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Pesca: 16 milioni per cinque 
bandi Feamp in Sicilia 

Ammontano a 16 milioni di euro i fondi del Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca (Feamp) che arriveranno agli operatori 
siciliani. I cinque bandi sono stato presentati dall’assessore alla Pe-
sca della Regione Siciliana, Edy Bandiera, e dal dirigente generale 
del dipartimento, Dario Cartabellotta. La misura 1.29 si intitola 
"Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del 
dialogo sociale» ed è rivolta ai giovani pescatori under 30 che deci-
dono di svolgere un tirocinio a bordo di una barca al fianco di un 
pescatore esperto over 50, per la durata di due anni, con un premio 
per il tirocinio di 40 mila euro.  
 L’obiettivo, spiega il bando, è 
«migliorare la capacità progettuale 
e gestionale delle imprese, incre-
mentare la redditività e favorire i 
collegamenti in rete, il dialogo 
sociale, lo scambio di buone prati-
che e la partecipazione delle don-
ne ai processi decisionali». E’ la 
misura con il finanziamento più 
cospicuo: 9 milioni. La misura 1.38 
riguarda la «Limitazione 
dell’impatto della pesca sull'am-
biente marino e adeguamento 
della pesca alla protezione della 
specie». Per ridurre, spiega il ban-
do, «l'impatto della pesca sull'am-
biente marino, favorire 
l’eliminazione graduale dei rigetti 
in mare e facilitare la transizione 
verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine» viene finanziato "l'investimento in 
attrezzi selettivi che riducono i rigetti in mare».  
 Il fondo è di 2,513 milioni. Ad ogni pescatore verrà garantito un contributo del 50% incrementato all’80% 
nel caso di pesca artigianale. Con la misura 1.40 si punta alla «Protezione e ripristino della biodiversità e 
degli ecosistemi marini», premiando gli operatori che contribuiscono a ridurre l’impatto dei rifiuti in mare. I 
beneficiari del fondo di 1,8 milioni saranno Cogepa e i pescatori associati. L’obiettivo è "proteggere e 
ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini mediante la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal 
mare e la rimozione degli attrezzi da pesca perduti (le cosiddette reti fantasma)». I progetti di interesse 
collettivo avranno il 100% del contributo. La misura 1.42 si chiama «Valore aggiunto, qualità dei prodotti e 
utilizzo delle catture indesiderate». Con un fondo di 2,466 milioni destinato ai pescatori si vuole 
«migliorare il valore aggiunto e la qualità del pesce catturato con investimenti per accrescere il valore 
commerciale delle catture e realizzare il miglior uso possibile delle catture indesiderate». I pescatori rice-
veranno un contributo del 50%, incrementato all’80% nel caso di pesca artigianale, per migliorare la tra-
sformazione, la commercializzazione e la vendita diretta del prodotto. C'è infine la misura 5.68 
«Valorizzazione e commercializzazione prodotto ittico: fresco o trasformato, pescato o di allevamento», 
con uno stanziamento di 400 mila euro per gli istituti alberghieri.  
 Il bando vuole «favorire la commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura» trovando 
nuovi mercati e «migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli» 
puntando sulle specie con maggiore potenziale. Per questo si è deciso di puntare sugli istituti alberghieri 
considerati «luogo privilegiato della formazione dei futuri esperti della ristorazione e dell’accoglienza turi-
stica - ha detto Cartabellotta - che potranno acquisire competenza sulla cultura marinara siciliana e sull'u-
tilizzazione in cucina del prodotto ittico fresco e trasformato, con particolare attenzione alla pesca artigia-
nale, al pesce poco conosciuto, al cosiddetto pesce povero e al pesce da acquacoltura».  
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Presentate le mense biologiche certificate 
Martina: prosegue l'impegno per promuovere la sostenibilità 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è tenuta oggi 
a Milano la presentazione nazionale del primo sistema pubblico di riconoscimento 
delle "Mense biologiche scolastiche" certificate, che saranno operative dal prossimo 
anno scolastico. La presentazione si è svolta in una scuola di Milano alla presenza del 
Ministro Maurizio Martina.  
Per la prima volta in Italia   vengono definite e regolate le mense biologiche, dando 
così maggiori informazioni agli studenti e alle famiglie. 
Sono stati presentati i criteri di classificazione, concordati con il Ministero dell'Istruzio-
ne, le Regioni e i Comuni, e i marchi che identificano le mense biologiche scolastiche. 
La norma, infatti, prevede che le scuole che vorranno utilizzare il marchio volontario dovranno inserire delle percentuali minime di 
utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche fissate.  
Per quanto riguarda i loghi si tratta di due medaglie, argento e oro con la eurofoglia che è il simbolo Ue del biologico, e che con-
traddistinguono le due tipologie di mense previste dalla legge, con l'oro che corrisponde a una qualificazione d'eccellenza legata a 
una maggiore percentuale di utilizzo di prodotti biologici. 
Con l'obiettivo di ridurre i costi a carico degli studenti e realizzare iniziative di informazione e promozione nelle scuole è anche 
istituito un fondo stabile gestito dal Ministero delle politiche agricole con le Regioni. 
"Il nostro impegno - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - per favorire e promuovere modelli agricoli e alimentari sostenibili 
va avanti anche attraverso il progetto delle mense scolastiche biologiche certificate. Abbiamo fissato regole chiare e condivise per 
valorizzare le scuole che vogliono favorire l'utilizzo di prodotti biologici, favorendo i principi di una sana alimentazione. Ci sono 
criteri di premialità anche per chi riduce gli sprechi alimentari e utilizza prodotti del territorio, per un'integrazione di filiera che coin-
volga i produttori agricoli biologici 
locali. Il Fondo che abbiamo istituito potrà contribuire a rendere più accessibili i servizi e a proseguire le azioni di educazione ali-
mentare 
iniziate con la stagione di Expo Milano. L'Italia si conferma anche con questi strumento un punto di riferimento per il biologico nel 
mondo. Abbiamo oltre 1,8 milioni di ettari coltivati e più di 70mila operatori, con questo ulteriore tassello rendiamo più forte il set-
tore". 
 I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 
La mensa scolastica, per qualificarsi come biologica, è tenuta a rispettare, con riferimento alle materie prime di origine biologica, 
le seguenti percentuali minime di utilizzo in peso e per singola tipologia di prodotto  
MARCHIO ARGENTO:  
- frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale (escl. succhi di frutta), pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, 
cereali e derivati, olio extravergine: 70% 
- uova, yogurt e succhi di frutta: 100% 
- prodotti lattiero-caseari (escl. yogurt), carne, 
pesce da acquacoltura: 30% 
 È prevista anche una qualificazione di eccellenza della mensa scolastica biologica nel caso in cui l'utilizzo di materie prime di 
origine biologica raggiunga le percentuali in peso e per singola tipologia di prodotto di seguito indicate  
MARCHIO ORO:  
- frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale (escl. succhi di frutta), pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, 
cereali e derivati, olio extravergine: 90% 
- uova, yogurt e succhi di frutta: 100% 
- prodotti lattiero-caseari (escl. yogurt), carne, 
pesce da acquacoltura: 50% 
 CRITERI DI PREMIALITÀ 
 Per ridurre lo spreco alimentare e l'impatto ambientale, le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara, tra gli altri, i seguenti 
criteri di premialità:  
- impegno a recuperare i prodotti non somministrati e a destinarli ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a 
fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari 
 - percentuale di utilizzo di alimenti biologici prodotti in un'area vicina al luogo di somministrazione del servizio per ridurre l'impatto 
ambientale. L'area di produzione è considerata vicina se si trova in un raggio massimo di 150 km. 
 

FOOD & DRINK 2018 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazione colletti-
va alla VENTESIMA edizione della FOOD & DRINK 2018 a BIRMINGHAM dal 16 aL 18 APRILE 2018 La scadenza delle ade-
sioni entro il 12 GENNAIO 2018. La quota di partecipazione è di 1000 Euro + iva in postazione Open Space. Per partecipa-
re occorre compilare la scheda di adesione ONLINE collegandosi al LINK indicato nella sezione "modalità di adesione" della 
circolare allegata. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al se-
guente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scari-
cata 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 Hilary Antonelli tel. 06 5992 6706 fax 06 89280323 -  agroindustria@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.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
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Verso un'ulteriore semplificazione  
delle norme della politica agricola comune 
Dal 1° gennaio 2018 varie modifiche adottate dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio dei Ministri europei dell’agricoltura semplificheranno ulterior-
mente la politica agricola comune (PAC).  La Commissione europea ave-
va avanzato diverse proposte per aumentare la semplificazione e il soste-
gno agli agricoltori nel quadro del regolamento "Omnibus", un quadro 
legislativo che mira a modificare i regolamenti finanziari che disciplinano 
l'esecuzione del bilancio dell'UE e 15 atti legislativi attinenti a vari settori, 
inclusa l'agricoltura.  
Il Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan ha dichia-
rato: "Accolgo con soddisfazione l'adozione da parte del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio dei Ministri di questo testo, che apre la strada 
all’attuazione di una serie di misure di semplificazione significative che renderanno più facile la vita degli agricoltori e 
degli altri beneficiari della PAC.  
Le misure riguardano l'uso degli strumenti finanziari, migliorano gli strumenti di gestione del rischio e introducono 
una maggiore flessibilità per gli Stati membri nella definizione di agricoltore in attività. (…) L’adozione il mese scorso 
della comunicazione della Commissione sulla PAC è un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno a proseguire in 
direzione di una crescente e necessaria semplificazione per gli agricoltori e tutti i soggetti interessati." 
Un comunicato stampa che illustra le modifiche apportate è disponibile on line. 
 

Additivi fosfatici nella carne di kebab:  
la proposta della Commissione va avanti 
L’obiezione all'autorizzazione dell’uso di additivi fosfatici nei kebab non ha ottenuto la maggioranza assoluta di 376 
deputati necessaria per essere approvata. La Commissione europea può quindi ora procedere ad autorizzare l’uso 
di acido fosforico, difosfati, trifosfati e polifosfati (E 338-452) nella carne del kebab - sia essa di montone, agnello, 
vitello, manzo o pollame.  
Secondo la Commissione europea, l’uso dei fosfati è necessario per estrarre e scomporre le proteine della carne e 
formare una pellicola proteica che lega insieme i pezzi di carne e garantisce un congelamento e una cottura omoge-
nei. L’obiezione presentata dalla commissione per la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha ottenuto 373 voti 
favorevoli, 272 contrari e 30 astensioni, non raggiungendo i 376 voti favorevoli necessari per l’adozione.  Il testo invi-
tava la plenaria a opporsi all'autorizzazione per motivi sanitari e in attesa di uno studio scientifico sugli additivi che 
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrà pubblicare entro la fine del 2018. 
 Contesto :  Da una relazione della Commissione del 2017 risulta che in alcuni Stati membri le autorità e gli operato-
ri del settore alimentare hanno utilizzato interpretazioni diverse e talvolta errate della legislazione dell'UE sui prodotti 
e i preparati a base di carne, il che ha comportato un’applicazione non uniforme delle regole UE sulla sicurezza ali-
mentare. 
 

FIERA INTERNAZIONALE NATURAL & ORGANIC PRODUCTS  
EUROPE 2018  
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la partecipa-
zione collettiva alla FIERA INTERNAZIONALE NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE 2018 che si terrà a 
LONDRA dal 22 al 23 APRILE 2018. La scadenza delle adesioni entro il 12 GENNAIO 2018. La quota di parteci-
pazione è di 1000 Euro + iva in area Open Space. IL PAGAMENTO VA EFFETTUATO SOLO DOPO L'AMMIS-
SIONE. Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione ONLINE collegandosi al LINK indicato nella sezio-
ne "modalità di adesione" della circolare allegata e qui riportato https://sites.google.com/a/ice.it/
naturalorganic2018/home oltre che inviare via email la documentazione ricevuta al termine della registrazione entro il 
termine di scadenza sopra indicato. 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_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-
Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo 
agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Agroalimentare e Vini Marcello Gentile tel. 06 5995 9277 -  agroindustria@ice.it 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5242_en.htm
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115
https://sites.google.com/a/ice.it/naturalorganic2018/home
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


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

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 15 dicembre 2017 alle ore 15.45 presso Centro Diurno Comunale – via 
Bonfiglio - Buseto Palizzolo (TP). 
MISURA 6 – Sottomisura 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” - AVVISO 
– Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di so-
stegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento. 
Con riferimento alla news del 14 dicembre 2017 si pubblica Avviso integrativo in materia di normativa antimafia. 
PSR Sicilia 2014-2020 VERSIONE 3.1 - con Decisione di esecuzione CE C(2017) 7946 del 27 novembre 2017 è stata approvata 
dalla Commissione Europea la Versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020. 
MISURA 3 – INCONTRO INFORMATIVO – L’Ispettorato dell’Agricoltura di Messina organizza un incontro informativo 
sull’operazione 3.1 “Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità” . L’incontro avrà luogo il 22 dicembre 2017 alle ore 10.00 
presso la sede dell’Ispettorato in Via Trento 1/A - Messina. 
SOTTOMISURA 4.4 – Operazione 4.4.c "Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la 
valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità"- AVVISO – In riferimento alla news del 05.10.2017, si comunica che il Decreto 
Dirigenziale n. 2783 del 28/09/2017 di approvazione delle Disposizioni attuative parte specifica è stato registrato alla Corte dei 
Conti il 27.10.2017 Registro n. 5 Foglio n. 365. Seguirà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
MISURA 6 – SOTTOMISURA 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” regi-
me de minimis - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteg-
gio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Enna. 
MISURA 6 – INCONTRO INFORMATIVO – L’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa organizza un incontro informativo sulle Ope-
razioni 6.4b "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" e 6.4.c 
“Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, servizi, innovazione 
tecnologica”. L’incontro avrà luogo il 21 dicembre 2017 alle ore 17,30 presso l'Auditorium Comunale - Via Garibaldi 17 - FERLA 
(SR). 
SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” – AVVISO – Nell’Avviso pubblicato in data 07/12/2017 è 
stato erroneamente riportato in calce il nominativo del Dr. Miosi, pertanto si comunica che per eventuali richieste di informazioni e/
o chiarimenti in merito alla presentazione delle memorie dovrà essere contattato esclusivamente il Dr Marco Pace al seguente 
numero telefonico: 091/7076113. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
SFR - PAN Sicilia - Aggiornamento modulistica Aggiornata la modulistica prevista dal PAN, relativa agli utilizzatori professionali di 
prodotti fitosanitari e ai consulenti fitosanitari. I moduli sono scaricabili dall'area SFR - PAN formazione..  

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

 

La Commissione ha approvato  
due nuove indicazioni geografiche  
protette in Italia e Grecia 
 La Commissione europea ha approvato la domanda di iscrizione del 
«Μελεκούνι» (Melekouni) e della «Lenticchia di Altamura»  nel registro 
delle indicazioni geografiche protette (IGP). Il «Μελεκούνι» (Melekouni) è 
un tipo di biscotto tradizionale prodotto sull'isola di Rodi. Si prepara prin-
cipalmente con semi di sesamo, miele, spezie, mandorle ed eventual-
mente un po' di scorza o di succo di agrumi. Il «Μελεκούνι» si distingue 
da altri prodotti simili per l'uso esclusivo di miele, senza ricorrere a edul-
coranti. 
 La seconda denominazione protetta oggi, la «Lenticchia di Altamura», è 
una lenticchia, prodotta nel territorio circostante il comune di Altamura, 
situato nel sud della Puglia. Si tratta di un elemento tipico della dieta 
mediterranea, dall'importante apporto proteico che ha consentito alle 
popolazioni locali di limitare il consumo di carne nella loro dieta. Queste 
due nuove denominazioni fanno parte delle oltre 1 415 denominazioni 
già protette e il cui elenco è disponibile nella banca dati DOOR. Per 
maggiori informazioni consultare le pagine sulla politica della qualità. 
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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=196211596&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=20400
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=it
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_fr.htm
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Erasmus+: Gioventù - Novità per la prima metà del 2018!! 
Al fine di mitigare gli effetti dell'adozione tardiva del regolamento di Corpo europeo di solidarietà e di assicurare la continuità dei 
finanziamenti per la mobilità fra Paesi UE, la Commissione europea ha preso alcune importanti decisioni che riguardano la prima 
metà del 2018. 30 milioni di euro, inizialmente allocati per le iniziative di Corpo europeo di solidarietà, tornano alle attività di volon-
tariato in Erasmus+. A breve sarà disponibile una nuova versione della Guida Erasmus+ 2018 con le modifiche: per le prime due 
scadenze di febbraio e aprile 2018, i progetti di volontariato nell’ambito della KA1 potranno prevedere anche le mobilità 
fra paesi dell’Unione Europea. 
 Nel contempo, la prima scadenza del 
2018 per la presentazione dei progetti in tutte le 
KA del settore Gioventù è posticipata al 15 
febbraio 2018. Al seguente link: https://goo.gl/
TsFMDJ è disponibile il web form per la KA1 
Youth mobility valido alla scadenza di febbraio 
2018.  
Allo stesso link risulta al momento anche il web 
form per la Richiesta di accreditamento delle 
organizzazioni alle attività di volontariato, 
ma ATTENZIONE! Il web form verrà aggiornato 
ai primi di gennaio per adattarsi alle modifiche 
inerenti le attività di volontariato per le prime 
due scadenze. Allo stesso link saranno, in ag-
giunta, disponibili entro il 15 gennaio anche i 
webform per la KA2 e la KA3 validi per la sca-
denza di febbraio 2018. Dal sito della Commis-
sione europea dedicato ad Erasmus+ è possibi-
le scaricare la Guida alla compilazione delle web applications per la KA105 – Youth mobility: https://goo.gl/P1Rnn9 Riassu-
mendo: 
• a breve online aggiornamento della Guida Erasmus+ 2018 
• alle scadenze di febbraio ed aprile 2018 possibili attività di volontariato fra Paesi dell’UE 
• proroga della prima scadenza 2018 al 15 febbraio per intero settore Gioventù 
• entro i primi di gennaio online il nuovo webform per la Richiesta di accreditamento 
• entro il 15 gennaio 2018 online i web forms per tutte le KA Gioventù (KA1, KA2 e KA3) 

http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2762-importanti-news-per-la-prima-scadenza-di-erasmus-nel-2018 
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Sanità, dall'Unione europea 550 milioni a imprese,  
università e centri di ricerca 
L’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Itc) alla sanità e ai sistemi di assistenza sanitaria può 
aumentarne l’efficienza, migliorare la qualità della vita e dare un impulso innovativo ai mercati sanitari. In quest’ottica Horizon 
2020, e in particolare il suo pilastro dedicato alle «sfide per la società», ha lanciato tre call che insieme valgono 550 milioni di euro 
per il solo 2018. Il primo invito intitolato «Trasformazione digitale per la sanità e l’assistenza» è dotato di un budget di 100 milioni. 
I sette sotto - inviti scadono tutti il 24 aprile 2018. L’obiettivo è sostenere la gestione della salute e del benessere, consentendo al 
contempo la partecipazione dei cittadini e facilitando la trasformazione dei servizi sanitari e assistenziali verso modelli più digita-
lizzati, incentrati sulla persona. Verranno finanziati progetti riguardanti sia l’innovazione digitale in materia di salute e assistenza 
nel contesto della strategia del mercato unico digitale, ma anche strategie per ambienti di lavoro e di vita intelligenti che supporta-
no un invecchiamento attivo e in buona salute e prototipi per uno scambio europeo di dati sanitari interoperabili . 
Il secondo invito intitolato «Migliore sanità e assistenza» è dotato di un budget di 445 milioni. I ventidue sotto-inviti scadono il 18 
aprile 2018. L’obiettivo in questo caso è conciliare l’ invecchiamento in buona salute con la necessità di sviluppare sistemi di assi-
stenza sanitaria sostenibili e opportunità di crescita per le industrie legate alla salute e all’assistenza. Lo scopo dell’invito può va-
riare dalla prevenzione, diagnosi, tossicologia predittiva allo sviluppo di approcci terapeutici nuovi tra cui tecnologie mediche e 
terapie avanzate, integrazione di assistenza e soluzioni digitali sistemiche per salute e invecchiamento. Questo invito sarà attuato 
attraverso cinque priorità principali: medicina personalizzata, industria innovativa della salute e dell’assistenza, malattie infettive e 
miglioramento della salute globale, integrazione delle cure e infine il ruolo dell’ambiente per salute e benessere. Il terzo invito 
«Soluzioni digitali condivise e cybersicurezza in sanità e assistenza» ha a disposizione 36 milioni e i due sotto- inviti scadono il 24 
aprile 2018 . L’iniziativa punta a sviluppare tecnologie e soluzioni multidisciplinari nel campo della salute e dell’assistenza, con 
particolare attenzione alla sicurezza informatica per garantire la privacy dei dati, la sicurezza e la protezione delle infrastrutture 
sanitarie e assistenziali. Affronta la necessità di soluzioni basate su Ict sicure nella rilevazione precoce del rischio con approcci di 
big data che consentono l’aggregazione di una varietà di fonti di dati nuovi ed esistenti come cartelle cliniche. Per le tre call pos-
sono presentare progetti Pmi, enti di ricerca e università situate in almeno tre diversi Paesi Ue. I progetti possono riguardare azio-
ni di ricerca ed innovazione (Ria) – finanziate al 100% dei costi eleggibili - che includono la ricerca di base o applicata, lo sviluppo 
e l’integrazione tecnologica, test e validazione su di un prototipo in piccola scala in un laboratorio o in ambiente simulato. 
Oppure azioni innovative (Ia) – e qui il finanziamento copre il 70% dei costi eleggibili – per prodotti, processi o servizi nuovi, modi-
ficati o migliorati. I progetti possono essere presentati esclusivamente mediante procedura telematica sul Portale del partecipante 
di Horizon2020. 

https://goo.gl/TsFMDJ
https://goo.gl/TsFMDJ
https://goo.gl/P1Rnn9
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2762-importanti-news-per-la-prima-scadenza-di-erasmus-nel-2018
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Ultimi dati Eurostat sull'occupazione 
Nel terzo trimestre 2017 l'occupazione è aumentata dello 0,4% nella zona euro e dello 0,3% nell’UE-28 rispetto al trimestre prece-
dente e dell'1,7% e dell'1,8% rispettivamente rispetto al terzo trimestre 2016. Nel secondo trimestre del 2017 l’occupazione è au-
mentata dello 0,4% nella zona euro e dello 0,5% nell’UE-28 (dati destagionalizzati), e rispettivamente dell'1,6% e dell'1,7% rispet-
to al secondo trimestre 2016.  La Commissaria per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, Ma-
rianneThyssen, ha dichiarato: "Il tasso di occupazione non è mai stato così elevato nell’UE e nella zona euro. La creazione di 
posti di lavoro è stata la priorità assoluta di questa Commissione e i nostri sforzi stanno dando buoni frutti. Dall'insediamento della 
Commissione Juncker nel 2014 sono stati creati 9 milioni di posti di lavoro.  Dobbiamo garantire che questi posti di lavoro restino 
posti di lavoro di qualità e che i lavoratori occupati in nuove forme di occupazione siano tutelati a dovere. Per questo motivo la 
settimana prossima presenteremo una proposta volta ad aumentare l’equità e la prevedibilità delle condizioni di lavoro." Secondo 
le stime dei conti nazionali pubblicate dall'ufficio statistico dell’Unione europea, nel terzo trimestre 2017 il numero di persone oc-
cupate è aumentato dello 0,4% nella zona euro (ZE-19) e dello 0,3% nell’UE-28 rispetto al trimestre precedente, per un totale di 
236,3 milioni di uomini e donne occupati nell’UE-28 e 156,3 milioni nella zona euro. Si tratta dei livelli più alti mai registrati in en-
trambe le zone (dati destagionalizzati). Un comunicato stampa dell'Eurostat è disponibile online 
Approvate le raccomandazioni della commissione d'inchiesta sui reati fiscali 
Sostenere la creazione di registri pubblici dei titolari effettivi delle aziende 
Sanzioni contro gli intermediari che favoriscono la pianificazione fiscale aggressiva 
Richiesta di costituire una commissione d' inchiesta permanente sulla fiscalità 
Per combattere l’evasione fiscale, i deputati hanno chiesto registri pubblici sulla titolarità effettiva, un'efficace protezio-
ne degli informatori e regole contro gli intermediari. Queste misure figurano tra le 211 raccomandazioni formulate dalla com-
missione speciale d'inchiesta del Parlamento europeo sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l’evasione fiscale (PANA) che i 
deputati hanno approvato mercoledì, con 492 voti in favore, 50 voti contrari e 136 astensioni.  Fra le principali raccomandazioni 
stilate dalla commissione figurano: 
 registri dei titolari effettivi standardizzati, “regolarmente aggiornati, pubblicamente accessibili e interconnessi” che includano tutte 
i soggetti di trust commerciali e non commerciali, fiduciarie, fondazioni e istituti giuridici analoghi; 
 introduzione di una regolamentazione per gli intermediari, quali gli avvocati e i contabili, che favoriscono la pianificazione fiscale 
aggressiva e “incentivi per evitare le pratiche di evasione e di elusione fiscale”; 
 definizione comune internazionale di ciò che costituisce un centro finanziario offshore, un paradiso fiscale, una giurisdizione se-
greta, una giurisdizione fiscale non collaborativa e un paese ad alto rischio; 
 creazione di strumenti a sostegno degli informatori (whistleblowers) per garantire una protezione efficace e un’adeguata assi-
stenza finanziaria; 
 sanzioni "dissuasive" a livello sia dell’UE sia nazionale nei confronti delle banche e degli intermediari "coinvolti consapevolmente, 
deliberatamente e sistematicamente in schemi fiscali o di riciclaggio del denaro illegali”; 
 una commissione d’inchiesta permanente sul modello di quella del Congresso USA. 
 In altre raccomandazioni, i deputati hanno deplorato il fatto che diversi paesi dell'UE comparissero nei Panama Papers e sottoli-
neato la "mancanza di volontà politica tra alcuni Stati membri di portare avanti e applicare le riforme".  La legislazione UE in mate-
ria di politica fiscale richiede attualmente l'unanimità tra gli Stati membri. I deputati chiedono che tale requisito sia sostituito dal 
voto a maggioranza qualificata. 
 Citazioni:  Il co-relatore Jeppe Kofod (S&D, DK) ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di un cambiamento di paradigma nella politica 
fiscale europea, per combattere i paradisi fiscali, l'elusione e l'evasione fiscale. Questo mi è abbondantemente chiaro dopo aver 
lavorato per 18 mesi sui documenti segreti del Consiglio". Per il co-relatore (ALDE, CZ): “Le indagini della commissione PANA si 
sono basate sulle rivelazioni dei giornalisti con l'obiettivo di sfruttare lo slancio del momento, esaminare la legislazione UE perti-
nente e la sua attuazione e formulare raccomandazioni credibili su come combattere il riciclaggio di denaro, l'elusione e l'evasione 
fiscale. Oggi abbiamo raggiunto questi obiettivi. Nei prossimi mesi sarà fondamentale mantenere la pressione sull'attuazione delle 
raccomandazioni ed esercitare ulteriori pressioni sui governi che non stanno ancora combattendo la buona battaglia". 
 Prossime tappe:  La relazione e le raccomandazioni della commissione speciale d'inchiesta saranno ora trasmesse al Consiglio 
e alla Commissione. 
 Contesto: Questa votazione conclude i 18 mesi di lavoro della commissione speciale, istituita nel giugno 2015 sulla scia delle 
rivelazioni dei Panama Papers, con l'obiettivo di eliminare le pratiche rivelate dai documenti trapelati. 
 

.Unione della sicurezza: nuovo Forum dell’UE per gli spazi pubblici 
Mercoledì e giovedì la Commissione organizza la prima riunione del forum degli operatori 
dell'UE, nell'ambito del suo piano d'azione per proteggere gli spazi pubblici dal terrorismo, 
annunciato dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2017 e pre-
sentato dalla Commissione in ottobre.  Il Forum vedrà l'incontro fra le autorità degli Stati 
membri e gli operatori privati di spazi pubblici, come le arene per i concerti e i centri sportivi o 
commerciali, al fine di consentire loro di collaborare e individuare le modalità per mantenere 
tali spazi al sicuro da attacchi. Il Commissario per l’Unione della sicurezza Julian King pro-
nuncerà un discorso introduttivo per inaugurare il forum. Mercoledì i partecipanti discuteran-
no di orientamenti, elaboreranno raccomandazioni e condivideranno le migliori pratiche in 
materia di protezione degli spazi pubblici da attentati terroristici. Giovedì, un primo sottogrup-
po tematico del forum si concentrerà sul settore dell'autonoleggio, affinché sia più difficile per 
i terroristi noleggiare un veicolo per compiere attentati. Per maggiori informazioni consultare il 
comunicato stampa sul pacchetto Antiterrorismo, la scheda informativa sulla protezione degli 
spazi pubblici e il video "Un'Europa che protegge", sono disponibili online. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1512558036925&uri=CELEX:52017DC0612
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3947_it.htm
http://ec.europa.eu/avservices/play.cfm?ref=I146666&videolang=INT+EN


Eurobarometro standard 2017:  
completare i lavori finché splende il sole 
Per la prima volta dall'inizio della crisi economica e finanziaria nel 2007, la mag-
gior parte dei cittadini dell’UE ritiene che la situazione dell’economia europea sia 
buona, secondo una nuova indagine Eurobarometro.  L'indagine ha inoltre rilevato 
che la percezione positiva della situazione economica a livello nazionale è aumen-
tata negli ultimi mesi e che il sostegno all’euro è al livello più alto dal 2004, mentre 
l'ottimismo per il futuro dell’UE supera il pessimismo.  
Nel complesso, la fiducia nell'UE resta elevata e una maggioranza degli europei si 
dichiara ottimista riguardo al futuro dell’UE. La libera circolazione delle persone, 
delle merci e dei servizi nell'UE e la pace fra gli Stati membri sono percepite come le realizzazioni più importanti 
dell’UE.  
Agli intervistati è stato inoltre chiesto il loro punto di vista sulle questioni principali cui deve far fronte l’UE: agli occhi 
ei cittadini l'immigrazione ha superato il terrorismo, seguita dalla situazione economica, dallo stato delle finanze pub-
bliche degli Stati membri e dalla disoccupazione. La maggioranza degli intervistati percepisce l'UE come un luogo di 
stabilità in un mondo in burrascoso.  
Le due indagini " Eurobarometro standard dell'autunno 2017" e "Speciale Eurobarometro "Futuro dell'Europa", sono 
state effettuate mediante interviste con un totale di 33 193 intervistati negli Stati membri dell'UE e nei paesi candidati 
per l'Eurobarometro standard e un totale di 27 881 intervistati negli Stati membri per lo Speciale Eurobarometror. 
Maggiori informazioni disponibili nel comunicato stampa online. 
 

Brexit: relazione congiunta permette inizio  
della seconda fase dei negoziati 
Il Parlamento accoglie con favore la relazione dei negoziatori dell'UE e del Regno Unito 
I deputati sottolineano la necessità di negoziare in buona fede 
Le questioni in sospeso devono essere risolte prima dell'approvazione del Parlamento 
Il Parlamento ha accolto con favore la relazione congiunta sulla Brexit e ha raccomandato di passare alla 
seconda fase dei colloqui. In una risoluzione votata mercoledì, il Parlamento ha accolto con favore la relazione 
congiunta sui progressi della Brexit, presentata dai negoziatori dell'UE e del Regno Unito l’8 dicembre.  La risoluzio-
ne è stata approvata con 556 voti favorevoli, 62 contrari e 68 astensioni.   
Nel testo, I deputati raccomandano ai capi di Stato e di governo dell'UE-27 di decidere, il prossimo 15 dicembre, il 
passaggio alla seconda fase dei negoziati. Tuttavia, i negoziati potranno progredire solo se il governo britannico ri-
spetterà gli impegni assunti e li tradurrà nel progetto di accordo di ritiro. 
 I deputati sottolineano anche che osservazioni come quelle David Davis, che ha definito l'esito della prima fase dei 
negoziati una semplice ‘dichiarazione d'intenti’, “rischiano di minare la fiducia costruita nel corso dei negoziati”.   
Nella risoluzione si sottolinea che sono cinque le questioni in sospeso da risolvere, affinché il Parlamento possa ap-
provare l’accordo finale: 
 l’estensione della protezione dei diritti dei cittadini UE anche in paesi partner futuri, 
i cittadini dell'UE e del Regno Unito che richiedono lo "status di residente permanente" devono avere a disposizione 
una procedura amministrativa snella e basata su dichiarazioni, 
le decisioni della Corte di giustizia UE sui diritti dei cittadini devono essere vincolanti e deve essere definito il ruolo 
del mediatore europeo per dare seguito alle denunce dei cittadini, 
il diritto alla libera circolazione dei cittadini britannici attualmente residenti negli Stati membri dell'UE-27 deve essere 
garantito, e 
il Regno Unito deve rispettare gli impegni assunti nei confronti dell'Irlanda del Nord. 
 Per il periodo di transizione, che deve essere limitato nel tempo, i deputati vogliono che l'intero acquis comunitario 
(compresi i diritti dei cittadini) sia applicabile al Regno Unito. Nella seconda fase, si discuterà lo sviluppo delle rela-
zioni future, che dovrebbero basarsi su principi solidi e inequivocabili e potrebbero assumere la forma di un accordo 
di associazione UE-Regno Unito. 
 Contesto 
 Il Parlamento ha adottato finora due risoluzioni sui negoziati, il 5 aprile 2017 e il 3 ottobre 2017, redatte dal gruppo 
direttivo Brexit del Parlamento (BSG) presieduto da Guy Verhofstadt (ALDE, BE). Il Parlamento nel suo insieme avrà 
l'ultima parola sull'esito dei negoziati quando voterà per approvare o respingere l'accordo di ritiro, da finalizzarsi en-
tro la fine di marzo 2019. 
 Dibattito 
 La proposta elaborata dal gruppo direttivo Brexit del Parlamento è stata discussa mercoledì 13 dicembre con il Pri-
mo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e il negoziatore capo dell'UE, Michel Barnier. 
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2143
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html


La costellazione Galileo continua a crescere 
A distanza di un anno da quando il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo ha iniziato a offrire i servizi iniziali alle pub-
bliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini, ieri sono stati lanciati in orbita altri quattro satelliti, portando la costellazione a 22 
satelliti. L’operazione di lancio, che si è conclusa con successo, è avvenuta dal porto spaziale europeo di Kourou, nella Guyana 
francese, tramite un lanciatore europeo Ariane 5. La Commissaria responsabile per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e 
le PMI, Elżbieta Bieńkowska, ha dichiarato: "Galileo migliora la vita dei cittadini europei consentendo agli smartphone di navigare 
in modo più efficiente e accurato e aiutando i servizi di emergenza a raggiungere i luoghi degli incidenti molto più rapidamente 
che in passato. Con questo lancio la costellazione Galileo è rafforzata e sulla buona strada per raggiungere la piena capacità 
operativa entro il 2020." Galileo è un elemento chiave della strategia spaziale della Commissione, che si concentra sulla promo-
zione di nuovi servizi, sulla creazione di opportunità commerciali, sulla promozione della leadership dell’Europa nel settore spa-
ziale e sul mantenimento dell’autonomia strategica dell’Europa. Il sistema globale di navigazione satellitare ad alta precisione 
sostiene già le operazioni di emergenza, offre servizi di navigazione più precisi e una migliore sincronizzazione oraria per le infra-
strutture critiche, e garantisce servizi sicuri alle pubbliche amministrazioni. Un numero crescente di imprese e start-up innovative 
utilizzano i dati di Galileo e abilitano i loro dispositivi, comprese le nuove versioni di iPhone, alla loro ricezione (clicca per sapere 
se il tuo dispositivo è abilitato a ricevere i dati di Galileo). Una volta completata la costellazione, Galileo migliorerà i segnali della 
navigazione di bordo e della telefonia mobile, contribuirà a rendere più sicuri i trasporti stradali e ferroviari e fungerà da catalizza-
tore per le attività di R&S e la creazione di posti di lavoro ad alta tecnologia in Europa. Sono disponibili maggiori informazioni sul 
lancio (compreso un video) e una scheda informativa sulla politica spaziale dell’UE 
 

5 premi da 1 milione di euro alle innovazioni  
che usano la tecnologia blockchain per il bene 
sociale 
Nel quadro del premio Horizon "Blockchains per il bene sociale", la Commissione europea 
assegnerà 5 premi da 1 milione di euro ciascuno alle innovazioni sociali. Saranno premiati 
gli innovatori che usano la tecnologia blockchainper favorire il cambiamento sociale positi-
vo, ad esempio sostenendo il commercio equo, consentendo la trasparenza nei processi 
di produzione, decentralizzando la governance dei dati e garantendo una maggiore tutela 
della privacy, rafforzando l’assunzione di responsabilità e contribuendo all’inclusione finan-
ziaria.  Questo premio incoraggia lo sviluppo di soluzioni scalabili, efficienti ed efficaci gra-
zie all'uso della tecnologia del registro distribuito (DLT), una tecnologia digitale innovativa 
che sostiene metodi decentralizzati per raggiungere il consenso o assicurare transazioni 
senza intermediari. Il lancio ufficiale del premio sarà oggi a Torino, organizzato dalla città di Torino e dalla fondazione per l'inno-
vazione Nesta Italia. Si tratta del terzo di sei premi Horizon del Consiglio europeo per l’innovazione (EIC) finanziati nell’ambito di 
Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell’UE. Le modalità del concorso saranno disponibili nel febbraio 2018 e il 
termine per la presentazione delle candidature sarà il 25 giugno 2019 al fine di consentire ai candidati di dimostrare la realizzabili-
tà delle loro idee. Per maggiori informazioni sul premio si vedano la pagina dedicata e la pagina dell'iniziativa pilota dell'EIC 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains 
 

La Commissione vara un nuovo strumento  
per aiutare le autorità che gestiscono i Fondi europei 
La politica di coesione è attuata nelle regioni, vicino ai cittadini. Per le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della sele-
zione e della realizzazione di questi progetti, è fondamentale disporre di una robusta capacità amministrativa, affinché i benefici 
degli investimenti efficaci e strategici siano visibili in tempi rapidi. 
La Commissione vara uno nuovo strumento per sviluppare le competenze dei responsabili nelle amministrazioni che gestiscono il 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione. Un "quadro delle competenze" identifica quanto necessario a 
una buona gestione dei programmi e dei progetti finanziati dall'UE e uno strumento di autovalutazione in linea consente di seguire 
i progressi individuali e collettivi in seno a un'amministrazione. La Commissaria per la politica regionale Corina Crețu ha dichiara-
to: "Non basta avere milioni di euro a disposizione, bisogna anche saperli gestire affinché con i fondi della politica di coesione si 
realizzino progetti di qualità. Per questo motivo, fin dall'inizio del mio mandato ho preso iniziative per migliorare ove necessario il 
modo in cui i nostri partner negli Stati membri gestiscono e investono i Fondi europei". Per ulteriori informazioni su queste iniziati-
ve consultare questa pagina 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/competency/  
 

Abusi sui migranti in Libia: il Parlamento discute il ruolo dell'UE 
La situazione dei migranti e dei richiedenti asilo in Libia, molti dei quali sarebbero trattati in modo disumano, sarà discussa con 
l’Alto rappresentante Mogherini nella serata di martedì. Durante il recente Vertice tra Unione africana e Unione europea tenutosi 
ad Abidjan (Costa d'Avorio), l'UE ha convenuto di istituire una task force comune per la migrazionecon l'Unione africana e con le 
Nazioni Unite, al fine di proteggere i migranti e i rifugiati in Libia, facilitare il loro ritorno volontario ai Paesi d'origine e reinsediare 
in maniera prioritaria i migranti e richiedenti asilo più vulnerabili.   Anche il commissario Avramopoulos parteciperà al dibattito. E’ 
possibile seguire il dibattito in plenaria via EP Live e EbS+. 
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http://www.usegalileo.eu/EN/
http://www.arianespace.com/mission/ariane-flight-va240/
http://www.arianespace.com/mission/ariane-flight-va240/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26161/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://www.arianespace.com/mission/ariane-flight-va240/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchains-and-other-distributed-ledger-techonologies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/competency/


Piano di investimenti: i nuovi progetti approvati  
genereranno 256,1 miliardi di investimenti 
A seguito della riunione di questa settimana del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI), si 
prevede che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) genererà 256,1 miliardi di euro di investimenti. Gli accordi ap-
provati nel quadro del FEIS ammontano a 51,1 miliardi di euro di finanziamenti e coinvolgono tutti e 28 gli Stati membri. Si preve-
de che circa 539 600 piccole e medie imprese beneficeranno di un migliore accesso ai finanziamenti.  
 A dicembre i primi cinque paesi classificati in base agli investimenti generati rispetto al PIL sono l’Estonia, la Grecia, la Bulgaria, 
il Portogallo e la Spagna. Anche questa settimana i membri del Parlamento europeo hanno votato per adottare il regolamento che 
estende e rafforza il FEIS, il pilastro del piano di investimenti per l’Europa. Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per 
l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Gli investimenti sostenuti dal FEIS approvat i finora 
faranno crescere dello 0,7% il PIL dell’UE e creeranno circa 700 000 posti di lavoro entro il 2020 e grazie al FEIS 2.0 questo nu-
mero è destinato ad aumentare. Il piano di investimenti si sta dimostrando particolarmente efficace per quanto riguarda il finanzia-
mento delle PMI e 539 000 piccole imprese dovrebbero beneficiare dei finanziamenti per crescere." Per maggiori informazioni si 
veda la pagina del Piano di investimenti 
 

Aumento del 17% dei trapianti  
di organi grazie al piano  

d'azione dell'UE 
Una relazione pubblicata evidenzia un importante incremento delle do-
nazioni di organi e dei trapianti nell'UE durante il piano d'azione 2009-
2015. 
 L'incremento dei tassi di donazione si è tradotto in 4 600 operazioni di 
trapianto supplementari, ossia un aumento del 17%. I trapianti del rene 
rappresentano il 60% dell'aumento, quelli di fegato il 24% e quelli di 
cuore l'11%.  
Vytenis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la sicurezza alimen-
tare, ha dichiarato: "La notizia che migliaia di nuovi pazienti nell'UE ab-
biano beneficiato di un dono di organi che salva e trasforma la vita mi 
scalda il cuore. Per queste persone, le loro famiglie e i loro amici signifi-
ca tutto.  Il contribuito è innanzitutto dei donatori, ma anche delle autori-
tà sanitarie nazionali e dei professionisti della salute. Mi rallegro inoltre 
del fatto che la Commissione sia stata in grado di svolgere un ruolo che 
conferisce un valore aggiunto al piano d'azione dell'UE che stabilisce un 
insieme di regole e un'agenda comune, con azioni prioritarie chiaramen-
te definite per incrementare il tasso di trapianti in tutti i paesi dell'UE."  
Fra gli altri successi, il piano d'azione si è tradotto nella nomina dei co-
ordinatori locali per le donazioni da donatori deceduti e all'istituzione dei 
registri per monitorare lo stato di salute dei donatori in vita.  
La Commissione e le autorità nazionali continuano a sfruttare questo 

impulso, grazie alle azioni finanziate dall'UE, in particolare relativamente alla sensibilizzazione e al miglioramento delle opzioni di 
trapianto nei casi di insufficienza renale in fase terminale. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web e le infografie.  
 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Lussemburgo 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. 
Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pub-
blica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle 
conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i 
paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo 
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in 
euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unica-
mente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche 
delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemora-
tivo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Lus-
semburgo Oggetto della commemorazione : 150o anniversario della Costituzione lus-
semburghese Descrizione del disegno : il disegno raffigura, a sinistra, l’effigie di Sua 
Altezza Reale, il Granduca Henri, con lo sguardo rivolto a destra. A destra del disegno 
sono riportati gli anni «1868-2018» e il testo «150 ans». Al di sotto dell’effigie del Granduca figura il testo «Constitution du Grand-
Duché de Luxembourg» e la sezione laterale di un libro aperto. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandie-
ra dell’Unione europea. Data di emissione : gennaio 2018 
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/20171207_midday_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/human_substance/oc_organs/docs/organs_action_it.pdf


Lotta contro le droghe illecite: la Commissione  
propone di vietare sette nuove sostanze 

La Commissione propone di vietare in tutta l'Unione europea sette nuove sostanze psico-
attive, oltre alle altre nove già vietate in precedenza quest'anno. Si tratta di sostanze tossi-
che in grado di causare gravi danni alla salute, laddove non addirittura letali, che rappre-
sentano una minaccia crescente per la salute pubblica in Europa. Il Commissario respon-
sabile per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos ha di-
chiarato: "Le nuove sostanze psicoattive costituiscono una minaccia crescente per la salu-
te pubblica. In Europa ci stiamo adoperando per garantire di essere sempre un passo oltre 
questo traffico pericoloso in rapida evoluzione. Per la sicurezza dei cittadini europei è ne-
cessario fare di più, specialmente per proteggere le giovani generazioni. Dobbiamo garan-
tire non solo che queste nuove droghe non possano essere acquistate ma innanzitutto che 

non facciano la loro apparizione sul mercato. Mi appello ora al Consiglio affinché adotti rapidamente una decisione per rimuovere 
queste nuove droghe dal mercato.". Attualmente queste nuove sette nuove sostanze psicoattive non sono interessate dai controlli 
internazionali contro gli stupefacenti e restano una grave minaccia per la salute pubblica dei cittadini europei, in particolare per i 
giovani. Secondo l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), queste sostanze tossiche sono asso-
ciate a oltre 170 decessi in tutta l'UE e a numerose intossicazioni acute. Le proposte della Commissione saranno ora discusse dal 
Consiglio che, in consultazione con il Parlamento europeo, decidere se adottare le misure.  Un comunicato stampa è disponibile 
online. 
 

Premio Rosa Parks 2017 
Conferito alla nave Aquarius, il suo equipaggio e a tutti i 
volontari che si sono spesi per la salvaguardia della vita 
umana. La Human Rights Youth Organization, ideatrice nel 
2013 del premio Rosa Parks, premio rivolto a donne che si 
sono contraddistinte per loro caparbietà e lotta nonviolenta 
a tutela della dignità umana, ha deciso di assegnare per 
l’anno 2017 questo premio ad una imbarcazione, 
“l’Aquarius”. Il perché di questa scelta la spiega il presiden-
te di H.R.Y.O. Marco Farina < Dal 2013 abbiamo sempre 
deciso di assegnare il premio Rosa Parks a compagne di 
viaggio dall’On.e Rita Bernardini per le campagne a favore 
della dignità della popolazione carceraria, ad Abraha Yodit 
con la quale abbiamo portato avanti tanti percorsi di inclu-
sione sociale sul territorio palermitano insieme a tante real-
tà locali, passando per il lavoro svolto dalla Dott.ssa Alessandra Notabartolo nel contrasto alla violenza di genere, finendo l’anno 
scorso con Ester Russo la quale ci riporta ad un senso di umanità attorno alla sofferenza che è il fenomeno migratorio; volgendo 
lo sguardo ai tanti anni di lavoro portati avanti con H.R.Y.O. è anche nei volti di queste persone che scorgiamo i valori della nostra 
mission associativa. > aggiunge quindi il presidente di H.R.Y.O. < è proprio l’Aquarius che ci ha preso a bordo e la ong SOS Me-
diterranee Italia con la quale siamo entrati in contatto sin dal suo nascere e con la quale abbiamo sviluppato diverse iniziative 
insieme tutte volte nel riconoscere il basilare diritto umano connesso alla tutela ed alla salvaguardia della DIGNITA’ UMANA. Un 
premio riconosciuto ad una Nave che simboleggia un universo di persone e valori, dal semplice mozzo al responsabile comunica-
zione. Un’ancora di salvezza nel cuore del Mediterraneo per migliaia di persone. Una Nave costretta a lottare contro le intempe-
rie, ma anche contro chi non avendo mai toccato con mano la sofferenza del fenomeno migratorio specula per i propri fini mediati-
ci e politici. 
SOS MEDITERRANEE è un’organizzazione umanitaria europea per il salvataggio in mare sostenuta dalla società civile. Il 
Network europeo è composto da associazioni in Italia, Francia, Germania e Svizzera. Dal febbraio 2016 l’organizzazione è attiva 
nel Mediterraneo con la nave di Ricerca e Soccorso AQUARIUS, un’imbarcazione di 77 metri che può ospitare sino a 550 – mas-
simo 750 persone a seconda delle condizioni meteo e marittime. AQUARIUS è gestita in collaborazione con MSF (Medici senza 
Frontiere) Olanda e a bordo opera un equipaggio internazionale: lo staff nautico, una squadra di ricerca e salvataggio (SAR) e 
personale medico con esperienza. Dall’inizio della missione ad oggi sono 18.386 le persone che sono state soccorse in mare e 
7.580 quelle trasferite a bordo dopo essere state tratte in salvo da altre imbarcazioni, per un totale di 25.966 persone salvate ed 
accolte a sulla nave AQUARIUS. Tutte le operazioni sono state condotte sotto il coordinamento del MRCC (Maritime Rescue Co-
ordination Centre) di Roma. Le operazioni di SOS MEDITERRANEE nel Mediterraneo Centrale sono finanziate unicamente dalla 
società civile. 
Rosa Louise Parks (nata Rosa Louise McCauley; Tuskegee, 4 febbraio 1913 – Detroit, 24 ottobre 2005) è stata un’attivista statu-
nitense afroamericana, figura-simbolo del movimento per i diritti civili statunitense, famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il 
posto su un autobus ad un bianco, dando così origine al boicottaggio degli autobus a Montgomery. L’idea del Premio Rosa Parks 
mette insieme tre aspetti principali: 
1) La Tutela Dei Diritti Umani 2) La Lotta nonviolenta 3) La lotta all’esclusione sociale e all’emarginazione 
La H.R.Y.O. Human Rights Youth Organization nell’ambito del proprio operato ha modo di entrare in relazione con molte individu-
alità di spicco che giornalmente si attivano a difesa e tutela dei diritti umani, degli individui e quindi al contestuale miglioramento 
della nostra società. La nostra associazione quindi oltre a riconoscere l’enorme valore di una personalità come quella di Rosa 
Parks riconosce contestualmente tale premio a coloro che si sono, a nostro parere, contraddistinti attuando tale impegno politico 
sociale associato al metodo nonviolento. 
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L’opposizione democratica in Venezuela 
 riceve il Premio Sacharov 2017 
I rappresentanti dell’opposizione democratica in Venezuela hanno ricevuto il 13 dicembre  
scorso a Strasburgo il Premio Sacharov per la libertà di pensiero 
 “Il premio è per tutti i venezuelani nel mondo”, ha detto il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani alla consegna del 
premio. Il Presidente ha sottolineato il peggioramento della situazione dei diritti umani in Venezuela e ha chiesto “il ritorno a libere 
elezioni con la partecipazione di tutti affinché il popolo venezuelano possa decidere del proprio futuro”. “Lo scorso weekend il 
presidente Maduro ha deciso in maniera arbitraria e antidemocratica di proibire ai principali partiti di opposizione di presentarsi 
alle elezioni presidenziali. Questa situazione non può continuare. Vogliamo che il paese torni alla democrazia, alla libertà e alla 
dignità”, ha inoltre detto Tajani nel suo discorso. “Si tratta di un riconoscimento per le madri che si privano del cibo per salvare i 
propri figli, per i bambini che frugano 
nell’immondizia per placare la fame, per gli 
anziani che muoiono per l’assenza delle medi-
cine. I giovani che sono costretti a emigrare per 
disperazione vengono riconosciuti da questo 
premio, così come gli insegnanti che superano 
la cecità ideologica e continuano a formare 
giovani uomini e donne liberi in Venezuela. È 
per tutti quelli che lottano per i diritti umani in 
Venezuela, per i giornalisti che rischiano la vita 
per mostrare una realtà che si vuole far tacere”, 
ha detto il presidente dell’Assemblea nazionale 
venezuelana Julio Borges. Borges ha ricordato 
che “la fame è diventata un sistema politico in 
Venezuela: il 75% dei venezuelani ha perso 
dieci chili nel corso degli ultimi dodici mesi”. 
 Per questo Borges ha chiesto aiuti umanitari 
per il suo paese e l’osservazione attenta delle 
prossime elezioni da parte dell’UE e del resto 
del mondo. “Trasformeremo questo premio in 
fiori da portare sulle tombe dei venezuelani. Al 
contrario di coloro che sono illegalmente al 
potere in Venezuela adesso e che usano le armi per schiacciare la costituzione e le leggi delle repubblica, noi vogliamo la pace. 
Non cerchiamo vendetta ma giustizia”, ha detto Antonio Ledezma, sindaco di Caracas, prigioniero politico adesso in esilio in Eu-
ropa.  
“Questo premio ci dà più energia per continuare la lottare per i valori e i principi della democrazia”, ha aggiunto.  
Alla cerimonia hanno partecipato: Julio Borges, presidente dell’Assemblea nazionale, Antonio Ledezma, sindaco di Caracas, e i 
familiari e rappresentanti dei prigionieri politici, cioè Leopoldo López e Antonieta Mendoza (genitori di Leopoldo López), Patricia 
Gutiérrez (moglie di Daniel Ceballos), Yamile Saleh (madre di Lorent Saleh), José Ignacio Guédez (avvocato di Alfredo Ramos) e 
Alejandra González, sorella di Andrea González.  Antonio Tajani ha anche accolto un’altra finalista del Premio Sacharov, Aura 
Lolita Chavez Ixcaquic, e la figlia di Dawit Isaak, Betlehem Isaak, in rappresentanza del padre che è in prigione dal 2001 ed è 
stato visto l’ultima volta ben dodici anni fa. Il Presidente del Parlamento europeo ha colto l’occasione per chiedere alle autorità 
eritree di liberare immediatamente Isaak. 
Il contesto 
L’assegnazione del premio all’opposizione democratica venezuelana è stata decisa, come ogni anno, dalla Conferenza dei Presi-
denti, cioè dai leader dei gruppi politici e dal Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Tajani ha annunciato la decisione 
il 26 ottobre 2017.  
L’opposizione democratica in Venezuela è costituita dall'Assemblea nazionale (guidata da Julio Borges) e da tutti i prigionieri poli-
tici figuranti nell'elenco del Foro Penal Venezolano, rappresentati da Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon 
Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos e Andrea González.  Il Venezuela sta attraversando una serissima crisi politica e eco-
nomica. A causa dell’alta inflazione milioni di venezuelani fanno fatica a procurarsi cose indispensabili alla sopravvivenza, come il 
cibo e le medicine. Più di 120 persone sono morte quest’anno nelle manifestazioni contro il governo Maduro. All'Assemblea na-
zionale, che aveva una maggioranza contraria al governo, è stata tolto il potere e, secondo il Foro Penal Venezolano, ci sono 
ancora almeno 300 prigionieri politici nel paese. 
Il premio Sacharov compie trent'anni 
Il premio Sacharov per la libertà di pensiero, intitolato allo scienziato sovietico e dissidente politico Andrej Sacharov, viene asse-
gnato ogni anno dal Parlamento Europeo. Il premio è stato istituito nel 1988 per onorare persone e associazioni che si sono di-
stinte nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L’anno scorso il premio è stato assegnato aNadia Murad e Lamiya 
Aji Bashar. Fra i vincitori del premio troviamo Nelson Mandela e Malala Yousafzai. 
In occasione del trentesimo anniversario del premio, il Parlamento europeo e Magnum Photos hanno seguito e documentato la 
vita quotidiana di attiviste e attivisti per i diritti umani in Tunisia, Cambogia, Etiopia e Bosnia Erzegovina. La mostra fotografica 
“They Defend our Freedoms - 30 years of the Sakharov Prize” è stata inaugurata al Parlamento europeo martedì 12 dicembre e 
girerà l’Europa, passando anche da Roma, nel 2018. Potete rivedere la cerimonia sul nostro sito o seguire il dibattito sui social 
media usando #Sacharov.  
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Trent’anni di premio Sacharov: rendiamo omaggio 
alla lotta dei difensori dei diritti umani 

Da trent’anni il Premio Sacharov premia i difensori dei diritti umani nel mondo. Ecco le storie di quattro 
attivisti che hanno dedicato le proprie vite a difendere la libertà di tutti. In occasione del trentesimo 
anniversario del Premio Sacharov, il Parlamento europeo, in collaborazione con Magnum Photos, ha 

lanciato un nuovo progetto di documentazione: una mostra fotografica ispirata alla vita e al lavoro di quattro attivisti contempora-
nei che hanno ricevuto la borsa di studio Sacharov. 
Asma Kaouech è una giovane avvocata e attivista tunisina che si batte per prevenire la radicalizzazione dei giovani. Ha creato 
un’associazione, Fanni Raghman Anni, che offre ai giovani tunisini la possibilità di esprimersi attraverso il teatro e altre attività 
culturali. È stata fotografata da Newsha Tavakolian. Samrith Vaing è un attivista cambogiano che documenta la vita delle comuni-
tà indigene colpite da spostamenti forzati e li informa dei loro diritti. Le minoranze etniche sono minacciate da un’industria agroali-
mentare molto aggressiva che mette il profitto davanti ai diritti delle popolazioni locali. Vaing è stato fotografato da Jerome Sessi-
ni. Jadranka Miličević è una ex-rifugiata bosniaca della guerra dei Balcani e un’attivista per i diritti delle donne. Viaggiando di vil-
laggio in villaggio incontra donne in situazioni difficili e le aiuta a prendere il controllo delle loro vite e a diventare indipendenti e 
consapevoli dei propri diritti. La sua fondazione e gli incontri che organizza promuovono l’uguaglianza di genere e uno sviluppo 
positivo della società attraverso l’educazione e la cultura. Miličević è stata fotografata da Bieke Depoorter. Ameha Mekonnen è un 
avvocato per i diritti umani in Etiopia. Rappresenta i giornalisti che sono colpiti dalla censura delle autorità etiopi. La sua vita è 
una pericolosa battaglia continua per difendere la libertà di pensiero e il diritto di criticare e dissentire. Mekonnen è stato fotogra-
fato da Enri Canaj.  Dal 1988 il Parlamento europeo assegna il premio Sacharov per la libertà di pensiero a persone e organizza-
zioni che hanno dato un contributo alla lotta per i diritti umani nel mondo. Il primo vincitore del premio dedicato allo scienziato 
sovietico e dissidente politico Andrej Sacharov è stato Nelson Mandela. Nel 2017 il premio è stato assegnatoall’opposizione de-
mocratica in Venezuela. 
 La mostra fotografica Il progetto fotografico intitolato "I difensori delle nostre libertà" è un viaggio a 360 gradi nella vita quotidiana 
di due uomini e due donne che si battono per i diritti umani in Cambogia, Tunisia, Etiopia e Bosnia-Erzegovina. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20171201STO89317/30-anni-di-premio-sacharov-omaggio-alla-lotta-
dei-difensori-dei-diritti-umani 

 

Intensificare la lotta contro gli abusi sessuali sui minori 
Gli Stati membri devono collaborare più strettamente tra loro, con Europol e con l’industria informatica per combattere l’abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori. I deputati hanno approvato giovedì una risoluzione non legislativa che valuta l’attuazione della 
direttiva UE del 2011 sulla lotta contro l’abuso sessuale sui minori. Il testo, redatto daAnna Maria Corazza Bildt (PPE, SE), è stato 
approvato con 597 voti in favore, 6 contrari e 20 astensioni. 
 Rimuovere rapidamente i contenuti illegali 
 Le pagine web contenenti materiale pedopornografico devono essere rapidamente rimosse e, quando ciò non è possibile, gli 
Stati membri devono bloccare l’accesso a tali pagine all'interno del loro territorio nazionale.  Le autorità nazionali dovrebbero raf-
forzare la collaborazione con l’industria delle tecnologie dell’informazione, con i Paesi terzi e con Interpol, per velocizzare le pro-
cedure di notifica e rimozione nei casi in cui i contenuti illegali siano resi disponibili da Paesi terzi. Il testo raccomanda inoltre di 
stilare liste nere di siti web contenenti abusi sessuali su minori, da condividere tra gli Stati membri, con Europol ed Interpol e con i 
fornitori di servizi Internet.  Per proteggere i minori dagli abusi e dallo sfruttamento sessuale sono fondamentali risorse finanziarie 
e umane adeguate, un maggiore scambio transfrontaliero di informazioni e tecniche investigative digitali aggiornate. 
 Combattere le minacce online per i bambini 
 I deputati vogliono misure specifiche per combattere nuove forme di criminalità online, come la pubblicazione di immagini intime 
per vendetta e l'estorsione sessuale. Gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto dovrebbero criminalizzare l’adescamento di 
minori e lo stalking online. 
 Proteggere i bambini migranti 
 I deputati sottolineano inoltre che i minori migranti sono particolarmente vulnerabili agli abusi, alla tratta e allo sfruttamento ses-
suale e chiedono una cooperazione giudiziaria e di polizia rafforzata e un rapido scambio di informazioni per rintracciare i minori 
scomparsi. 
 Scambio di informazioni sugli autori di reati sessuali nei confronti di minori 
 La risoluzione esorta gli Stati membri a introdurre il controllo obbligatorio dei precedenti penali per le persone che si candidano a 
svolgere attività lavorative o di volontariato che prevedano contatti con minori e a "scambiarsi sistematicamente informazioni sugli 
individui che presentano un rischio per i minori". I responsabili di reati sessuali non devono essere in grado di spostarsi inosserva-
ti da uno Stato membro all'altro e poter lavorare con minori. 
 Sostegno alle vittime di abuso e sfruttamento sessuale 
 Il Parlamento rileva che la maggior parte dei casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori non sono segnalati e invita gli Stati 
membri a sviluppare o rafforzare le linee telefoniche di assistenza ai minori, che dovrebbero essere gratuite, confidenziali e dispo-
nibili 24 ore su 24, per fornire aiuto e sostegno alle vittime e garantire il loro diritto fondamentale di essere ascoltate. 
 Infine, gli eurodeputati esortano gli Stati membri a garantire che le vittime ricevano assistenza legale e sostegno psicologico. 
 Citazione 
 La relatrice Anna Maria Corazza Bildt (PPE, SE), ha dichiarato: "Gli Stati membri devono fare di più, meglio e più rapidamente 
per garantire una tolleranza zero contro gli abusi sessuali su minori online e offline. L'accento dovrebbe essere posto sulla rimo-
zione alla fonte del materiale illegale e sul blocco quando ciò non è possibile, con procedure e salvaguardie più rapide.  Esortia-
mo inoltre l’industria di internet ad assumersi la propria parte di responsabilità nell'elaborare soluzioni innovative per proteggere i 
bambini". 
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ATTUALITA’ 

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20171023TST86605/20171023STO86606/parliament-awards-sakharov-prize-2017-to-democratic-opposition-in-venezuela
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20171023TST86605/20171023STO86606/parliament-awards-sakharov-prize-2017-to-democratic-opposition-in-venezuela
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20171201STO89317/30-anni-di-premio-sacharov-omaggio-alla-lotta-dei-difensori-dei-diritti-umani
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20171201STO89317/30-anni-di-premio-sacharov-omaggio-alla-lotta-dei-difensori-dei-diritti-umani
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96674/ANNA+MARIA_CORAZZA+BILDT_home.html


Rettifica dell’invito a presentare proposte – «Sostegno a favore  
di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune 
(PAC)» per il 2018 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 339 del 10 ottobre 2017 ) 
Pagina 8, sezione 3, tabella, lettera b) «Termine per la presentazione delle domande», colonna «Data e periodo»: 
anziché: «15 dicembre 2017» leggasi: «5 gennaio 2018». 
Pagina 9, sezione 6, punto 6.1 «Richiedenti ammissibili», sottotitolo «Entità affiliate»: 
anziché: «[…] alla sezione 11.2. […]» leggasi: «[…] alla sezione 11.1. […]». 
Pagina 13, sezione 7, punto 7.2. «Misure correttive»: anziché: «[…] (cfr. sezione 7.4) […]» leggasi: «[…] (cfr. sezione 7.1) […]».                                                                                                                      

GUUCE 413 del 05/12/17 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/28/2017 nell’ambito  
del programma Erasmus+ Azione chiave 3:  
Sostegno alle riforme delle politiche  — Iniziative per l’innovazione delle politi-
che.   Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della 
formazione condotte da autorità pubbliche di alto livello 
Temi:  promozione dell’inclusione sociale e dei valori comuni dell’UE attraverso 
l’apprendimento formale e non formale diffusione e ulteriore sviluppo di metodi peda-
gogici multilingui nell’istruzione scolastica (per esempio lavorando in classi multilingui/
con bambini bilingui), nonché sostegno agli insegnanti e alla loro formazione per far 
fronte alla diversità di provenienza degli alunni,  valutazione digitale: individuare le 
migliori pratiche nei settori dell’istruzione e nei paesi e sviluppare le migliori pratiche e 
la sperimentazione,  insegnanti e formatori IFP nell’apprendimento sul lavoro/
apprendistato (IFP) attuazione di percorsi di miglioramento del livello delle competen-
ze per adulti privi di un titolo di istruzione secondaria superiore o equivalente, politiche 
e incentivi per sostenere l’insegnamento innovativo e la formazione pedagogica 
nell’istruzione superiore, anche attraverso l’istruzione aperta e digitale,  
creazione di un polo europeo per l’apprendimento online, la mobilità mista/virtuale, 
campus virtuali e lo scambio collaborativo di migliori pratiche.   
Sono ritenuti ammissibili a rispondere al presente invito i proponenti indicati di segui-
to:  autorità pubbliche (ministero o equivalente) responsabili in materia di istruzione e 
formazione al massimo livello nel contesto nazionale o regionale pertinente 
(corrispondenti ai codici NUTS 1 o 2; nel caso di paesi in cui non siano disponibili i 
codici NUTS 1 o 2, si applica il codice NUTS più elevato disponibile ). Le autorità pub-
bliche responsabili in settori diversi dall’istruzione e dalla formazione (per esempio 
occupazione, finanza, affari sociali, affari interni, giustizia, sanità ecc.) sono conside-
rate proponenti ammissibili qualora dimostrino di possedere una competenza specifi-
ca nel settore in cui deve essere effettuata la sperimentazione.  Le autorità pubbliche possono delegare altre organizzazioni pub-
bliche o private, nonché associazioni di autorità pubbliche oppure reti legalmente costituite, affinché le rappresentino, sempreché 
la delega venga effettuata per iscritto e faccia esplicitamente riferimento alla proposta presentata,  organizzazioni o istituzioni 
pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione, della formazione o in altri campi pertinenti,  organizzazioni o istituzioni pubbli-
che o private che svolgono attività intersettoriali legate all’istruzione e alla formazione in altri settori socioeconomici (per esempio 
ONG, servizi di informazione od orientamento, autorità pubbliche, agenzie o servizi responsabili in materia di istruzione, formazio-
ne, gioventù, occupazione, affari sociali, affari interni, giustizia, garanzia della qualità, riconoscimento e/o validazione; orienta-
mento professionale, camere di commercio, imprese e parti sociali, organizzazioni di settore, società civile, organizzazioni cultura-
li o sportive, organismi di valutazione o di ricerca, media ecc.)  La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento 
dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte ammonta a 10 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non 
potrà superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.. La sovvenzione massima per progetto sarà di 2 000 000 EUR.  La presen-
tazione e la selezione delle proposte si svolgeranno in due fasi: fase della proposta preliminare e fase della proposta completa. I 
proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte e alla procedura di 
presentazione e ad utilizzare i documenti che fanno parte della domanda (fascicolo della domanda) all’indirizzo: https://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-
282017_en  
Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo elettronico corretto, debitamente compilato e con-
tenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e applicabili. 
 I moduli di domanda sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/  
Scadenze: 
 Proposte preliminari: 10 aprile 2018 – 12:00 (mezzogiorno) CET 
Proposte complete: 25 settembre 2018 – 12:00 (mezzogiorno) CET 
La guida per i proponenti e il fascicolo di domanda sono disponibili al seguente indirizzo: 
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-
eacea-282017_en      E-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu  

GUUE C 416 del 06/12/2017 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Rettifica dell’invito  
a presentare proposte 2018  

EAC/A05/2017 
 Programma Erasmus+ 

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 
361 del 25 ottobre 2017 ) 

Pagina 34, punto 5, il «Termine per la 
presentazione delle domande» relativo 

alle azioni per la gioventù è stato modifi-
cato come segue: 

Azione chiave 1 
«Mobilità individuale nel settore della gio-

ventù   Scadenza: 15 febbraio 2018» 
Azione chiave 2 

«Partenariati strategici nel settore della 
gioventù   Scadenza: 15 febbraio 2018» 

Azione chiave 3 
«Incontri tra giovani e decisori politici nel 

settore della gioventù   Scadenza: 15 
febbraio 2018» 

GUUE C 431 del 15/12/2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:339:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.416.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2017:416:TOC#ntr2-C_2017416IT.01001101-E0002
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:361:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:361:TOC
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SVE IN ISLANDA CON L’IFA: CANDIDATI ORA! 
Ti piacerebbe trascorrere un periodo a contatto con la natura e alla scoperta di nuovi paesaggi e culture? Candidati per questo 
SVE in Islanda per 5 mesi! 
Ente: L’Associazione forestale islandese (IFA) è un’organizzazione nazionale per le associazioni forestali locali e regionali in tutta 
l’Islanda, che insieme formano una delle più grandi organizzazioni non governative in Islanda. L’obiettivo dell’IFA è quello di pro-
muovere gli interessi della silvicoltura in Islanda e incoraggiare tutti i tipi di miglioramenti ambientali. L’editoria e l’istruzione costi-
tuiscono gran parte delle attività dell’IFA, ma quest’ultima svolge un importante ruolo di guida per le associazioni membri, le im-
prese e il pubblico in generale. 
Dove: Ulfjotsavtn, Islanda. 
Destinatari: Tutti i cittadini proveniente da Italia, Spagna, Portogallo e Repubblica Ceca che soddisfano i requisiti formali indicati. 
Quando: Da maggio a settembre 2018. 
Scadenza: 1 gennaio 2018. 
Descrizione dell’offerta: L’iceland Forestry Association (IFA) coordina diversi progetti nel campo della protezione ambientale e 
della salvaguardia forestale. L’IFA ospiterà 5 volontari SVE per 5 mesi, da maggio a settembre. I volontari SVE saranno coin-
volti in differenti progetti ambientali e si occuperanno di compiti come la piantagione di alberi, la potatura, la realizzazione 
di sentieri , fornire aree ricreative agli abitanti locali e ad arricchire la biodiversità.  
Queste associazioni sono gestiti da volontari locali ,spesso pensionati o molto occupati nella loro vita professionale e che quindi 
dispongono di tempo o abilità fisiche limitate per condurre lavori ambientali di questa portata. I candidati  lavoreranno a stretto 
contatto con la popolazione locale sia per l’aiuto che forniranno, che per la vicinanza con persone provenienti da diverse culture 
con cui entreranno a contatto.  
I candidati devono considerare il clima aspro dell’Islanda, il difficile lavoro fisico e gli spostamenti intorno all’ isola. Nonostante il 
campo base dei volontari sia situato a Úlfljótsvatn ,  
il  progetto sarà infatti itinerante. La mobilità del lavoro è un elemento chiave di questo SVE e rappresenta una forte attrazione per 
i candidati perché avranno l’opportunità di lavorare e viaggiare durante il loro soggiorno. A causa di tale mobilità, e anche per 
motivi pratici e di comfort, il team avrà a disposizione un’auto. I volontari dovranno guidare a fini di lavoro e avranno l’opportunità 
di utilizzare l’auto anche per le proprie esigenze (tempo libero, shopping) durante il tempo non lavorativo. 
Requisiti: 
– i partecipanti dovrebbero prima di tutto essere interessati alla natura ed al progetto stesso, 
– possedere capacità fisiche adatte a svolgere i diversi compiti all’aperto, 
– l’educazione alle questioni ambientali, la conoscenza e l’esperienza nella silvicoltura sono fattori apprezzati, 
– possedere spirito di adattamento, motivazione e flessibilità, 
– possedere un buon livello di inglese, 
– il limite di età dei partecipanti  va dai 18 ai 30 anni, 
– lo SVE è rivolto ai soli cittadini provenienti dalla Spagna, Repubblica Ceca , Italia e Polonia. 
Retribuzioni: è previsto un rimborso per le spese di viaggio. Vitto alloggio , formazione e assicurazione sono coperti 
dall’organizzazione ospitante. 
Guida all’application: Se sei interessato al progetto e vuoi candidarti, contatta l’organizzazione che ha sede nel tuo paese ai 
seguenti link 
Spain – Ecoperia 
Italy – You Net 
Poland – Semper Avanti 
Czech Republic – INEX 
Informazioni utili: I progetti dell’IFA sono diffusi in tutta l’Islanda. Le attività di rimboschimento e protezione ambientale sono 
spesso gestite in collaborazione con le associazioni forestali locali che si trovano nella maggior parte delle piccole città islandesi. 
Ciò significa che i progetti sui quali i volontari dello SVE lavoreranno si svolgeranno in tutto il paese. Il campo base dei volontari 
dello SVE sarà situato a Úlfljótsvatn. Si trova a sud del parco nazionale di Pingvellir e nell’area del cosiddetto “Golden circle” 
dell’Islanda (compresi i geyser, le cascate e la splendida area naturale). I volontari dello SVE avranno una casa completamente 
attrezzata con camere singole o di gruppo.  Sarà fornita una connessione Internet. Ci vogliono solo 20 minuti per guidare fino alla 
città di Selfoss dove vengono forniti tutti i principali servizi 

Fonte: www.carriereinternazionali.com 
 

Volontariato con AIESEC in Colombia 
AIESEC offre la possibilità di trascorrere 6 settimane, dal 5 febbraio al 19 marzo, a Medellín, Colombia, per contribuire allo 
sviluppo di un’educazione di qualità presso le biblioteche della città. Lo stage di volontariato Encyclopedia ha l’obiettivo di garanti-
re a tutti libero accesso alle informazioni, ma anche a valorizzare la diversità culturale.  
 Il volontario dovrà svolgere le seguenti attività:  
pianificare e organizzare attività culturali nelle biblioteche, collaborare con altri giovani volontari internazionali,  
gestire un pubblico di 5-15 persone.  
Possono partecipare al progetto gli studenti e i laureati dai 18 ai 30 anni con un livello intermedio di conoscenza della lin-
gua inglese. E’ richiesta inoltre una buona conoscenza dello spagnolo e una mentalità aperta. Il costo di partecipazione per il 
programma Global Volunteer è di 300 euro. Nel programma è previsto l’alloggio e il volontario sarà inserito in un team internazio-
nale e verrà coinvolto dai volontari AIESEC in attività ludiche e culturali per scoprire le attrazioni e le tradizioni della Colombia. Il 
processo di selezione consiste in un colloquio su Skype. Scadenza: 30 gennaio 2018. 

https://aiesec.org/opportunity/861716 

CONCORSI 

http://www.ecoperia.org/
http://www.you-net.eu/en
http://semperavanti.org/
https://www.inexsda.cz/en
http://www.carriereinternazionali.com/europa/item/9118-sve-islanda-ambiente
https://aiesec.org/opportunity/861716
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BANDO DI CONCORSO GENERALE 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale: 
EPSO/AST/144/17 - ASSISTENTI LINGUISTICI (AST 1) per le seguenti lingue 
bulgaro (BG), tedesco (DE), inglese (EN), francese (FR), rumeno (RO) e svedese (SV) 
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 429 A del 14 dicembre 2017. Maggio-
ri informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C 429/A del 14/12/2017 
 

Tirocinio a Eurodesk Brussels Link come Web Editor! 
Con una rete di coordinatori nazionali collegati a oltre 1.200 punti di informazione locali e partner in 34 
paesi europei, Eurodesk è la principale fonte di informazione sulle politiche e le opportunità europee ri-
volte ai giovani e quelli che lavorano con loro. Eurodesk Brussels Link coordina le attività dei partner 
nazionali, che operano nell'ambito del nuovo programma Erasmus + dell'UE. Il network, inoltre, aggiorna 
e gestisce i contenuti del Portale Europeo per i Giovani. Eurodesk Brussels Link è alla ricerca uno stagista come Web Editor 
con conoscenza di gestione dei social media e CMS. Lo stagista assisterà l'ufficio EBL nella realizzazione di campagne di 
comunicazione e avrà l’opportunità per partecipare a tutte le fasi della creazione dei contenuti, dall'ideazione alla pubblicazio-
ne. La durata del tirocinio è di sei mesi. Compiti: 
- Testi di copywriting per materiali di comunicazione 
- Gestione dei social media 
- Elaborazione di una newsletter e del bollettino mensile 
- Redazione di articoli per il sito web, la banca dati del programma e il Portale Europeo per i Giovani 
- Supportare la presenza di Eurodesk sui social media tra cui Twitter, Facebook e LinkedIn 
- Rispondere alle richieste 
- Altri compiti come indicato dal direttore dell'ufficio 
Profilo e competenze richieste 
- Background accademico in comunicazione, giornalismo, gestione dei social media o equivalente; 
- Ottime capacità di scrittura/redazione in inglese; 
- Buone capacità comunicative e creatività; 
- Buona conoscenza dei sistemi CMS, come Drupal e Word Press, è considerato un vantaggio; 
- Interesse per le politiche giovanili e le tematiche relative ai giovani; 
- Volontà di lavorare in un ambiente internazionale caratterizzato da ritmi incalzanti; 
- Avere un permesso di lavoro valido per il Belgio. Il tirocinante riceverà un assegno mensile. Scadenza: 19 gennaio 2018. 

http://jobs.euractiv.com/node/161532 

CASA-OFFICINA: Iscrizioni al Laboratorio 
 d'inglese per bambini 3-6 anni 
Sono aperte le iscrizioni al laboratorio d'inglese per bambini dai 3 ai 6 anni! 
Incontri: da gennaio a maggio 2018 - giovedì, ore 15.30-16.30 
Contributi: iscrizione 25 euro, quota mensile 40 euro (agevolazioni per fratelli e 
sorelle) 
I piccoli partecipanti vivranno un viaggio intorno al mondo, alla scoperta delle va-
rie forme d'arte. Attraverso la lingua inglese i bambini potranno conversare con 
artisti famosi, visitare musei, raggiungere monumenti dei diversi Paesi del mondo. 
Informazioni e iscrizioni: officreaintercultura@gmail.com - 0916520297 (lun-
ven, ore 9-13) 
Centro educativo interculturale "Casa-Officina" Via Cuba,46 90129 Palermo 
+39 0916520297 www.casaofficina.it https://www.facebook.com/casaofficina/ 
 

Avvisi di Incarico e Bandi 
Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica 
nell’ambito del Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e 
la Repubblica di Slovenia per il periodo 2018-2020.  Scadenza 15/02/2018 Avviso 
per conferimento di incarico di esperto ex art. 16 della legge 401/1990 presso 
l'istituto italiano di cultura di Tel Aviv. Scadenza 08/01/2018 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/
avvisiincaricobandi.html 

 

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/ 

CONCORSI 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:429A:TOC
https://epso.europa.eu/
http://jobs.euractiv.com/node/161532
mailto:officreaintercultura@gmail.com
tel:091%20652%200297
tel:091%20652%200297
http://www.casaofficina.it/
https://www.facebook.com/casaofficina/
tel:091%20652%200297
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1716
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1716
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1716
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1713
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1713
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html
https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map/
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INTERNSHIP PRESSO L’ASSEMBLEA DELLE REGIONI D’EUROPA 
A STRASBURGO! 
L’Assemblea delle regioni d’Europa è alla ricerca di un tirocinante per la sua sede del Segretariato Generale in Francia. 
Ente:  Il 15 giugno 1985, a Louvain-la Neuve (Brabante Vallone, Belgio), 47 regioni e 9 organizzazioni interregionali fondarono il 
Consiglio delle Regioni d’Europa (CRE), che sarebbe diventato l’Assemblea delle Regioni d’Europa nel novembre del 1987 du-
rante la seconda riunione generale delle Regioni d’Europa che si tenne a Bruxelles.  
Adesso l’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) è la più grande rete indipendente di regioni nell’Europa allargata. Rappresenta 
più di 270 regioni appartenenti a 33 paesi e 16 organizzazioni interregionali, l’ARE è il portavoce politico dei suoi membri e un 
forum per la cooperazione interregionale. Il presente Presidente è Magnus Berntsson da Västra Götaland (Svezia). Dove: Stra-
sburgo, Francia  
Scadenza: 20 Febbraio Durata: da 3 a 6 mesi Destinatari: Studenti in possesso dei requisiti Descrizione:  Come parte del 
team di AER i candidati dovranno eseguire lavori di organizzazione giornalieri richiesti dall’ufficio e anche lavori di public policy. I 
compiti includeranno: 
– Ricerca di background Su questioni politiche, 
– Traduzione e drafting di briefings e nuovi articoli, 
– Collaborazione nella liaison con i membri, 
– Collaborazione nell’animazione di 2 programmi di AER : il Youth Regional Network e Summer Academy. 
Requisiti:  Il candidato ideale ha una conoscenza generale delle politiche europee, un interesse ai problemi politici e una forte 
capacità di organizzazione con l’attitudine di lavorare in un ambiente multinazionale. La lingua ufficiale di AER è inglese, la cono-
scenza di un’altra lingua europea come spagnolo o tedesco è preferibile. 
Remunerazione: retribuito Processo di candidatura: Per candidarti invia una mail a Johanna Pacevi-
cius all’indirizzo j.pacevicius@aer.eu , insieme al CV in inglese ed una lettera di presentazione e motivazionale. 
Informazioni utili: Per tutte le internships con AER, bisogna firmare un contratto tra AER e l’università dello studente. 

Fonte: www.carriereinternazionali.com  
 

SVE DI UN ANNO IN NORVEGIA 
Vuoi contribuire a migliorare le giornate di persone disabili? Una comunità in Norvegia offre vitto, alloggio e agevolazioni ad un 
volontario. Candidati subito! 
Ente: Il Servizio Volontario Europeo – SVE – è un’esperienza di volontariato internazionale di lungo periodo all’estero e rientra 
nella Key Action 1 – gioventù del programma Erasmus Plus 2014-2020. Lo SVE consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere 
fino a 12 mesi all’estero prestando la propria opera in un’organizzazione no-profit. I progetti SVE sono presentati da ong. organiz-
zazioni giovanili e di volontariato che aprono ai giovani le loro porte al fine di vivere un’esperienza che integri il loro percorso pro-
fessionale e formativo. Il finanziamento della Commissione Europea comprende: 
– Copertura completa dei costi di vitto e alloggio del volontario, 
– Rimborso delle spese di viaggio fino a massimale, 
– Assicurazione sanitaria completa per tutto il periodo di volontariato all’estero, 
– Formazione linguistica del paese di destinazione. 
Lo SVE è aperto a tutti: non esistono infatti requisiti discriminatori per poter partecipare, nè titoli di studio nè di cittadinanza: esi-
stono soltanto dei limiti di età e può partecipare soltanto chi è legalmente residente nel paese di partenza. 
Dove: Jevnaker, Norvegia Destinatari: Tutti coloro in possesso dei requisiti Quando: dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019 
Scadenza: 28 Aprile 2018.  Descrizione dell’offerta: Solborg è una comunità per persone con disabilità fisiche e mentali che 
vivono uno stile di vita alternativo, basato sulla sostenibilità in tutti i suoi aspetti. La comunità è alla ricerca di un volontario che 
collabori per un anno nella loro struttura. Il volontario assisterà lo staff dell’associazione nelle attività seguenti: 
– Animazione di giochi e laboratori socio-culturali con persone affette da handicap mentali, 
– Organizzazione di attività e eventi nella comunità e attività di manutenzione, 
– Sostegno alle persone disabili nella cura delle loro abitazioni e della loro igiene personale. 
Requisiti: 
– Disponibilità per l’intera durata del progetto, 
– Buona conoscenza della lingua inglese e in possesso della patente di guida, 
– Forte motivazione verso la tematica del progetto. 
Retribuzioni: è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, 
alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
Candidati: Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” che si trova in alto a destra della pagina, allegando CV e lettera 
motivazionale specifica per il progetto tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Kora, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se 
selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

Fonte: www.carriereinternazionali.com  

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 

CONCORSI 

mailto:j.pacevicius@aer.eu
http://www.carriereinternazionali.com/
http://www.carriereinternazionali.com/europa/item/9055-anno-norvegia-servizio-volontario-europeo-sve
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
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"Go deep Game": progetto Erasmus+ per contrastare i 
conflitti culturali 
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+ 
sotto l’azione KA2 partnership strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Education Innovation Award 
2017 assegnato da GENE (Global Education Network Europe). Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le loro compe-
tenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei conflitti e nel dialogo interculturale. Lo scopo del progetto è 
stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare cambiamento nelle comunità, facili-
tando e proponendo nuovi modelli di leadership. La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come 
un nuovo strumento orientato al processo applicabile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica. Il progetto è stato 
sviluppato da una partnership internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), 
Altekio (Spagna), Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile). 

http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-
erasmus 

 

BOOK - Piattaforma online di corsi gratuiti 
BOOK – UniBo Open Knowledge, è la nuova piattaforma dell'Alma Mater Studiorum che offre corsi online gratuiti e ad ac-
cesso libero. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Alma Mater e il Politecnico di Milano. L'obiettivo di BOOK è quello di e-
splorare l’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare i processi di insegnamento e l’esperienza di apprendimento degli studenti, 
ampliando anche il bacino di utenti a cui rivolgersi. I corsi attualmente disponibili, in italiano e in inglese, sono: 
- Gestire il cambiamento 
- Gestire il conflitto 
- Benvenuti in Italia! Orientarsi con l'italiano 
- Lavorare in team multidisciplinari. La registrazione e l’iscrizione ai corsi è aperta a tutti ed è gratuita, e permette di ottenere un 
certificato di frequenza a fine percorso. 

https://book.unibo.it/ 
 

Pubblicati 6 nuovi bandi end temp 
Le posizioni  END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consultabili 
nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione 
Europea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le domande devono pervenire entro le ore 
13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria documentazione, all’Ufficio IV della Dire-
zione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it 
 Ufficio : DG Cooperazione internazionale e sviluppo Codice posto : DEVCO.B2 Scadenza : 18 gennaio 2018 
 Ufficio : DG Aiuti umanitari e protezione civile Codice posto : ECHO.A2 Scadenza : 18 gennaio 2018 
 Ufficio : DG Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali Codice posto : FISMA.B3 Scadenza : 18 
gennaio 2018 
 Ufficio : DG Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali Codice posto : FISMA.D4 Scadenza : 18 
gennaio 2018 
 Ufficio : Ufficio europeo per la lotta antifrode Codice posto : OLAF.D4 Scadenza : 18 gennaio 2018 
 Ufficio : Segretariato generale Codice posto : SG.SRSS.04 Scadenza : 18 gennaio 2018 

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

 

Video per il primo anno del Corpo Europeo di Solidarietà! 
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) 
è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontaria-
to, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà. Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, 
è diventato uno strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee in difficoltà. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be 
 

Caript finanzia ricercatori under 40 
“Giovani@RicercaScientifica” è il bando lanciato dalla fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia (Caript) 
per promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica. Il bando assegna borse di ricerca per un importo comples-
sivo di 300 mila euro, destinati a giovani studiosi impegnati in progetti nei settori ambiente, conservazione dei nuclei storici, agro-
alimentare, scienze della vita, tecnologie dell'informazione, trasporti. 
I progetti, di durata non superiore a due anni, verranno affidati a ricercatori italiani che non abbiano compiuto 40 anni di e-
tà alla data di emissione del bando, i quali presentino un curriculum formativo e professionale coerente con il livello e la qualità 
della proposta e che siano attivi in università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca su tutto il territorio nazionale. La Fonda-
zione finanzierà il 75% dell'assegno di ricerca annuale per un massimo di 22.500 euro; le istituzioni di ricerca si impegnano a so-
stenerne i costi per almeno il 25% del totale. Scadenza: 31 dicembre 2017, entro le ore 24.00. 

http://www.fondazionecrpt.it/wp-content/uploads/2017/12/bando_Giovani@RicercaScientifica.pdf 

http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
https://book.unibo.it/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
http://www.fondazionecrpt.it/
http://www.fondazionecrpt.it/wp-content/uploads/2017/12/bando_Giovani@RicercaScientifica.pdf


SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  
internazionali:    
Euromed Carrefour Sicilia 
: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale 
Strauss:  

Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org    
 http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   
 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 

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

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 Europrogettazione significa allora poter dare forma alle proprie idee e vita ai propri sogni. In 
particolare, il programa Erasmus+, è quello che consente di scrivere progetti per il terzo settore. Il programma di Servizio Volonta-
rio 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 finanziamenti 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 pro-
getti di volontariato e capire come funziona 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/ 
 

Call per idee innovative "Water First!" 
 “Water First!” è lo slogan che dà il nome alla call lanciata da Seeds&Chips con l’obiettivo di trovare nuove soluzioni per un 
utilizzo sostenibile dell’acqua. La call è aperta a livello globale a startup innovative, centri di ricerca, università e a chiun-
que abbia da proporre idee e progetti utili a preservare questa risorsa vitale.  In particolare, le proposte progettuali devono 
riguardare le seguenti aree: Climate change; Food&Agriculture; Nutrients; Packaging; Waste. Si può scegliere tra massimo due 
delle categorie seguenti: Urban; Suburban/Rural Areas; Developing Countries. Entro il 22 gennaio 2018 saranno selezionati 30 
progetti finalisti, tra questi ne saranno designati 5 che si aggiudicheranno il “contributo di ospitalità”, ovvero il soggiorno spesato a 
Milano in occasione dell’evento finale dal 7 al 9 maggio 2018. Il progetto più votato riceverà un premio di 10.000 euro. 
 Per candidarsi è necessario compilare l’apposito modulo entro il 30 dicembre 2017. 

https://seedsandchips.com/waterfirst 
 

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 possibile ottenere premi fino 
a 7000 euro, riconoscimenti europei ed internazionali oltre a borse di studio, viaggi e partecipazioni ad altre competizioni scientifi-
che 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, inserito nel pro-
gramma per la valorizzazione delle eccellenze Io merito, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-MIUR, è or-
ganizzato dalla Federazione delle Associazioni Tecniche e Scientifiche-FAST su incarico della Direzione Generale Ricerca e In-
novazione della Commissione europea. Scadenza: 10 febbraio 2018. 

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

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://seedsandchips.com/waterfirst
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 program-
ma scegliere? Non esiste una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspettative!  
Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto l’idea dello scambio 
culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la quotidianità della famiglia ospitan-
te. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una grande ricchezza umana. Il partecipante può 
scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo.  
Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla 
base del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il programma è disponibile in 
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 caratteristiche 
diverse a seconda della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma E-
xchange. 

Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 -  
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf 

 
 

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 DI CONCORSI GENERALI 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti 
concorsi generali: 
EPSO/AD/354/17 – GIURISTI LINGUISTI (AD 7)  
DI Lingua LETTONE (LV) 
EPSO/AD/355/17 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7)  
DI Lingua MALTESE (MT) 
Il bando di concorsi è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea C 418 A del 7 dicembre 2017. 
Per maggiori informazioni consultare il sito Internet dell’EPSO: https://
epso.europa.eu/ 

GUUE C 418 A del 7 /12/2017 
 

Workcamps4all: un blog per i racconti dei volontari 
Alliance of European Voluntary Service Organisations è un’organizzazione giovanile internazionale non-governativa che promuo-
ve la comprensione interculturale e la partecipazione democratica e conta 50 membri da 28 paesi in Europa, Asia e America. Cia-
scuna organizzazione affiliata gestisce un programma annuale di Progetti di Volontariato Internazionale nel proprio paese. Per 
meglio garantire l’accessibilità alle informazioni legate al servizio volontario internazionale, i Gruppi di Lavoro Access for All (A4A) 
dell’Alleanza hanno deciso di raccogliere e condividere alcune storie personali di volontari con profili molto diversi fra 
loro, che presentano il punto di vista del volontario, del campleader e dell’organizzazione locale di accoglienza. Attraverso il blog 
si intende invitare sempre più organizzazioni ad aprire i propri campi di lavoro alla diversità e sempre più volontari a partecipare a 
queste importanti opportunità. 

https://workcamp4all.wordpress.com/  
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64 Borse INPS per Master  
Universitari in Spagna 

64 borse di studio INPS per svolgere Master Univer-
sitari presso l’Università di Cartagena in Spagna. l 

master per lauree in Ingegneria, Architettura, Econo-
mia e agraria, Scienza dell’Alimentazione, sono riser-
vate a figli di dipendenti e ex dipendenti pubblici. C'è 

tempo per candidarsi sino al 12 Febbraio 2018. 
http://www.portaledeigiovani.it/ 

http://www.wep-italia.org/
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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
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT


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 sessioni di reclutamento 
Supporto post-collocamento 
Per i datori di lavoro 
Incontri informativi, Career day e Job day 
Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle 
offerte di lavoro 
Ampia banca dati di CV da tutta Europa 
Supporto per la registrazione al progetto 
Matching e pre-selezione dei candidati 
Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento 
Supporto alla definizione del programma di integrazione per 
i neo-assunti (PMI) Come funziona Per accedere ai servizi 
e ai benefit finanziari YfEj, è necessario registrarsi nel-
la 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 con-
sultare i CV dei candidati preselezionati e organizzare collo-
qui 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 tipolo-
gie) o manualmente, attraverso l'identificazione di tutti i candidati potenzialmente affini ad un determinato profilo indicato nel po-
sto 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 
registrazione, per la definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceveranno una lista di possibili candidati che maggiormente 
rispondono alle loro esigenze. Per maggiori informazioni vi 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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Concorso per le scuole: 
promuovere stili di vita sostenibili! 
Il MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e for-
mazione -  e l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) 

promuovono il concorso nazionale“Facciamo 17 goal. Trasforma-
re il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” 
rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali 

e paritarie, con lo scopo di favorire la conoscenza, la diffusione e 
l’assunzione degli stili di vita previsti nell’”Agenda 2030 per lo svi-

luppo sostenibile”. Con questo obiettivo si richiede la produzione di 
un elaborato in una delle seguenti categorie espressive: 

- multimediale (ad es. video, presentazione di slides, canzoni, 
musica); 

- letteraria (ad es. racconto, saggio breve, poesia, articolo giornali-
stico, lettera); 

- grafico/artistica (ad es. poster, foto con didascalia, fumetti, dipin-
ti, giochi, disegni, prototipi di giochi). Le Istituzioni scolastiche inte-

ressate devono inviare la scheda di partecipazione, allegata al pre-
sente Regolamento, entro il 20 gennaio 2018 al seguente indirizzo 

email: facciamo17goal@istruzione.it 
http://asvis.it/ 

http://www.yourfirsteuresjob.eu/login
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards
http://asvis.it/


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  
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 
ricerca, 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/ 
 

.Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo  
dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)  

Lisbona (Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2017/20025 
L'EMSA fornisce assistenza tecnica, operativa e scientifica alla Commissione europea e agli Stati membri in materia di sicurezza 
marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e intervento contro l'inquinamento marino 
provocato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia, ne cura 
le relazioni con l'esterno e risponde del suo operato al consiglio di amministrazione. Dirige e gestisce l'Agenzia, assume la re-
sponsabilità complessiva per le sue attività operative e garantisce il conseguimento dei suoi obiettivi. Requisiti: 
competenze di gestione, conoscenze tecniche, competenze di comunicazione. Inoltre: 
Laurea o diploma universitario 
un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da diploma, se la durata regolare di tali 
studi è di quattro anni o più, ovvero 
un livello di formazione equivalente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da diploma, integrato da almeno un anno di 
esperienza professionale specifica, se la durata regolare di tali studi è di almeno tre anni (l'anno di esperienza professionale non 
potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale post laurea di cui oltre 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza post laurea a un livello corrispondente alle qualifiche so-
pra menzionate. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere in settori che rientrano nell'ambito di ap-
plicazione delle attività dell'Agenzia 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono riguardare funzioni dirigenziali 
di alto livello, in un settore direttamente collegato al posto proposto 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea una conoscenza sufficiente di una 
seconda lingua ufficiale a un livello che consenta di svolgere le funzioni richieste. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici 
verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È 
pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: 66.  Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: 
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 29 gennaio 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C/A 431 del 15/12/2017 
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Borsa di studio da 12.000 USD  
per ricerca in ambito criminologico 

e legale negli USA, dedicata  
a Giovanni Falcone 

Il prossimo 16 febbraio scade il termine per partecipare al 
concorso Fulbright – Fondazione Falcone – NIAF per un sog-
giorno di ricerca negli Stati Uniti nell'ambito della Criminologia 

durante l'a.a. 2018-19. Il Fulbright – Fondazione Falcone - 
NIAF Program offre una scholarship del valore di 12,000 

USD per un soggiorno di ricerca di minimo sei - massimo 
nove mesi presso un centro di ricerca o un campus USA. Il 

concorso è rivolto a cittadini italiani iscritti a una classe di Lau-
rea Magistrale o Specialistica o ad un Dottorato di ricerca pres-
so una Università con sede in Sicilia. Maggiori informazioni su 

questa opportunità sono disponibili sulla pagina dedicata a 
questa borsa sul sito della Commissione Fulbright. 

http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-
Fondazione-Falcone-2018-19_Bando.pdf 

https://www.facebook.com/hashtag/concorso?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/italiani?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/lis?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/fondazionefalcone?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/education?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/dottorato?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/humanities?source=feed_text&story_id=10155521661225306
mailto:HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf/
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf/
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-Fondazione-Falcone-2018-19_Bando.pdf
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-Fondazione-Falcone-2018-19_Bando.pdf


 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 adatta-
mento; 
Possiede almeno un’infarinatura generale 
dello spagnolo. 
I partecipanti di questo progetto di volonta-
riato internazionale assisteranno il personale dell’associazione nella gestione quotidiana dei bambini e dei ragazzi accolti nel cen-
tro, in attività educative e di scambio culturale. 
I partecipanti saranno ospitati all’interno della casa Marcelino Pan y Vino; si raccomanda di portare i propri asciugamani e le len-
zuola. All’arrivo e alla partenza c’è la possibilità di essere ospitati a Lima per poter prendere l’aereo nel vicino aeroporto interna-
zionale. Acqua pulita, elettricità e internet saranno disponibili. Le lingue ufficiali sono l’inglese e lo spagnolo, si raccomanda una 
buona conoscenza dello spagnolo per superare barriere linguistiche con la comunità locale. 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre sarà richie-
sta una quota di partecipazione di 350 euro a ciascun volontario per il primo mese di permanenza, e 300 per ogni mese di proget-
to. Le quote coprono le spese progettuali e l’alloggio. Le spese per il vitto sono escluse, ma il costo dei pasti è relativamente ridot-
to. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di 
ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 

volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-peru/ 
 

Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova enciclopedia online nel settore delle politiche nazio-
nali a favore dei giovani. La piattaforma consiste in un database esaustivo di 
strutture nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani. Copre gli otto settori 

principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e 
benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mondo, creatività e cultura. I contenuti di Youth 
Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati membri nel quadro della coo-
perazione europea nel settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle 
principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di intervento individuati nella Strategia Ue per i Giovani. Le 
informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese partecipante, sono 
principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle politiche nei diversi paesi 
partecipanti. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki 
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Call per idee innovative "Water First!" 
 “Water First!” è lo slogan che dà il nome alla call lanciata da Seeds&Chips con 

l’obiettivo di trovare nuove soluzioni per un utilizzo sostenibile dell’acqua. La 
call è aperta a livello globale a startup innovative, centri di ricerca, università e a 
chiunque abbia da proporre idee e progetti utili a preservare questa risorsa vita-

le. In particolare, le proposte progettuali devono riguardare le seguenti are-
e: Climate change; Food&Agriculture; Nutrients; Packaging; Waste. Si può scegliere 

tra massimo due delle categorie seguenti: Urban; Suburban/Rural Areas; Develo-
ping Countries. Entro il 22 gennaio 2018 saranno selezionati 30 progetti finalisti, tra 
questi ne saranno designati 5 che si aggiudicheranno il “contributo di ospitalità”, ov-
vero il soggiorno spesato a Milano in occasione dell’evento finale dal 7 al 9 maggio 

2018. Il progetto più votato riceverà un premio di 10.000 euro. Per candidarsi è 
necessario compilare l’apposito modulo entro il 30 dicembre 2017. 

https://seedsandchips.com/waterfirst 

http://volontariatointernazionale.org/
http://volontariatointernazionale.org/category/volontariato-internazionale-in-america-latina/
http://volontariatointernazionale.org/category/volontariato-internazionale-in-america-latina/
https://proyectoamigoperu.wordpress.com/tag/huamachuco/
http://www.marcelino-norge.org/ENG-NATS-HOME.html/
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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 novembre 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 piccola parte, a compensare la p erdita degli spazi verdi divora-
ti 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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La fotonica in gioco. Un concorso per  
giovanissimi per creare un gioco da tavolo 
Hai mai giocato ad un gioco di società come Monopoli, Risiko, Trivial, "Solo"? Un tabel-
lone, un mazzo di carte, un paio di dadi ed improvvisamente eccoti proiettato in un nuo-
vo mondo fantastico! Dietro ogni gioco c'è un inventore che, con poco materiale e molte 
idee, è riuscito a creare dal nulla questo piccolo mondo. 
Vuoi provare ad essere tu quell'inventore? Mettiti in gioco! 
Il concorso Fotonica in Gioco ha come scopo la creazione di un gioco da tavolo ori-
ginale che racconti in modo divertente i temi della scienza e della realtà. E' aperto 
a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori Italiane e viene proposto dall'Istitu-
to di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
Il tema dell'edizione 2017 - 2018 è "Trasformazioni: come cambiano le cose". E' possibile affrontare il tema da diversi punti di 
vista, per esempio pensando ai cambiamenti di stato, alle trasformazioni chimiche, alla termodinamica, alla fotosintesi, all'evolu-
zione, alle trasformazioni fra diverse forme di energia, alla cucina ed alle tecniche di preparazione e cottura di alimenti, alla vinifi-
cazione, all'economia sostenibile, al riciclo, ai cambiamenti climatici, alle trasformazioni storiche e sociali, al cambiamento dei 
costumi, delle mode, delle tecnologie, dei linguaggi e così via. I giochi finalisti verranno esaminati e giudicati da esperti dell'Istituto 
di Fotonica e Nanotecnologie del CNR e da figure di spicco del mondo dei giochi. I tre giochi migliori riceveranno un premio di 
600 euro come contributo per attività culturali e didattiche di carattere scientifico (viaggi di istruzione, acquisto di materiale didatti-
co, ingresso ad eventi, festival, mostre e musei ecc.). La premiazione finale avverrà a   Venezia il 29 settembre 2018 in occasione 
del prestigioso   Premio Archimede, il concorso per aspiranti inventori di giochi da tavolo che in 13 edizioni ha visto la pubblicazio-
ne più di 40 nuovi giochi.  Il termine per presentare il prototipo del gioco è il prossimo 28 febbraio. 
Per saperne di più consulta il sito dedicato al concorso http://www.fotonicaingioco.it/ 
 

365 funzionari all'INPS. In pubblicazione il bando di concorso  
per laureati 
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sta per pubblicare un bando di concorso per assumere laureati in vista dell'assun-
zione di 365 funzionari a tempo indeterminato e tempo pieno. Il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e da quel momen-
to sarà aperto per 31 giorni. In attesa della pubblicazione, ecco le informazioni principali per predisporre la candidatura per la qua-
lifica di Analista di processo - Consulente professionale, in posizione economica C1. Requisiti minimi: 
laurea magistrale o specialistica in scienze dell’economia, scienze economico aziendali, ingegneria gestionale, scienze 
dell’amministrazione, giurisprudenza e teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, ovvero diploma di laurea 
secondo il vecchio ordinamento corrispondente; certificazione della conoscenza della lingua inglese, per livello almeno B2 
cittadinanza italiana o di un paese membro dell'UE non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pub-
blica amministrazione, o dichiarati decaduti da un impiego pubblico, e non essere stati interdetti dai pubblici uffici 
 posizione regolare rispetto agli obblighi di leva  godimento dei diritti civili e politici; 
idoneità fisica. La selezione pubblica relativa ai posti di lavoro Inps a bando prevede l’espletamento di  3 prove, di cui   2 scrit-
te ed 1 orale, così articolate:prova scritta a carattere oggettivo attitudinale, mediante la somministrazione di test a risposta 
multipla relativi a capacità psicoattitudinali, logica, conoscenze linguistiche e informatiche, e cultura generale 
prova scritta a carattere tecnico professionale, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla che verteranno sulle mate-
rie riportate nel bando colloquio, che verterà sui contenuti oggetto delle prove scritte. 

La presentazione delle domande potrà essere fatta esclusivamente per via telematica ed una copia cartacea della ricevuta di av-
venuta candidatura dovrà essere conservata per essere consegnata, con firma originale, al momento di svolgimento della prima 

prova. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito dell'INPS. 
 

Contest di videodanza LA DANZA IN 1 MINUTO 
Organizzato dall’Associazione Coorpi di Torino, il contest “La danza in 1 minuto” è il primo 
esperimento di social contest on line per il settore. E’ aperto ad autori/autrici (danzatori, 
videomaker, registi, scrittori, musicisti, sound designer, e appassionati) che sappiano 
indagare le possibili discipline estetiche senza limitazioni di categoria (sperimentale, animazio-
ne, autoritratto, racconto, documentario, trasposizione cinematografica di una performance 
live). 60 secondi per riflettere sulla necessità della danza e sul suo significato all’interno di un 
vivere contemporaneo che richiede uno sguardo simultaneo sulle cose e una comprensione 
immediata. 
Le opere selezionate potranno entrare a fare parte per il programma in tour di LA DANZA IN 1 
MINUTO, nell’ambito dei numerosi festival partner e dei network internazionali di video danza. 
La settima edizione del contest prevede alcuna novità: una nuova Sezione internaziona-
le aperta anche agli autori residenti o attivi all’estero per i quali è previsto un premio dedicato; 

un Premio Speciale Under 20 un riconoscimento alla miglior opera destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado del territorio italiano che partecipano al contest. La serata di premiazione (10 marzo 2017 a Torino) sarà inserita quest’anno 
all’interno del Piemonte GLocal Movie Film Festival, la annuale rassegna cinematografica che nel 2018 vedrà la sua 17° edizione. 
Il contest ha un premio assegnato dal pubblico della rete attraverso un sofisticato sistema di voto online e di APP dedicata. Sca-
denza: 12 gennaio 2018.                                                                                                             

      https://filmfreeway.com/Ladanzain1minuto 
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Premio Mattador. Contributi in denaro e accompagnamento  
per giovani  sceneggiatori, registi e illustratori 
È online il regolamento della nona edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Cae-
nazzo, giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso il 28 giugno 2009, 
mentre stava studiando e lavorando per diventare sceneggiatore. Il Premio, rivolto ad aspiranti sceneggiatori, registi e illustrato-
ri, è l’unico in Italia ad offrire ai giovani selezionati, accanto ai premi in denaro, percorsi di formazione sullo sviluppo dei loro pro-
getti insieme a tutor professionisti di livello nazionale ed internazionale. Le quattro sezioni del Premio sono: 
Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura pari a 5.000 euro per il vincitore della migliore sceneggiatura per lungometraggio. 
Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione al miglior soggetto 
e1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo 
Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio con Borsa di formazione CORTO86 con la produzione e regia 
del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice 
Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immaginicon Borsa di formazione DOLLY per il vincitore 
della migliore sceneggiatura disegnata, con la possibilità di ricevere un ulteriore premio di 1.000 euro, in base all’impegno e al 
risultato del tirocinio. Tutti i vincitori possono seguire le conferenze dedicate alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. 
Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla 
scrittura per il cinema “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura“. 
La scadenza per la presentazione dei lavori è entro il 15 aprile 2018. Non è prevista alcuna quota d’iscrizione. 
Per informazioni Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR 
 

Per studenti di Scuole superiori e dei Centri di istruzione  
e formazione professionale. Il "Green Technologie Award"  
del Ministero 
Schneider Electric, in collaborazione con il MIUR, bandisce l'VIII edizione del concorso nazionale "Green Technologies Award 
2018", rivolto agli studenti di Istruzione Secondaria Superiore e dei Centri di Istruzione e Formazione Professionale di tutto il terri-
torio nazionale. L'iniziativa vuole premiare i migliori progetti per la digitalizzazione e per un utilizzo dell'energia sicuro, affidabile, 
efficiente, sostenibile e interconnesso in ambito  industriale, civile e scolastico. 
Il concorso mira altresì a stimolare gli studenti a coltivare i propri talenti e sviluppare la propria creatività progettuale ed acquisire 
quelle conoscenze e competenze tecniche che consentiranno loro un più facile e rapido inserimento nel mondo produttivo.  
Altro obiettivo del concorso è quello di sviluppare competenze orientate al lavoro di gruppo, alla capacità di comunicazione, scritta 
e orale, all’integrazione della diversità di contributi e competenze (specialmente in team di gruppi di lavoro composti da indirizzi e/
o scuole differenti).  Gli elaborati, che possono essere in formato cartaceo o digitale e che devono consistere in progetti relativi 
all’utilizzo dell’energia sicuro e affidabile, efficiente e sostenibile e interconnesso sia in ambito scolastico che in altri settori, devo-
no essere  corredati da una descrizione dettagliata del progetto, da disegni esplicativi, da eventuali schemi elettrici, dall’elenco 
delle apparecchiature utilizzate. Il progetto dovrà essere originale, ovvero creato nella sua completezza dal gruppo di lavoro, e 
non derivato, anche parzialmente, da progetti di altri. Sarà inoltre necessario produrre e allegare al progetto un breve filmato de-
scrittivo ed esplicativo della soluzione proposta (durata massima di 4 minuti). L’iscrizione va effettuata utilizzando l’apposito mo-
dulo allegato al regolamento. Il modulo va inviato  entro e non oltre il 23 Febbraio 2018 via e-mail 

https://www.informa-giovani.net/notizie/per-studenti-di-scuole-superiori-e-dei-centri-di-istruzione-e-formazione-professionale-il-
green-technologie-award-del-ministero?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A933022+Concorsi+per+lavoro%
2C+borse+di+studio+e+altre+opportunita+da+ 

 

Nuovo bando per il servizio civile, mille posti in Sicilia 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale ha pubblicato oggi un avviso rivolto agli enti per la presentazione di 
progetti di Servizio civile, per un totale di 3.684 volontari e per un ammontare di quasi 20 milioni di euro. Le posizioni da ricoprire, 
informa una nota del sottosegretario al Lavoro Luigi Bobba, sono cosi distribuite nelle diverse Regioni: 300 in Abruzzo, 90 in Basi-
licata 980 in Calabria, 940 nel Lazio, 374 in Sardegna e 1000 in Sicilia.  
 A seguito della sottoscrizione dell’Addendum alla Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento 
della Gioventù e del servizio civile nazionale, con il coinvolgimento dell’Agenzia nazionale delle Politiche Attive del lavoro (Anpal), 
è stata effettuata la riprogrammazione di risorse del Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (Pon Iog), 
consentendo in tal modo di individuare ulteriori fondi da impegnare nel Servizio civile.  
 Gli enti di Servizio civile nazionale iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali possono presentare progetti di Servizio civile da 
oggi, 19 dicembre, ed entro le ore 14 del 5 febbraio 2018 a pena di esclusione. In tal senso sarà garantito anche il rispetto della 
tempistica per la rendicontazione relativa alla prima fase del Pon Iog, prevista entro il 31 dicembre 2018.  
 «Sono davvero soddisfatto per questo nostro intervento che ha consentito di recuperare ulteriori somme da destinare al Servizio 
civile, avvicinandoci sempre più all’obiettivo di corrispondere alle numerose richieste dei giovani che desiderano effettuare questa 
importante esperienza di cittadinanza attiva" dichiara Bobba. «Il lavoro sinergico realizzato tra le istituzioni coinvolte è stato effica-
ce e tempestivo, vista la necessità di impegnare le risorse in tempi ristretti. Il Governo continua, dunque, la sua importante opera 
di coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi nel contesto sociale in cui vivono rendendoli così protagonisti nelle loro realtà terri-
toriali e soddisfacendo, al contempo, il fabbisogno espresso da alcune Regioni» conclude il sottosegretario.  
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I vincitori del Premio Carlo Magno della gioventù 
 al Parlamento europeo 
Il Premio Carlo Magno della gioventù festeggia i suoi 
primi dieci anni e per l’occasione ha invitato tutti i vincitori 
al Parlamento europeo.  Nei tre giorni di visita al Parla-
mento europeo i giovani vincitori hanno avuto la possibili-
tà di visitare non solo la sede di Bruxelles ma anche il 
Parlamentarium e la Casa della storia europea. Hanno 
inoltre presentato i propri progetti agli eurodeputati della 
Commissione cultura e incontrato il Presidente del Parla-
mento europeo Antonio Tajani. I vincitori e vincitrici del 
2017 
Il Premio è un riconoscimento di un lavoro volontario e 
anche uno stimolo a fare più e meglio in futuro, ci hanno 
detto le due giovani donne e il giovane uomo che sono 
stati premiati.  “Ti fa sentire che u  na cosa che hai fatto 
di tua volontà aiuta gli altri e viene apprezzata”, ha reagi-
to così Gabriela Jelonek, la giovane polacca che con il 
suo programma radio Erasmus evening ha vinto il primo 
premio.  
Dopo aver ricevuto il Premio Jelonek ha anche ricevuto diverse offerte di lavoro in radio polacche e straniere.  Monika Elend dalla 
Danimarca è una delle fondatrici di Re-discover Europe, che ha vinto il secondo premio. Re-discover Europe ha organizzato e-
venti nella città di Aalborg per riavvicinare i cittadini all’Europa e discutere del futuro e della multiculturalità.  
“Il Premio ci ha ispirato a fare ancora di più, ha dichiarato”.  Ties Gijzel è arrivato a Bruxelles dall’Olanda per rappresentare il pro-
getto Are We Europe, vincitore del terzo premio. “E’ stata la prima volta che abbiamo ricevuto un riconoscimento così grande e ci 
ha dato la fiducia necessaria a continuare”. Are We Europe dà voce alle storie europee dei ragazzi di tutta Europa. 
 L’edizione 2018 
 Fino al 29 gennaio 2018 sono aperte le iscrizione per l’edizione 2018 del Premio Carlo Magno della gioventù. Possono parteci-
pare tutti i ragazzi dai 16 ai 30 anni impegnati in un progetto a dimensione europea. Il primo classificato riceverà 7500€ il secondo 
5000€ e il terzo 2500€ per i propri progetti. Il modulo per le candidature e più informazioni si possono trovare sul sito del Premio 
Carlo Magno. 
 

Magistrati onorari, parte il concorso per 400 nuovi posti 
È pronto il bando per reclutare 400 nuovi magistrati onorari. Il Consiglio superiore della magistratura, nel plenum del 15 novembre 
scorso, ha infatti approvato la delibera che mette a concorso 300 posti per giudici onorari di pace e 100 per vice procuratori ono-
rari. Si tratta del primo passo concreto della riforma della magistratura onoraria, varata in estate dal Governo con il decreto legi-
slativo 116/2017, in vigore da Ferragosto, di attuazione della legge delega 57/2016. La riforma prevedeva, infatti, che entro metà 
novembre il Csm adottasse una delibera con la quale individuare i posti di magistrato onorario da bandire entro quest’anno. Il 
ministero della Giustizia aveva fatto sapere di poter mettere sul piatto 8,5 milioni di euro (si veda Il Sole 24 Ore del 2 ottobre scor-
so). Il Csm è stato nei tempi e il 15 novembre ha approvato all’unanimità la delibera proposta dall’ottava commissione presieduta 
da Nicola Clivio. Nella medesima circostanza è stata approvata anche la circolare sulle incompatibilità dei magistrati onorari, pre-
disposta sempre dall’ottava commissione alla luce delle più ampie fattispecie previste dalla riforma. 
 Si tratta dei primi tasselli di un riordino complessivo, messo in campo per dare un assetto stabile a giudici di pace, giudici onorari 
di tribunale e vice procuratori onorari, che, accanto ai magistrati “togati”, danno un contributo chiave nell’amministrazione della 
giustizia. Una misura la danno i circa 1,1 milioni di procedimenti civili arrivati lo scorso anno sulle scrivanie dei giudici di pace, che 
nello stesso periodo ne hanno decisi circa 1,2 milioni. La riforma non piace ai magistrati onorari, soprattutto perché rende il loro 
impegno temporaneo e ridotto a due giorni alla settimana al massimo, con una revisione al ribasso anche delle indennità. Di qui 
gli scioperi - l’ultimo la settimana scorsa - che da un anno spesso paralizzano gli uffici. 
La macchina dell’attuazione della riforma va comunque avanti. Si tratta di un percorso articolato, con l’estensione delle competen-
ze dei giudici di pace in arrivo tra quattro anni e le tappe finali rimandate al 2025. Ma la prima mossa è il bando per arruolare nuo-
vi magistrati onorari, nel tentativo di arginare i vuoti negli uffici: i posti oggi coperti da giudici di pace, onorari di tribunale e vice 
procuratori onorari sono 5.561 a fronte di 8.320 in organico. 
Con la delibera del 15 novembre, il Csm ha individuato i posti disponibili nei diversi uffici del giudice di pace e procure della Re-
pubblica presso i tribunali. Tra i distretti di Corte d’appello con più “vacanze” ci sono quelli di Napoli (dove dovrebbero essere de-
stinati 57 giudici di pace e 15 vice procuratori onorari), Roma (30 giudici di pace e 25 Vpo), Milano (37 giudici di pace e 8 Vpo) e 
Palermo (19 giudici di pace e 20 Vpo). 
Il Csm ha anche approvato lo schema del bando che – entro metà dicembre - i presidenti delle sezioni autonome per i magistrati 
onorari dei Consigli giudiziari presso le Corti d’appello dovranno adottare e inviare al ministero della Giustizia per la pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale. Potranno partecipare alla selezione i cittadini italiani con un’età compresa tra i 27 e i 60 anni e in posses-
so di una laurea in giurisprudenza. Il bando prevede l’invio della domanda solo in forma telematica, dal sito del Csm. 
Nei fatti, gli aspiranti magistrati onorari si candideranno per essere ammessi al tirocinio di sei mesi in tribunale o in procura, pas-
saggio obbligatorio in base alla riforma, prima della nomina. «Dopo il tirocinio – afferma Gabriele di Girolamo, presidente 
dell’associazione nazionale dei giudici di pace – i nuovi magistrati onorari non saranno assegnati agli uffici per esercitare la giuri-
sdizione ma saranno impiegati per due anni nell’ufficio del processo, a supporto dei magistrati togati in tribunale. Nei fatti, passerà  
ancora parecchio tempo prima che arrivino i rinforzi». 
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CONCORSI 

https://www.areweeurope.com/
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/introduction.html
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/introduction.html


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 
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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 

CONCORSI 
Borse di ricerca della National Geographic Society 
La National Geographic Society, in collaborazione con Sky Ocean Rescue mette a disposizione numerose borse rivolte a giova-
ni ricercatori a tutela dell'ambiente.P ossono partecipare all’invito italiani, austriaci, tedeschi, inglesi e irlandesi, nati dopo il 1 
gennaio 1986 e con un master o dottorato in materie inerenti, che svolgano attività di ricerca sugli ambienti marini da meno di sei 
anni. I candidati devono inviare una proposta in lingua inglese sui seguenti temi: conservazione degli ambienti marini, svilup-
po di tecnologie che ne migliorino l'esplorazione, promozione del cambiamento nella politica allo scopo di proteggere il futuro de-
gli oceani. 
Devono inoltre caricare su Youtube o Vimeo un video di massimo due minuti, protetto da password, e nel quale si risponde ad 
almeno una delle seguenti domande: Come nasce la tua passione per gli oceani? In che modo il progetto può tutelare il mare? In 
che modo le persone possono proteggere l'ambiente marino? I progetti scelti avranno una borsa di studio fino a 10.000 dollari 
e visibilità attraverso Sky Ocean Rescue, il canale tv dedicato alla salute degli oceani. I lavori devono essere originali, con risul-
tati dimostrabili che riguardino il Mare del Nord, il Nord Atlantico e il Mediterraneo, ed essere realizzati in Europa dal 1 maggio al 
1 agosto 2018. Scadenza: 1 gennaio 2018. 

https://www.nationalgeographic.org/grants/global/sky-ocean-rescue 

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
https://www.nationalgeographic.org/grants/global/sky-ocean-rescue
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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 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
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che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea 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  

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 

 
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 

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://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
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Regolamenti della Commissione Europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che definisce le specifiche di formato 
del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spo-
stamento in una zona protetta 

GUUE L 331 del 14/12/17 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2316 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che abroga la decisione 92/176/CEE della 
Commissione relativa alle carte geografiche da predisporre per la rete informatizzata «ANIMO» [notificata con il numero C
(2017) 8316]  

GUUE L 331 del 14/12/17 
Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente 
(PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti 

GUUE L 331 del 14/12/17 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2317 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativa al riconoscimento del sistema vo-
lontario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibi-
lità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE L 331 del 14/12/17 
Regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 
n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per 
l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea 

GUUE L 335 del 15/12/17 
Regolamento (UE) 2017/2306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 
n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace 

GUUE L 335 del 15/12/17 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2331 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che conferisce la protezione di cui 
all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «La Cla-
pe» (DOP) 

GUUE L 333 del 15/12/17 
Decisione n. 1/2017 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, dell'8 dicembre 2017, riguardo all'applicazione dell'articolo 68 
dell'accordo di partenariato ACP-UE [2017/2357] 

GUUE L 336 del 16/12/17 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2362 della Commissione, del 5 dicembre 2017, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lenticchia di Altamura» (IGP)] 

GUUE L 337 del 19/12/17 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2363 della Commissione, del 6 dicembre 2017, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Μελεκούνι» (Melekouni) (IGP)] 

GUUE L 337 del 19/12/17 
Decisione (PESC) 2017/2370 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non prolife-
razione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di 
massa 

GUUE L 337 del 19/12/17 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0078.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0078.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0078.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0057.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0057.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0079.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0079.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0079.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.335.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:335:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.335.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:335:TOC
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