è legato ai problemi e alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare attenzione a coloro che vivono in territori 
disagiati. L’iniziativa è organizzata dall’impresa sociale Con i Bambini, una organizzazione senza scopo di lucro nata lo scorso 
giugno per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e interamente partecipata dalla Fonda-
zione CON IL SUD. Il contest rientra nell’ambito delle attività di promozione del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile e si propone, anche, di facilitare il dialogo con la scuola e la famiglia, e con un pezzo di società che non presta ai ragaz-
zi la giusta attenzione, non li rende realmente partecipi e protagonisti del loro futuro o addirittura non si accorge di u-
na generazione talmente fluida da risultare invisibile. L’obiettivo non è solo quello di far emergere uno spaccato sul mondo adole-
scenziale di questi giorni, con tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono ai ragazzi di sviluppare i loro talenti, 
ma soprattutto quello di dare spazio al loro punto di vista sulla realtà, di raccontare la loro volontà di cambiare le cose, la creatività 
e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno sbocco reale, per ridare centralità ai diritti degli adolescenti. Le sto-
rie dovranno essere declinate su tre parole -concetti che rappresentano altrettanti pilastri per costruire una società migliore con i 
ragazzi: periferie, povertà educativa, comunità educante. La giuria di qualità che valuterà i racconti inviati è composta da: Carlo 
Lucarelli, Chiara Gamberale, Giovanni Tizian e Manuela Salvi. Per partecipare al contest sono necessari tre passaggi: 
– compila il modulo di partecipazione online 
– invia all’indirizzo email comunicazione@conibambini.org il racconto in formato .doc (minino 8.000, massimo 15.000 caratteri 
spazi inclusi), unriassunto del racconto in formato .doc (massimo 2.000 caratteri spazi inclusi), la liberatoria (allegato 1) e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2) in formato .pdf compilate e firmate. 
– pubblica il racconto sulla piattaforma 20lines utilizzando l’hashtag #conibambini 
La scadenza del contest è stata prorogata al 30 novembre 2017 per dare a tutti i ragazzi la possibilità di completare i racconti. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Brief e il Regolamento. 

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

Concorso europeo: I giovani e le scienze 2018 
Sono aperte le selezioni italiane per la trentesima edizione del concorso europeo I giovani e le 
scienze, rivolto agli studenti delle scuole superiori di età compresa tra i 14 e i 20 anni.  L’obiettivo 
è selezionare i migliori talenti italiani da inviare al concorso European Union Contest for Young Scientists 
- EUCYS, promosso dalla Commissione Europea. Per candidarsi all’iniziativa, aperta a tutte le discipli-
ne scientifiche, bisogna presentare un contributo innovativo relativo a un’idea, un prototipo o una 
ricerca,spiegati in non più di 10 pagine corredate da eventuali tabelle, foto e grafici. Partecipando alla selezione nazionale è pos-
sibile ottenere premi fino a 7000 euro, riconoscimenti europei ed internazionali oltre a borse di studio, viaggi e partecipazioni ad 
altre competizioni scientifiche in rete con la FAST e la Commissione europea. Il primo appuntamento è fissato dal 24 al 26 marzo 
a Milano con l’esposizione, aperta al pubblico, degli stand delle invenzioni e la premiazione dei migliori progetti. Il concorso, inse-
rito nel programma per la valorizzazione delle eccellenze Io merito, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-
MIUR, è organizzato dalla Federazione delle Associazioni Tecniche e Scientifiche-FAST su incarico della Direzione Generale 
Ricerca e Innovazione della Commissione europea. Scadenza: 10 febbraio 2018. 

 http://www.fast.mi.it/gs2018/gs2018.htm 
 

16 novembre: AL Lavoro International - Career day 
Il 16 novembre 2017 si terrà a Milano AL Lavoro International, il career day organizzato da AlmaLaurea Srl dedicato all'incontro 
tra studenti e laureati ed i referenti HR di aziende leader a livello nazionale ed internazionale, un utile strumento per farsi 
conoscere e affacciarsi al mondo del lavoro.  
L'edizione International di AL Lavoro è dedicata a candidati italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti: 
-ottima conoscenza di una lingua straniera; 
-esperienza di studio, lavoro o stage all'estero; 
-interesse a fare un'esperienza di stage o lavoro in un contesto internazionale o all'estero. 
Solo registrandosi e selezionando le aziende e le altre realtà che si vorrebbe incontrare tra quelle presenti si potrà essere invi-
tati direttamente da loro per un breve colloquio ai loro desk nell'area Smart Profile. 

https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/eventi/Evento/188  
 

Borse di studio per giovani donne nelle scienze informatiche 
Create in onore di Anita Borg, fondatrice dell’Institute for Women and Technology, e ora rinominate borse "Women Techmakers", 
le borse offerte da Google sono rivolte a giovani studiose e ricercatrici, al fine di potenziare le loro opportunità di entrare nel cam-
po della tecnologia e delle scienze informatiche. 
Destinatarie Possono candidarsi brillanti studiose che nell’a.a. 2017/18 siano iscritte ad un corso di laurea triennale, magistrale o 
un dottorato di ricerca nei campi delle scienze informatiche, l’ingegneria informatica e altre materie affini. 
Condizioni Le vincitrici riceveranno un premio in denaro pari a 7.000 euro ciascuna. 
Modalità di candidatura 
La candidatura deve avvenire tramite il modulo online. Per iscriversi viene richiesto cv, lettera motivazionale, referenze. Inoltre è 
necessario descrivere un progetto al quale si è lavorato ed esporre un eventuale progetto futuro che col contributo della borsa si 
vorrebbe realizzare. Scadenza 11 Dicembre 2017. Siti di Riferimento Sito Women Techmakers  

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-giovani-donne-nelle-scienze-informatiche 

http://www.conibambini.org/modulo-di-iscrizione/
mailto:comunicazione@conibambini.org
http://www.conibambini.org/contest-letterario-con-i-bambini-tutta-unaltra-storia-scadenza-prorogata-al-30-novembre-2017/
http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/eventi/Evento/188
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-giovani-donne-nelle-scienze-informatiche


SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi inter-
nazionali:    
Euromed Carrefour Sicilia: https://
www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss: Tele-
fono: 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 sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa. I 
partecipanti avranno l’opportunità di discutere con decisori politici e personalità di spicco sul palcoscenico europeo.   EYE2018 
comprenderà una vasta gamma di attività in inglese, francese e tedesco su cinque temi principali: 
- Giovani e anziani: stare al passo con la 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 parte-
cipanti, 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 Europrogettazione o master di Europrogettazione sono corsi introduttivi alla scrittura 
di progetti di calibro europeo. Questo significa essere in grado di scrivere dei progetti che rientrano nei parametri imposti 
dall’Europa affinchè questi godano di una totale ed intera copertura finanziaria da parte dell’UE. Partecipare a un Master di Euro-
progettazione significa allora poter dare forma alle proprie idee e vita ai propri sogni. In particolare, il programa Erasmus+, è quel-
lo che consente di scrivere progetti per il terzo settore. Il programma di Servizio Volontario Europeo e gli Scambi Internazionali 
fanno parte dell’Erasmus plus ma è solo una piccola parte dello stesso. Le possibilità di ingrandire il progetto e quindi l’utenza 
sono diverse, per questo un corso di europrogettazione può essere fondamentale: il primo passo da fare è conoscere i finanzia-
menti e capire come potervi ambire. Ecco perchè un Master può diventare fondamentale se siamo interessati a questo mondo. Se 
ti interessa il mondo degli Scambi Europei e del volontariato, sei interessato a scrivere progetti di volontariato e capire come fun-
ziona questo mondo, un Master di Europrogettazione è quello che fa per te! Esistono dei corsi accessibili a tutti e studiati apposta 
per darti le basi necessarie per iniziare questo lavoro. Inoltre sarà possibile trovare un tirocinio retribuito alla fine dei corsi. Scopri 
di più cliccando qua.  https://corsidieuroprogettazione.it/fatti-non-parole/ 
 

Centro Ricerca Cetacei 
Esperienze a bordo: equipaggi di ogni età 
Nei 5 mesi trascorsi a bordo del Ketos si sono susseguiti equipaggi diversi per età, formazio-
ne, lavori e provenienza ma tutti uniti dalla stessa passione: il mare. Per ogni gruppo si è 
intrapreso un percorso formativo che ha avvicinato al mondo marino: abbiamo iniziato con i 
più piccoli (11-16 anni) che hanno trascorso una settimana di pura libertà con i delfini per poi passare alle settimane più profes-
sionalizzanti con gli studenti universitari che hanno avuto un assaggio del lavoro in mare ed il tutto si è concluso con i sempli-
ci appassionati di Cetacei che hanno scelto di trascorrere una settimana della loro estate a bordo del Ketos affiancando i ricerca-
tori nelle attività. 
Ringraziamo tutti ma proprio tutti gli ospiti e vi invitiamo a lasciare un messaggio o un like sulla pagina facebook del Centro dove 
troverete certamente una vostra foto nell'album dell'estate! Da gennaio si aprono le iscrizioni alle esperienze a bordo e agli 
stage universitari per info scrivi a info@centroricercacetacei.org Invece per partecipare alla campagna Adotta un delfino 
visita il sito del centro  https://www.centroricercacetacei.org/it/inside.asp?Prod=1&step=1 
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SVE 

SVE a Cipro per le politiche ambientali 
Sviluppa una maggiore consapevolezza 

sull'ambiente 
SVE in Islanda nella protezione delle foreste 

Vivi pienamente a contatto con la natura e 
rispettala 

SVE in Estonia in centri giovanili Consigli e 
spazio per sviluppare progetti giovanili in 

loco 
SVE in Grecia per progetti internazionali 

Programma ricco di attività ricreative e 
progetti internazionali 

SVE in Portogallo per il sostegno dei ragazzi 
Programmi di riabilitazione e formazione per 

disabili 
SVE in Francia per la cura dei disabili Centro 

per disabili adulti dove organizzare varie 
attività 

Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 
Milano tel. 02 45472364       mail: in-

fo@serviziovolontarioeuropeo.it 
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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 
 

L'International Career Day a Roma 
L'International Career Day torna a Roma il 29 Novembre presso il Centro Congressi Frentani, vicino a Roma Termini. 
> L'EVENTO 
L'International Career Day è dedicato a giovani laureandi e laureati in particolare nelle aree di ingegneria, economia, tecnico-
scientifica e umanistica con solide basi linguistiche e che ambiscono ad una carriera sfidante.  
> OPPORTUNITA' 
tante sono le opportunità lavorative e formative a cui potrai candidarti partecipando all'evento: si spazia dall'area sales, all'area 
tecnico/impiantistica, all'area informatica, all'area digitale/marketing, all'area logistica, all'area customer care.  
> ISCRIVITI GRATUITAMENTE 
potrai inoltre partecipare ai webinar di orientamento che si terranno in preparazione dell'evento. Un'occasione per preparati al 
meglio al career day, sistemare il tuo cv, focalizzare i tuoi obiettivi professionali.  
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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.  
Scadenza: 15 gennaio 2018. 

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

Nuovo Bando Altre 
opportunità 

Titolo: Un agente temporaneo pres-
so EASO 

Scadenza: 13 DICEMBRE 2017 
Codice riferimento: EASO/2017/TA/035 

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

altreopportunita.html 

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


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 

 

AZIONI DI PARTENARIATO IN CANADA -  
TORONTO/VICTORIA 19-23 FEBBRAIO 2018  
SCADENZA ADESIONI 1/12/2017 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
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 una MISSIONE di OPERATORI nel settore dell'ICT in CANADA dal 19 al 23 FEB-
BRAIO 2018 con tappa a TORONTO e VICTORIA finalizzata alla presentazione di prodotti, progetti e soluzioni tecnologiche su-
scettibili di applicazione commerciale e industriale in Canada. L'iniziativa si rivolge a start up, PMI, università, parchi tecnologici 
del settore ICT per attività di collaborazione industriale, favorire lo scambio di tecnologia e la creazione di joint-ventures e parte-
nariati tra incubatorio laboratori universitari, parchi scientifici e università dei due Paesi. La scadenza delle adesioni entro il 1 DI-
CEMBRE 2017. Per potere partecipare occorre compilare on line il modulo disponibile all'indirizzowww.partenariatocanada.ice.it/
richiesta-di-adesione entro la data di scadenza sopra riportata.  Si rimanda ad una attenta lettura della circolare allegata per 
tutte le altre dettagliate utili informazioni. (Programma, modalità di partecipazione e selezione dei partecipanti).  La quota 
di partecipazione è di Euro 100,00  + oneri di legge ad azienda. Sono a carico dei partecipanti i costi di viaggio e soggiorno.  La 
circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo 
internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre natural-
mente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Con riguardo agli aspetti organiz-
zativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Ufficio Partenariato Industriale e rapporti con gli Organi Internazionali Giulia Nicchia tel. 06 5992 9465 - Cecilia Oliva tel. 06 
5992 9295 - cooperazione.pianosud@ice.it 
 

Borse di studio Talent Camp NTT DATA 
Il programma Talent Camp NTT DATA è un percorso rivolto a 12 giovani under28 appassionati del mondo 
dell’informatica.  Per partecipare occorre essere in possesso di una laurea triennale in Informatica, Ingegneria Informatica e 
Ingegneria Matematica, o laurea magistrale in Matematica, Fisica, Statistica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elet-
tronica o Ingegneria Biomedica, oltre ad avere buone capacità organizzative, di teamwork e predisposizione ai rapporti interperso-
nali e buona conoscenza della lingua inglese. Il percorso formativo della durata di 5 mesi avrà inizio a dicembre 2017 e prevede: 

 2 mesi di formazione in aula a Roma 
 3 mesi in azienda, sede Milano o Roma. 

L’intero percorso è retribuito secondo i seguenti criteri: 800 euro al mese + buoni pasto per laureati triennali, 1000 euro al me-
se + buoni pasto per laureati specialistici.  Al termine del periodo di tirocinio NTT DATA Italia offrirà alle candidature più interes-
santi l’inserimento in Azienda con contratto a tempo indeterminato. Scadenza: 30 novembre 2017. 

http://www.elis.org/corso/talent-camp-ntt-data 
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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
http://www.partenariatocanada.ice.it/richiesta-di-adesione
http://www.partenariatocanada.ice.it/richiesta-di-adesione
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:cooperazione.pianosud@ice.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 Capi-
tale, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e di un ampio network di partner associati referenti della rete EURES in 
Italia e in Europa . Possono partecipare tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati dell'UE, in Islanda 
o in Norvegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle esperienze pregresse in ambito lavorativo e dal contesto econo-
mico o sociale, e le aziende legalmente costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia. Solamente le PMI (piccole e me-
die imprese con un massimo di 250 dipendenti), tuttavia,  possono beneficiare anche di un sostegno finanziario. L'esperienza 
può essere un rapporto di lavoro o un tirocinio lavorativo. I servizi offerti YfEj 5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di 
informazione e orientamento sui mercati del lavoro europei e fornisce ai datori di lavoro consulenza e assistenza mirate, dalla 
ricerca all'assunzione di personale. Oltre al matching tra domanda e offerta, l'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 ses-
sioni di reclutamento 
Supporto post-collocamento 
Per i datori di lavoro 
Incontri informativi, Career day e Job day 
Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro 
Ampia banca dati di CV da tutta Europa 
Supporto per la registrazione al progetto 
Matching e pre-selezione dei candidati 
Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento 
Supporto alla definizione del programma di integrazione per i neo-assunti (PMI) 
Come funziona Per accedere ai servizi e ai benefit finanziari YfEj, è necessario 
registrarsi nella piattaforma di progetto e compilare online il CV. Anche il datore 
di lavoro deve registrarsi su questa piattaforma per poter inserire le proprie offerte 
di lavoro o tirocinio, per 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 caratteristiche richieste da un datore di lavoro saranno 
contattati per verificare la loro disponibilità e la coerenza con i requisiti specifici. I 
datori di lavoro saranno contattati da un consulente YfEj al termine della registra-
zione, per la definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceveranno una lista di 
possibili candidati che maggiormente rispondono alle loro esigenze. Per maggiori 
informazioni vi 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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Programma di tirocini 
retribuiti in giornalismo 

Il “Thomson Reuters Journalism Inter-
nship program”ha aperto le candidature 

per la sessione estiva 2018. La maggior 
parte dei tirocini si svolgono nelle sedi di 

New York e Washington, ma vi sono oppor-
tunità anche a Toronto, Messico City e São 

Paulo. I tirocini hanno una durata di 10 setti-
mane. Il programma di tirocini retribuiti è 

aperto a studenti o laureati recenti con un 
forte interesse per il giornalismo. I pro-
grammi sono corsi intensivi di news repor-
ting in generale e in particolare nei settori 

dell’impresa e della politica. Ciascun tiroci-
nante verrà assegnato ad un editor esperto 
e un giornalista esperto disponibile per con-
sulenza e orientamento. I candidati devono 
aver portato a termine almeno due anni di 

un corso universitario, possedere una mini-
ma esperienza nel settore giornalistico, mo-
strare ottime capacità di scrittura e comuni-

cazione. Scadenza: 1 Dicembre 2017. 
https://www.thomsonreuters.com/en/careers/

recent-graduates-interns/internships-
business-finance/internships-journalism.html 

http://www.yourfirsteuresjob.eu/login
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards
https://www.thomsonreuters.com/en/careers/recent-graduates-interns/internships-business-finance/internships-journalism.html
https://www.thomsonreuters.com/en/careers/recent-graduates-interns/internships-business-finance/internships-journalism.html
https://www.thomsonreuters.com/en/careers/recent-graduates-interns/internships-business-finance/internships-journalism.html


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

 

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 
 

 

Borse di studio per giornalisti alla Stanford University 
La Stanford University ha lanciato il programma JSK Journalism Fellowship per giornalisti di tutto il mondo. Le borse di studio, 
della durata di 10 mesi, vengono assegnate annualmente ad un numero massimo di 20 giornalisti con un’esperienza di 7 
anni, se residenti negli USA, o 5 anni per gli altri. Non è richiesto il possesso di una laurea. Da settembre a giugno i borsisti tra-
scorreranno il proprio tempo su progetti individuali e di gruppo, potranno seguire lezioni in classe, partecipare a workshop ed e-
venti settimanali, nonché godere delle numerose risorse offerte dal campus. La retribuzione offerta è di 75mila dollari più un 
supplemento economico da 15mila a 40mila dollari per i candidati con eventuali figli a carico; è prevista, inoltre, la copertura sani-
taria e dei costi della retta universitaria, ma anche un supporto per trovare alloggio. Le candidature devono essere inviate en-
tro il 4 dicembre 2017. 

https://jsk.stanford.edu/become-a-fellow/ 
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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 programma 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 febbraio 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 febbraio 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/ 
 

LABORATORI TEORICO PRATICI DI COSMETICA NATURALE 
I FORMATORI: Porto di Terra è un progetto comunitario nato nel 2012 in Sicilia. È un'associazione, nodo di reti locali e interna-
zionali, che punta a promuovere l'innovazione sociale in contesti rurali. È polo di produzione, sperimentazione e formazione sulle 
tematiche della sostenibilità ambientale e sociale e sullo sviluppo del se'. È un'esperienza di vita comunitaria di otto amici e una 
bimba. È un casale immerso nel bosco del Parco delle Madonie, nei pressi di Polizzi Generosa (PA). 
www.portoditerra.com  LA SEDE: La Casa Officina è un centro educativo interculturale, nato a Palermo nel 2009, con l'obiettivo di 
realizzare pratiche e riflessioni educative, adottando una metodologia cooperativa. Al suo interno abitano l'Officina Creativa Inter-
culturale – l'Associazione che organizza attività per adulti, come corsi di lingua cinese, formazione per docenti, progetti nazionali e 
internazionali – e la Piccola Officina – il centro per l'infanzia e lo spazio-gioco rivolti ai bambini e alle loro famiglie. Si trova a Pa-
lermo, in via Cuba 46. www.casaofficina.com  I CORSI sabato 18 novembre: OLEOLITI E UNGUENTI Partendo da un approfon-
dimento teorico sulle proprietà cosmetiche e medicamentose di alcune piante del nostro territorio, impariamo a riconoscerle e a 
scoprirne i derivati cosmetici. Gli oleoliti e gli oli essenziali: cosa sono? Come si producono? Li trasformiamo in unguenti, studian-
do i criteri per la creazione di composizioni per determinate esigenze della nostra pelle. Scopriamo inoltre come prenderci cura di 
noi anche con accenni di automassaggio e utilizzi culinari delle piante.  sabato 16 dicembre: SAPONI NATURALI Impariamo a 
leggere le etichette dei detergenti, scoprendo cosa si nasconde dietro la nomenclatura internazionale di ingredienti cosmetici 
(INCI) e approfondendo i criteri per distinguere un prodotto naturale da uno nocivo per la salute e l'ambiente. Sperimentiamo la 
tecnica di saponificazione a freddo, utilizzando materie prime naturali e locali e valorizzando oleoliti e oli essenziali trattati durante 
il laboratorio di novembre.  Impariamo a costruire una ricetta cosmetica adatta alle nostre esigenze.  I corsi si dividono in una par-
te teorica (9.00-13.30) e una parte pratica (15.00-17.30) in cui i partecipanti verranno divisi in gruppi e si cimenteranno in una 
preparazione cosmetica a loro scelta che potranno portare a casa a fine corso. I formatori porteranno gli ingredienti principali e ai 
corsisti verrà chiesto di portare un'attrezzatura di base e ulteriori ingredienti facoltativi di cui vogliono approfondire le proprietà e 
gli utilizzi cosmetici.  INFO E PRENOTAZIONI Scrivi a portoditerramail@gmail.com o chiama il 3351525756 (Elisa) Il corso partirà 
con un minimo di 10 partecipanti. Sono previsti due posti a metà prezzo per studenti, precari o disoccupati. 
 

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/ 
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO in UNGHERIA su RADIO,  
Media e Comunicazione 
Dove: (città e Paese) Nyíregyháza / UNGHERIA  Chi: (numero dei volontari richiesti) 3 Durata: (date di inizio e di fine del 
progetto e numero di mesi) 12 Mesi – 1 Febbraio 2018 – 31 Gennaio 2019 Organizzazione ospitante: Kulturalis Eletert Kozha-
sznu Egyesulet http://www.szon.hu/tag/kulturalis-eletert-kozhasznu-egyesulet 
L’organizzazione comprende la Mustárház Gioventù e l’Ufficio Informazioni e Consulenza per i giovani, dal 2006. Negli spazi del 
centro, oltre LA RADIO dove lavorano i volontari, i giovani possono utilizzare Internet gratuitamente, giocare a ping pong, e gioca-
re a calcio da tavolo, leggere giornali, libri, e possono ottenere tutte le informazioni su lavoro, opportunità, mobilità ecc.. Nel corso 
degli anni, dove sempre la Strauss ha inviato volontari, hanno regolarmente organizzato concerti, serate di danza, feste, serate 
letterarie; Scadenza: (deadline per le candidature) 01 Dicembre 2017. Breve descrizione del progetto: 
Il volontario lavorerà insieme agli altri volontari (provenienza: 3 italiani più  Francia, Russia, Spagna, Rep. Ceca) alla Mustar Ra-
dio realizzando programmi radiofonici e curando le seguenti rubriche: Lezioni di lingua. Il volontario parlerà nella propria lingua su 
un argomento specifico; Punto di vista. Il volontario tratterà argomenti di attualità e di una certa importanza (politiche giovanili, 
sistema scolastico, 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  
 

Borse Erasmus+ for Traineeship  
Nuovo bando di assegnazione di borse Erasmus+ for Traineeship al quale potranno ac-
cedere 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 rivol-
ge a chi vuole sviluppare competenze nel settore dell' europrogettazione 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, reperibile 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 comodità di trasmissione, potete invece visionare andando sul relativo link che 
è: https://biteable.com/watch/universities-for-eu-projects-studenti-copy-1603236  
 

Concorso RaccontaEstero 2017! 
ScopriEuropa, servizio dell’IRSE-Istituto Regionale degli Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, indice il Concorso RACCONTAE-
STERO 2017, un’iniziativa arrivata felicemente alla sedicesima edizione. Si tratta di raccontare la storia di un viaggio o sog-
giorno all’estero, in vacanza, per lavoro, studio, volontariato... Si possono raccontare esperienze proprie fatte altrove ma 
anche esperienze di giovani per i quali l’altrove è l’Italia. Costituisce valore aggiunto una breve sintesi in inglese. Si suggerisce di 
inviare anche un paio di foto significative e capaci di valorizzare il proprio testo. I lavori, nella forma dell'articolo giornalistico o 
racconto-breve, non devono superare le tremila battute (spazi inclusi) e devono pervenire via e-mail o posta cartacea. I premi 
consistono in buoni-viaggio per ulteriori esperienze e nella pubblicazione in cartaceo e on-line dei racconti vincitori. La festa di 
premiazione avrà luogo un sabato di febbraio 2018. Scadenza: 15 dicembre 2017. 

 http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/raccontaestero-2017_IlBando/#null 
 

Guggenheim Museum Internship Program 
Il Guggenheim Museum Internship Program offre l’opportunità di uno stage presso il Guggenheim 

Museum di New York a studenti, 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 perse-

guire 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 programma 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 impiego. 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 giu-
gno).                                                                         https://www.guggenheim.org/internships 
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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 Durata: da 1 mese a 1 anno   Chi: Proyecto Amigo – Casa Marcelino in collabo-
razione con Associazione di promozione sociale 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 dello sviluppo 
umano dei bambini, adolescenti e giovani 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 alternative ed uno sviluppo sostenibile che non ignori i diritti umani e le regole del buon vivere. 
Questo progetto di volontariato internazionale, Vivimos, Servimos, 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 ri-
schio sociale in materia di istruzione, nonché di ricerca scientifica e tecnologica. 
Il Proyecto Amigo è organizzato in modo da favorire proposte di sviluppo rurale nell’ambito educativo-culturale, ma anche socia-
le, economico e politico, che prevedano una forte partecipazione 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 adolescenti; 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 assi-
steranno il personale dell’associazione nella gestione quotidiana 
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 lenzuola. 
All’arrivo e alla partenza c’è la possibilità di essere ospitati a Lima 
per poter prendere l’aereo nel vicino aeroporto internazionale. Ac-
qua 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 richiesta 
una quota di partecipazione di 350 euro a ciascun volontario per il 
primo mese di permanenza, e 300 per ogni mese di progetto. Le 
quote coprono le spese progettuali e l’alloggio. Le spese per il vitto 
sono escluse, ma il costo dei pasti è relativamente ridotto. 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/ 
 

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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S'Illumina: cinque bandi  
a sostegno di giovani under 35 

Riparte il progetto della Siae S’illumina, cinque bandi rivol-
ti 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 
progetto: il primo è dedicato alla promozione di iniziative di 

spettacolo da effettuare nelle periferie urbane o in aree della 
città caratterizzate 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 artisti-

che anche mediante l'attivazione di corsi di specializzazione 
e master; il quarto bando è dedicato a promuovere le esecu-
zioni live in Italia e all'estero e al supporto di festival e rasse-

gne 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 gradua-
torie definitive dei progetti vincitori dei bandi saranno pubbli-
cate 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/ 
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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
https://www.sillumina.it/


Erasmus plus rilancia con gli stage, più opportunità di tirocinio 
 per studenti delle superiori 
Si rafforza la dote per Erasmus plus: per il 2018 l’Unione europea ha stanziato 2,7 miliardi, 200 milioni in più rispetto al 2017, con 
alcune novità: sono state potenziate le opportunità di tirocinio proposte agli studenti dell’istruzione superiore per acquisire compe-
tenze digitali; debutta l’iniziativa «ErasmusPro» per aumentare la mobilità a lungo termine degli allievi dell’istruzione e della for-
mazione professionale; viene delineato un nuovo  formato di “partenariati di scambio tra scuole” nell’ambito delle partnership stra-
tegiche per aiutare i centri scolastici a orientarsi meglio tra i progetti di cooperazione. Le risorse economiche Il bilancio complessi-
vo di 2,7 miliardi si divide tra diverse azioni di intervento: 2 miliardi e 253 milioni di euro per istruzione e formazione, 188,2 milioni 
per la gioventù, 37,4 milioni per lo sport e 12 milioni per l’azione Jean Monnet a sostegno dei centri di eccellenza, di istituzioni e 
reti per favorire l’integrazione europea, il resto per coprire i costi di gestione delle agenzie nazionali.  
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+. Identikit dello studente Per l’anno accademico 2017/18 
l’Agenzia Indire ha attributi i fondi per finanziare l’Erasmus di 32.109 studenti italiani, dato provvisorio che dovrebbe salire a 
41mila. L’età media degli studenti è di 23 anni, che salgono a 25 per i tirocinanti. Prevalgono le donne (il 59% del totale). Spagna, 
Francia, Germania e Portogallo sono i Paesi con i quali si effettuano più scambi per studio, con una permanenza media di sei 
mesi. Gli ultimi dati certificati dall’Agenzia Indire, relativi all’anno accademico 2015/16, confermano poi la crescita degli stage: 
dalle università italiane sono partiti 7.666 studenti per un tirocinio in aziende all’estero, 20% in più rispetto all’anno precedente.  
Nel confronto con altri Paesi tradizionalmente inclini allo stage, l’Italia ha guadagnato posizioni rispetto agli anni precedenti, posi-
zionandosi al terzo posto in Europa, dopo la Francia e la Germania, che hanno finanziato rispettivamente 12.737 e 8.090 studenti 
in mobilità per traineeship. «I tirocini all’estero – spiega Flaminio Galli, direttore generale dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire 
– sono un’importante opportunità di confronto per i nostri giovani. Grazie a questa esperienza possono mettersi alla prova, acqui-
sire competenze e incrementare notevolmente le possibilità di trovare un’occupazione una volta rientrati in Italia.  Questo perché i 
giovani italiani in tirocinio in aziende europee sono molto apprezzati per la capacità di mettersi in gioco, nel problem solving e 
nello spirito imprenditoriale. Per molti studenti la mobilità all’estero si è rivelata utile, fornendo un’idea più chiara sui propri obiettivi 
professionali». Spagna, Regno Unito e Germania sono le destinazioni preferite dagli studenti europei che intendono svolgere un 
tirocinio all’estero; l’Italia occupa la quinta posizione con 4.840 studenti stranieri ospitati. Così come nella mobilità ai fini di studio, 
anche per i tirocini Erasmus si è verificato uno spostamento delle partenze nel secondo ciclo di studi: il 67% degli studenti in mo-
bilità è iscritto a un corso di laurea magistrale/ ciclo unico, il 26% ad un corso di laurea triennale e il 7% al terzo ciclo. Nel 34,6% 
dei casi il traineeship è stato svolto perché curriculare, il 42,4% degli studenti lo ha scelto anche se non obbligatorio ai fini del 
titolo, mentre il rimanente 23% è stato destinato a 1.688 neolaureati, la cui partecipazione tra il 2014 e il 2015 è aumentata del 
30%. La presenza di studentesse è pari al 63% di tutti i tirocinanti italiani.  
I giovani Erasmus partiti dagli atenei italiani hanno scelto come destinazione soprattutto la Spagna (1.743), il Regno Unito 
(1.537), la Germania (789), la Francia (703) e il Belgio (463). L’analisi dei questionari che i partecipanti hanno compilato alla fine 
della loro esperienza di mobilità fa emergere come il mettersi alla prova, l’acquisire competenze, l’incrementare le possibilità di 
lavoro in Italia e, soprattutto, all’estero siano tra le principali motivazioni che spingono un giovane a partecipare ad Erasmus per 
un tirocinio. Guardando al futuro, per molti di loro l’esperienza si è rivelata preziosa visto che dai dati emerge che oltre l’80% degli 
studenti ha dichiarato di avere un’idea più chiara riguardo ai propri obiettivi professionali. Il bilancio Dall’inizio del programma 
(1987) fino a oggi, gli studenti universitari complessivamente coinvolti a livello europeo hanno superato i 4 milioni. L’Italia ha con-
tribuito per il 10%, posizionandosi tra i quattro principali Paesi per numero di giovani in partenza per esperienze di studio verso 
destinazioni europee (dopo Spagna, Germania e Francia). 
 

Festa dell'Albero 2017 e Concorso “Il futuro non si brucia!” 
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero di Legambiente volta 
a promuovere l’importanza del verde per contrastare le emissioni 
di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la 
perdita di biodiversità. Quest’anno al motto “Il futuro non si brucia!” si 
vuole porre l’attenzione sul contrasto agli incendi boschivi. Il 21 no-
vembre l'associazione rinnova a tutte le scuole l'invito a mettere 
a dimora nuovi alberi. L'iniziativa sarà un'occasione per restituire 
alla comunità spazi belli e accoglienti, per ricordare che senza gli 
alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c'è futuro e, anche se in pic-
cola parte, a compensare la p erdita degli spazi verdi divorati dagli 
incendi.  
Le attività organizzate per la Festa dell'Albero saranno il soggetto 
del concorso fotografico “Il futuro non si brucia” dedicato a tut-
te le classi e le scuole protagoniste di questa giornata. E’ possi-
bile inviare una o più foto per ogni classe e la partecipazione può 
essere individuale o collettiva. Le immagini possono essere scattate 
con qualsiasi dispositivo digitale (macchina fotografica, smartphone, 
tablet…). I formati accettati sono .jpg .gif .png .bmp .tif. Le 3 foto più 
significative verranno scelte da una giuria di esperti e pubblicate sul 
sito di Legambiente Scuola e Formazione e sulla pagina Facebook 
dell’associazione. Le immagini devono essere inviate entro il 16 
aprile 2018 unitamente alla scheda di adesione. 

http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-
2017 
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CONCORSI 

http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017
http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017


Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra 
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) 
Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 

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

 nessuna  
scadenza 

Pagina 29 Europa & Mediterraneo n. 45 del 15/11/17 

 

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 

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

 nessuna  
scadenza 

RICERCA PARTNER 

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 

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://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_1_-_financial_markets_profile.pdf
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
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf


Pagina 30 Europa & Mediterraneo n. 45 del 15/11/17 

Programma Horizon 2020 Project regarding traffic congestion 
within metropolitan areas  
Titolo bando Horizon 2020 LC-MG-1-2-2018: Sustainable multi-modal inter-urban trans-
port, regional mobility and spatial planning.  
Richiedente Copenaghen Business School, la città di Copenaghen e i comuni della Regio-
ne della Capitale della Danimarca Descrizione del progetto Il progetto riguarda la conge-
stione del traffico all'interno delle aree metropolitane. Affinché la Grande Copenaghen e 
altre città possano rispettare i loro impegni per attenuare i cambiamenti climatici e miglio-
rare l'ambiente, è indispensabile disporre degli strumenti necessari per prendere decisioni 
consapevoli quando si delineano gli investimenti, l'adattamento e le strategie di re-design 
spaziale. La soluzione innovativa che Copenaghen vuole fornire è uno strumento di pianificazione intercomunale e regionale che 
affronta anche l'implementazione. Lo strumento sarà basato su un scenario multidimensionale che illustra scenari per futuri svi-
luppi. Più spesso, i progetti e gli approcci sono principalmente focalizzati su soluzioni tecniche, ma questo progetto e strumento 
includerà sia gli aspetti di governance, sia le conoscenze dei fornitori di servizi di trasporto e logistica, come attori centrali nel mi-
glioramento della situazione. Per ulteriori informazioni sul progetto (in inglese), cliccare sul seguente link.  
Partner ricercati Università, autorità pubbliche e partner industriali  
Scadenza per l’espressione di interesse Il più presto possibile  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Frederik Weiergang Larsen/ EU - ASSISTANT IN-
FO@CPHOFFICE.EU +32 (0)483 45 31 25 / +45 30 64 18 70 COPENHAGEN EU OFFICE 
 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

Programma Europa Creativa  
Tema del progetto: Studio del ruolo significativo delle donne nella forma-
zione del patrimonio culturale europeo Bando EACEA 35/2017: Support 
for cooperation projects related to the European Year of Cultural Herita-
ge 2018 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/
files/2._call_notice_eacea_35_2017- culture-ce-2018_en_.pdf Richie-
dente Universita di Cantabria (Spagna)  
Descrizione del progetto Il progetto dell’Università di Cantabria è incen-
trato sull’apprezzamento e lo studio del ruolo significativo delle donne 
nella creazione del patrimonio culturale europeo. Esso include la ricerca 
e la mostra pubblica di una raccolta di disegni botanici di due donne 

olandesi del XVII secolo, Alida Withoos e Maria Sibylla Merian. Questi esemplari scientifici e artistici furono acquistati ad Amster-
dam nel 1785 dall’Ambasciata spagnola e oggi sono conservati presso il Royal Botanical Garden di Madrid. I disegni non sono 
mai stati oggetto di studio né esposti in Spagna. La loro storia è rappresentativa dell’intensa diffusione di opere artistiche e scien-
tifiche in tutta Europa, che ha costituito, attraverso i secoli, un ambito condiviso e significativo del ruolo centrale svolto dal genere 
femminile nella creatività culturale. L’obiettivo principale dei progetti di cooperazione da sostenere nell’ambito dell’Anno europeo 
del Patrimonio culturale 2018 è quello di incoraggiare la condivisione e l’apprezzamento del patrimonio culturale europeo come 
risorsa condivisa, per sensibilizzare la storia e i valori comuni e per rafforzare il senso di appartenenza ad un comune spazio eu-
ropeo.  
Scadenza del bando 22/11/2017 Scadenza per l’espressione di interesse Il più presto possibile  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Montserrat Cabré i Pairet, Directora del Área de Igualdad, 
Conciliación y Responsabilidad Social area.igualdad@unican.es +34 942 201551  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Programma Horizon 2020 Project regarding gender equality  
Titolo bando Horizon 2020: SwaftS-09-2018-2019: Supporting research organisations to implement gender equality plans. (il 
bando aprirà il 05 dicembre 2017) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018- 2020/main/h2020-wp1820-
swfs_en.pdf Richiedente Università di Strasbourgo, Francia  
Descrizione del progetto Obiettivi del progetto: · Implementare il Piano di Parità di Genere (GEP) nelle organizzazioni di ricerca e 
nelle università come "driver" per cambiamenti istituzionali sistemici, eliminando gli ostacoli all'assunzione, alla conservazione e 
alla progressione della carriera delle ricercatrici · Affrontare gli squilibri tra i sessi nei processi decisionali · Integrare la dimensio-
ne di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione, tenendo conto delle caratteristiche biologiche e delle caratteristiche 
sociali/culturali delle donne e degli uomini. Azioni: û Implementazione dei Piani di Parità di genere che si riferiscono allo strumen-
to GEAR della Commissione europea; û Condurre la valutazione / l’audit delle procedure e delle pratiche con i dati pertinenti per 
identificare le differenze di genere a livello organizzativo; û Attuare azioni efficaci da sviluppare nel tempo, riguardo 
all’identificazione sessuale ; û Impostare obiettivi e monitorare i progressi attraverso gli indicatori a livello di organizzazione.  
Partner ricercati ➢ Partner accademici ➢ Associazioni professionali interessate alla questione della parità di genere ➢ Organiz-
zazioni di finanziamento della ricerca  
Scadenza per l’espressione di interesse Il più presto possibile Scadenza del bando 10/04/18  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Dr. Isabelle Kraus 
Isabelle.Kraus@ipcms.unistra.fr dreminiac@unistra.fr (in copia) Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxel-
les@regionesiciliana.be 

RICERCA PARTNER 

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


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, or-
ganizzato 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 ambi-
to, tracciare un bilancio sull’attuazione delle politiche UE per il settore e riunire stakeholder e responsabili politici a 
livello europeo, nazionale e locale. Anche l’edizione 2017 si focalizzerà sulle sfide future che impegnano i settori della cultura 
e della creatività in Europa, mettendo 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 anche 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 

Salone HANNOVER MESSE 2018 
Per la più ampia diffusione possibile alla rete di Organizzazioni territoriali e partner locali si comunica che nell'ambito delle iniziati-
ve promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-
2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( A-
bruzzo, Molise e Sardegna)  l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza 
una partecipazione all'edizione 2018 del Salone HANNOVER MESSE 2018, che rappresenta la vetrina mondiale più importante 
nel campo dell'innovazione e delle nuove tecnoclogie che si terrà a HANNOVER in GERMANIA dal 23 al 27 APRILE 2018  
La scadenza delle adesioni entro il 20 NOVEMBRE 2017 Per potere partecipare occorre compilare la scheda di adesione, e la 
documentazione allegata alla circolare dell'iniziativa unitamente alla fotocopia di un documento di identità del legale rappresen-
tante che dovrà essere inviata via email all'indirizzo m.sargenti.pianosud@ice.it La quota di partecipazione a carico dell'azien-
da PES 2 è di 350 Euro mq. + iva. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari 
Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente 
link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Rego-
lamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessa-
ti di prendere contatto con: ICE Tecnologia Industraiale, Energia e Ambiente Marco Sargenti -  tel. 06 5592 6639 fax 06 89280353 
- m.sargenti.pianosud@ice.it 
 

Incontro per ripensare all’immigrazione 
“Ripensare concretamente all’immigrazione” è il titolo del simposio organizzato dalla Cattedra Rezzara di “Studi sul Mediterraneo” 
in collaborazione con l’Istituto Arrupe in programma  il 9 e il 10 novembre 2017 presso il seminario di Mazara del Vallo. Il pro-
gramma dei lavori vede la partecipazione dei ricercatori dell’Osservatorio Migrazioni dell’Istituto Arrupe, dell’arcivescovo Maroun 
Lahham della Giordania, dell’Istituto Rezzara di Vicenza e dell’Istituto del diritto internazionale per la pace “Giuseppe Toniolo” di 
Roma.  Per info:  Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” –  Centro Studi Sociali  Via Franz Lehar, 6  90145 Palermo tel. 
0916269744 ipa@istitutoarrupe.it istitutoarrupe.gesuiti.it 
 

Sguardi sui Ragazzi Harraga: bruciare le frontiere per raccontare  
un mondo nuovo 
 Sguardi sui Ragazzi Harraga approda finalmente a Palermo: 4 fotografi, fondatori di Studio 14, hanno scelto di 
raccontare attraverso una serie di scatti significativi la vita quotidiana di alcuni minori soli arrivati a Palermo.  Come 
e più di tutti i ragazzi della loro età, questi minori lottano tutti i giorni per conquistare una vita che assomigli il più 
possibile a quella che hanno sognato. Scoprono luoghi da far diventare familiari, dove nuovi incontri diventeranno ricordi per rico-
minciare o imparare, liberi dalla paura, a giocare.  Vi invitiamo a partecipare all'inaugurazione della mostra, che si terrà lunedì 20 
novembre alle 19.00 presso Moltivolti. Inaugurazione mostra fotografica Sguardi sui Ragazzi Harraga: bruciare le frontiere per 
raccontare un mondo nuovo 20 novembre 2017 | ore 19.00 Moltivolti, Via G.M. Puglia 21- Palermo 
 

Infoday sui progetti di cooperazione di Europa Creativa 
NO PARTNER, NO PARTY Vol.4  L'infoday sui progetti di cooperazione di Europa Creativa  
Roma, 4 dicembre  Aula Magna Adalberto Libera  Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre  
Largo Giovanni Battista Marzi, 10  9:00 - 14:00 
Torna anche quest’anno NO PARTNER, NO PARTY, l’infoday sui progetti di cooperazione di Europa Creativa. Giunto al-
la quarta edizione, NO PARTNER, NO PARTY è ormai diventato un hashtag, un modo di essere per chi vuole progettare la Cul-
tura in Europa e un evento fuori dagli schemi per chi vuole andare oltre il linguaggio brussellese delle linee guida. 
Il programma di quest'anno ha un nuovo format e prevede una presentazione partecipata insieme a 4 protagonisti dei pro-
getti finanziati da Europa Creativa e a 3 ospiti fuori dagli schemi: Carla Esperanza Tommasini, Linda Valenti con il progetto 
di cooperazione A manual on work and happiness, Cristina Da Milano con lo Studio Engage Audiences, Daniele Del Poz-
zo e Federico Borreani con il progetto di cooperazione Performing Gender, Carlotta Garlanda con il progetto LIV.IN.G - Live 
Internationalization Gateway, Cristiana Cabodi con il progetto TWLetteratura, Bruno Mastroianni, giornalista, filosofo, social 
media manager e autore de "La disputa felice. Dissentire senza litigare sui social network, sui media e in pubblico". 

Per iscrizione: http://cultura.cedesk.beniculturali.it/infoday-europa-creativa.aspx?/no_partner_no_party_vol/4/
&__iday=10&m=modalita_di_iscrizione 
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MANIFESTAZIONI 

https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en
mailto:m.sargenti.pianosud@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:m.sargenti.pianosud@ice.it
http://www.mailant.it/c.aspx?idp=16646&idn=75928&url=mailto:ipa@istitutoarrupe.it
http://www.mailant.it/c.aspx?idp=16646&idn=75928&url=http://istitutoarrupe.gesuiti.it/
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/nRV2cGNhyGaIligD9fpTdg/J0C6Nse8929EfnXq892qJa0dew
http://amanualonworkandhappiness.eu/
http://engageaudiences.eu/
http://www.performinggender.eu/
http://www.progettocresco.it/living/
http://www.progettocresco.it/living/
https://www.twletteratura.org/
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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 

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
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


Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.     

 Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  — Marco Tornambè  –  Simona Chines –  Maria Tuzzo — 
Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 

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

 Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della  
visita telefonando  al Tel. 091/335081   

 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    Sito Internet: www.carrefoursicilia.it  
 n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

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

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

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione euro-

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

 e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

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

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

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

se necessitate di maggiori informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa  e per la Sicilia si può iscrivere alla 
newsletter di informazione cliccando  su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  
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Regolamenti  
della Commissione Europea 

Regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regola-
mento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai 
fondi europei per l’imprenditoria sociale 

GUUE L 293 del 10/11/17 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2009 della Commissione, del 7 novembre 2017, recante approvazione di 
una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette [«Quartirolo Lombardo» (DOP)] 

GUUE L 292 del 10/11/17 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finan-
ziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[notificata con il numero C(2017) 
7263] 

GUUE L 292 del 10/11/17 

Regolamento (UE) 2017/2061 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 
relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo 

GUUE L 295 del 14/11/17 

Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, recante modifica del regolamento 
delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europe-
o e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi 
unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute 

GUUE L 298 del 15/11/17 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.293.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:293:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.293.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:293:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.293.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:293:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.292.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:292:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.292.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:292:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.292.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:292:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.292.01.0061.01.ITA&toc=OJ:L:2017:292:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.292.01.0061.01.ITA&toc=OJ:L:2017:292:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.292.01.0061.01.ITA&toc=OJ:L:2017:292:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.292.01.0061.01.ITA&toc=OJ:L:2017:292:TOC
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