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Open Data Day 
Giorno 4 marzo 2017, presso  
l’Aula Magna, Dipartimento Scien-
ze Agrarie e Forestali Ed., 4 Viale 
delle Scienze, Palermo -  ore 9.00 / 
13.30, in occasione della giornata 
mondiale Open Data Day (http://
opendataday.org/), l’Associazione 
Euromed Carrefour Sicilia - An-
tenna EUROPE DIRECT di Paler-
mo ( al suo terzo anno di adesione 
al progetto), ha organizzato un 
evento con le  scuole partecipanti 
ad “A Scuola di Opencoesione”-   
>I rappresentanti degli Enti attuato-
ri incontreranno i giovani per con-
frontarsi sui progetti realizzati con i 
Fondi Strutturali a Palermo ed in 
Sicilia. 
Il progetto, rivolto alle scuole supe-
riori, nasce da un accordo con 
l’Agenzia per la Coesione Territo-
riale e nel Dipartimento per le Poli-
tiche di Coesione presso la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri) e il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca (MIUR), e 
beneficia di un protocollo d'intesa 
siglato con la Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea, 
per il coinvolgimento della rete di 
centri di informazione Europe Di-
rect a supporto delle scuole parte-
cipanti. 
Programma: 
Saluti del Prof. Stefano Colazza, Direttore Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali 
11 team delle Scuole Partecipanti 
Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Ernesto Ascione" Palermo 
Liceo Scientifico "Ernesto Basile" Palermo 
Istituto Superiore "Luigi Einaudi - Pareto" Palermo 
Liceo Scientifico "Albert Einstein", Palermo 
Istituto Superiore "Duca Abruzzi - Libero Grassi" Palermo 
Liceo “Leonardo Sciascia - Enrico Fermi” Sant' Agata di Militello, Messina 
E’ previsto un intervento dello scrittore Gino Pantaleone dal titolo: “Scoraggiare il malaffare con gli 
Open Data” 
Parteciperanno i responsabili della Regione Siciliana, Comune di Palermo, 
Università degli Studi di Palermo, Rap, Amat, RIMED, Area Riqualificazione urbana e delle infra-
strutture e Area Settore Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Palermo. 
Parteciperanno inoltre gli esperti di #opendatasicilia 
Ampio spazio è destinato ai ragazzi delle scuole che presenteranno l’andamento delle ricerche. 

Per maggiori informazioni: Euromed Carrefour Sicilia – Europe Direct  Via Principe di Villafranca 50, 
90141 Palermo   Tel.  091 335081 carrefoursic@hotmail.com  -  carrefoursic@pec.it 

www.carrefoursicilia.it   Facebook: Euromed Carrefour Sicilia Europe Direct Twitter: Euromed Carrefour 

http://opendataday.org/
http://opendataday.org/
http://www.carrefoursicilia.it
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AGRICOLTURA 

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

Accartocciamento fogliare giallo nel pomodoro - Nota divulgativa 
Di recente, nella cosiddetta fascia trasformata del territorio ragusano, sono state riscontrate su piante di pomodoro gravi sintoma-
tologie ascrivibili ad agenti virali. Il SFR ha pubblicato una nota divulgativa sull'argomento che è possibile consultare al seguente 
link. 

PAN - DIFESA FITOSANITARIA 
Pubblicate nell'Area Tematica del Servizio Fitosanitario Regionale le linee d'indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari 
nelle aree frequentate dalla popolazione e/o da gruppi vulnerabili. 

Rettifica di delimitazione delle aree contaminate da CTV in Sicilia 
Pubblicata nell'area tematica del Servizio Fitosanitario Regionale il D.R.S. n.387 del 21/02/2017 di rettifica delle aree di delimita-
zione di presenza in Sicilia di CTV (Tristeza degli agrumi). 

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

 

Malattie degli agrumi, avviata strategia di controllo 
“Avviata la strategia di controllo fitosanitario sui viroidi che colpiscono gli agrumi (Exocortite, Ca-
chessia – Xiloporosi ed altri viroidi)”. Lo dice in una nota l’assessore regionale all’Agricoltura An-
tonello Cracolici che commenta l’esito del tavolo tecnico che si è riunito a Palermo tra esperti del 
Servizio Fitosanitario Regionale ed esponenti del mondo scientifico ed universitario: Dipartimento 
Scienze Agrarie dell’Università di Palermo, Dipartimento Agricoltura Alimentazione e Ambiente 
dell’Università di Palermo, Parco Scientifico e Tecnologico di Catania, Centro di Ricerca per 
l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee di Catania e gli Osservatori per le Malattie delle Piante 
di Palermo e Catania. “Gli esperti si sono confrontati sulle linee d’azione per studiare ed arginare 
il fenomeno che comincia a destare preoccupazione nel comparto agrumicolo siciliano – continua 
Cracolici – E’ stato costituito un gruppo di lavoro che avrà il compito di predisporre un protocollo di diagnosi da far adottare a 
livello regionale e nazionale, in grado di individuare in modo univoco gli agenti effettivamente pericolosi. Sulla base dei protocolli 
diagnostici verrà elaborato un piano per valutare la sanità delle piante madri e del materiale vivaistico utilizzato per la moltiplica-
zione delle piante di agrumi. Verrà inoltre avviato un percorso per individuare risorse finanziarie utili a supportare le strategie di 
monitoraggio degli agenti patogeni”. 
 

Cracolici: “pubblicato il  bando Feamp sul sostegno  
ai giovani pescatori” 
 “Pubblicato il bando Feamp per il sostegno ai giovani pescatori. Previsti 411 mila euro di fondi comunitari destinati all’acquisto 
della prima imbarcazione per i pescatori  al di sotto dei 40 anni di età.” Lo dice in una nota l’assessore regionale all’Agricoltura e 
Pesca Mediterranea Antonello Cracolici. “Il bando prevede un sostegno del 25% a fondo perduto per ‘persone fisiche richiedenti’ 
e ‘giovani pescatori professionali’, destinato all’acquisto della prima imbarcazione usata, al di sotto dei 24 metri. L’importo massi-
mo del contributo  pubblico è di 75 mila euro. Stiamo scommettendo sul ricambio generazionale per rinnovare il comparto  della 
pesca con nuove professionalità. L’obiettivo è quello di creare nuova occupazione in un settore dove purtroppo in questo mo-
mento sono molto più numerosi i soggetti che si avvicinano all’età pensionabile. Nella vecchia programmazione veniva privileg ia-
ta l’erogazione di contributi per la dismissione delle imbarcazioni. Noi al contrario puntiamo ad incentivare l’ingresso di nuova 
linfa in questo settore, per preservare la tradizione millenaria della pesca siciliana, attraverso gli strumenti dell’innovazione e del-
la sostenibilità. In pochi mesi siamo riusciti a mettere a bando quasi 60 milioni di euro di fondi Feamp, circa la metà delle risorse 
disponibili nella programmazione 2014/2020”. L’acquisto dell’imbarcazione è ammissibile a finanziamento solo dopo la presenta-
zione della domanda di sostegno. Tra le spese ammissibili i costi di investimento per l’acquisto del primo peschereccio, i costi 
per indagini preliminari all’acquisto dell’imbarcazione,  spese di avviamento di nuove imprese, garanzie fideiussorie,  consulenze 
di progettazione ed altro, secondo i criteri stabiliti dal bando. Le domande di sostegno potranno essere presentate fino al 31 
maggio 2017.  
 

UN SORSO DI ARANCIA DI RIBERA DOP IN DONO  
AI PAESI TERREMOTATI 
E’ arrivato a destinazione il carico di arance nel paese di Amatrice, uno dei principali centri colpiti dal terremoto. Un sorso di A-
rancia di Ribera DOP per le popolazioni martoriate dalle continue scosse sismiche. L’iniziativa è stata curata dal Consorzio di 
tutela dell’Arancia di Ribera DOP e dal Rotary International Distretto 2110 e rappresenta un piccolo segnale a sostegno delle 
popolazioni colpite. Un ringraziamento a tutte le aziende del Consorzio che hanno aderito all’iniziativa e fornito le arance. 

Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP  Via Quasimodo s.n.  92016 Ribera (AG) Sicilia  Email: info@riberella.it Web: 
www.aranciadiriberadop.it 

http://www.aranciadiriberadop.it
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Presentata assicurazione ricavi grano 
Martina: Italia prima in Ue a sperimentare questa 
nuova forma di tutela del reddito degli agricoltori 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è 
stata presentata questa mattina a Roma dal Ministro Maurizio Martina, e 
per Ismea dal Presidente Enrico Corali e dal Direttore generale Raffaele 
Borriello, la prima assicurazione sui ricavi per il settore cerealicolo. Si 
tratta di uno strumento sperimentale e innovativo per la gestione del ri-
schio per i produttori di grano duro e tenero.  
COME FUNZIONA 
Un produttore agricolo di grano oggi può sottoscrivere la polizza ricavo, 
pagando un premio alle assicurazioni che viene coperto per il 65% dall'a-
gevolazione del Ministero. Nel caso il ricavo scenda del 20% rispetto alla 
media triennale del ricavo per ettaro, l'agricoltore riceverà dalla compa-
gnia assicurativa un indennizzo per la perdita di reddito.  Per avviare la 
sperimentazione è prevista anche la riassicurazione di Ismea, in modo 
da offrire alle compagnie assicurative una forma di protezione da even-
tuali perdite in questa prima fase di lancio delle polizze. Questa polizza è 
aggiuntiva rispetto alle garanzie tradizionali contro le avversità come 
gelo, siccità alluvione o eccesso di neve, grandine o sbalzi termici.  
ESEMPIO 
Facendo un esempio concreto rispetto ai prezzi registrati quest'anno, per 
un'azienda foggiana di 10 ettari il risarcimento per perdita ricavo sarebbe 
stato pari a 3.720 euro, ottenuto dalla differenza tra la media triennale dei 
ricavi di 11.295 euro e l'introito effettivo del 2016 pari a 7.575 euro.  
LE ALTRE AZIONI PER LA FILIERA GRANO PASTA 
-    Contratti di filiera nel piano cerealicolo nazionale. Investiti 10 milioni di 
euro su contratti che valorizzano il lavoro degli agricoltori e consentono ai produttori di pasta di approvvigionarsi sempre di più di 
grano italiano di qualità. L'obiettivo della misura è aumentare le superfici coltivate coinvolte passando da 80.000 a 100.000 ettari.  
-    Etichetta d'origine per la filiera grano pasta. Inviato a Bruxelles lo schema di decreto per introdurre in maniera chiara e leggibi-
le l'origine del grano e della semola sulle confezioni di pasta italiane. Sono in corso gli approfondimenti tecnici con la Commissio-
ne Ue.  
I NUMERI DEL COMPARTO CEREALICOLO ITALIANO 
La filiera grano pasta italiana rappresenta uno dei settori più importanti per il Made in Italy agroalimentare, con numeri importanti. 
- produzione di grano duro italiano: circa 4 milioni di tonnellate 
- produzione di pasta: 3,4 milioni di tonnellate, che rendono l'Italia il principale produttore mondiale 
- valore della produzione: oltre 4,6 miliardi di euro 
- valore dell'export: 2 miliardi di euro 
"Saremo i primi in Europa - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - a sperimentare un'assicurazione sui ricavi per i produttori di 
grano. Si tratta di uno strumento concreto di tutela del reddito per gli agricoltori e risponde in maniera più efficace all'esigenza di 
proteggere le aziende rispetto al passato. In particolare in una produzione come quella cerealicola, esposta a fluttuazioni di mer-
cato e all'influenza di variabili internazionali, diventa fondamentale che le imprese possano programmare meglio la produzione e 
avere un meccanismo di protezione in caso di crollo del prezzo. Lo abbiamo visto quest'anno quando le quotazioni sono scese 
fino a 18 centesimi al chilo. Un prezzo che non consente nemmeno di recuperare i costi di produzione. Con l'assicurazione ci sa-
rebbe stato un indennizzo immediato rispetto a queste perdite. È uno strumento sperimentale nel quale vogliamo investire e per 
questo abbiamo stanziato 10 milioni di euro che serviranno ad agevolare la sottoscrizione da parte dei nostri agricoltori. Allo stes-
so tempo andiamo avanti per rafforzare i rapporti nella filiera grano pasta, attraverso il sostegno ai contratti di filiera inseriti nel 
Piano cerealicolo nazionale e puntando alla massima informazione dei consumatori con l'origine della materia prima in etichetta".  
 

Cracolici:” via libera alle esportazioni degli agrumi in Cina.  
Nuove opportunità per le nostre aziende” 
 “ Con il via libera all’esportazione degli agrumi siciliani in Cina si aprono nuove opportunità  economiche per le nostre aziende. 
Sono state superate le barriere fitosanitarie per le esportazioni nel mercato cinese che si aggiunge al quadro delle grandi nazioni 
non appartenenti all’UE, come Stati Uniti, Canada e Giappone che hanno aperto i canali di importazione per le nostre produzioni 
agricole di qualità.”  Lo dice in una nota l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici.  “Grazie al lavoro del Servizio 
Fitosanitario Regionale che ha curato protocollo tecnico con il Ministero per il via libera alle procedure di commercializzazione, 
siamo riusciti a rassicurare le autorità cinesi sull’efficacia dei nostri controlli (cold treatment, trattamento a freddo) ne l contrasto 
allo sviluppo della mosca mediterranea (Ceratitis Capitata), un pericoloso insetto da quarantena, temuto da molti paesi e larga-
mente diffuso nella nostra area – continua Cracolici. Proprio oggi è arrivata la comunicazione ufficiale dal ministero per le Politi-
che Agricole che permetterà alle nostre imprese di accedere ad uno dei mercati più importanti al mondo. La macchina ammini-
strativa ha fatto la sua parte, adesso spetta alle aziende siciliane organizzare i flussi commerciali. A breve sarà pubblicato l’avviso 
per individuare le ditte interessate che saranno sottoposte ad una scrupolosa verifica, per accertarne i requisiti richiesti in termini 
di controllo di qualità fitosanitaria.”  

Terremoto: pagati da Agea 
50 milioni di euro  

per agricoltori danneggiati 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

rende noto che l'ente pagatore Agea ha erogato 50 
milioni di euro di fondi europei allo sviluppo rurale delle 
zone colpite dal terremoto. Sono stati infatti autorizzati 
i pagamenti per 13 mila domande, in anticipo sui tempi 

ordinari, relative alle misure per la sostenibilità, per il 
biologico e per indennità a favore delle zone soggette 
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. "Si tratta di 

risorse - dichiara il Ministro Martina - che servono a 
dare immediata liquidità in una fase complicata come 
questa, per contribuire alla continuità produttiva delle 

imprese agricole e degli allevamenti della zona". In 
particolare le risorse sono così ripartite a livello regio-

nale: 
-  Abruzzo   7,5 milioni, 
-  Lazio         2 milioni, 

-  Marche     11,7 milioni, 
-  Umbria     28,4 milioni.  

 Questi pagamenti si aggiungono a quelli già esegui-
ti precedentemente per un importo di circa 9 milioni di 

euro riferiti a 4.146 domande. 

AGRICOLTURA 
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Reti di impresa e e-commerce agroalimentare: dal 20 al 28 febbraio 
si potranno presentare domande per credito d'imposta 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, in attuazione del provvedimento Campolibero, dal 20 al 
28 febbraio 2017 sarà possibile presentare le domande per l'attribuzione del credito di imposta per gli investimenti delle reti di 
imprese agricole e agroalimentari e per il commercio elettronico di prodotti agroalimentari. 
Per quanto riguarda gli investimenti delle reti di imprese, il credito d'imposta, fino a 400 mila euro per impresa, è fissato al 40% 
dell'importo degli investimenti realizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, nuove tecnologie e per la cooperazio-
ne di filiera. 
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda per le spese agevolabili del 2016 può essere presentata dalle imprese aderenti ad un contratto di rete già costituito 
al momento della presentazione della domanda. La finalità di incentivare la creazione di nuove reti di imprese è assicurata dall'in-
clusione tra gli investimenti ammissibili delle spese sostenute per la costituzione della rete e per la redazione del programma di 
rete e sviluppo del progetto. La domanda deve essere inoltrata dall'impresa capofila e sottoscritta da tutte quelle partecipanti.  
QUALI DOCUMENTI ALLEGARE 
Insieme alla domanda, bisogna allegare l'attestazione nella quale si dichiara l'effettività del sostenimento delle spese e la loro 
destinazione per la realizzazione del programma comune di rete; copia del contratto di rete in essere. Tutti i documenti richiesti 
devono essere redatti su modelli predisposti dal Mipaaf e disponibili sul sito www.politicheagricole.it. 
SPESE AGEVOLABILI 
I pagamenti delle forniture devono essere stati effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario o altri strumenti di paga-
mento tracciabili, apponendo sulla fattura la dicitura «spesa di euro tot dichiarata ai fini della concessione del credito d'imposta 
previsto a valere sul Dm 13 gennaio 2015, n. 272». Le spese agevolabili riguardano i costi per l'acquisto, la costruzione o il mi-
glioramento dei beni immobili e l'acquisto di beni strumentali mobili, come ad esempio attrezzature e strumentazioni necessari 
per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, e per la cooperazione di filiera, ma anche le spese professionali 
relative alla costituzione della rete, quelle per software e hardware funzionali al progetto di rete, i costi di promozione, comunica-
zione e pubblicità, i costi di ricerca e sviluppo e quelli per beni immateriali (marchi, brevetti, licenze, diritti) e i costi per la forma-
zione. 
Per quanto riguarda inveceil commercio elettronico di prodotti agroalimentari, il credito d'imposta, fino 50 mila euro, è fissato al 
40% dell'importo degli investimenti realizzati per l'avvio e lo sviluppo dell'e-commerce. 
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda per le spese agevolabili del 2016 può essere presentata dalle imprese, anche costituite in cooperative o riunite in 
consorzi, che producono prodotti agricoli, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura.  
QUALI DOCUMENTI ALLEGARE 
Nella domanda è necessario specificare il codice dell'attività prevalente dichiarata dall'impresa ai fini IVA, il tipo di impresa, il 
costo complessivo degli investimenti e l'ammontare delle singole spese ammissibili, l'effettività delle spese sostenute e della de-
stinazione, nonché il credito di imposta spettante. Tutti i documenti richiesti devono essere redatti su modelli predisposti dal Mi-
paaf e disponibili sul sito www.politicheagricole.it. 
SPESE AGEVOLABILI 
Sono agevolabili tutte le spese sostenute per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate all 'avvio e 
allo sviluppo del commercio elettronico. In particolare: dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, svilup-
po di database e sistemi di sicurezza. I pagamenti devono essere stati effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario o 
altri strumenti di pagamento tracciabili, apponendo sulla fattura la dicitura «spesa di euro tot dichiarata ai fini della concessione 
del credito d'imposta previsto a valere sul Dm 13 gennaio 2015, n. 272». 
 

Operazione Icqrf: scoperte imprese che producevano  
falsi prosciutti Dop  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende 
noto che dall'alba di oggi l'Ispettorato Centrale Repressione 
Frodi (ICQRF), su delega della Procura della Repubblica di 
Torino, sta effettuando decine di perquisizioni in Piemonte, 
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto all'interno di imprese 
attive nel settore suinicolo e nella fornitura di materiale geneti-
co agli allevamenti. L'operazione mira a tutelare le produzioni a 
denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma e Pro-
sciutto di San Daniele DOP. Indagati oltre 30 titolari di imprese, 
accusati di associazione per delinquere finalizzata alla frode in 
commercio aggravata, che avrebbero utilizzato suini non am-
messi dal disciplinare di produzione, vale a dire senza le carat-
teristiche di qualità e tipicità richieste per produrre prosciutti 
DOP. "Il Ministero - afferma il Ministro Maurizio Martina - con-
ferma la massima attenzione nella tutela delle produzioni italia-
ne di qualità e della sicurezza dei consumatori che, in tutto il 
mondo, chiedono il vero Made in Italy agroalimentare. Questo 
vuol dire anche salvaguardare il lavoro delle aziende oneste che ogni giorno, con passione e professionalità, contribuiscono a 
garantire l'eccellenza del comparto."  

AGRICOLTURA 
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Unione europea: record di esportazioni  agroalimentari nel 2016 
Il valore annuo delle esportazioni agroalimentari dell’UE nel 2016 ha raggiunto un nuovo record: 130,7 miliardi di euro, ovvero un 
aumento di 1,7 miliardi rispetto al 2015. La crescita maggiore si è registrata nelle esportazioni annuali verso gli Stati Uniti (+1,26 
miliardi) e verso la Cina (+1,06 miliardi). Nello stesso periodo, il valore delle importazioni agroalimentari dell’UE è diminuito 
dell'1,5%, portandosi a 112 miliardi.Di conseguenza l’avanzo della bilancia commerciale agroalimentare dell’UE è aumentato da 
15,3 miliardi nel 2015 a 18,8 miliardi nel 2016. L'anno scorso il settore agroalimentare ha rappresentato il 7,5% delle esportazioni 
totali di beni dell’UE e il 6,6% delle importazioni. Questo settore è anche uno dei principali responsabili dell’eccedenza complessi-
va della bilancia commerciale dell’UE, che nel 2016 ammontava a 39,3 miliardi. L’anno passato, i produttori dell’UE sono riusciti 
ad aumentare le esportazioni di prodotti di base non commerciali (carni suine, ortaggi) e anche il valore delle esportazioni dei 
prodotti agricoli trasformati (vino, olio d’oliva) e delle preparazione alimentari è cresciuto in media del 4-5%, mentre è diminuito il 
valore delle esportazioni delle materie prime (frumento e altri cereali, latte in polvere) e dei prodotti non commestibili. La relazione 
di questo mese si concentra sul commercio agroalimentare con il Canada. L’UE è un esportatore netto di prodotti agroalimentar i 
verso questo paese, con un saldo attivo di circa 1,25 miliardi nel 2016. I principali prodotti esportati sono prodotti trasformati ad 
alto valore aggiunto, preparazioni alimentari e bevande. Le categorie di prodotti più importanti sono: il vino, gli alcolici e i liquori, i 
dolciumi, la birra, i prodotti di pasticceria e i biscotti. 

La relazione completa è disponibile online https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agri-
food-trade/2016-12_en.pdf  

Pesticidi: deputati chiedono una rapida approvazione  
di prodotti a basso rischio 
I pesticidi biologici a basso rischio, compresi quelli a base di bio-organismi come i feromoni o gli oli essenziali, potrebbero sosti-
tuire quelli convenzionali, sospettati di danneggiare l'ambiente e la salute umana. I deputati si chiedono il motivo per il quale 
alcuni Stati membri esitano o rifiutano la loro omologazione e vogliono che la Commissione proponga una revisione delle norme 
per accelerare il processo di approvazione. In una risoluzione votata mercoledì, i deputati hanno fatto notare che l'utilizzo di 
prodotti fitosanitari tradizionali è sempre più oggetto di pubblico dibattito, a causa dei potenziali rischi che presentano per la 
salute umana, gli animali e l'ambiente. Eppure solo sette sostanze attive classificate come alternative "a basso rischio" sono 
state approvate nell'Unione europea. Inoltre, alcuni Stati membri dell'UE hanno rifiutato l’autorizzazione di questi prodotti alter-
nativi a basso rischio, a causa della loro efficacia che viene percepita come inferiore, senza tener conto dei benefici in termini di 
efficienza delle risorse per l'agricoltura biologica e senza considerare i costi agricoli, sanitari e ambientali di certi altri prodotti 
fitosanitari. I deputati hanno invitato la Commissione a proporre una proposta legislativa, prima della fine del 2018, al fine di 
istituire una procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio. Contesto: I 
deputati hanno sottolineato che i residui di pesticidi possono essere trovati nel suolo, nell'acqua, e in alcuni prodotti agricoli. I 
prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica possono rappresentare un'alternativa praticabile e contribuire a un'attività 
agricola più sostenibile, in particolare per i prodotti di origine biologica. 
I pesticidi di origine biologica sono spesso basati su microorganismi, vegetali, sostanze chimiche o semichimiche bioderivate, 
come i feromoni o gli oli essenziali. Procedura: interrogazione orale alla Commissione, con risoluzione 
 

L’UE investe 444 milioni in infrastrutture energetiche prioritarie  
gli Stati membri dell’UE hanno approvato la proposta della Commissione di investire 444 milioni di euro in progetti europei prio-
ritari per l’infrastruttura energetica. I 18 progetti selezionati riguardano l'elettricità, le reti intelligenti e il gas e contribuiranno a 
raggiungere gli obiettivi dell'Unione dell’energia, collegando le reti europee dell’energia, 
aumentando la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e contribuendo allo sviluppo 
sostenibile tramite l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili in tutta l’UE.  Gli investi-
menti nelle fonti energetiche rinnovabili e sostenibili contribuiscono ad accelerare la trasfor-
mazione energetica in Europa e promuovono la crescita verde e l’occupazione, tutte priorità 
della Commissione Juncker. 
Il Vicepresidente per l’Unione dell’energia, Maroš Šefčovič, ha dichiarato: "Sono lieto 
dell’accordo raggiunto oggi dagli Stati membri. I progetti selezionati sono importanti e hanno 
grandi implicazioni transfrontaliere. Sono un segno tangibile di ciò che l’Unione dell’energia 
significa per l’Europa e di come l’Unione europea, tramite una stretta collaborazione, possa 
contribuire a rendere più forti i nostri paesi." 
Il Commissario per l’Azione per il clima e l’energia, Miguel Arias Cañete, ha dichiarato: 
“Questa è un’altra pietra miliare nella creazione di un mercato europeo dell’energia più 
competitivo e più pulito. Un’infrastruttura energetica idonea alle sue finalità è essenziale per 
lo sviluppo delle energie rinnovabili. Grazie a questo ammodernamento, ci avviciniamo all'attuazione delle proposte contenute 
nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei". L’UE sta dimostrando di impegnarsi per fornire un'energia più economica, più 
sostenibile e più sicura ai consumatori europei." 
I finanziamenti dei progetti scelti provengono dal meccanismo per collegare l’Europa, il programma di sostegno finanziario 
dell’UE alle infrastrutture. 
Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa in EN, FR e DE.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
280_en.htm 

AMBIENTE 

AGRICOLTURA 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2016-12_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2016-12_en.pdf
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Cambiamento climatico (ETS): approvata la riduzione  
delle quote di emissioni di carbonio 
Il Parlamento ha approvato mercoledì la riduzione delle quote di emissione di gas serra disponibili sul mercato del carbonio 
dell'UE (ETS), in modo da riallineare la politica climatica dell'UE con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. 
I deputati hanno sostenuto la proposta della Commissione di ridurre ogni anno del 2,2% il numero di "crediti di carbonio" (quote 
di emissione), mentre vogliono raddoppiare la capacità della riserva stabilizzatrice del mercato per il 2019 di assorbire l'eccesso 
di quote sul mercato. La proposta legislativa è stata approvata con 379 voti a favore, 263 contrari e 57 astensioni. 
Nuovi limite alle emissioni 
I deputati hanno approvato la proposta della Commissione di accrescere il cosiddetto "fattore di riduzione lineare" - la riduzione 
annuale di crediti, per ottenere una riduzione delle emissioni di carbonio - del 2,2%, invece dell’attuale 1.7%. Il Parlamento vuo-
le inoltre che tale fattore resti sotto osservazione per aumentarlo al 2,4% dal 2024, al più presto. 
I deputati vogliono raddoppiare la capacità della riserva stabilizzatrice del mercato di assorbire l'eccesso di crediti disponibili. 
Ciò consentirebbe di assorbire fino al 24% di crediti in eccesso venduti all’asta ogni anno, per i primi quattro anni. I deputati 
hanno inoltre convenuto che dal 1° gennaio 2021 siano ritirati 800 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mer-
cato. Due fondi saranno istituiti e finanziati dalla vendita all'asta delle quote ETS. Un fondo di ammodernamento consentirà di 
aggiornare i sistemi energetici degli Stati membri e un fondo di innovazione fornirà un sostegno finanziario per le energie rinno-
vabili, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e per progetti di innovazione a basso tenore di carbonio. 
I deputati propongono inoltre un "fondo per una transizione equa", per mettere in comune i ricavi dell’asta allo scopo di promuo-
vere la formazione e la rilocalizzazione della manodopera colpita dalla transizione dei posti di lavoro in un'economia 
“decarbonata”. 
Trasporti aerei e marittimi 
Per i deputati, il settore dell'aviazione dovrebbe ricevere il 10% in meno rispetto alla media del 2014-2016, per allineare gli o-
biettivi di riduzione a quelli degli altri settori. I ricavi delle vendite all'asta delle quote del settore del trasporto aereo sarebbero 
utilizzati per azione in favore del clima nell'UE e nei Paesi terzi. 
In assenza di un sistema analogo dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), le emissioni di CO2 rilasciate nei porti 
dell’Unione e durante le tratte effettuate da e verso tali porti devono essere contabilizzate. I deputati propongono la creazione di 
un "fondo per il clima del settore marittimo" per compensare le emissioni del trasporto marittimo, migliorare l'efficienza energeti-
ca, agevolare gli investimenti in tecnologie innovative e ridurre le emissioni di CO2. 
Prossime tappe 
I deputati avvieranno ora i negoziati con la Presidenza Maltese del Consiglio al fine di raggiungere un accordo sul disegno di 
legge, che ritornerà poi al Parlamento per la sua approvazione finale. Contesto: Il 15 luglio 2015, la Commissione ha pubblicato 
la sua proposta per la Fase IV dell’ETS per raggiungere l'obiettivo comunitario del 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra "almeno" del 40%, proteggendo l'industria europea dal rischio di “rilocalizzazione” delle emissioni di carbonio 
(trasferimento verso Paesi terzi con limiti meno rigorosi) e promuovendo l'innovazione e la modernizzazione dei settori indu-
striali e dell’energia europei nel corso del decennio a partire dal 2020. Procedura: codecisione, prima lettura (mandato negozia-
le) 

AMBIENTE 

ATTUALITA’ 
"Non è il momento di rallentare il rinnovamento dell'Unione" 
E' questo il titolo della lettera che Beatrice Covassi, Rappresentante in Italia della Commissione europea, ha indirizzato al 
direttore de La Repubblica in risposta all'articolo pubblicato dal quotidiano ieri, 20 febbraio 2017, e intitolato "UE, rivoluzione a 
Bruxelles: il presidente Junker pronto a dimettersi". 
 La 
lettera 
di ri-
sposta 
della 
dott.ssa 
Covas-
si, è 
stata 
pubbli-
cata il 
21 feb-
braio 
sul 
quoti-
diano. 
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ATTUALITA’ 
Piano di investimenti per l'Europa: 3,5 miliardi a 55 000 PMI italiane 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Fondo di Garanzia per le PMI italiano hanno firmato un secondo accordo per 
mettere a disposizione delle piccole e medie imprese del pae-
se 3,5 miliardi di euro di finanziamenti nell'ambito 
del programma COSME della Commissione europea. L'opera-
zione si avvale del sostegno del Fondo europeo per gli investi-
menti strategici (FEIS), fulcro del piano di investimenti per 
l'Europa. L'accordo è stato concluso dalla Banca del Mezzo-
giorno - Mediocredito Centrale, che gestisce il Fondo di Ga-
ranzia per le PMI per conto del ministero dello Sviluppo eco-
nomico italiano. Il FEI rilascia una controgaranzia che consen-
tirà al Fondo di Garanzia per le PMI di concedere 3,5 miliardi 
di euro di finanziamenti alle PMI italiane nei prossimi due anni. 
Di questi finanziamenti, a cui altrimenti non avrebbero acces-
so, dovrebbero usufruire 55 000 PMI italiane. Jyrki Katainen, 
Vicepresidente della Commissione europea e Commissario 
responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e 
la competitività, ha dichiarato: "L'Italia continua ad avvalersi 
delle opportunità offerte dal FEIS. Facilitare l'accesso ai finan-
ziamenti di cui le PMI hanno bisogno per espandersi costitui-
sce un pilastro fondamentale del Piano di investimenti e della 
nostra strategia per sostenere l'occupazione e stimolare la 
crescita. L'accordo odierno consentirà di sbloccare ulteriori 3,5 
miliardi di euro per migliaia di PMI italiane." Nel commentare la 
firma dell'accordo, l'Amministratore unico del FEI Pier Luigi 
Gilibert ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto di questo se-
condo accordo con il Fondo di Garanzia per le PMI, che dimo-
stra che l'attuale accordo COSME è stato interamente utilizza-
to. Ci auguriamo di conseguire gli stessi risultati positivi con 
tutti gli intermediari finanziari, così da poter sostenere un nu-
mero crescente di PMI in tutta Europa. Grazie a questa opera-
zione raggiungeremo 55 000 piccole imprese in Italia: un risul-
tato degno di nota." Carlo Sappino, Direttore generale per gli 
Incentivi alle imprese del ministero dello Sviluppo economico, 
ha dichiarato: "Siamo lieti che il FEI e il Fondo di Garanzia per 
le PMI proseguano questa proficua collaborazione nell'ambito 
del programma COSME alla luce dei risultati significativi otte-
nuti nel precedente periodo. Questo secondo accordo sottoli-
nea l'impegno del governo italiano a sostenere l'accesso ai 
finanziamenti da parte delle PMI, che sono la spina dorsale 
della nostra economia." 
Contesto: 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del Gruppo 
Banca europea per gli investimenti. La sua missione fonda-
mentale è sostenere le microimprese e le PMI europee, facili-
tandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa 
strumenti di capitale di rischio e di capitale di crescita, stru-
menti di garanzia e di microfinanza destinati specificamente a 
questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI promuove 
gli obiettivi dell'UE nei campi dell'innovazione, della ricerca e 
dello sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occu-
pazione. Il Piano di investimenti per l'Europa mira ad aumenta-
re gli investimenti europei per promuovere la crescita e creare 
posti di lavoro mediante un uso più intelligente delle risorse 
finanziarie sia esistenti sia nuove, la rimozione degli ostacoli 
agli investimenti, una maggiore visibilità e assistenza tecnica 
ai progetti di investimento. Il Piano di investimenti sta già pro-
ducendo risultati. Si prevede che i progetti e gli accordi per cui 
finora è stato approvato il finanziamento del FEIS mobiliteran-
no investimenti per un totale di oltre 168 miliardi di EUR in 28 
Stati membri a sostegno di più di 387 000 PMI. Il 14 settembre 
2016 la Commissione europea ha proposto di estendere il 
FEIS potenziandolo, aumentandone la durata e consolidando-
ne i punti di forza. Dati aggiornati sul FEIS per settore e per 
paese sono disponibili: https://ec.europa.eu/commission/
publications/investment-plan-results-so-far_en 

Entra in vigore l'accordo dell'OMC 
sull'agevolazione degli scambi. 
L'accordo sull'agevolazione degli scambi, il più 
importante accordo commerciale multilaterale 
concluso dall'istituzione dell'Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC) nel 1995, entra 
in vigore . L'odierna ratifica da parte di Ciad, 
Giordania, Oman e Ruanda significa che l'accor-
do ha raggiunto la soglia prestabilita dei 110 membri dell'OMC 
necessaria per la sua immediata entrata in vigore. L'accordo 
mira a semplificare e a chiarire le procedure internazionali di 
importazione e di esportazione, le formalità doganali e i requi-
siti per il transito e renderà più facile e meno costoso l'espleta-
mento delle pratiche amministrative commerciali, contribuendo 
così a fornire un importante e fondamentale stimolo alla cresci-
ta economica globale. Le autorità doganali dell'UE svolgeran-
no un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'accordo, agendo 
sia come un esempio da seguire sia come motore per ulteriori 
progressi nell'agevolazione degli scambi all'interno dell'UE e a 
livello internazionale. Esso contribuirà anche a migliorare la 
trasparenza, ad accrescere le possibilità per le piccole e medie 
imprese di partecipare alle catene globali del valore e a ridurre 
i rischi di corruzione. L'accordo è stato raggiunto durante la 
conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Bali nel 2013. La 
Commissaria per il Commercio Cecilia Malmström ha dichiara-
to: "Migliori procedure di frontiera e scambi più rapidi e più 
fluidi rilanceranno il commercio mondiale a vantaggio dei citta-
dini e delle imprese in tutte le parti del mondo. I maggiori be-
nefici saranno per le piccole imprese che hanno difficoltà a 
districarsi nella burocrazia quotidiana e nelle norme complica-
te." I maggiori margini di miglioramento, e quindi le maggiori 
potenzialità in termini di benefici, si trovano nei paesi in via di 
sviluppo. L'UE auspica che questo accordo svolga un ruolo 
importante nell'accrescere la partecipazione dei paesi in via di 
sviluppo alle catene globali del valore, e per questo motivo ha 
impegnato 400 milioni di EUR per assistere tali paesi nelle 
riforme di cui hanno bisogno per conformarsi alle disposizioni 
dell'accordo. L'accordo, oltre a riguardare lo sviluppo, è parte 
integrante degli sforzi dell'UE per aiutare le piccole e medie 
imprese europee a sfruttare le potenzialità inutilizzate dei mer-
cati globali. L'UE è uno dei promotori dell'accordo e ha condot-
to gli sforzi verso la sua conclusione. In seguito alla ratifica 
dell'accordo da parte del Consiglio e del Parlamento europeo 
nel 2015, l'UE si è adoperata attivamente per incoraggiare altri 
membri dell'OMC ad approvarlo senza indugio. Sebbene la 
massa critica sia stata ormai raggiunta e l'accordo sia entrato 
in vigore, l'UE auspica che nel prossimo futuro anche gli altri 
membri dell'OMC lo ratifichino. 
Contesto 
I negoziati sull'agevolazione degli scambi sono stati avviati nel 
quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo. Riconoscendo i 
notevoli benefici potenziali che l'accordo è in grado di offrire a 
tutti e, in particolare, ai paesi in via di sviluppo, alla fine del 
2013 i membri dell'OMC hanno deciso di dare la priorità a un 
accordo a sé stante. L'accordo che ne è scaturito coinvolge 
tutti i membri dell'OMC. Nel dicembre 2013 l'UE si è impegna-
ta a fornire un sostegno finanziario per aiutare i paesi più biso-
gnosi a rispettare l'accordo sull'agevolazione degli scambi e a 
trarne pienamente beneficio. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=998
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
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ATTUALITA’ 
CETA: il Parlamento europeo approva  
l’accordo commerciale UE-Canada 
L'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA), che ha l’obiettivo di aumentare il commercio in beni e servizi 
e gli investimenti, è stato ratificato mercoledì dal Parlamento europeo. Questo storico accordo sarà applicato in via provvisoria 
già dall’aprile 2017. Dopo la votazione, il relatore Artis Pabriks (PPE, LV) ha dichiarato che “con l'adozione del CETA, abbiamo 
preferito l'apertura, la crescita e standard elevati al protezionismo e alla stagnazione. Il Canada è un Paese con il quale condivi-
diamo valori comuni e un alleato sul quale possiamo fare affidamento. Insieme possiamo costruire ponti, invece di un muro, per 
la prosperità dei nostri cittadini. CETA sarà un punto di riferimento per gli accordi commerciali futuri in tutto il mondo”.L’accordo 
è stato approvato con 408 voti in favore, 254 voti contrari e 33 astensioni. 
Rilanciare il commercio 
L’accordo CETA eliminerà i dazi sulla maggior parte dei beni e dei servizi e prevede il mutuo riconoscimento della certificazione 
per una vasta gamma di prodotti. Il Canada aprirà il mercato degli appalti pubblici federali e municipali alle imprese europee 
(per il Canada il mercato europeo è già accessibile). I fornitori europei di servizi quali il trasporto marittimo, le telecomunicazio-
ni, l’ingegneria, i servizi ambientali e la contabilità avranno accesso al mercato canadese. 
Proteggere i prodotti agricoli e gli standard sociali 
Durante i negoziati, l'UE ha garantito la protezione di oltre 140 indicazioni geografiche europee per cibo e bevande venduti sul 
mercato canadese. Sono state inoltre incluse clausole per uno sviluppo sostenibile, per salvaguardare gli standard ambientali e 
sociali e garantire che il commercio e gli investimenti le incrementino. Per fugare le preoccupazioni dei cittadini che l'accordo 
dia troppo potere alle multinazionali e che i governi non possano legiferare per tutelare la salute, la sicurezza o l’ambiente, l'UE 
e il Canada hanno entrambi confermato esplicitamente, sia nel preambolo dell’accordo sia nella dichiarazione comune allegata, 
il diritto degli Stati a rifarsi al diritto nazionale. 
Eccezioni: servizi pubblici, audiovisivo, prodotti lattiero-caseari 
L'accordo CETA non rimuoverà le barriere doganali per i servizi pubblici, i servizi audiovisivi e di trasporto e per alcuni prodotti 
agricoli, come ad esempio i prodotti lattiero-caseari, il pollame e le uova. 
Maggiore trasparenza nella protezione degli investimenti 
In risposta alle pressioni parlamentari, il meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato è stato sostitui-
to dall’Investment Court System (ICS) in modo da garantire il controllo del governo sulla scelta degli arbitri e migliorarne la tra-
sparenza. 
Accordo strategico di partenariato UE-Canada 
I deputati hanno anche approvato un accordo strategico di partenariato UE-Canada (SPA) con 506 voti a favore, 142 contrari e 
43 astensioni. A complemento del CETA, questo accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione bilaterale UE-Canada per 
una vasta gamma di questioni non commerciali, quali la politica estera e di sicurezza, la lotta al terrorismo, la lotta alla criminali-
tà organizzata, lo sviluppo sostenibile, la ricerca e la cultura. 
 Entrata in vigore provvisoria e prossime tappe 
L'accordo CETA potrebbe applicarsi provvisoriamente dal primo giorno del mese successivo alla data cui entrambe le parti si 
sono reciprocamente notificate il completamento di tutte le procedure interne necessarie. Per i deputati tale data dovrebbe es-
sere non prima del 1° aprile 2017. Poiché il CETA è stato definito un accordo misto dalla Commissione europea nel luglio 2016, 
dovrà ora essere anche ratificato dai Parlamenti nazionali e regionali. 
Contesto: I negoziati CETA sono stati lanciati nel maggio 2009 e conclusi nel settembre 2014. L'Unione europea e il Canada 
hanno firmato l'accordo il 30 ottobre 2016. Nel 2015 sono state importate merci dal Canada per un valore di 28,3 miliardi di euro 
e esportate dall’UE al Canada 35,2 miliardi di euro, una cifra che si prevede sarà aumentata di oltre il 20% una volta l’accordo 
sarà pienamente operativo. 
 

Scoperti sette pianeti grazie ad un progetto  
rivoluzionario finanziato dall’UE 
La vita su un altro pianeta è possibile? Un ambizioso progetto di ricerca finanziato 
dall’Unione europea ha portato alla scoperta di un nuovo sistema di pianeti dalle ca-
ratteristiche molto interessanti. "Questa scoperta spettacolare dimostra che la collabo-
razione internazionale e il sostegno decisivo della Commissione europea alla ricerca 
consentono di rilanciare una delle ricerche più straordinarie: la vita al di fuori del siste-
ma solare. Mi congratulo con la squadra del ricercatore belga Michaël Gillon che, alla testa di un gruppo internazionale e grazie a 
fondi UE, ha posto le basi di questa scoperta rivoluzionaria," ha dichiarato il Commissario Carlos Moedas, responsabile per la 
Ricerca, la scienza e l’innovazione. 
Il sistema identificato, denominato TRAPPIST-1, è composto da sette pianeti, gravitanti attorno a una stella, che hanno le stesse 
dimensioni della Terra e che potrebbero ospitare acqua allo stato liquido sulla loro superficie. Scoperto con l’aiuto della NASA, 
TRAPPIST-1 è il sistema con il numero più elevato di pianeti tellurici e con il maggior numero di pianeti potenzialmente abitabili 
mai scoperti. La scoperta rientra nel progetto SPECULOOS (ricerca di pianeti abitabili eclissanti stelle ultra fredde), un progetto di 
identificazione di pianeti extrasolari potenzialmente abitabili condotto da un gruppo internazionale guidato da Michaël Gillon, a-
stronomo dell’Università di Liegi. La scoperta, annunciata ieri dalla rivista "Nature", è stata possibile grazie al monitoraggio inten-
sivo del sistema con più telescopi, tra cui il telescopio spaziale Spitzer della NASA, che ha arricchito i risultati ottenuti in un primo 
tempo dal telescopio di Liegi TRAPPIST-Sud, nel maggio 2016, rivelando la presenza di quattro pianeti supplementari. Il proget-
to SPECULOOS, che è attualmente nella fase finale di preparazione nella sede dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO) di Pa-
ranal in Cile, ha beneficiato di 1,96 milioni di euro di finanziamenti del Consiglio europeo della ricerca (CER). 

http://thema.ulg.ac.be/spatial/en/trappist-1-2/
http://www.speculoos.ulg.ac.be/cms/c_3272698/en/speculoos-portail
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/SPECULOOS_Highlight.pdf
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ATTUALITA’ 
Fermare i combattenti stranieri alle frontiere dell’UE 
Grazie al regolamento approvato giovedì, tutti i cittadini dell'UE e di Paesi terzi che entrano o escono dall'UE saranno sistemati-
camente controllati tramite la consultazione di banche dati, ad esempio quella sui documenti persi oppure rubati. 
Le nuove norme sono state già state informalmente concordate dai negoziatori del Parlamento e dal Consiglio dei Ministri del 5 
dicembre 2016. 
La relatrice Monica Macovei (ECR, RO) ha detto: "Proteggere le nostre frontiere esterne significa costruire una forte scudo con-
tro il terrorismo in Europa e preservare il diritto alla vita, che è il corollario di tutti i diritti. Ogni vita che salviamo, scoprendo un 
potenziale combattente straniero vale lo sforzo, e i controlli sistematici tramite banche dati sono un passaggio obbligatorio per 
questa protezione minima che abbiamo il dovere di garantire ai nostri cittadini”. 
Il nuovo regolamento, che modifica il Codice frontiere Schengen (SBC), è stato presentato dalla Commissione europea nel di-
cembre 2015 e impone agli Stati membri di effettuare controlli sistematici su tutte le persone che attraversano le frontiere ester-
ne dell'Unione europea tramite la consultazione di banche dati di documenti rubati o smarriti, del Sistema di informazione 
Schengen (SIS) e di altre banche dati europee. I controlli saranno obbligatori a tutte le frontiere sterne dell’UE, aeree, marittime 
e terrestri, sia in entrata sia in uscita. 
Questa legislazione è una delle risposte alle minacce terroristiche in Europa, come i recenti attacchi a Bruxelles, Parigi e Berli-
no, per far fronte al fenomeno dei "combattenti stranieri ", ad esempio i cittadini dell'Unione europea che aderiscono a gruppi 
terroristici nelle zone di conflitto, come Daesh in Siria e in Iraq. 
La risoluzione è stata approvata con 469 voti a 120, con 42 astensioni. 
Controlli mirati in caso di ritardi prolungati 
Tuttavia, se tali controlli sistematici dovessero rallentare in maniera eccessiva il traffico frontaliero via terra o via mare, i Paesi 
dell'UE possono decidere di effettuare solo controlli "mirati", a condizione che una valutazione del rischio abbia dimostrato che 
ciò non comporterebbe minacce per la sicurezza interna o per la pubblica politica. 
Le persone che non sono sottoposte a un controllo "mirato" dovrebbero almeno essere sottoposte a un controllo ordinario per 
accertare che il loro documento di viaggio sia valido e per stabilirne l'identità. 
Periodo transitorio 
Alle frontiere aeree, gli Stati membri possono utilizzare i controlli mirati per un periodo transitorio di sei mesi dall’entrata in vigo-
re del nuovo regolamento. Questo periodo può essere prolungato per un massimo di 18 mesi in casi eccezionali, ad esempio 
qualora gli aeroporti non fossero dotati di strutture per effettuare controlli sistematici tramite banche di dati e avessero bisogno 
di più tempo per adattarsi. 
Prossime tappe 
Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Le norme 
saranno quindi immediatamente esecutive e, nella maggior parte degli Stati membri, contemporaneamente. Danimarca, Regno 
Unito e l'Irlanda hanno scelto di non essere escluse dalle nuove regole. 
 

Robot e intelligenza artificiale: i deputati chiedono norme europee 
  
Nella risoluzione approvata giovedì, i deputati chiedono norme UE nel campo della robotica, un settore in rapida evo-
luzione, ad esempio per far rispettare standard etici o per stabilire la responsabilità civile in caso di incidenti che coin-
volgono un’auto senza conducente. 
I deputati chiedono alla Commissione europea di proporre norme in materia di robotica e di intelligenza artificiale per sfruttarne 
appieno il potenziale economico e garantire un livello standard di sicurezza e protezione. Sottolineano che in diversi Paesi sono 
previsti standard normativi per i robot e sottolineano che spetta all’UE prendere l'iniziativa su come impostare questi standard, 
in modo da non essere costretti a seguire quelli eventualmente stabiliti da Paesi terzi. 
La relatrice Mady Delvaux (S&D, LU) ha dichiarato: “Sono lieta per l’approvazione della mia relazione sulla robotica, ma mi 
rammarico che la coalizione di destra formata da ALDE, PPE e ECR si sia rifiutata di prendere in considerazione le possibili 
conseguenze negative sul mercato del lavoro. La coalizione ha quindi rifiutato un dibattito aperto e lungimirante, ignorando le 
preoccupazioni dei nostri cittadini”. 
Status giuridico 
I deputati sottolineano inoltre che un progetto di legge è urgentemente necessario per chiarire le questioni di responsabilità, in 
particolare per le auto senza conducenti. Chiedono, quindi, con urgenza un regime di assicurazione obbligatoria e un fondo 
integrativo al fine di garantire che le vittime di incidenti che coinvolgono auto senza conducente siano completamente risarcite. 
Nel lungo termine invece, il Parlamento chiede alla Commissione di prendere in considerazione la creazione di uno status giuri-
dico specifico per i robot, per stabilire di chi sia la responsabilità in caso di danni. 
Impatto sul mercato del lavoro 
Il rapido sviluppo dei robot potrebbe comportare cambiamenti nel mercato del lavoro attraverso la creazione, lo spostamento e 
la perdita di posti di lavoro. I deputati esortano quindi la Commissione a seguire da vicino tali sviluppi. 
Un codice etico di condotta e un’Agenzia europea per la robotica 
Il crescente utilizzo della robotica solleva anche questioni etiche, per esempio relative alla privacy e alla sicurezza. I deputati 
propongono un codice di condotta volontario sulla robotica per ricercatori e progettisti, volto a garantire che essi operino nel 
rispetto delle norme legali ed etiche e che il design del robot e il suo utilizzo rispettino la dignità umana. 
Hanno inoltre chiesto alla Commissione di prendere in considerazione la creazione di un'Agenzia europea per la robotica e l'in-
telligenza artificiale, per dare alle autorità pubbliche competenze tecniche, etiche e normative. 
La risoluzione è stata approvata con 396 voti in favore, 123 voti contrari e 85 astensioni. 
La Commissione non sarà obbligata a seguire le raccomandazioni del Parlamento, ma in caso di rifiuto dovrà indicarne i motivi. 
Contesto: In base ai dati della Federation of Robotics, le vendite di robot sono aumentate in media del 17% all'anno tra il 2010 
e il 2014 e del 29% in tutto il mondo nel solo 2014. 
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ATTUALITA’ 
Futuro dell’UE: ecco le proposte del Parlamento europeo 
Per far sì che l'UE aumenti la propria capacità di azione, per ristabilire la fiducia dei cittadini e per rendere l'economia della zona 
euro più resistente agli shock esterni, bisogna utilizzare in modo completo il Trattato di Lisbona. Ma per poter fare di più, 
l’Unione deve attuare una riforma profonda. Questo il messaggio chiave di tre risoluzioni, approvate dal Parlamento giovedì, 
che esplorano il futuro dell'Unione europea. La prima risoluzione, redatta da Mercedes Bresso (S&D, IT) e da Elmar Brok (PPE, 
DE) si concentra sulla valorizzazione del Trattato di Lisbona esistente. Nel documento si chiede, tra l’altro che: 

 il Consiglio dei ministri sia trasformato in una vera seconda camera e le sue configurazioni in organi preparatori, sulla 

falsariga del funzionamento delle commissioni del Parlamento europeo, 

 ogni Stato membro indichi per la nomina a commissario europeo almeno tre candidati di entrambi i sessi, 

 il Consiglio passi veramente al voto a maggioranza qualificata, ove possibile conformemente ai trattati, al fine di evitare 

il blocco di importanti progetti legislativi e accelerare il processo legislativo, e 

 un Consiglio dei ministri della Difesa permanente sia istituito, allo scopo di coordinare le politiche di difesa degli Stati 

membri. 
La relatrice Bresso ha detto: "L'Unione europea non ha bisogno di una rivoluzione populista. Ha bisogno di pace e di adattarsi 
alle necessità del nostro tempo. Ciò significa affrontare le sfide democratiche, fornendo ai cittadini protezione sociale, fiscale e 
ambientale, difendendo il loro diritto alla sicurezza in un contesto internazionale molto degradato e mantenendo i nostri obblighi 
morali verso i nostri vicini." 
Il relatore Brok ha dichiarato: "I cittadini si aspettano soluzioni dall’Europa e sono arrabbiati perché non vedono risposte. Ciò è 
evidente in un momento che presenta molte sfide, ma molti dei problemi possono essere risolti solo insieme. Il Trattato di Lisbo-
na offre numerose possibilità per rendere l'Unione europea più efficiente, responsabile e trasparente che non sono ancora state 
sfruttate." La risoluzione è stata approvata con 329 voti a 223 e 83 astensioni. 
Riforma ambiziosa dei trattati 
La seconda risoluzione, redatta da Guy Verhofstadt (ALDE, BE), valuta la possibilità di muoversi al di fuori degli strumenti at-
tualmente a disposizione e suggerisce varie riforme del Trattato di Lisbona nei settori della governance economica, della politi-
ca estera, dei diritti fondamentali e della trasparenza. 
Tra le varie proposte, si suggerisce: 

 la creazione di un ministro delle Finanze della zona euro e di fornire alla Commissione europea il potere di formulare e 

attuare una politica comune economica dell'UE, sostenuta da un bilancio della zona euro, 

 che il Parlamento europeo abbia una sola sede, 

 la riduzione sostanziale del Collegio dei Commissari UE, compresa la riduzione del numero dei vicepresidenti a due, e 

 di consentire ai cittadini europei di ogni Stato membro di votare direttamente i candidati dei partiti politici europei per il 

Presidente della Commissione, attraverso una lista europea. 
Il relatore Verhofstadt ha detto: "Queste relazioni forniscono il modello al quale l’Unione dovrebbe avvicinarsi per essere più 
perfetta. Non propongono l'integrazione europea per il gusto di farlo. Una volta che queste relazioni saranno approvate, la do-
manda è: qual è la via da seguire? So che possiamo avere un’Unione forte, potente e rispettata e, allo stesso tempo, fiorenti 
democrazie locali e nazionali. In realtà, credo che una cosa non sia possibile senza l'altra." 
La risoluzione è stata approvata con 283 voti a 269 e 83 astensioni. 
Rafforzare la zona euro 
La terza risoluzione, redatta da Reimer Böge (PPE, DE) e da Pervenche Berès (S&D, FR), propone di ravvicinare le economie 
della zona euro e renderle più resistenti agli shock esterni. Si delinea una strategia di convergenza finanziata da uno specifico 
bilancio della zona euro finanziato dai suoi Stati membri. 
Le principali proposte includono: 

 una capacità fiscale costituita dal Meccanismo europeo di stabilità (ESM) e una specifica capacità di bilancio supple-

mentare per la zona euro, finanziato dai suoi membri, come parte del bilancio UE, 

 un Fondo monetario europeo (che dovrebbe svilupparsi gradualmente al di fuori dell’ESM), con capacità di prestito ade-

guate e con un mandato ben definito per assorbire gli shock economici, 

 un codice di convergenza: cinque anni per soddisfare i criteri di convergenza in materia di fiscalità, mercato del lavoro, 

investimenti, produttività e coesione sociale, e 
 migliorare la governance: un ruolo più importante per il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, unificare le funzioni di 
Presidente dell'Eurogruppo e di Commissario per gli affari economici e monetari, oltre a un ministro delle Finanze e del Tesoro 
all'interno della Commissione europea. 
 Il relatore Böge ha detto: "Stabilizzare la zona euro sarebbe nell'interesse dell'Unione europea nel suo insieme. Le nostre pro-
poste vogliono porre le basi per ulteriori negoziati con le altre istituzioni europee. Gli esperti del Fondo monetario internazionale 
hanno risposto positivamente, mostrando grande interesse per le nostre idee." 
La relatrice Berès ha detto: "Sessanta anni dopo la firma del Trattato di Roma, si deve ravviare lo spirito dei padri fondatori 
dell'Unione europea. Creare un bilancio per la zona euro sarebbe un grande passo verso questo obiettivo, in un momento in cui 
la necessità di preservare l’integrità dell'euro non è mai stata così urgente. Garantire solidarietà agli Stati membri che affrontano 
una crisi eccezionale per assorbire gli shock macroeconomici che possono influenzare la zona euro nel suo complesso e pro-
muiovere la convergenza verso l'alto: tale strumento aiuterebbe a trarre il massimo dalla moneta unica, e contribuirebbe nel 
contempo a raggiungere la piena occupazione nell'Unione.” 
La risoluzione è stata approvata con 304 voti a 255 e 68 astensioni. 
Tutte queste proposte fanno parte di un pacchetto che mira a chiarire la posizione del Parlamento sul futuro dell'UE, prima del 
60° anniversario del Trattato di Roma. 
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ATTUALITA’ 
#investEU: 150 mln di euro a sostegno  
delle imprese innovative in Italia  
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Cariparma SpA e le sue controllate FriulAdria e 
Carispezia (Gruppo Cariparma Crédit Agricole) hanno firmato un accordo di garanzia per 
incentivare i prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) e alle small mid-caps innovative in 
Italia. Questo accordo beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategi-
ci (EIFS), il cuore del piano di investimenti per l'Europa. 
Grazie all’accordo di condivisione del rischio di UE e FEI, il Gruppo Cariparma CA avrà la 
possibilità di erogare prestiti a condizioni vantaggiose per le PMI e le Small-Mid Caps per i 
prossimi due anni. La garanzia del FEI è fornita sotto l’iniziativa "UE InnovFin finance for 
Innovators", grazie al sostegno finanziario di Orizzonte 2020, il programma quadro dell'UE 
per la ricerca e l'innovazione. L’accordo non sarebbe stato possibile realizzarlo così veloce-
mente senza il sostegno del Piano d’Investimento. 
Il vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen, Responsabile per l'occupazione, la cre-
scita, gli investimenti e la competitività, ha affermato: "Questa nuova iniziativa con il Gruppo 
Cariparma Crédit Agricole si aggiunge alla lunga lista di accordi che abbiamo in Italia sotto 
EFSI e giunge poco dopo che abbiamo proposto di prolungare il riuscito piano 
EFSI, in termini di plafond e di durata. Incoraggio vivamente le imprese italiane 
a cogliere questa nuova opportunità di ottenere finanziamenti a condizioni van-
taggiose grazie all’accordo del FEI con il Gruppo Cariparma Crédit Agricole". 
L’Amministratore Delegato di FEI, Pier Luigi Gilibert, rispetto alla firma 
dell’accordo, ha affermato: "Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole ha un rappor-
to di lunga data con le PMI e le mid-caps italiane e offre già una vasta gamma 
di prodotti destinati a soddisfare le loro specifiche esigenze. Sono quindi fidu-
cioso che l'accordo tra FEI e il Gruppo Cariparma Crédit Agricole consentirà 
alle imprese italiane di ottenere l'accesso a soluzioni di finanziamento più van-
taggiose.” 
"Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole è da sempre molto attento alle esigenze 
degli imprenditori e delle imprese italiane” ha dichiarato Hughes Brasseur, di-
rettore generale vicario del Gruppo Cariparma Crédit Agricole. “L'accordo con il 
FEI, stipulato all'interno del programma di ricerca dell’UE per il 2014-2020 de-
nominato “Horizon 2020”, rappresenta la possibilità per le PMI innovative di 
godere di un accesso al credito mirato e agevolato per le loro esigenze grazie alla garanzia offerta dal Fondo Europeo per gli 
Investimenti. L'iniziativa, inoltre, risulta essere in linea con le attività di sviluppo tecnologico e innovazione previste all’interno del 
progetto “Industria 4.0”, recentemente sostenuto dal Governo italiano per favorire il progresso e la crescita del Paese". 
Il sostegno del EIFS, che include l’accordo con il Gruppo Cariparma Crédit Agricole, consente un impatto positivo e rapido per 
gli accordi InnovFin, portando a ulteriori investimenti, crescita e una più rapida ripresa economica in Europa. 
Profilo di FEI 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI). La sua missione 
principale è quella di sostenere le micro, piccole e medie imprese (PMI), supportandole ad accedere ai finanziamenti. FEI pro-
getta e sviluppa venture e grotwh capital, garanzie e strumenti di microfinanza mirati specificamente a questo segmento di mer-
cato. In questo ruolo, il FEI promuove gli obiettivi dell'UE a sostegno dell'innovazione, ricerca e sviluppo, l'imprenditorialità, la 
crescita e l'occupazione. Maggiori informazioni sulla progettualità di FEI all’interno del programma EFIS che è disponibile qui. 
Profilo del Gruppo Cariparma Crédit Agricole 
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con 12mila collaboratori e 3,5 milioni di clienti per 61 
miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail banking, credito al consumo, 
corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo garantisce al Crédit Agricole di operare nella peni-
sola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori economici. Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole, banca com-
merciale costituita da Cariparma, FriulAdria e Carispezia, è presente sul territorio nazionale con circa 900 punti vendita in 10 
regioni ed è settimo player bancario per masse amministrate con oltre 8.000 dipendenti e oltre 1.700.000 clienti. 
A proposito del Piano di investimenti per l'Europa 
Il piano di investimento si concentra sul rafforzamento di investimenti europei per favorire l’occupazione e la crescita. Ciò avvie-
ne attraverso l'uso intelligente di risorse finanziarie sia nuove sia esistenti, eliminando gli ostacoli agli investimenti, fornendo 
visibilità e l'assistenza tecnica ai progetti di investimento. Il piano di investimenti sta già mostrando i primi risultati. La Banca 
europea per gli investimenti (BEI) ha stimato che da luglio 2016, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI) ha reso 
possibile oltre 115,7 miliardi di euro di investimenti in Europa. 
Forte di questo successo, la Commissione europea il 14 Settembre 2016 ha proposto di estendere la EFSI aumentando la sua 
intensità e la durata, così come rafforzando i suoi punti di forza. 
Trova gli ultimi dati Efsi tra cui una ripartizione per settore e per paese qui. Per ulteriori informazioni consultare le FAQ. 
A proposito di InnovFin 
InnovFin SME Guarantee fornisce garanzie e controgaranzie su finanziamenti del debito compresi tra 25.000 euro e 7,5 milioni 
di euro, al fine di migliorare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e le Small-Mid Caps (fino a 499 dipenden-
ti). Il prodotto è gestito da FEI, ed è distribuito tramite intermediari finanziari - banche e altri istituti finanziari - degli Stati membri 
dell'UE e dei paesi associati. 
Grazie ad Innovfin, gli intermediari finanziari sono garantiti dal FEI contro possibili perdite derivanti dei finanziamenti. 
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ATTUALITA’ 
Pio La Torre: memoria dell’antimafia all’ITG “F. Parlatore” 
Si è svolto stamane, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “F. Parlatore” di Palermo, l’incontro sulla  figura e l’impegno di Pio 
La Torre, padre della legge che ha introdotto il reato di associazione mafiosa nell’ordinamento penale e previsto lo strumento 
della confisca. A diffondere fra gli studenti i valori che hanno ispirato l’azione di Pio La Torre, ucciso 35 anni fa da Cosa Nostra, 
è stato Vito Lo Monaco, presidente del Centro Studi che porta il nome del sindacalista ed ex segretario del PC siciliano. 
L’iniziativa si inserisce nelle attività del progetto “Giovani cittadini attivi e consapevoli”, promosso dall’associazione P.A.R.S. 
nell'ambito dell’avviso pubblico ‘Giovani protagonisti di sé e del territorio - CreAZIONI Giovani’ dell'Assessorato Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali e avente come obiettivo il consolidamento nei giovani dei valori civici. Nello specifico, l’incontro 
rientra fra le iniziative progettuali volte a rafforzare la memoria storica riferita a quanti combattono o hanno combattuto le mafie, 
fornendo anche agli studenti stimoli per far rivivere l’impegno di chi ha sacrificato la propria vita in nome della lotta alla mafia. Di 
questi soggetti, spesso, le nuove generazioni non ricordano che i nomi.  "Personaggi come Pio La Torre o Rocco Chinnici, a 
differenza dei giudici Falcone e Borsellino, sono figure poco note alla maggior parte degli studenti che abbiamo intervistato du-
rante la fase iniziale del progetto - ha spiegato Laura Borino, antropologa e componente dell’associazione P.A.R.S. Ciò non ci 
ha sorpreso - precisa ancora la ricercatrice dell'associazione  – dal momento  che i ragazzi ricordano meglio quei soggetti le cui 
vite, maggiormente e più recentemente, sono state oggetto di narrazioni cinematografiche e fiction trasmesse dalla televisione 
italiana”. Ecco le ragioni della scelta dell’associazione promotrice del progetto di far conoscere agli studenti ‘personaggi altri’ 
rispetto ai ‘più noti’, in un esercizio di memoria che non può limitarsi al ricordo spesso circoscritto alle giornate commemorative.   
Durante l’incontro, Lo Monaco ha contestualizzato la figura di Pio La Torre: dalle battaglie accanto ai contadini per la riforma 
agraria, negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, alla lotta contro il ‘sacco di Palermo’ in seno al consiglio comunale 
del capoluogo siciliano; dall’esperienza nella Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, che lo 
ha visto come primo firmatario della relazione di minoranza corredata dalla proposta di legge “Disposizioni contro la mafia” con-
tenente l’introduzione dell’articolo 416 bis, fino all’impegno contro l’installazione degli euromissili Cruise nella base mil itare di 
Comiso. “Pio La Torre, come altri uomini dello Stato morti per mano mafiosa, sono stati uccisi perché portavano avanti le batta-
glie per il cambiamento sociale – ha puntualizzato Lo Monaco. Non si definivano né si facevano chiamare antimafiosi, erano 
solo persone che lottavano per il cambiamento”. Innegabile come il ruolo dell’antimafia sia cresciuto nel tempo e come tale fron-
te sia diventato trasversale, “non sono più i contadini e i braccianti poveri, ma oggi sono tanti, compresi gli imprenditori e i com-
mercianti che si rifiutano di pagare il pizzo”. Dunque, oggi, “la coscienza antimafiosa è molto più diffusa – ha affermato Lo Mo-
naco - anche perché tutti comprendiamo che sopportare questo peso è un condizionamento allo sviluppo economico di questo 
paese”. Rivolgendosi agli studenti, il presidente del Centro Pio La Torre ha lanciato un monito: “La prospettiva di lavoro per voi 
si può avere anche se liberiamo dai condizionamenti mafiosi il processo economico di questo paese. Accettare quel vincolo 
vuol dire essere, alla lunga, schiavi di un potere oppressivo che pensa ad arricchire solo se stesso”. E, alla domanda posta da 
un alunno sulla possibilità che un giorno la mafia potrà scomparire del tutto, Lo Monaco ha chiamato in causa gli stessi giovani 
perché “questo dipende da voi”. Ogni generazione ha fatto la sua parte, quindi “anche voi dovete fare la vostra”. Occorre, però, 
“non solo la speranza, ma anche l’ottimismo e la volontà: una volta che conosciamo il fenomeno possiamo impegnarci per 
sconfiggerlo”.  
Oltre all’ITG “F. Parlatore”, il progetto vede coinvolti l’IPSSAR “P. Borsellino”, l’ITT “Marco Polo” e il Liceo artistico “Vincenzo 
Ragusa Otama Kyiohara” 
dove saranno organizzati, 
nei prossimi mesi, altri incon-
tri intorno a questi temi. In 
programma anche incontri 
sulla cultura civica, della le-
galità e della cittadinanza, a 
cura dell’associazione 
P.A.R.S., alcuni dei quali si 
sono già svolti nei giorni 
scorsi. Dopo la pausa estiva, 
gli studenti si confronteranno 
con rappresentanti istituzio-
nali e con esponenti della 
società civile. Quale ulteriore 
momento dell'intero percorso 
formativo è prevista anche 
una visita didattica ad un 
bene confiscato. Al termine 
del progetto i giovani coinvol-
ti condivideranno le cono-
scenze acquisite con i com-
pagni che non hanno preso 
parte alle attività, diventando 
essi stessi soggetti attivi del-
la diffusione dei valori interio-
rizzati. L'organizzazione delle 
attività è supportata dal Cen-
tro Pio La Torre e da Libera 
Palermo.  
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EACEA/03/2017Carta Erasmus per l’istruzione  
superiore 2014-2020 
Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il pro-
gramma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le 
decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ( Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 347/50 del 20.12.2013). La carta Erasmus per l’istruzione superiore 
(CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione 
europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre 
nell’ambito del programma Erasmus+. L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione 
superiore è una condizione preliminare affinché le IIS site in uno dei paesi di seguito elen-
cati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singo-
li e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. 
Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo è definito tramite 
accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera durata del programma 
Erasmus+. L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali vio-
lazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della carta da parte della Commis-
sione europea. Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS 
stabilite in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europea 
i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), l’ex Repubblica iugoslava di Mace-
donia e la Turchia Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni 
d’istruzione superiore (1) da considerare ammissibili a partecipare alla mobilità per 
l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche 
nell’ambito del programma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda online 
debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora 
di Bruxelles, Central European Time) in data 31 marzo 2017. La data indicativa di pubbli-
cazione dei risultati della selezione è il 1o ottobre 2017. Le informazioni relative al pro-
gramma Erasmus+ sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/
erasmus-plus Le candidature devono essere presentate seguendo le istruzioni fornite 
dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente 
indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-
education-2014-2020-selection-2018_en qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore 
che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla 
prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario 
qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o 
formazione professionale di livello terziario. 

GUUE C 33 del 02/02/17 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Progetto Sicily Healthy Life 
Il diritto ad un’alimentazione sana, sicura e sufficiente, la prevenzione di malattie e la pro-
mozione di stili di vita corretti, la valorizzazione della conoscenza delle “tradizioni alimenta-
ri” come elementi culturali e etnici e la maggiore visibilità al ruolo del territorio sono obiettivi 
espressi per Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e di cui il progetto si fa portatore e continuatore.  L’Associazione 
Euromed Carrefour Sicilia, insieme all’Assessorato alla Sanità, presenta un progetto di Educazione alimentare, Educazione al 
consumo, basato sulla realizzazione di azioni educative e di informazione per: 
• contrastare le cattive abitudini alimentari, 
• promuovere comportamenti in linea con uno stile di vita sano e sane abitudini alimentari, 
• stimolare una scelta alimentare consapevole un acquisto critico, 
• sviluppare una coscienza critica che consenta scelte idonee per il mantenimento della salute, 
• contrastare e ridurre l’insorgenza di malattie croniche connesse alla cattiva alimentazione, 
• favorire un maggiore benessere psicofisico dei ragazzi e degli adulti, 
• sviluppare nei giovani una modalità diversa di rapportarsi al territorio siciliano, Il progetto coinvolge diversi soggetti che da anni 
operano nell’ambito dell’educazione alimentare, e che con le loro specifiche competenze apporteranno un importante supporto 
alla realizzazione del progetto. Da diversi anni infatti, l’Euromed Carrefour Sicilia ha rivolto l’attenzione verso tematiche legate al 
tema della sicurezza alimentare ed educazione alla salute, attraverso la realizzazione di diversi progetti in stretta collaborazione 
con le scuole siciliane e vari enti territoriali, con il patrocinio di diversi Assessorati Regionali Siciliani (Assessorato Agricoltura e 
Foreste, Assessorato Pubblica Istruzione, Assessorato Sanità, Assessorato Beni Culturali, Assessorato Formazione e Lavoro), 
allo scopo di favorire nella popolazione di ogni età un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia della salute e un consumo di cibi 
sani e di produzione locale quale garanzia di sicurezza. TARGET DEL PROGETTO Il progetto identifica diversi tipi di target: • 
alunni delle scuole primarie e secondarie; • docenti degli istituti; • persone preposte all’alimentazione dei giovani (genitori, zii, non-
ni, operatori mense scolastiche); • dirigenti scolastici; • operatori scolastici; • cittadinanza in genere. Distribuzione di pubblicazioni 
didattiche ed informative sui temi proposti durante i laboratori di classe e gli incontri informativi. 

Su Facebook Sicily Healthy Life 

ATTUALITA’ 

Innovazione:  
finanziamenti  

diretti per le città 
La Commissione europea ha lanciato 
un secondo bando per un importo di 

50 milioni di EUR a titolo 
dell’iniziativa Azioni urbane innovati-
ve. Le città possono candidarsi diret-

tamente e ottenere finanziamenti 
europei per progetti urbani innovati-
vi. Con un bilancio di 50 milioni di 
EUR a titolo del Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR), il nuovo 
bando premierà i progetti più innova-

tivi in tre categorie, coerentemente 
con le priorità dell’agenda urbana per 
l’UE: integrazione dei migranti, mobi-

lità urbana ed economia circolare. Il 
bando è valido fino a metà aprile 
2017. Guarda le azioni del primo 

bando che hanno ottenuto finanzia-
menti. http://www.uia-initiative.eu/

en/1st-wave-uia-projects-approved  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.033.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2017:033:TOC#ntr1-C_2017033IT.01000401-E0001
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2018_en
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=9%3d8S4cD%26B%3d3W%26s%3dQAcD%26E%3d7b0U9%26Q7f1c%3dmJvL_wqUv_81_twXp_4B_wqUv_76wNg1p7l5p0f6qNy8g.Az_HSyU_Rh%260%3d
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=9%3d8S4cD%26B%3d3W%26s%3dQAcD%26E%3d7b0U9%26Q7f1c%3dmJvL_wqUv_81_twXp_4B_wqUv_76wNg1p7l5p0f6qNy8g.Az_HSyU_Rh%260%3d
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=A%3d5ZGeA%26I%3dFY%26p%3dXNeA%26L%3dJd7bL%26S%3djQ9N_txhx_58_7yUw_GD_txhx_4CBUy.Rx9-kKxRk89GxB.tS_txhx_4CtL_txhx_4CFQv-TpTg-Rx9-rO4Hg099c8pQ-cM5PqStB%26f%3d
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=A%3d5ZGeA%26I%3dFY%26p%3dXNeA%26L%3dJd7bL%26S%3djQ9N_txhx_58_7yUw_GD_txhx_4CBUy.Rx9-kKxRk89GxB.tS_txhx_4CtL_txhx_4CFQv-TpTg-Rx9-rO4Hg099c8pQ-cM5PqStB%26f%3d
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=A%3d5ZGeA%26I%3dFY%26p%3dXNeA%26L%3dJd7bL%26S%3djQ9N_txhx_58_7yUw_GD_txhx_4CBUy.Rx9-kKxRk89GxB.tS_txhx_4CtL_txhx_4CFQv-TpTg-Rx9-rO4Hg099c8pQ-cM5PqStB%26f%3d
http://www.uia-initiative.eu/en/1st-wave-uia-projects-approved
http://www.uia-initiative.eu/en/1st-wave-uia-projects-approved


Pagina 14 Europa & Mediterraneo n. 08 del 22/02/17 

“Libera la parola”: concorso per studenti delle scuole superiori 
La Federazione nazionale della stampa italiana, in collaborazione con il Miur e il Festival dei Diritti umani, indice il concorso gior-
nalistico “Libera la parola”, che propone agli studenti delle scuole superiori di cimentarsi con un elaborato giornalistico 
scritto, radiofonico, televisivo. Il migliore lavoro di ciascuna delle tre categorie sarà scelto da una giuria e pubblicato sulle 
testate partner del concorso. “Libera la parola” è rivolto a tutte le scuole secondarie di II grado italiane e può contare sulla 
partnership di grandi testate: Corriere della Sera, RaiNews24 e Radio Popolare. Il tema da trattare è la libertà 
d’espressione. Per ispirarsi c’è l’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che contiene tutti gli elementi di 
contesto e di attualità utili alla compilazione di un elaborato giornalistico: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di 
espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazio-
ni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”. Gli elaborati dovranno pervenire attraverso l’apposita sezione sul 
sito www.festivaldirittiumani.it. La partecipazione è gratuita. Scadenza: 15 Marzo 2017. 

 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/42363/11210 
 

27-31 Marzo 2017: Scuola di Imprenditorialità, Madrid, Spagna 
Il corso è rivolto a giovani interessati ad ampliare il proprio orizzonte e sviluppare le proprie idee imprenditoriali. Durante 
il programma di cinque giorni, incentrato sull’economia circolare, partecipanti da tutto il mondo avranno l’opportunità di 
incontrare e sfidare imprenditori di successo. Discuteranno e gareggeranno tra partecipanti, condivideranno opinioni ed espe-
rienze con imprenditori affermati e avranno inoltre l’opportunità di contribuire allo sviluppo di una start-up in maniera interattiva. 
La partecipazione è gratuita per tutti i partecipanti selezionati. Sono previste altre due Scuole di Imprenditorialità, una a 
Lisbona (8-12 Maggio) e una a Malaga (29 Maggio- 2 Giugno). 

 http://www.entrepreneurshipschool.com/madrid-2017 
 

8- 9 Marzo 2017: Forum UE sullo Sport 2017, St. Julian's, Malta 
Il Forum rappresenta la piattaforma principale per il dialogo strutturato tra le istituzioni europee e gli stakeholder del settore dello 
sport. Il principale obiettivo è di fare il punto sui progressi raggiunti nell’implementazione dell’agenda UE per lo sport e raccoglie-
re i punti di vista degli stakeholder sulle attività correnti o future. Il Forum di quest’anno sarà incentrato su: good governance, 
ruolo degli allenatori, promozione dello sport, attività fisica per migliorare la salute (HEPA), follow-up dei gruppi di alto livello 
sulla diplomazia nello sport e gli sport di base, doping, innovazione, contributo alla crescita e l’occupazione, e-sport e violenza di 
genere. La maggior parte delle sessioni verranno trasmesse via streaming. Per partecipare attivamente ai dibattiti su Twitter si 
può utilizzare l’hashtag #eusportforum. 

https://ec.europa.eu/sport/events/201700127-eu-sport-forum_en 
 

Summer of HPC: programma di scambio internazionale  
per studenti universitari 
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale promosso da PRACE, l’organizzazione 
internazionale formata dai principali centri europei di supercalcolo, che ogni annooffre a 20 studenti universitari l’opportunità 
di trascorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High Performance Computing in Europa per completare un 
progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro 
tramite i social network, il blog, e la produzione di video e documentazione multimediale. Al termine dell’estate, tra tutti i parteci-
panti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti per l’originalità dei propri progetti. Il programma ha inizio il 1 Luglio e termina il 
31 Agosto. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi relativi al volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive.    
Scadenza: aperta. 

https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/ 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
 per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione  
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2017) 696 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro 
inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel pro-
gramma di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare 
l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: 
CEF-TC-2017-1: Sistema d’interconnessione dei registri del commercio (Business Registers Interconnection System (BRIS) 
CEF-TC-2017-1: Identificazione e firma elettroniche (eIdentification and eSignature) CEF-TC-2017-1: Scambio elettronico di 
informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI) CEF-TC-2017-1: Portale euro-
peo della giustizia elettronica (European e-Justice Portal) . Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate 
nell’ambito di questi inviti è di 27,5 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 18 maggio 2017. La docu-
mentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: https://ec.europa.eu/inea/en/
connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals 
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CONCORSI 

http://www.prace-ri.eu/
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/


SVE 
Per nuove opportunità 
SVE e Scambi internazio-
nali:  Euromed Carrefour 
Sicilia: https://
www.facebook.com/
euromedcarre-
four.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss: 
Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
 
kype: associazione.culturale.strauss SVE: 
evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org   
  http://associazionejoint.org/ 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364    mail: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

PREMIO DI LAUREA “ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DIPLOMATICI a r. Costantino Nigra”  
Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomatici “Costantino Nigra”, seconda edizione, vie-
ne assegnato ad una tesi di Laurea Magistrale o di Dottorato sulla figura del diplomatico e 
sul ruolo della diplomazia nella società contemporanea e nella storia delle relazioni inter-
nazionali, con particolare riguardo alle tradizioni ed alla professionalità della diplomazia italiana. 
Il concorso è riservato agli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Laurea magistrale o di 
Dottorato presso una Università italiana nel periodo compreso tra il primo dicembre 2014 e la fine 
di aprile 2018. Il Premio è dell’importo di 2.000 euro netti. A giudizio della Commissione giudi-
catrice, il Premio potrà essere suddiviso ex aequo tra più vincitori. Scadenza: 30 Aprile 2018. 

http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-
2018.pdf 

 

Bando MIUR per Assistenti di lingua italiana  
all'estero 
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il nuovo bando rivolto a 
giovani laureati italiani, per coprire posti di lavoro come Assistente di lingua italiana all’estero. 
L’attività consiste nell’affiancare i docenti di lingua italiana in servizio negli istituti scolastici del 
Paese di destinazione, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della lingua e della cultura italiane. Le sedi di lavoro so-
no Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna, per l’anno scolastico 2017/18. Requisiti richiesti per candi-
darsi: -Cittadinanza italiana -Avere un’età inferire a 30 anni -Non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico 
del MIUR -Essere libero da impegni relativi agli obblighi militari -Non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con 
amministrazioni pubbliche -Aver conseguito un diploma di laurea -Aver sostenuto gli esami indicati nel bando. L’impiego all’estero 
avrà una durata di circa 8 mesi presso uno o più istituti, è previsto inoltre un compenso che varia a seconda del paese di destina-
zione. Scadenza: 4 Marzo 2017. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/assistenti_lingua/assistenti_italiani 
 

Tirocini al Carnagie Europe a Bruxelles 
Carnegie Europe, fondata nel 2007, è diventata il dipartimento rappresentante la principale fonte per l'analisi politica estera euro-
pea a Bruxelles su argomenti che vanno dalla Turchia al Medio Oriente. È inoltre il quartiere orientale di sicurezza e di difesa. 
Carnegie Europe offre tirocini da tre a sei mesi per sostenere le attività del centro di ricerca, di comunicazione, e di sviluppo. I 
tirocinanti sono parte integrante della crescente rete globale di Carnegie, che comprende uffici a Pechino, Beirut, Bruxelles, Mo-
sca, New Delhi e a Washington. Tre i tirocini a disposizione: Internship in sviluppo e raccolta fondi, Internship in Programma 
e Ricerca, Internship in Comunicazione. Requisiti: 
- Essere iscritti all'università o essere neolaureato 
- Poter ottenere crediti accademici o ricevere sponsorizzazione per il tirocinio 
- Avere un'ottima padronanza verbale e scritta della lingua inglese 
Scadenze: Autunno: 30 Giugno per iniziare a Settembre,  Inverno: 31 Ottobre per iniziare in Gennaio 
Estate: 28 Febbraio per iniziare in Maggio 

http://carnegieeurope.eu/about/employment 
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CONCORSI 
MYllennium Award 

Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizza-
zione concreta del talento di una generazione, i Millennials. Le 
prime due edizioni del MYllennium Award hanno premiato 60 gio-

vani talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a 
riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo profes-

sionale e formativo. Il MYllennium Award si articola in sei sezioni: 
- Saggistica “MY Book” - Startup “MY Startup” 

- Giornalismo “MY Reportage” - Nuove opportunità di lavoro  
e formazione “MY Job” - Architettura “MY City” 

- Cinema “MY Frame” Per la partecipazione è necessario avere la 
cittadinanza italiana ed essere di età inferiore a 30 anni.  I can-

didati possono presentare domanda per più di una sezione contem-
poraneamente. La premiazione avverrà a Roma alla presenza dei 

finalisti,  delle autorità e dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.   
Scadenza: 30 Aprile 2017. http://myllenniumaward.org/ 

Animatori di  
ogni genere a 

Cipro  
L’agenzia One Stop Enter-

tainment sta cercando Hotel 
Entertainers/

Animators e Team Leaders/
Chief Animators per l’estate 
2017. Offre: contratto iniziale 

di 6 mesi, retribuzione interes-
sante, commissioni e bonus. 

Vitto, alloggio, bevande, corso 
iniziale, abbigliamento: gratui-

ti. Scad.: 30 aprile 2017 Per 
informazioni e candidature 

scrivere a info@onestop-
entertainment.com 

http://www.eurocultura.it/colti-
al-volo-lavoro/animatori-di-

ogni-genere-a-cipro-scad-30-
aprile-

2017#sthash.eXVXcvFu.dpuf 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/assistenti_lingua/assistenti_italiani
http://carnegieeurope.eu/about/employment
http://myllenniumaward.org/
mailto:info@onestop-entertainment.com
mailto:info@onestop-entertainment.com
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/animatori-di-ogni-genere-a-cipro-scad-30-aprile-2017#sthash.eXVXcvFu.dpuf
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/animatori-di-ogni-genere-a-cipro-scad-30-aprile-2017#sthash.eXVXcvFu.dpuf
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/animatori-di-ogni-genere-a-cipro-scad-30-aprile-2017#sthash.eXVXcvFu.dpuf
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/animatori-di-ogni-genere-a-cipro-scad-30-aprile-2017#sthash.eXVXcvFu.dpuf
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/animatori-di-ogni-genere-a-cipro-scad-30-aprile-2017#sthash.eXVXcvFu.dpuf
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CONCORSI 
Supporto linguistico per rifugiati e migranti. 
 Corsi online gratuiti con Erasmus+ 
 Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del 
Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri 
dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad 
oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le qua-
li l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche  per l'accesso al sistema online sono già state 
distribuite. Beneficiari dell’iniziativa sono  rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, senza limiti di 
età. La licenza linguistica può essere richiesta per una delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italiano, tedesco, inglese, 
spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, polacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaidea 
(Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord,  Engim (Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e  Associazione Infor-
maGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle 
licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci via email all'indirizzo  ols@informa-giovani.net  oppure visitare 
la  pagina  dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani . 
 

Opportunità di volontariato per adulti  Mobilità senior 
Sono diversi gli enti e le associazioni che promuovono la mobilità senior, con l'obiettivo di valorizzare a livello europeo le compe-
tenze e le attività dei volontari e, in particolare, dei volontari senior, favorendo la mobilità e offrendo loro la possibilità di crescita in 
diversi ambiti. Di seguito una serie di link utili per coloro che cercano opportunità di mobilità per adulti all’estero: camp i di lavoro, 
progetti di cooperazione ecc. www.age-platform.org  www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior 
www.cemea.eu/senior-volunteering www.workcamps.info (nei campi di lavoro SCI non esistono limiti d'età verso l'alto, se non 
quando specificato nella descrizione del campo) 
www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/ 
www.idealist.org 
www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariato-adultisenior 
www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer 
 

Programma di ricerca “Idea – Azione” quarta edizione:  
bando di selezione  per cinque borse di studio 
Anche quest’anno l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, so-
stiene la ricerca nell’ambito delle scienze sociali e umane: cinque le borse di studio di 
10.000 dollari ciascuna, messe in palio per finanziare ricerche da svolgersi in Sicilia e capa-
ci di incidere concretamente nel territorio. L’attuale edizione, intitolata “Urban leader. Gover-
nare le città: capire il futuro, partire dai margini”, vede aggiungersi, al tradizionale tema della migrazione, altri quattro assi tematici: 
– le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità 
– la disoccupazione in età adulta (“gli over 50”): la comprensione aggiornata del fenomeno e l’esplorazione di situazioni trasfor-
mative 
– i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro 
– la questione abitativa. 
Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è realizzato grazie alla Tokyo Foundation attraverso il Ryoichi Sasakawa Young Leaders 
Fellowship Fund (Sylff) che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, interes-
sati a una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di selezione, 
saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze personali e professionali dei 
candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). Il 
bando e gli allegati sono scaricabili dal sito internet dell'Istituto: www.istitutoarrupe.gesuiti.it. 
Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 16 marzo 2017. 
 

Corso online gratuito per Operatore Giovanile 
L’associazione EURO-NET nell’ambito del progetto “The suitcase, the map and the voyage of a youth worker”, un’iniziativa di 
Partenariati Strategici KA2, approvata dall’Agenzia Nazionale Rumena Erasmus Plus, mette a disposizione un importan-
te corso online per chi voglia certificare le proprie competenze come Operatore Giovanile. Il partenariato internazionale 
composto da organismi rumeni, italiani, inglesi, spagnoli, ciprioti e polacchi ha sviluppato un corso di formazione in internet, 
completamente gratuito, per cercare di certificare le competenze di chi già svolga o voglia svolgere la mansione di “youth wor-
ker”. Tutte le persone interessate possono iscriversi quanto prima. Il corso inizierà nel mese di marzo 2017 e si conclu-
derà entro il mese successivo. Sono previsti partecipanti provenienti da tutti i Paesi dell'Unione Europea e in particolare EU-
RO-NET, in qualità di partner del progetto, ricerca iscritti da Macedonia, Finlandia, Slovenia ed ovviamente Italia. I partecipanti, 
al momento dell'iscrizione, dovranno scegliere EURO-NET come partner che ha consigliato il corso, in modo da rendere evi-
dente la disseminazione e la promozione sviluppata dall’associazione potentina. Per maggiori informazioni sul progetto europeo 
e per iscriversi al corso formativo basta andare sul portale web dell’associazione EURO-NET www.synergy-net.info nella sezio-
ne dedicata ai progetti in realizzazione, scegliere il progetto “The suitcase, the map and the voyage of a youth worker” e clicca-
re sul corso online per operatori giovanili dove troverete l’apposito link per la iscrizione. 

http://www.synergy-net.info/default.cfm?obj=41740 

http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
mailto:ols@informa-giovani.net
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa
http://www.age-platform.org/
http://www.cemea.eu/senior-volunteering/
http://www.workcamps.info/icamps/?branch=IT-SCI
http://www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
http://www.idealist.org/
http://www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariato-adultisenior
http://www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer.html
http://www.sylff.org/


Tirocini alla EU Delegation to the United States 
L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti d'America dalla  Delegation of the European Union to the United States of 
America con sede a Washington DC e che svolge la propria attività in stretto coordinamento con le ambasciate ed i consolati dei 
28 Stati Membri e offre la possibilità di svolgere un tirocinio non retribuito della durata di tre mesi. Settori di tirocinio Il tirocinio 
può essere svolto in uno dei seguenti settori: Economia e Finanza; Energia, Ambiente e Trasporti; Sicurezza alimentare; Salute e 
Consumer Affairs; Politica, Sviluppo e Sicurezza; Stampa e Public Diplomacy; Scienza, Tecnologia e Innovazione; Commercio. 
Destinatari Possono presentare la propria candidatura: laureati senza o al massimo con un anno di rilevante esperienza profes-
sionale;  studenti iscritti agli ultimi anni del loro percorso accademico (per lo svolgimento di tirocini curriculari). 
Requisiti avere conseguito almeno di una laurea di primo livello, preferibilmente in scienze politiche, giurisprudenza, economia, 
scienze dello sviluppo, studi ambientali, diritti umani/umanitari o comunicazione 
consolidata conoscenza della lingua inglese 
la conoscenza delle dinamiche dell'Unione Europea è un titolo preferenziale 
abilità informatiche 
non aver avuto precedenti esperienze presso le istituzioni della UE..   
Qualora selezionati per l'internship, bisogna provvedere alla propria copertura assicurativa, valida negli USA, per tutto il periodo di 
tirocinio. Scadenze e modalità di candidatura Le candidature devono essere presentate tramite l'apposito appplication form, 
allegando la documentazione richiesta, entro le seguenti scadenze annuali: 
- 15 maggio   per il semestre autunnale (settembre-dicembre) 
- 15 settembre   per il semestre primaverile (gennaio-maggio). 
Ulteriori informazioni e application form sul sito  Euintheus.org. 
 

Piano in 10 azioni per rendere la Scuola più aperta, 
 inclusiva e innovativa 
Un piano in 10 azioni per una scuola più aperta, inclusiva, innovativa è stato presentato al Miur 
dalla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. Ecco i dieci temi che 
saranno al centro di altrettanti bandi: 
- Competenze di base - Competenze di cittadinanza globale, - Cittadinanza europea, - Patrimonio 
culturale artistico e paesaggistico, - Cittadinanza e creatività digitali, - Integrazione e accoglienza, - Educazione 
all’imprenditorialità, - Orientamento, - Alternanza scuola-lavoro, - Formazione degli adulti. 
Gli Avvisi saranno pubblicati nei prossimi due mesi. Il piano sarà finanziato con 830 milioni del PON per la Scuola - Il Programma 
Operativo Nazionale, un insieme di interventi mirati a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, e finanziato 
dai Fondi Strutturali Europei con una durata settennale, dal 2014 al 2020. Da ieri è disponibile sul sito del Ministero e sul l’apposita 
pagina dedicata ai PON, un Avviso quadro che sarà seguito da 10 singoli Avvisi nei prossimi due mesi. L’Avviso quadro definisce 
la strategia comune al pacchetto di misure presentate; fornisce alle istituzioni scolastiche le linee guida per partecipare ai singoli 
bandi; individua un metodo di lavoro che mette al centro l’accompagnamento delle scuole nella progettazione (attraverso seminari 
web, kit con tutorial e incontri sul territorio) e favorisce la partecipazione di tutte le componenti, compresi studentesse, studenti, 
famiglie e territori. Saranno raccolte idee e buone pratiche on line e off line. E’ inoltre partita una campagna informativa che pre-
vede una pagina dedicata sul sito istituzionale, un video che annuncia i contenuti degli Avvisi, kit informativi per gli istituti. 
 

Premio Ebook in...versi 2017 
Organizzato dall’Associazione Culturale Il Club degli autori in collaborazione con la Casa Editrice Montedit, il premio prevede la 
presentazione di una Raccolta di Poesie inedita a tema libero, in lingua italiana (è possibile inviare da 22 a 48 poesie senza 
limiti di lunghezza). Sono ammessi testi pubblicati sul web ed in antologie collettive purché i diritti siano di esclusiva proprietà de-
gli autori.Possono partecipare autori italiani ovunque residenti e di qualsiasi età. Al primo classificato: Trofeo Ebook in…
versi 2017 – Attestato di merito – Pubblicazione della Silloge, vincitrice in formato Ebook con regolare contratto di edizione. Al 2° 
e 3° classificati – Attestato di merito – Pubblicazione della Silloge vincitrice in formato Ebook con regolare contratto di edizione. 
Scadenza: 30 Maggio 2017. 
 

Young Leaders Programme 2017! 
Giovani leader da tutto il mondo, impegnati a rappresentare il lavoro e l’impatto sullo sviluppo raggiunto dai giovani, sono invitati a 
presentare la propria candidatura al Programma e avere così l’opportunità di ottenere un invito all’edizione 2017 delle Gior-
nate Europee per lo Sviluppo (European Development Days EDD17), che si terranno a Bruxelles il 7-8 Giugno. Le Giorna-
te avranno come titolo: Investire nello Sviluppo. Questi i tre temi principali: 
- INVESTING IN PEOPLE AND PLANET – Giovani, Rafforzamento dell’uguaglianza di genere, Immigrazione e mobilità, Demo-
grafia e sviluppo, Energia sostenibile e azione climatica; 
- INVESTING IN PROSPERITY – Investimenti sostenibili, Mobilitazione delle risorse interne, Commercio e globalizzazione equi, 
Lavoro decoroso, Digitalizzazione; 
- INVESTING IN PEACE AND PARTNERSHIPS – Partenariato con il settore privato; Creare partenariati globali, Impegnarsi con i 
Paesi a basso reddito (MICs), Partenariati per il CSO e gli attori locali, Fragilità e resilienza. 
Scadenza: 9 Marzo 2017, 13:00 CET. 

https://www.eudevdays.eu/young-leaders 
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Concorso di fotografia “Obiettivo Terra” 
La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus promuovono, in occasione della Giornata 
Mondiale della Terra, indetta dall’ONU nel 1970 e celebrata ogni 22 aprile, il concorso di fotografia geo-
grafico - ambientale “Obiettivo Terra”, per la difesa e la valorizzazione del patrimonio ambientale e 
delle singolarità contenute nei parchi nazionali e regionali italiani. Il concorso è aperto a tutti i cittadini resi-
denti in Italia. Il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine di un Par-
co Nazionale o Regionale italiano. La fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premia-
zioni in altri con corsi di carattere nazionale. Ogni partecipante può candidare soltanto una fotografia. Al 
vincitore sarà assegnato un premio di  1.000 euro e gli verrà donata una targa - ricordo dalla Fondazione 
UniVerde e dalla Società Geografica Italiana.  La fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione 
a Roma. La partecipazione è gratuita. La candidatura della fotografia dovrà avvenire online. La cerimonia 
di premiazione si terrà a Roma il 21 aprile 2017. Per questa edizione sono state istituite anche alcune 

menzioni speciali, tra le quali una per la migliore foto subacquea scattata in un’Area Marina Protetta.   
Scadenza:  21 Marzo 2017.                                                                                                                   http://www.obiettivoterra.eu/ 
 

Premio Edison Pulse 
Edison Pulse è il premio che intende supportare l’innovazione, il cambiamento e la crescita delle migliori 
realtà imprenditoriali italiane. Con un budget complessivo di 200 mila euro, offre supporto e incuba-
zione in un acceleratore di impresa per un mese e una campagna di comunicazione. Startup, team 
di innovatori e imprese sociali potranno presentare le proposte nelle seguenti categorie: 
- Energia, per le soluzioni innovative nell’ambito della produzione, stoccaggio e consumo ottimizzato di energia elettrica, energia 
rinnovabile e dell’efficienza energetica, oppure delle smart city; 
- Smart Home, per i progetti di gestione intelligente dell’ambiente domestico (Internet of things); 
- Consumer, per le soluzioni innovative di vendita, customer care e coinvolgimento dei consumatori B2B e B2C oppure per le 
soluzioni avanzate di e-commerce; 
- Ricostruzione Sisma, destinata alle idee e ai progetti per  il recupero e la gestione della ricostruzione delle aree del Centro 
Italia colpite dal terremoto dell’agosto 2016, nonché alla valorizzazione delle filiere produttive locali e alla promozione culturale e 
turistica. Sulla piattaforma www.edisonpulse.it è possibile presentare il proprio progetto e la squadra con testi e video. Il sito del 
concorso svolge anche la funzione di generare una community a cui è attribuito il diritto di voto. Le idee più votate entreranno 
direttamente in finale. Scadenza: 28 Marzo 2017. 

http://www.edisonpulse.it/ 
 

Borsa di studio all'estero con Sprachcaffe 
Come ogni anno Sprachcaffe Languages Plus propone la possibilità di partecipare ad un corso di lingua nelle proprie scuole all'e-
stero attraverso una Borsa di studio per la durata di 4 settimane di corso. 
Con la Borsa di studio Sprachcaffe approfondirai le tue conoscenze, oltre le abilità linguistiche, perchè vivrai la cultura, gli usi e i 
costumi di un paese diverso dal tuo. Ti immergerai in un nuovo stile di vita e in una diversa quotidianità che ti farà apprendere e 
praticare una lingua nella sua completezza. 
La borsa di studio Sprachcaffe offre 4 settimane di corso di lingua intensivo nelle proprie scuole di Malta, Malaga e Francoforte. 
Servizi inclusi nella borsa di studio: 
✓ 4 settimane di corso intensivo di inglese (Malta), spagnolo (Malaga) o tedesco (Francoforte). 30 lezioni/sett., max. 12 studenti 
✓ Sistemazione negli appartamenti Sprachcaffe 
✓ Test di ingresso e certificato di frequenza finale 
✓ Materiale didattico 
Requisiti di partecipazione: 
✓ Il requisito fondamentale per candidarti alla Borsa di studio è quello di avere una buona audience ed essere popolare in rete. 
Devi essere gestore di blog molto seguito, o proprietario di un popolare canale Youtube, o account Instagram con molti followers. 
✓ Vuoi condividere in rete qualcosa di nuovo e di diverso 
✓ Ami viaggiare e vorresti condividere con noi, durante il tuo soggiorno, la tua esperienza all'estero 
✓ Hai più di 18 anni e vorresti migliorare il tuo inglese, il tuo tedesco o il tuo spagnolo 
 Come partecipare 
Inviaci entro il 10 marzo 2017 un video creativo ed originale (1-3 minuti) dove ci spieghi perchè dovremmo assegnare proprio a te 
la nostra borsa di studio. La borsa di studio deve essere utilizzata entro il 30.09.2017 (secondo disponibilità). Nella primavera del 
2017 verrà annunciato il vincitore. 
Nel video dovrai menzionare: 
✓ Perchè desideri fare un soggiorno linguistico con Sprachcaffe 
✓ Quale è il tema centrale del tuo blog/Account Instagram/Canale Youtube 
✓ Quali Paesi hai già visitato 
✓ Quali lingue straniere parli 
✓ Per quale delle nostre destinazioni vorresti utilizzare la nostra borsa di studio (Malta, Francoforte o Malaga) e perchè 
✓ In che modo condivideresti la tua esperienza con tutti gli amanti delle lingue straniere attraverso il tuo blog/Account Instagram/ 
Canale Youtube Potrai postare il tuo video su Youtube sotto il nome « Candidatura alla borsa di studio Sprachcaffe 2016 ». Puoi 
anche condividerlo online con l'hashtag #BorsadistudioSprachcaffe2016. 

Per candidarti usa il modulo online:  Contatti Telefono: +3909631976102 Email: info.italiano@sprachcaffe.com 

Pagina 18 Europa & Mediterraneo n. 08 del 22/02/17 

CONCORSI 

http://www.obiettivoterra.eu/
http://www.edisonpulse.it/
http://www.edisonpulse.it/
http://www.sprachcaffe.com/italiano/modulo-di-candidatura-borsa-di-studio.htm


PROJECTSErasmus+ KA1 Istruzione Superiore Mobilità  
degli studenti per traineeship 
CONSORZIO SEND - "UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS" 2017.  Un consorzio di 
9 Università, una banca dati di più di 250 organizzazioni europee. Questo e tanto 
altro nel nuovo bando SEND per tirocini in Europa nel settore dell'Europrogettazione. 
SCADENZA 26 FEBBRAIO 2017 SEND in consorzio con EU-GEN European 
Generation (ente intermediario) e nove atenei italiani in qualità di enti invianti: 
Università degli studi di Trieste - Università Cà Foscari di Venezia - Università degli 
studi di Padova 
Università degli studi di Parma - Università degli studi di Macerata - Università degli 
studi di Roma - Sapienza 
Università degli studi di Cagliari - Università degli studi di Catania - Università degli 
studi di Palermo 
                                                                PROMUOVE 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS" PRESEN-
TATO DAL CONSORZIO SEND  390 MENSILITA' PER BORSE DI MOBILITA' DE-
GLI STUDENTI PER TRAINEESHIP PER IL PROGETTO 2016-1-IT02-KA103-
023069 E 90 MENSILITA' PER IL PROGETTO 2015-1-IT02-KA103-013968 
Guarda il video di presentazione (versione ITA) (ENG version) 
DESTINATARI DEL BANDO : Possono candidarsi, gli studenti regolarmente iscritti 
al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea 
magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo 
livello) presso le Università del consorzio sopra elencate e che rispondano ai requisiti 
specificati nel bando. 
PERIODO DI MOBILITA' 
Dall' 1 marzo 2017 al 31 dicembre 2017 per le borse assegnate attraverso il proget-
to 2016-1-IT02-KA103-023069. 
Dall' 1 marzo 2017 al 31 maggio 2017 per le borse assegnate tramite il progetto 2015-1-IT02-KA103-013968. 
COSA OFFRE LA BORSA? preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea 
preparazione tecnico professionale: 
1. Accedere alla piattaforma MyEuropa di EPA. 
2. Scaricare la Guida pratica ai fondi europei 2014-2020 in italiano e in inglese, e l’European Projects Kit composto da European 
Projects English Vocabulary, Tips for a Successful Project Proposal, Project idea template. 
3. Seguire gratuitamente 4 corsi in Progettazione Europea organizzati da European Academy 
orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa 
una banca dati di aziende europee che hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare stagisti per questo progetto 
stage in organizzazioni straniere operanti nel settore dell' Europrogettazione. In particolare i tirocinanti saranno impegnati 
nell’analisi dei fabbisogni e delle opportunità di finanziamento per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di progetto. 
Oltre all’esperienza pratica e alle competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze linguistiche, attitudi-
ne al lavoro in contesti internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del progettista europeo. 
COME CANDIDARSI 
SCARICA IL BANDO E LEGGILO ATTENTAMENTE. 
ISCRIVITI entro le ore 24.00 del 26 febbraio 2017 compilando il formulario di candidatura che trovi a questo link: https://
www.sondaggio-online.com/s/244c3b1allegando al Formulario on line i seguenti documenti: 
1. Curriculum vitae formato Europass, in italiano e in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) 
(Allegato A in fondo alla pagina) 
2. Auto-dichiarazione possesso requisiti (Allegato B in fondo alla pagina) 
3. Lettera di disponibilità firmata da te e dall'organizzazione ospitante (Allegato C in fondo alla pagina) 
4. Lettera di motivazione in italiano e in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) (Allegato D 
in fondo alla pagina) 
LEGGI LE LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DI UNA BUONA LETTERA DI MOTIVAZIONE A QUESTO LINK  
5. Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studi compro-
vante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv) 
SELEZIONE 
Sulla base delle candidature raccolte, SEND pubblicherà una graduatoria di assegnazione delle borse entro i 15 giorni successivi 
alla scadenza del bando. I candidati risultati assegnatari riceveranno il regolamento di assegnazione della borsa che sarà pubbli-
cato assieme alla graduatoria ed inviato via email ad ogni assegnatario. 
COME TROVARE L'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE? 
Accesso alla banca dati di EuGen delle organizzazioni che hanno manifestato interesse ad ospitare i partecipanti al bando. 
Registrazione alla piattaforma www.erasmusintern.org. Accedendo alla sezione “sign up” e spuntando l’opzione “I’m looking for 
an internship”. 
Consultazione del sito di SEND nella sezione Links dove sono elencati i maggiori siti per l'incontro domanda /offerta di lavoro 
all'estero. 
Accesso alle eventuali banche dati delle Università di provenienza. 

http://www.sendsicilia.it/media/allegato/Bando__Gennaio_2017_14847357422220.pdf 

Pagina 19 Europa & Mediterraneo n. 08 del 22/02/17 

CONCORSI 

https://www.youtube.com/watch?v=eXRKR9gC4hI
https://www.youtube.com/watch?v=FuxknbY2hqY
https://www.sondaggio-online.com/s/244c3b1
https://www.sondaggio-online.com/s/244c3b1
http://www.sendsicilia.it/main/links.jsp
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/Bando__Gennaio_2017_14847357422220.pdf


Programma “Edenstep” di tirocinio all'estero per neolaureati 
La multinazionale francese  Edenred propone il suo  il programma di stage all'estero “Edenstep”: 15 neolaureati  selezionati po-
tranno svolgere 24 mesi di tirocinio a livello internazionale, in 12 sedi: Asia (Shanghai, Singapore), Europa (Praga, Milano, Re-
pubblica Ceca, Bucarest, Barcellona, Madrid, Londra), Nord America (Boston), America Latina (San Paolo, Mexico City). Marke-
ting, strategia, finanza, sviluppo del business, tecnologia digitale, queste le aree di competenza del Programma. 
I tirocinanti riceveranno un adeguato supporto individuale, tra formazione e mentoring. I candidati selezionati verranno invitati a 
partecipare ad una sessione di recruitment a Parigi (due colloqui in inglese, seguiti da un case study di gruppo). Requisiti richie-
sti: - Essere neolaureati con conseguimento del titolo di studio negli anni 2015, 2016 o 2017; 
- Possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese - Aver già vissuto una prima esperienza professionale in uno dei settori 
del Programma Edenred. Scadenza: 14 Aprile 2017. 

http://www.edenred.com/en 

Opportunità con Eures in Germania. 
N.° posti: 10, PHARMACISTS. Scad.: 31 marzo 2017 N.° posti: 10, Elettricisti (m/f) specializzati in energia e impiantistica civile e 
industriale a Schloß Holte-Stukenbrock (vicino Paderborn). Scad.: 15 maggio 2017 Per informazioni e candidature scrivere a eu-
res@afolmet.it   http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=germania 

 

Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2017! 
Obiettivo del Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2017, giunto alla sua quinta edizione, è rafforzare i legami tra i due paesi 
in materia di innovazione. Il Premio si rivolge a ricercatori, scienziati, innovatori e startupper italiani interessati a sviluppa-
re e approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi canadesi nelle seguenti aree di ricerca: 
- un mondo interconnesso; -uso delle nuove tecnologie; -crescita demografica globale; -nuovi metodi di apprendimento; -idee per 
il prossimo millennio. Il Premio cade in occasione del 150° anniversario della nascita della federazione canadese e offrirà ai vinci-
tori la possibilità di intraprendere un viaggio in Canada per sviluppare le proprie idee innovative in collaborazione con i colleghi 
canadesi. I progetti saranno valutati in base al loro grado di innovazione, alla qualità dei risultati attesi, alla rilevanza secondo le 
priorità espresse dal Governo canadese, alla possibilità di dar vita a una collaborazione di lungo termine tra i partner di ricerca e 
all’eventuale ricorso a modelli di collaborazione innovativi. Scadenza: 3 Aprile 2017. I vincitori saranno annunciati il 15 Maggio 
2017. 

http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-faits/2017/innovation_2017.aspx?lang=eng 
 

La Scuola gratuita di Italiano per stranieri della Casa-Officina  
sta per ripartire! 
30 ore di formazione gratuita  ISCRIZIONI: mercoledì 1 marzo 2017, ore 9.00 - 11.00  LEZIONI: ogni mercoledì, ore 9.00 - 11.00  
All'inizio del corso viene richiesta la quota associativa di 5 euro, per le coperture assicurative. Alla fine del corso verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione.  In allegato la locandina plurilingue, con le informazioni in inglese, francese, spagnolo, arabo e 
cinese.   Per informazioni: 0916520297 (mart-ven, 8-13) --  Centro educativo interculturale "Casa-Officina" Via Cuba,46 90129 
Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale 
 

“Many languages, One World”: concorso di componimento 
Il concorso di componimento per studenti, organizzato da ELS Educational Services, Inc. e la United Nations Academic Impact, 
permetterà agli studenti selezionati di arrivare al Global Youth Forum delle Nazioni Unite! Per partecipare è necessario essere 
studenti universitari e avere almeno 18 anni entro il 16 marzo 2017. E’ necessario inoltre essere raccomandato da un membro 
della facoltà o un rappresentante autorizzato presso l’università in cui si è iscritti. Il componimento non deve superare le 2000 
parole e deve affrontare temi quali la cittadinanza globale e la comprensione culturale, e il ruolo che il multilinguismo può svolge-
re nel promuoverli. Il componimento deve riflettere il contesto personale, accademico, culturale e nazionale e scritto in una lingua 
ufficiale delle Nazioni Unite – arabo, cinese, inglese, francese, russo o spagnolo – che non sia la lingua madre dell’autore (lingua 
parlata in casa) né la lingua del corso di studi primari o secondari. ELS Educational Services, Inc. premierà ciascun vincitore con 
un viaggio pagato per Boston  e New York City tra il 15 e il 26 Luglio 2017. Al Global Youth Forum gli studenti saranno chiamati a 
creare un piano d’azione su temi selezionati tra quelli dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile e a presentare il loro punto di vista 
al quartier generale a New York. Gli studenti delegati internazionali avranno l’opportunità di interagire con studenti internazionali 
e visitare le città  di Boston e New York. Scadenza: 16 Marzo 2017.  

https://www.manylanguagesoneworld.org/en/MLOW-News/2017/01/Launch-News-Item 
 

Partecipa al progetto "My House of European History"! 
Cosa vuol dire essere europeo? Non si parla solo dei grandi leader politici: tutti  
noi siamo parte della storia e abbiamo un ruolo di tutto rispetto nel preservare eredità ed identità comuni.  
Foto, video, documenti, audio: chi ha dei contenuti che parlano d’Europa può condividerli sul portale “My House of Eu-
ropean History”. L’obiettivo è creare una libreria virtuale di testimonianze provenienti da tutta Europa. La piattaforma sarà pub-
blicamente lanciata nella settimana in cui si celebreranno i 60 anni dai Trattati di Roma, e cioè quella del 31 marzo 2017. 
Prima della partenza ufficiale, verranno raccolte le prime testimonianze dai volontari, principalmente tramite i social network e con 
un sito provvisorio. Inizialmente, si potranno caricare solamente i propri file; dal 31 marzo, invece, il sito diventerà interattivo e si 
potranno vedere i contributi arrivati da tutto il continente. 

https://my-european-history.ep.eu/ 
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Vuoi costruire case per i gufi in Taiwan? 
VYA-XL-17-01 - dal 11 al 21 Marzo a Taichung in Taiwan - età 18 anni in su 
Sei un amante della natura pronto/pronta ad aiutare la comunità di Taichung a preservare il patrimonio naturale ed ampliare la 
loro conoscenza sulla conservazione della flora e della fauna? Allora questo campo fa per te! 
I volontari saranno coinvolti in due escursioni per  conoscere la comunità e osservare come aiutano i gufi a trovare una casa. As-
sisteranno, inoltre, i volontari della squadra locale di protezione degli animali a svolgere un lavoro di conservazione della fauna, 
realizzeranno un piano più completo per aiutare a salvare gli animali feriti, e saranno coinvolti in alcune attività agricole per capi-
re l'agricoltura in Taiwan.  https://www.youtube.com/watch?v=ZqlFXB0e7_U 
Per avere maggiori informazioni sul campo clicca qui http://www.e-
vet.org/PRO/index.cfm?idcode=013666671089111058&e04=635449&id_prj=49640&rname=volt&vefto= 
Per conoscere i termini e le condizioni per partecipare ai campi visita il nostro sito dedicato ai campi di volontariato  
 

Premio Valeria Solesin per  tesi di laurea  su donne,  
lavoro e questioni di  genere. 
 Il Forum della Meritocrazia nel perseguimento della sua mission ed in continuità con le proprie 
attività anche in ambito accademico ha presentato il 4 ottobre a Milano, il “Premio Valeria Sole-
sin”. Il Premio è un concorso universitario destinato a giovani laureati e dedicato alla memoria di 
Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 no-
vembre 2015 durante la strage al teatro Bataclan. L’iniziativa vuole ricordare il contributo di Valeria 
come giovane donna italiana di grande merito, ricercatrice in uno degli atenei europei più importanti a livello mondiale che durante 
i suoi studi ha analizzato il ruolo delle donne nella società, divise tra famiglia e lavoro. Il Premio mira inoltre a proporre una piatta-
forma per un dialogo serio sul tema del genere in Italia e a livello internazionale, proponendo, attraverso i progetti di ricerca sele-
zionati, spunti di riflessione e buone pratiche da condividere con aziende e organizzazioni su come promuovere una maggiore 
presenza femminile nel panorama lavorativo italiano.  Importanti società private daranno opportunità di lavoro e/o contributi mone-
tari per i migliori elaborati dei candidati. Nel comitato scientifico rappresentanti del 
mondo accademico seguiranno la selezione delle migliori tesi di laurea e contri-
buiranno alla diffusione del premio nelle rispettive università.  
Il Forum della Meritocrazia nel coordinamento e diffusione di tale progetto rappre-
senta il collante di questo network. Il concorso è stato presentato lo scorso 4 otto-
bre 2016 presso la "Sala Alessi" di Palazzo Marino, ed ha recentemente ricevuto 
il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al link il video della matti-
nata di presentazione del premio  Il bando del premio Valeria Solesin è aperto 
a studenti e studentesse di tutte le Università italiane. Saranno accettate  tesi 
discusse entro il 31 luglio 2017 per il conseguimento di una Laurea Magistrale in 
Economia, Sociologia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Statistica e Demografia. 
Per la candidatura si prega di inviare:  
- l’elaborato finale 
- una sintesi dei risultati (sotto forma di abstract, max 2500 caratteri spazi inclusi, 
formato times new roman, 11) 
-  una breve motivazione (max 2500 caratteri spazi inclusi, formato times new 
roman, 11) della rilevanza della tesi per lo studio dell’impatto socio-economico 
della presenza e dei talenti femminili nel mondo del lavoro.  
Le tesi presentate non dovranno essere state discusse da più di 2 anni (non sa-
ranno accettati i lavori discussi prima del 01 gennaio 2015.  
Per la valutazione dell’elaborato verranno considerati in prima istanza il contenuto 
dell’elaborato e la sua coerenza con il tema sopra proposto e, solamente nel caso 
in cui due o più ricerche risultino ugualmente valide, verrà preso in considerazio-
ne il voto di laurea.  La giuria sarà composta da professori universitari e professio-
nisti esperti in materie socio-economiche e giuridiche. La giuria si riserva il diritto 
di non assegnare i premi in caso di un insufficiente numero di candidature 
(inferiore a tre) e/o in caso di lavori giudicati di scarsa qualità o non inerenti ai 
temi indicati. Il processo di nomina e selezione da parte della giuria resta riservato 
e la decisione della giuria stessa è insindacabile e vincolante. I partecipanti auto-
rizzano, in caso di vincita del concorso, alla trasmissione dei dati necessari per la 
consegna del premio ai finanziatori. Il giudizio della giuria è inappellabile ed insin-
dacabile. Il valore totale del montepremi è superiore a 40.000 euro. I vincitori 
saranno informati individualmente alla fine del processo di valutazione nel caso in 
cui i loro elaborati siano, ad insindacabile giudizio della giuria, considerati i miglio-
ri a livello nazionale. Durante la premiazione che si terrà a Novembre 2017, i vin-
citori potranno presentare i propri lavori. I premi verranno assegnati entro 60 gior-
ni dalla premiazione.  Le candidature sono aperte ed il termine ultimo per la 
presentazione dei lavori è il 31 luglio 2017 

http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx 
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Ufficio comunitario  
delle varietà vegetali  
Invito a manifestare 

 interesse per la nomina 
a presidente della com-

missione di ricorso 
(COM/2017/20018) 

L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali 
intende nominare il presidente della sua com-

missione di ricorso. 
Per candidarsi è necessario essere cittadini di 
uno degli Stati membri dell’Unione europea. Il 

presidente è nominato dal Consiglio sulla 
base di un elenco di candidati proposto dalla 

Commissione previo parere del consiglio di 
amministrazione dell’Ufficio. Le informazioni 

sulla retribuzione possono essere richieste 
alla segreteria della commissione di ricorso 
(Ufficio comunitario delle varietà vegetali, 3 

boulevard Maréchal-Foch, BP 10121, F-
49101 Angers Cedex 02). L’Ufficio comunita-

rio delle varietà vegetali e la Commissione 
applicano una politica di pari opportunità. 

L’invito completo a manifestare interesse e il 
link al modulo di candidatura online sono di-

sponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/dgs/
human-resources/

seniormanagementvacancies/ 
Il termine per il ricevimento delle candidature 
è l’8 marzo 2017 (per maggiori informazioni 

si rimanda alle istruzioni per la presentazione 
delle candidature). 

GUUE C 39/A del 07/02/17 

http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/vuoi-costruire-case-per-i-gufi-in-taiwan
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=013666671089111058&e04=635449&id_prj=49640&rname=volt&vefto=
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=013666671089111058&e04=635449&id_prj=49640&rname=volt&vefto
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=013666671089111058&e04=635449&id_prj=49640&rname=volt&vefto
http://www.campidivolontariato.net/regolamento-e-condizioni.html
http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-valeria-solesin-per-tesi-di-laurea-su-donne-lavoro-e-questioni-di-genere8692623
http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-valeria-solesin-per-tesi-di-laurea-su-donne-lavoro-e-questioni-di-genere8692623
https://www.youtube.com/embed/E8VJVTHcgZg
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http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:039A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:039A:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:039A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:039A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:039A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:039A:TOC


Formazione al volontariato. Comunità per minori offre opportunità 
 L'associazione di volontariato Fiore di Loto con sede a Calizzano (Savona) in qualità di gestore di una “comunità educativa” per 
minori offre la disponibilità ad ospitare giovani volontari (età 18-35) interessati a svolgere periodi di formazione sul campo della 
durata di 15-20 giorni. L'associazione offre la copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio e copertura assicurativa. 
La struttura è caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell’accoglienza di un piccolo gruppo di minori (massimo 
6), con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. E’ una struttura disponibile 24 ore su 24. 
Le ammissioni dei minori avvengono su segnalazione dei servizi territoriali, delle forze dell’ordine, dei servizi di pronto intervento 
sociale e da parte dell’Autorità giudiziaria. Per saperne di più sull'attività della comunità, consultare la "Carta dei servizi".  
 La struttura assicura agli ospiti il soddisfacimento di bisogni primari (vitto, alloggio, sostegno per la risoluzione di situazioni criti-
che e di emergenza, prestazioni sociali e sanitarie e di eventuale mediazione culturale concordate e programmate con i servizi 
sociali territoriali) e di bisogni legati alla formazione della persona a 360 gradi : attività manipolative, laboratoriali, lettura, sport 
sono le attività che accompagnano la crescita del fanciullo. E’ prevista, inoltre, la presenza di 1 educatore professionale ogni 3 
minori ed un servizio  psicologico e di sostegno con esperti professionisti del settore. Il metodo che caratterizza l’attività 
dell’associazione fa leva sulla consapevole responsabilità sociale della comunità che pratica l'accoglienza e sul mutuo aiuto fon-
dato sullo scambio di esperienze, di servizi e conoscenze fra gli educatori, operatori, volontari ed i minori ospiti; tutto realizzato 
anche attraverso la costruzione di reti con altri soggetti qualificati, pubblici o privati, presenti sul territorio. Fiore di Loto è un inter-
locutore credibile ed autorevole con le istituzioni e con gli enti che si occupano di assistenza ed accoglienza dei minori. La forma-
zione del volontario/a sarà caratterizzata da attività sul campo con i minori  e da un corso di formazione della durata di 10 ore per 
l'aspetto amministrativo e contabile. Per candidature  con relativo curriculum e/o informazioni scrivere a fiorediloto05@gmail.com. 

 

#TellMyStory: si apre l'edizione 2017  
del premio giornalistico Lorenzo Natali 
La Commissione europea annuncia oggi l'apertura dell'edizione 2017 del premio 
giornalistico Lorenzo Natali, che ricompensa i migliori lavori giornalistici sui temi 
dello sviluppo e dell'eliminazione della povertà. Il premio è aperto a giornalisti 
professionisti e dilettanti, emittenti e blogger. Neven Mimica, commissario per la 
cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha dichiarato: "Quest’anno ricorre il 
25º anniversario del premio giornalistico Lorenzo Natali. Negli anni abbiamo 
aperto la partecipazione ai giornalisti sia dilettanti che professionisti, ma 
l’obiettivo del premio non è cambiato: dare un riconoscimento ai migliori servizi 
giornalistici sui temi connessi allo sviluppo. Invito i giornalisti a iscriversi al con-
corso e a condividere con noi e con il resto del mondo le loro grandi storie." Lan-
ciato con l’hashtag #TellMyStory, il premio giornalistico Lorenzo Natali premia le 
migliori tradizioni del giornalismo, quello che porta alla luce storie appassionanti 
e commoventi e dà voce a chi ha difficoltà o non riesce a farsi sentire. 
Il premio offre ai giornalisti l'opportunità di dimostrare il loro impegno sui temi 
dello sviluppo, dell'eliminazione della povertà e della democrazia, e di motivare 
le persone a migliorare le condizioni di vita nelle rispettive comunità. 
Il premio Lorenzo Natali sarà assegnato ad un giornalista dilettante e ad un gior-
nalista professionista selezionati da ciascuna delle seguenti aree geografiche: 
Africa, Medio Oriente e mondo arabo; Asia e Pacifico; America Latina e Caraibi; 
Europa. Ciascun vincitore riceverà un premio di 5 000 euro. Oltre ai principali 
temi menzionati sopra, l’edizione di quest’anno comprenderà un "Premio specia-
le sulla libertà di religione o di credo al di fuori dell’Europa", che ricompenserà 
storie e iniziative illuminanti che promuovono tale libertà, nonché il rispetto della 
diversità religiosa e la cooperazione interreligiosa. I premi speciali del valore di 
5 000 euro ciascuno saranno assegnati a un giornalista dilettante e a un giorna-
lista professionista. Il Premio speciale è sponsorizzato da Ján Figeľ, inviato spe-
ciale per la promozione della libertà di religione e di credo al di fuori dell'Unione 
europea. Figeľ è stato nominato dal Presidente della Commissione europea nel 
maggio 2016. Un giornalista dilettante e un giornalista professionista saranno 
inoltre premiati nella categoria speciale Libertà di religione o di credo. I lavori dei 
candidati al premio principale e al premio speciale saranno valutati da una giuria 
indipendente, che attribuirà anche un gran premio supplementare del valore di 
5 000 euro a uno dei vincitori. I 13 vincitori saranno premiati in occasione di una 
cerimonia che si svolgerà a Bruxelles nel giugno prossimo in occasione del-
le Giornate europee dello sviluppo 2017. 

https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en 
 

Concorso per cortometraggi e documentari 
L’associazione Euganea Movie Movement ha pubblicato il bando di concorso per la sedicesima edizione dell’Euganea Film Festi-
val, in programma ad Este e a Monselice, in provincia di Padova, dal 28 giugno al 9 luglio 2017. Il concorso è aperto a cortome-
traggi e a documentari, italiani e stranieri, realizzati dopo il 1° gennaio 2016. Le sezioni del concorso sono le seguenti: 
- Cortometraggio, - Documentario, - Cortometraggio di animazione. Scadenza: 18 Marzo 2017. 

http://www.progettogiovani.pd.it/wp-content/uploads/2017/01/Euganea-Film-Festival-2017-Regolamento-del-concorso.pdf 
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"Giovane Fotografia  
Italiana": call per  

fotografi under 35 
Nell’ambito del Festival Fotografia Europea, 

parte la V edizione di Giovane Fotografia Italia-
na, il progetto dedicato alla fotografia italiana 

emergente under 35, promosso dal Comune di 
Reggio Emilia e GAI, associazione per il circui-
to dei Giovani Artisti Italiani, e con la collabora-

zione di BJCEM, Biennale des jeunes créateurs 
de l’Europe et de la Méditerranée, il Festival de 

la jeune Photographie Europeenne di Parigi e 
Belfast Photo Festival. La partecipazione è 

riservata ad artisti residenti in Italia, con un’età 
inferiore a 36 anni e con un progetto inedito 

composto da immagini e una breve descrizio-
ne. I candidati sono chiamati a partecipare con 

un progetto inedito sul tema proposto. I progetti 
presentati devono essere attinenti al concept 

della call e al tema di Fotografia Europea 2017: 
“Mappe del tempo. Memoria, archivi, futuro”, da 

qui, infatti, nasce il titolo di Giovane Fotografia 
Italiana: “LOOP” che, dall’inglese, significa cir-
cuito. La fotografia non è più soltanto testimo-

nianza di un attimo congelato nel tempo, ma 
diventa capace di vivere nel fluire del tempo, di 
disegnare il presente, reinterpretare il passato 
e immaginare il futuro. Un comitato di esperti 

selezionerà sette giovani fotografi che avranno 
l’opportunità di esporre il loro progetto, in una 
sede dedicata del circuito ufficiale del Festival 
Fotografia Europea 2017, è previsto anche un 

rimborso spese di 500 euro.  
Scadenza: 10 Marzo 2017. 

http://www.spaziogerra.it/2017/02/03/call-
aperta-per-giovane-fotografia-italiana-05/ 
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http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/carta_dei_servizi_2017.pdf
https://www.eudevdays.eu/
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en
http://www.progettogiovani.pd.it/wp-content/uploads/2017/01/Euganea-Film-Festival-2017-Regolamento-del-concorso.pdf
http://www.spaziogerra.it/2017/02/03/call-aperta-per-giovane-fotografia-italiana-05/
http://www.spaziogerra.it/2017/02/03/call-aperta-per-giovane-fotografia-italiana-05/


Corso di formazione per group leader di scambi internazionali 
Dove: Locali di Via Riva di Trento, 1 - Milano Quando: 18 – 19 marzo 2017 Chi: chiunque sia interessato a diventare group 
leader, cioè accompagnatore per gli scambi internazionali L’Associazione di promozione sociale Joint organizza un corso 
di formazione per group leader, cioè per chi ha interesse a diventare 
accompagnatore negli scambi internazionali. Il corso si svolgerà presso 
i locali di Riva di Trento, a Milano, nelle giornate del 18 e 19 marzo 
2017 e sarà limitato ad un massimo di 20 partecipanti. Durante la for-
mazione verranno trattati diversi temi quali: 
– Educazione non formale 
– Opportunità di mobilità nel programma Erasmus+, in particolare gli 
scambi internazionali (Key Action 1 del Programma) 
Project cycle and project management 
– Comunicazione 
– Ruolo di Leader 
– Intercultural learning e shock culturale 
– Conflict resolution 
– Step per partire 
Possono partecipare a questo corso quei ragazzi dai 20 ai 35 an-
ni che siano interessati a partecipare a scambi internazionali.  
Il costo di questo corso di formazione è di 30€ per coloro che hanno già 
fatto i leader per uno dei nostri progetti a cui sono da aggiungere 30€ di 
quota associativa annuale nel caso in cui sia scaduta l’adesione alla 
nostra associazione. 
Per gli altri il costo è di  50€ di quota di partecipazione ai quali sono da aggiungere 30€ di quota sociale di iscrizione annuale ad 
Associazione Joint se non si è già iscritti. Affrettati, i posti sono limitati! Nella quota sono compresi i due giorni di formazione. Non 
sono compresi trasporti, alloggio e vitto. Di seguito il programma dettagliato del corso: 
Sabato 18 marzo 10.00 – 11.30 Presentazione progetto, partecipanti e staff. Attività di conoscenza reciproca. 
11.30 – 12.00 Mappa delle aspettative 
12.00 – 13.00 Educazione non formale e introduzione al programma “Erasmus Plus” 
Pausa pranzo 14.00 – 14.30 Warm up e attività di conoscenza 
14.30 – 16.00 Apprendimento interculturale e gestione dei conflitti 
16.00 – 17.30 Comunicazione 
17.30 – 18.00 Riflessioni sulla giornata 
Domenica 19 marzo 10.00 – 10.30 Warm up e attività di conoscenza 
10.30 – 11.30 Presentazione programma “Erasmus Plus” e scambi internazionali. 
11.30 – 13.00 Project Cycle and Project Management, il caso degli scambi internazionali. 
Pausa pranzo 14.00 – 14.30 Gli ingredienti di uno scambio 
14.30 – 16.00 Mansionario leader 
16.30 – 17.30 Gli scambi in programma e i piani d’azione 
17.30 – 18.00 Riflessioni sulla giornata 
Alcune attività saranno svolte in lingua inglese, è perciò indispensabile avere una conoscenza base della lingua. 
I candidati selezionati verranno contattati via mail entro il 5 maggio. Per potersi candidare è necessario compilare il seguente form 
presente in questa pagina. 

http://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-per-group-leader-di-scambi-internazionali-2/ 
 

Video Contest Nespresso Talents 2017 
"Nespresso Talents 2017" è il concorso lanciato da Nespresso,  in partnership con la piattaforma video Userfarm, e rivolto ai 
registi di tutto il mondo. Il tema di questa edizione è “You have the power to…”. Ai candidati è chiesto di raccontare come qual-
cuno o qualcosa abbia il potere di cambiare le situazioni e di fare la differenza, non importa quanto questa sfida sia grande o 
piccola. La storia può essere ambientata a casa, nel proprio quartiere o in classe. Può avere come protagonisti amici, familiari o 
anche dei completi sconosciuti. Può essere un documentario sul mondo reale, oppure descrivere un mondo immaginario. L'uni-
ca regola è che il film abbia una durata di massimo tre minuti e che sia girato in 9:16. Nel mondo dell'era dei dispositivi mobili, 
infatti, sempre più persone guardano video in verticale. Una giuria selezionata di esperti selezionerà i 2 video finalisti, da un 
elenco di 15 film. I filmmaker selezionati riceveranno i fondi per avviare la propria carriera e l'invito alla cerimonia di Nespresso 
Talents al Festival di Cannes 2017, dove saranno annunciati i video finalisti. Scadenza: 7 aprile 2017. 

http://www.nespresso.com/talents/int/it/contest 
 

Sondaggio delle Nazioni Unite rivolto ai giovani! 
Le Nazioni Unite hanno bisogno di capire come raggiungere il maggior numero possibile di giovani in tutto il mondo e lanciano 
un sondaggio per avere delle indicazioni da parte dei diretti interessati. Come si arriva ad ottenere notizie e informazioni? Quali 
sono i social media preferiti? In che modo si condividono le informazioni con la propria rete di conoscenze? Che cosa si vorreb-
be vedere sugli account dei social media dell’ONU? 
L’ONU realizza numerosissime iniziative per i giovani di tutto il mondo e desidera che tutti ne siano a conoscenza. 
Per rispondere al sondaggio ci voglio solamente cinque minuti! 

http://www.un.org/youthenvoy/2017/02/united-nations-needs-help-participate-un-media-survey/#prettyPhoto 
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Lavorare nei soggiorni studio in 
Italia e all’estero con CEFO  

Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” 
(CEFO) seleziona e forma su tutto il territorio naziona-

le 400 giovani da destinare, in qualità 
di accompagnatori, nei Centri Vacanze in Italia e 

all’estero per la stagione estiva 2017. 
Si richiede disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di 

giugno alla fine di agosto 2017. Ricerca inoltre capo 
animatori, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti 

italiani laureati in lingua inglese, medici iscritti all’albo, 
infermieri professionali e assistenti per giovani diversa-
mente abili. Scad.: 30 aprile 2017 Per informazioni e 

candidature scrivere a ceforoma@gmail.com 
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavorare-nei
-soggiorni-studio-in-italia-e-all-estero-con-cefo-scad-30-

aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf 

http://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-per-group-leader-di-scambi-internazionali-2/
http://scambinternazionali.it/corso-di-formazione-per-group-leader-di-scambi-internazionali-2/
http://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-per-group-leader-di-scambi-internazionali-2/
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-all-estero-con-cefo-scad-30-aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-all-estero-con-cefo-scad-30-aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-all-estero-con-cefo-scad-30-aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf


“Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti”- Concorso per le scuole 
Il MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’AICA, Associazione Italiana per 
l’Informatica e il Calcolo Automatico, promuovono la quarta edizione del progetto “Webtrotter: il giro 
del mondo in 80 minuti” rivolto agli studenti di prima, seconda e terza classe delle scuole su-
periori di tutta Italia.  L’obiettivo è di stimolare la formazione ad un uso appropriato dei nuovi 
strumenti digitali, le cui potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio 
sistematico, critico e consapevole da parte dell’utente. Il tema di questa edizione è "Meraviglie 
della natura e le grandi esplorazioni geografiche". La gara è a squadre; ciascuna squadra forni-
sce una sola risposta ad ogni quesito, in modo rigidamente sequenziale. I quesiti implicano differen-
ti conoscenze, abilità e competenze digitali, che vanno dalla ricerca ipertestuale su web all'uso del 
foglio elettronico e dei programmi di scrittura. 
In particolare per la ricerca ipertestuale, queste le competenze richieste: 
a) saper individuare le parole chiave 
b) saper usare i connettivi logici nelle stringhe di ricerca 
c) saper valutare e scegliere un sito a partite dall’abstract 
d) saper valutare le fonti 
e) saper scegliere un dato in base al contesto 
f ) saper fare una ricerca per immagini 
g) saper usare un traduttore 
h) saper leggere le mappe di Google Maps o simili. Scadenza: 8 Marzo 2017, alle ore 24.00. 

 http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf 
 

“Officine Fratti – Creative Space”: bando per giovani creativi 
“Officine Fratti – Creative Space” è un progetto nell’ambito del bando nazionale “Giovani RigenerAzioni Creative”, promosso da 
Anci e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale. Il proget-
to è volto alla promozione di percorsi di rigenerazione del centro storico attraverso l’imprenditorialità giovanile e le professioni 
culturali e creative. Possono partecipare alla selezione i giovani italiani di età compresa tra 18 e 35 anni, che abbiano un’ idea 
progettuale innovativa, di qualità, sostenibile e coerente con l’ambito urbano del centro storico nel quale si trova lo spazio indivi-
duato. La partecipazione è aperta anche a coloro che svolgano o abbiano già svolto attività professionali o che siano altamente 
formati negli ambiti dell’industria creativa (produzione, management, comunicazione). Saranno ben accetti, tra gli altri: artigiani; 
professionisti nel campo della creatività (fotografi, grafici, illustratori, progettisti o altro); makers, cioè appassionati di tecnologia, 
educatori, pensatori, inventori, ingegneri, autori, artisti, studenti, artigiani 2.0. Nella prima fase del progetto è prevista la selezione 
di massimo 30 giovani che parteciperanno a un percorso di formazione/selezione di 40 ore, al termine del quale essi dovranno 
presentare la propria idea progettuale. Accederanno così alla seconda fase 8 giovani, che entreranno in Officine Fratti-Creative 
Space e avranno a disposizione formazione, spazi condivisi, servizi tecnici e gestionali di tutoring e mentoring, per trasformare 
un’idea d’impresa in un progetto imprenditoriale. Il percorso inizierà a giugno 2017 e terminerà a febbraio 2018: gli 8 selez ionati 
usufruiranno così di 9 mesi di borsa-lavoro di 500 euro ciascuna. Al termine del periodo, essi potranno costituirsi in forma giuridi-
ca per accedere alla possibilità di utilizzare, fino a febbraio 2021, lo spazio sito a Perugia in via Fratti. Scadenza: 3 Aprile 2017. 

 http://www.officinefratti.it/ 
 

Cinecibo: concorso su cinema e gastronomia! 
L’Associazione Culturale Naturalia in collaborazione con l’associazione GustodelGusto organizza per l’anno 2017 la sesta ediz io-
ne di Cinecibo – Festival del cinema gastronomico. Il bando di concorso è riservato a cortometraggi e documentari e accende 
ancora una volta l’attenzione sul fortunato connubio tra cinema e gastronomia stimolando la creatività dei partecipanti, invitati 
alla realizzazione di opere che fanno riferimento all’alimentazione e al cibo. Gli audiovisivi dovranno avere come tema gene-
rico il cibo con una durata non inferiore ai tre minuti e non superiore ai dieci minuti. I video dovranno essere realizzati in formato 
dvd; si richiede, inoltre, in aggiunta e non in alternativa al video, una versione adatta al web. Il concorso è aperto a tutti gli interes-
sati e l’iscrizione è a titolo completamente gratuito. Scadenza: 31 Maggio 2017. 

http://www.cinecibo.it/bandi/ 
 

Opportunità di lavoro per fotografi in tutta Europa 
Il Gruppo Digitale cerca 100 fotografi con e senza esperienza da inserire in 87 località turistiche in Italia e all’Estero. Queste le 
destinazioni disponibili: Italia Sud e Isole, Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Rep. Dominicana, Messico, Malesia, Maldive. 
Requisiti richiesti: 
- Età tra i 18 e i 35 anni 
- Ottimo italiano e inglese, francese intermedio 
- Predisposizione alle pubbliche relazioni e spirito di adattamento 
- Fotografi anche senza esperienza.  Disponibilità full-time. L'azienda fornisce, vitto, alloggio, viaggio, assicurazione infortuni e 
attrezzatura fotografica, e un contratto a tempo determinato di minimo 3 mesi, fisso e provvigioni per le destinazioni italiane, per 
l'estero un contratto locale di minimo 5-6 mesi. La retribuzione varia da un minimo di 800 euro lordi mensili, per candidati senza 
esperienza o esperienza minima, a un massimo di 1300 euro lordi per fotografi esperti. Sono previste selezioni in tutta Italia, con 
colloqui conoscitivi di gruppo e individuali. Scadenza: 28 Febbraio 2017. 
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Cinemasuono Festival 
Lo Spazio Culturale ScambiaMenti apre le iscrizioni per la partecipazione alla prima edizione di Cinemasuono Festival. Il concor-
so a partecipazione gratuita nasce con la volontà di selezionare e premiare tre cortometraggi muti inediti. Le opere saranno 
proiettate e musicate dal vivo in apertura di ognuna delle tre serate della seconda edizione della rassegna Cinemasuono organiz-
zata dallo Spazio Culturale ScambiaMenti, che si terrà  a Cervia nelle serate del 17, 24 e 31 luglio 2017. Requisiti richiesti: 
- I partecipanti devono avere più di 18 anni  
- L’autore sottoscrive una liberatoria per i diritti di riproduzione dell’opera 
- Durata massima dell’opera: 15 minuti - Non è ammesso il sonoro - L’argomento e lo stile dell’opera sono liberi 
Il vincitore del concorso riceverà come premio un invito ufficiale per un periodo fino a 8 giorni di residenza artistica (nel periodo 
dal 24 al 31 luglio 2017), durante i quali gli verrà richiesto di creare un’opera cinematografica a tema libero utilizzando come sfon-
do i luoghi del Comune di Cervia. Viaggio, vitto e alloggio sono compresi nel premio e offerti da Cervia Turismo. Inoltre, in occa-
sione dell’ultima serata del Festival Cinemasuono sarà data l’opportunità al primo classificato di presenziare alla première musi-
cata dal vivo della sua opera, a seguito della cerimonia di premiazione. Sono inoltre previsti riconoscimenti anche per il secondo e 
terzo classificato. Scadenza: 30 Aprile 2017. 

https://cinemasuono.wordpress.com/ 

Diventiamo cittadini europei 
Per celebrare il 9 maggio, Festa dell’Europa, L’AICCRE ed il CIME (Consiglio italiano Movimento europeo) promuovono la Xa 
edizione del concorso “Diventare cittadini europei”, riservato a tutti gli studenti – in forma singola, in gruppo o come intera 
classe – delle scuole secondarie (di 1° e 2° grado), di ogni tipologia e indirizzo in ogni Regione d’Italia. Gli obiettivi del 
concorso sono quelli di: invitare gli studenti a riflettere sulle azioni dalle Istituzioni europee, che influiscono sulla vita dei cittadini e 
in particolare modo sui giovani; sollecitare i giovani ad approfondire il passato, l’attualità e il futuro del processo d’integrazione 
dell’Europa e a riscoprirla, in maniera critica e propositiva, come risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative; Facilitare la crea-
zione di una rete virtuale di scuole e di studenti allo scopo di contribuire allo sviluppo di una coscienza europea collettiva. 
L’iniziativa è svolta in collaborazione con: AEDE (Associazione europea degli insegnanti); CIFE (Centro italiano di formazione 
europea); MFE (Movimento federalista europeo); GFE (Gioventù federalista europea); Istituto di Cultura “Sossietta Scialla”. 
Per le modalità di partecipazione, il regolamento, le scadenze ed i riferimenti scarica il Bando 
 

Festival Internazionale del Giornalismo: concorso per studenti europei! 
Amazon ha lanciato, per il terzo anno consecutivo, il concorso della scholarship del Festival Internazionale del Giornalismo (IJF). 
Gli studenti provenienti da tutta Europa, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, si sfideranno nell’inviare una video notizia della 
durata massima di due minuti sul tema “Una storia di trasformazione grazie alla digitalizzazione e alle nuove tecnolo-
gie”. I video saranno valutati in base alla pertinenza al tema, allo stile giornalistico della video notizia e alla sua capacità di infor-
mare, ispirare e coinvolgere lo spettatore. I cinque studenti vincitori vedranno le proprie video notizie pubblicate su La Stampa, 
DWDL.de, El Pais e Vice durante la settimana del Festival e Amazon coprirà il rimborso di tutti i costi di trasporto e alloggio per 
assistere al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia (5-9 aprile 2017). Gli studenti possono presentare la propria candi-
datura alla scholarship del Festival Internazionale del Giornalismo compilando il modulo presente nella pagina web del Festival. 
Per partecipare gli studenti devono includere il link al video caricato su Amazon Drive. Scadenza: 1° Marzo 2017. 

https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=9337161031 

 
Premio internazionale “La Donna dell'Anno” 
Lanciato dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, il Premio è rivolto a donne, da ogni parte del 
mondo, che con il proprio lavoro abbiano raggiunto importanti obiettivi e apportato significative inno-
vazioni e competenze, affermando l’identità femminile con un alto valore professionale; impegnate 
nella difesa dei diritti umani;  che abbiano contribuito alla libertà di movimento e di emigrazione, all'a-
silo, alla nazionalità, alla proprietà, alla libertà di pensiero, coscienza e religione, di associazione e di 
opinione, alla sicurezza sociale, al lavoro in condizioni giuste  e favorevoli, alla libertà sindacale e per 
un livello adeguato di vita e di educazione; che abbiano contribuito allo sviluppo della cooperazione 
internazionale. La donna dell’anno si aggiudicherà 20 mila euro; alla finalista più votata dal pubblico 
andranno 15 mila euro e alla terza classificata 10 mila euro. La cerimonia di consegna del Premio si 
terrà il 31 maggio 2017 a Saint-Vincent. Scadenza: 31 Marzo 2017. 

http://www.consiglio.vda.it/app/comunicatistampa/dettaglio?id=78905 
 

Movin’Up: borse per la mobilità internazionale di giovani artisti italiani 
Movin’Up è un programma consolidato che, giunto alla sua XVIII edizione, intende promuovere il lavoro degli artisti italiani in am-
bito internazionale attraverso reali occasioni di visibilità e di rappresentazione della loro attività. Il bando è rivolto ai giovani creati-
vi tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all'estero da 
istituzioni culturali, festival, enti pubblici e privati a concorsi, residenze, seminari, workshop, stage o iniziative analoghe o che ab-

biano in progetto produzioni e/o co‐produzioni artistiche da realizzare presso centri e istituzioni straniere. I settori artistici ammessi 
sono: arti visive, architettura, design, grafica, musica, cinema, video, teatro, danza, performance, scrittura. Il concorso è aperto a 
tutti gli artisti che operano con obiettivi professionali, rispondenti ai seguenti requisiti: 
- età compresa tra i 18 e i 35 anni (nati tra il 1° gennaio 1981 e il 1° gennaio 1998) 
- nazionalità italiana o residenza in Italia da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda.   Scadenza: 1 Marzo 2017. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/movinup2016_seconda-sessione_bando.pdf 
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Bando Inail, contributi a fondo perduto  
fino a 130mila euro per le aziende 
Anche per il 2017 l’INAIL mette a disposizione incentivi finanziari a fondo perduto alle imprese per il miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Lo stanziamento supera i 244 milioni di euro e presenta rispetto a quello degli anni precedenti un nuovo profilo di imprese da 
aiutare. 
La soglia massima erogabile è di 130.000 euro e la percentuale di copertura rispetto all’investimento è fissata al 65%. Le impre-
se agevolabili sono quelle che supereranno l’analisi tecnica del loro progetto di investimento e si rivolge alla totalità delle impre-
se, anche individuali. I progetti che possono essere finanziati dal nuovo bando sono di 4 tipi: 
    investimento in sicurezza e salute 
    adozione e realizzazione di nuovi modelli organizzativi 
    la bonifica di materiali nocivi come l’amianto 
    iniziative provenienti da piccole o micro imprese del settore bar e ristorazione 
La quarta tipologia di progetto finanziabile dal fondo perduto è la novità per il 2017. Un intervento specifico nel settore del 
Food&Beverage, bar e ristorazione quindi. Per questa linea di intervento però il finanziamento massimo è pari a 50.000 euro. In 
definitiva, con il nuovo Bando ISI, verranno premiate le imprese che investiranno in sicurezza con la ristrutturazione e modifica 
degli ambienti di lavoro, l’acquisto di impianti e macchinari di nuova generazione, l’installazione di nuovi impianti elettrici tanto 
per citare alcune cose che è possibile fare. 
Istruzione per l’uso: 
Obiettivo: 
L’INAIL eroga contributi a fondo perduto in conto capitale in favore delle imprese che sostengono spese per progetti di migliora-
mento dei livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. 
Requisiti: 
Il bando INAIL 2017 si rivolge a tutte le imprese, anche individuali, che sono iscritte alla CCIAA. 
Aiuto: 
I beneficiari del bando ricevono un contributo a fondo perduto corrispondere al 65% dell’investimento effettuato, fino a un l imite 
massimo di 130 mila euro. Limite che viene fissato a 50 mila euro per i progetti di che interessano le micro e piccole imprese. 
A chi presentare la domanda: 
Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la registrazione delle imprese sul portale uffi-
ciale dell’INAIL. Sullo stesso sito sarà predisposta la procedura operativa che come per gli anni passati (il primo bando fu pub-
blicato nel 2010), prevede che dopo l’inserimento la domanda venga segnata da un codice identificativo. Solo dopo che 
l’istanza è stata data per finanziabile raggiungendo una soglia minima di ammissibilità, si parte per la seconda fase che è quella 
dell’approvazione ed erogazione del finanziamento. La graduatoria con le domande ritenute finanziabili sarà pubblicata in pochi 
giorni dopo la chiusura delle operazioni, sempre sul sito INAIL. 
Quando presentare la domanda: 
La presentazione delle istanze si aprirà dal 19 aprile 2017 e chiuderà alle 18:00 del 5 giugno 2017. 
Tipologie di intervento ammesse dal bando per la concessione del credito in conto capitale, sono accettati: 
    progetti di bonifica da materiali che contengono amianto; 
    progetti per l’adozione di modelli di responsabilità sociale e modelli organizzativi; 
    progetti d’investimento. 
Sono inoltre ammessi progetti per micro imprese e le piccole imprese che operano in uno dei settori di attività riportati di segui-
to: Ristorazione, Catering, Banqueting, Mense, Bar, Gelaterie e pasticcerie, commercio al dettaglio 
Destinatari: 
Sono ammesse a contributo tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale italiano di ogni settore produttivo: 
Artigiani, Commercio, industria, agricoltura. 
Spese ammesse 
Spese di impianti, macchinari nuovi, attrezzature nuove, rifacimento impianto elettrico, cappe aspirazione fumi, rimozione eter-
nit dal tetto del capannone (smaltimento amianto), piattaforme aeree per ridurre rischio caduta, camion gru muletti o manitu’, 
camion gru interventi che consentano di ridurre i rischi di infortunio per titolari d’impresa e lavoratori, piattaforme aeree, torni, 
macchinari, attrezzature, arredi, trattori, attrezature agricole, camion con gru (gru obbligatoria); 
Spese non agevolabili: 
acquisto di beni usati; attività svolta dal personale dipendente dell’impresa richiedente, fatturazione e vendita di beni oggetto del 
contributo da pare dei soci e/o componenti dei soggetti beneficiari; spese effettuate e fatturate al soggetto beneficiario da socie-
tà con rapporti di controllo o collegamento; ogni altra spesa non riferita ai progetti. 
Investimento minimo: 8mila €. 
Cosa fare inoltre per accedere al bando: 
Registrarsi sul portale dell’Istituto, operazione che deve essere effettuata entro le ore 18 del 3 giugno 2017. La domanda invece 
potrà essere compilata a partire dal 19 aprile 2017 e fino alle ore 18 del 5 giugno. In questo lasso di tempo sarà possibile sia 
salvare la domanda inserita nel sistema Inail che registrare la stessa domanda. 
Ammissibilità della domanda: 
A partire dal 12 giugno 2017, tutte le imprese che hanno raggiunto la soglia di ammissibilità prevista dal bando e che hanno 
salvato definitivamente la propria domanda, potranno scaricare dal sito Inail il proprio codice identificativo. Codice che identifi-
cherà ciascuna azienda in maniera univoca. Una volta effettuato il download del codice identificativo, le imprese potranno invia-
re la domanda di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico lNAIL. Le date e gli orari di apertura e chiusu-
ra dello sportello informatico per l’inoltro delle domande, saranno resi noti sul sito INAIL a partire dal 12 giugno. 
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CONCORSI 



Il primo EU Industry Day a Bruxelles 
Una giornata dedicata all'industria europea, ai suoi punti di forza e alle sfide del futuro. Que-
sto il senso dell'evento faro che l'Unione europea sta organizzando a Bruxelles il prossimo 28 
febbraio. L'evento, a cui parteciperà il presidente della Commissione europea Juncker, farà 
incontrare grandi imprese e start-up, innovatori ed esperti digitali. Data: 28-02-2017 Ora: 
09:00 Luogo: Bruxelles, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170 
 

Investire in Europa: il Piano Juncker -  
Opportunità per le imprese e i territori 
La Rappresentanza Regionale a Milano della Commissione europea promuove un momento 
di confronto sul Piano d'Investimenti per l'Europa il prossimo 27 febbraio  a Milano presso 
Palazzo Turati.  Data: 27-02-2017 Ora: 09:00 Luogo: Milano, Palazzo Turati, Via Meravigli 
9. 
 

RomaUE2017, sessant'anni dei Trattati di Roma 
Il 25 marzo 2017 ricorrono i 60 anni della firma dei Trattati di Roma, considerati come uno dei momenti storici più significativi del 
processo di integrazione europea. Il Dipartimento Politiche Europee promuove, in coordinamento con le istituzioni italiane ed eu-
ropee, un ciclo di iniziative ed eventi per stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le 
giovani generazioni. "Questa ricorrenza - spiega il Sottosegretario alle Politiche e agli Affari europei, Sandro Gozi - deve rappre-
sentare non solo un momento di celebrazione, ma soprattutto un'opportunità per rilanciare il processo politico europeo. Dobbiamo 
promuovere un nuovo impegno per una migliore Unione coinvolgendo tutti i Paesi che condividono l'esigenza di salvaguardare e 
rilanciare il progetto europeo. E' un messaggio che dobbiamo rivolgere soprattutto ai giovani per ridare loro la speranza nell'avve-
nire".  24 febbraio. Roma, Stati generali della generazione Erasmus - Primo Consiglio italiano della Generazione Erasmus per 
discutere le priorità e gli orientamenti politici generali dell'UE in materia di mobilità, inclusione, sostenibilità, lavoro e integrazione. 
25 marzo. Roma, Conferenza di Roma. Celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma, alla presenza delle istituzioni italiane ed 
europee. Anche l’Antenna Europe Direct di Palermo organizzerà tra Aprile –Novembre una seria di Seminari sull’argomento. 
Saranno interessate Scuole Superiori di 2° grado o Università , più un evento in sede istituzionale rivolto ad enti, associazioni e 
cittadini 
 

13 maggio 2017, Roma. Convegno Nazionale  
Assistenti sociali Regione Lazio 
Con la presente vi comunico che S.O.S. Servizi Sociali On Line e Associazione di Promozione Sociale "Professione assisente 
sociale" di Giacomo Sansica hanno promosso il Convegno nazionale: "Assistenti sociali e libera professione: possibili scenari di 
un futuro già presente in un Welfare che cambia". Il convegno è stato accreditato dal CROAS Lazio con l'assegnazione di 5 crediti 
formativi e 2 crediti deontologici e ha ottenuto il patrocinio gratuito del CROAS Lazio e del CNOAS, oltre ad altre agenzie del set-
tore quale per esempio IRS Prospettive Sociali e Sanitarie. L'evento si svolgerà a Roma, presso l'Hotel dei Congressi, il 13 mag-
gio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 17.30. Per iscriversi al convegno: http://questba.se/5725-9997-3416  Per consultare il sito web 
dedicato all'evento: http://
convegnoassistentisocialiliberaprofessione.webnode.it/  Per scaricare il programma 
dettagliato del convegno: http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/
ggio2017001.jpg    http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/
egnososmaggio2017000.jpg  
 

A Trento il Festival della Green Economy 
Trento ospiterà da venerdì 3 a domenica 5 marzo la seconda edizione del Festival 
della Green Economy concludendo la manifestazione Green Week. Luogo:  Trento, 
Dipartimento di Sociologia, Aula Kessler Il tema della manifestazione italiana Green 
Week è “Vivere sostenibile, abitare sostenibile” e protagoniste, a partire dal 28 
febbraio saranno diverse città da Udine fino ad arrivare a Trento, dove l'iniziativa si 
concluderà con la seconda edizione del Festival della Green Economy. Tre giorni di 
incontri e confronti per parlare di sharing economy, di riduzione degli sprechi ali-
mentari ed energetici, di sviluppo sostenibile nei più diversi settori: dall’edilizia alla 
produzione energetica, dall’acqua ai trasporti fino ai grandi temi della geopolitica 
energetica o alle semplici abitudini che derivano dai nostri regimi alimentari. Ad apri-
re il Festival a Trento, presso il Dipartimento di Sociologia il 3 marzo alle ore 11, il 
dialogo sul vivere ed abitare sostenibile tra il giornalista del Corriere della Se-
ra Stefano Bucci e l’architetto Mario Cucinella. L'evento realizzato in collaborazio-
ne con la Commissione europea vede la partecipazione anche di Fabrizio Spada, 
direttore Rappresentanza Regionale a Milano. Tutti gli incontri sono ad ingresso 
libero. 

https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/programma_green_week5.pdf  
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L'avvenire dell'UE nel 60esimo Anniversario della firma  
dei Trattati di Roma 
Il Professor Paolo Ponzano parlerà delle future sfide e opportunità che l'UE si troverà ad affrontare.  Luogo: Spazio Europa Via 

Quattro Novembre,149 Roma. Presso la Sala conferenze Spazio Europa allestita dalla Rappresentanza della Commissione Eu-
ropea e dall'ufficio del Parlamento Europeo in Italia, il Professor Paolo Ponzano parlerà dei possibili scenari futuri che l'UE incon-
trerà, all'occasione del 60esimo anniversatio della firma del trattato di Roma.  Iscrizioni al numero: 06/69999252 - 329/7028175 
Martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 21/02/2017 - 15:00 

 
Presentazione del libro di Roberto Sommella  
"Euxit: uscita di sicurezza per l'Europa" 
Il 22 febbraio sarà presentato a Roma il libro di Roberto Sommella "Euxit: uscita di sicurezza per l'Europa". Tra i relatori, an-
che il Capo della Rappresentanza Beatrice Covassi. Data:  22-02-2017  Ora:  16:00  Luogo:  Sede Autorità Antitrust. Si può 
pensare a un'Italia senza Unione europea? È possibile concepire un futuro diverso, se non opposto, al progetto europeo? Que-
sti i temi che saranno discussi il 22 febbraio presso la sede dell'Antitrust a Roma, in occasione della presentazione del libro 
di Roberto Sommella "Euxit: uscita di sicurezza per l'Europa". Pubblicato lo scorso anno, il saggio cerca di sfatare i falsi miti 
sull'UE, sottolineando il successo della costruzione europea in termini di pace e crescita economica in Europa. Al dibattito, gui-
dato dall'autore, parteciperà il Capo Rappresentanza Beatrice Covassi, insieme a Giovanni Petruzzella, Presidente dell'Auto-
rità Antitrust, il Senatore ed ex Ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti e  il Sottosegretario agli Affari Euro-
pei Sandro Gozi 
 

I RACCONTI IN VALIGIA DEL SIGNOR CARNEVALE,  
MASCHERE, BALLI E CORIANDOLI,  
UN CIRCO DI GIOCHI E COLORI PER I BAMBINI 
Lunedì 27 e martedì 28 febbraio, dalle ore 16 alle 20, in piazza Fashion (ingresso lato Uci) va in scena la festa di Carnevale, 
organizzata da Forum Palermo. 
Su un palco e una passerella pieni di colori, personaggi, musica e balli si muoveranno gli artisti chiamati ad intrattenere i bambi-
ni, l'atmosfera creata per l'occasione ricorderà quella tipica degli spettacoli circensi. 
Il primo ad esibirsi (lunedì) sarà il signor Carnevale che dalla sua preziosa valigia tirerà fuori degli oggetti che serviranno da 
spunto per narrare delle storie. L'attore, attraverso i suoi racconti, che avranno la durata di 30 minuti, presenterà ai piccoli ospiti 
alcuni personaggi dei più noti film di animazione: Alice nel paese della meraviglie, Frozen, Oceania, Pinocchio e i Supereroi dei 
cartoon. 
Mentre martedì 28, sempre a piazza Fashion dalle 16 alle 20, bimbi e bimbe saranno accolti in piazza da alcuni personaggi in 
maschera e da un presentatore in abito da domatore di leoni che li inviterà a sfilare in passerella per mostrare al pubblico i loro 
costumi di Carnevale. 
Alla fine dell'esibizione tutti in pista con musica e balli di gruppo arricchiti da una pioggia colorata di coriandoli e stelle filanti. 
 

"M'illumino di Meno” e leggo di più 
Venerdì 24 febbraio dalle ore 18.00 al Museo internazionale delle marionette "A, Pasqualino" (piazzetta A. Pasqualino 5, Paler-
mo), Una marina di libri ed Editori allo scoperto insieme per "M'illumino di Meno e leggo di più", un reading a lume di candela 
per la campagna per il risparmio energetico "M'illumino di Meno" promossa da Caterpillar Radio2. Per Mesogea, Martino Lo 
Cascio leggerà brani dal suo "Il giardino della memoria. I 779 giorni del sequestro Di Matteo". 
Ingresso libero sino ad eusaurimento posti. All'interno degli eventi di Direzione Una marina di libri, calendario di incontri che 
guidano idealmente la città al festival del libro di Palermo, gli editori siciliani che aderiscono a Editori allo scoperto leggeranno, 
a lume di candela, passi dei loro libri in catalogo. 
Il tema dell'edizione 2017 di "M'illumino di Meno" è CondiVivere: un invito a compiere un gesto di condivisione con gli altri; per 
questo gli editori che aderiranno condivideranno la lettura con il pubblico: un modo per far crescere insieme la cultura. Inter-
mezzo musicale "lapa serenade" a cura del Teatro Ditirammu. 
Scaletta della serata  
ore 18.00: “Il gattopardo raccontato dalle cameriere", scritto e interpretato dal collettivo Apertura a strappo 
ore 18.15: "Via Paganini 7" di Myriam Leone (Spazio Cultura Edizioni), letture a cura dell'autrice 
ore 18.30: "Profumo d'arance amare" di Salvatore Leto (Torri del Vento Edizioni), letture a cura dell'autore 
ore 18.45: "Tu considera l'uomo" di Emiliano Ereddia, tratto da "Nulla da ridire" (Corrimano Edizioni), letture a cura di Luisa 
Comparetto e Francesco Romeo 
ore 19.00: "Erika con la K" di Elena Pistillo, tratto da "Riflessi a Palermo" (il Palindromo), letture a cura dell'autrice 
ore 19.15: “Palermitando” di Fabio Ceraulo (Leima Edizioni), letture a cura dell'autore, introdurrà l’autore Isabella Trapani  
ore 19.30: "Civico numero 27" di Sandro Dieli (Glifo Edizioni), letture a cura dell'autore 
ore 19.45: "Il giardino della memoria. I 779 giorni del sequestro Di Matteo" di Martino Lo Cascio (Mesogea), letture a cura 
dell'autore 
ore 20.00: "Guerra psichica" di Daniele Nicotra (ZAP Edizioni), sketch performance dell'autore del fumetto 
https://www.facebook.com/events/1262891337127032/ 
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RICERCA PARTNER 
Programma Erasmus + Exchange of good practices among volunteer fire brigades across 
Europe Scambio di buone pratiche tra i vigili del fuoco volontari in Europa  
Titolo bando Erasmus+ Azione Chiave 2: Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù. (p. 
134 del Guida al Programma Erasmus+)  Richiedente Kabelsketal, un comune tedesco situato in un’area rurale tedesca tra Saale 
e Lipsia. E’ costituito da 4 distretti, ulteriori borghi, e possiede 6 corpi di volontari dei vigili del fuoco.  
Tema Scambio di buone pratiche tra i vigili del fuoco volontari in Europa  Descrizione del progetto I corpi dei vigili del fuoco volon-
tari costituiscono una parte essenziale per la sicurezza in Germania. Vi sono circa 1.000.000 milioni di persone impegnate come 
volontari in confronto alle 30.000 impiegate a tempo pieno. Ad eccezione delle aree rurali in cui il numero dei volontari dei vigili 
del fuoco è purtroppo in diminuzione. Pertanto, per contrastare questa tendenza il comune tedesco vorrebbe sviluppare un pro-
getto di scambio di buone pratiche con i vigili del fuoco provenienti da altri Stati membri. Lo scambio si focalizzerà su questioni 
riguardanti:   - Qual’è la percezione dell’opinione pubblica sull’importanza dei corpi di volontari dei vigili del fuoco nei diversi Stati 
europei?  - Quali sono le norme di legge in materia in ogni rispettivo paese?  - Come sono organizzati e come si finanziano?  
- Quale livello d’istruzione/formazione /qualifica è necessaria per diventare volontario?  - Come si svolge il processo di selezione 
dei nuovi volontari?  Attività: Il progetto durerà 24 mesi, da Settembre 2017 ad Agosto 2019. Il progetto si focalizzerà su uno 
scambio di buone pratiche ma non saranno inclusi produzioni, trasferibili utilizzabili da terzi come ad esempio: materiale informati-
vo, strumenti informatici etc... Sono inclusi:  - 4 incontri trasnazionali da svolgere in ogni Paese partecipante 
 - Presentazione del sito web con esempi di buone pratiche  - Traduzione del sito e delle buone pratiche nelle lingue dei partners 
Partner ricercati Comuni, Corpi dei vigili del fuoco volontari.  Scadenza per l'espressione di interesse Il più presto possibile Sca-
denza del bando 29 Marzo  Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mrs Carola Dierich caro-
la.dierich@wisamar.de  Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
Programma sui Diritti, l’Uguaglianza e la Cittadinanza Titolo del progetto: Attention  
systems for victims of domestic violence in the rural European scope (Sistemi di  
prevenzione per le vittime di violenza domestica all’interno del contesto rurale europeo)  
Titolo bando Invito a presentare proposte per sovvenzioni azioni 2016: tutela e prevenzione delle vittime di violenza domestica: 
REC-VAW-AG-2016  Richiedente Il governo della comunità autonoma di Navarra, (Spagna)  
Descrizione del progetto Obiettivo principale: Rilevazione, monitoraggio e realizzazione di strategie di risposta alle violenze dome-
stiche in particolare nei contesti rurali, dato che sono delle realtà specifiche e richiedono un’attenzione specializzata in ciascuna 
delle tre dimensioni della strategia.  Obiettivi specifici: 
 1. Sviluppare sistemi di rilevazione specifici per ogni livello e tipo di violenza;  
2. Realizzare un sistema attivo e dinamico di Buone Pratiche;  
3. Creazione di protocolli d‘azione flessibili adatti ad ogni struttura e conformi alle esigenze di ogni risposta d’aiuto  
4. Sviluppare programmi d‘apprendimento con lo scopo di divulgare il progetto e promuovere i metodi lavorativi basati su analisi 
empiriche ed esperienze condivise Partner ricercati Partners capofila del progetto: Governo e Università pubblica di Navarra Ri-
cercano altri tre partners provenienti da altri Stati membri UE  Scadenza del Bando 8 marzo 2017  Budget 350,000 euro Durata 
del progetto 18 mesi  Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mikel Irujo Amezaga PhD navar-
ra@reper.maec.es Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Programma Erasmus +  
Titolo del progetto: ‘E-government and social inclusion of low skilled adults’  
Titolo bando Erasmus+ Azione Chiave 2– Collaborazione in materia di innovazione e scambio di buone pratiche (p. 132 del 
Guida al Programma Erasmus+)  Richiedente CEPA (Centro per l’istruzione rivolta a persone adulte) che si trova a San Cristó-
bal, Tenerife, in Spagna. Sito web: cepasancristobal.org  Descrizione del progetto CEPA San Cristóbal è alla ricerca di partner 
per condividere buone pratiche e idee innovative sul seguente tema:“‘E-government and social inclusion of low skilled adults”. l 
termine E-government si riferisce all’uso di strumenti elettronici di comunicazione, quali computers, internet per fornire dei servi-
zi pubblici ai cittadini. Gli obiettivi del progetto sono: Organizzare incontri con organizzazioni internazionali che lavorano in que-
sto ambito, lavorare insieme, condividere buone pratiche, sviluppare idee innovative e realizzare così una cooperazione inter-

nazionale. Il progetto si focalizzarà su:   Interazioni digitali tra cittadini con basso grado d’istruzione e il governo locale;  

 Le conseguenze del E-government per queste categorie di persone e la loro partecipazione all’interno della società; 

  Identificare come si può assicurare che l’ e-government non possa avere effetti negativi sull’inclusione sociale di questi citta-

dini;   Cercare insieme ai futuri partecipanti del progetto, di collaborare su come aiutare queste categorie di cittadini;  

 Individuare le esigenze professionali (in termini di competenze) necessarie per dare il supporto adeguato;  

 Rilevare quali tipi di strumenti, materiali già esistenti possono essere d’aiuto per sostenere questo processo di inclusione so-
ciale.  
Partner ricercati Persone che lavorano direttamente con chi ha difficoltà nella gestione del Egovernment, (insegnanti, istruttori, 
volontari, assistenti sociali etc) e/o sono coinvolti nella realizzazione di politiche o strumenti/materiali per aiutare i cittadini a 
comprendere il funzionamento del E-government.  
Scadenza per l’espressione di interesse Al più presto possibile 
 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Manuel ORTIZ CRUZ 
38009060@gobiernodecanarias.org tel: 34 922260656  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER 
Programma Erasmus + “Knowledge and Awareness Network on Sustainable Agricultural 
Sector – KANSAS “ (“Rete di conoscenza e sensibilizzazione sul settore agricolo soste-
nibile”)  
Titolo bando Erasmus+ Programma Erasmus+ Azione chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prati-
che. Alleanze delle abilità settoriali - EACEA 04/2017  Per ulteriori informazioni si consulti p. 157 la Guida al Programma Era-
smus+  Richiedente ATHINA Educational Network , organizzazione indipendente senza scopo di lucro che ha come obiettivo 
principale la progettazione, l’attuazione e l'applicazione di programmi educativi certificati. Si occupa di realizzare azioni di inte-
resse educativo, culturale e turistico incentrate sull’innovazione e l’imprenditorialità. Collabora con le istituzioni e le organizza-
zioni al fine di sviluppare programmi ad alti elevati standard europei, attraverso la creazione di partnership, reti e la diffusione 
dei risultati contribuendo allo sviluppo della società civile.  Tema agricoltura sostenibile, capacity building, competenze innovati-
ve, istruzione e formazione professionale per gli agricoltori.  Descrizione del progetto Il settore agricolo è riconosciuto come uno 
dei pilastri importanti per lo sviluppo a livello nazionale ed europeo, in quanto strettamente funzionale alla produzione di alimen-
ti di alta qualità, al benessere degli animali, alla tutela delle risorse naturali e contribuisce a garantire la produttività economica e 
la stabilità sociale delle aree rurali. Inoltre può offrire opportunità di lavoro per i giovani, in particolare nei paesi con alti tassi di 
disoccupazione giovanile. Pertanto, il progetto proposto ha come obiettivo il miglioramento delle qualità e della formazione pro-
fessionale degli agricoltori e dei giovani che desiderano lavorare nel settore agricolo mediante la realizzazione delle seguenti 

attività:   Individuazione nei diversi paesi europei dei fabbisogni di competenze, abilità in particolare dei giovani agricoltori in 

conformità al quadro europeo delle qualifiche;   Realizzazione di programmi di studio, metodologie didattiche e formative che 
saranno utilizzati in attività di apprendimento transnazionali, con l’utilizzo di metodi misti e-learning e face to face  

 Valutazione delle conoscenze, capacità e competenze dei partecipanti mediante l’adozione del Europass Certificate Supple-

ment.   Creazione di un portale per il trasferimento e la diffusione di buone pratiche nel settore dell’ agricoltura sostenibile. Il 
portale potrebbe essere utilizzato, dopo la fine del programma, come uno strumento essenziale di business networking tra gli 
agricoltori, al fine di rafforzare la capacity building del del contadino.  Partner ricercati Enti Pubblici, Agenzie Regionali, associa-
zioni di PMI.  Durata del progetto 24 mesi  Budget La sovvenzione massima concessa: circa 28 milioni di euro  
Scadenza del bando 2 maggio 2017 Scadenza per l’espressione di interesse 25 marzo 2017  Contatti Se interessati, manife-
stare l’interesse via e-mail, in inglese a: Dimitrios PHILIPPIDIS (CEO ATHINA Educational Network) +30 6944 655575  
contact@athinaedunet.org  Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Programma Erasmus + 5 projects Erasmus + AC 2 Partenariati Strategici  
Titolo bando Erasmus+  Azione  Chiave  2 –  Collaborazione  in  materia  di  innovazione  e  scambio  di buone pratiche: Par-
tenariati strategici nel settore dell'  istruzione, della formazione e della gioventù   (p. 134 del Guida al Programma Erasmus+) 
Richiedente Il  centro  di  formazione  professionale  e  d’apprendimento  permanente  ERGASIA EKPEDEFTIKI, in Grecia. 
sitoweb: http://www.ergasiakek.gr/en/  Descrizione dei  1. Progetto (ReSourceFulness)- “   Resourcefulness of youth in the job 
market”:  progetti Il  progetto  ha  come  obiettivo  quello  di  formare  giovani  disoccupati  e/o  senza esperienza  per  essere  
intraprendenti  e  pronti  ad  affrontare  qualsiasi  problema  nel loro ambiente lavorativo. Coordinatore: ERGASIA EKPEDEFTI-
KI  Partner  ricercati:  Università,  Dipartimenti  della  Pubblica  Amministrazione,  Risorse umane; Centri di formazione e ap-
prendimento permanente; PMI; Agenzie del lavoro 2.  Progetto (InART2DiverCity)  “Introducing culturAl  diveRsity of European 
Cities To  Youth  ”  L’obiettivo di questo progetto è quello di sensibilizzare I giovani studenti di materie artistiche e aiutarli ad 
essere più creativi. Ciò permetterà agli studenti di interagire e apprendere attraverso le esperienze di altre persone. 
 Partner  ricercati:  Università,  Dipartimenti  della  Pubblica  Amministrazione,  Risorse umane; Centri di formazione e apprendi-
mento permanente; PMI; Agenzie del lavoro; Musei, centri culturali, associazioni culturali, agenzie pubblicitarie 3.  Progetto  
(Theoria)  “Multilingualism  in  host  countries  &  improvement  of language teaching skills” L’obiettivo del progetto è que llo di 
adattare l’offerta formativa per I migranti, creando un programma di formazione pilota per migranti e rifugiati per imparare l'in-
glese e la lingua  nazionale  del  paese  ospitante,  e  un  programma  di  formazione  anche  per formatori,  poiché  le  compe-
tenze  linguistiche  limitate  creano  diversi  problemi  nella vita lavorativa quotidiana.  Partner ricercati: Centri di formazione 
professionale e d’apprendimento permanente; ONG;  Centri  di  formazione,  Istituti  di  formazione,  dipartimenti  universitari,  
enti pubblici.  Progetto  4  (SuperGREENLABELFoods)-  “Harmonization  &  Certification  of “superfoods” Questo  progetto  ha  
come  obiettivo  quello  di  esaminare  come  “l`etichetta  verde” usata  per  certificare  I  prodotti  biologici  agroalimentari  e  del  
commercio  equo  e solidale per le erbe,  così come i prodotti agricoli di alto valore nutrizionale, chiamati" super-cibi "(come 
Hippophae L., quinoa, Kale, aglio) sono stati modificati in modo da essere  in  linea  con  le  norme  ISO  e  come  le  certifica-
zioni  agroalimentari  creeranno nuove opportunità per la produzione di prodotti agricoli di qualità, soddisfacendo la fiducia dei 
consumatori e la tutela dei loro interessi. Il progetto svilupperà un corso di formazione  professionale  dei  produttori  agricoli  
che  mirano  alla  comprensione  dei termini  di  certificazione  di  base  e standard,  la formazione sulle strategie  di settore 
vendite e marketing e si creerà un gruppo di produttori agricoli certificati. Partner  ricercati:  Associazioni  agricole;  Unioni  delle  
associazioni  agricole; associazioni  di  produttori  di  alimenti  biologici;  Camera  di  Commercio;  Centri  di certificazione  per  I  
prodotti  agricoli;  PMI  che  producono  prodotti  agroalimentari  e biologici Progetto 5 Civil Protection Volunteers Training 
(CiProVoT) Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un corso di formazione trasnazionale per volontari di Protezione 

Civile.  Le attività proposte sono:  Realizzazione  di  un  modulo  locale  di  corso  di  formazione  e  lo  scambio  di conoscenze 

(formazione svolta da formatori locali);  Scambi tra esperti/ professionisti;  Redazione di rapporti di valutazione basati su labo-

ratori di valutazione locali  Sviluppo di moduli locali per il corso di formazione per volontari di Protezione Civile  Svolgimento 

del modulo locale del corso di formazione  laboratori di valutazione (locale)  workshop  finali  per  i  membri  del  TWG  per  
l'elaborazione  di  linee  guida  di formazione IDMS  Partner ricercati: Volontari della protezione civile  
Scadenza per l’espressione di interesse22 febbraio 2017   Scadenza del bando  29 marzo 2017  
 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Eugenia Karamouzi (Head of European Policy & Develo-
pment Department at Ergasia Ekpedeftiki S.A.)  ekaramouzi@ergasiakek.gr Tel: +302610873572, Fax: +302610240408 Mob: 
+306975264224 SkypeID: eugeniakaramouzi  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

01 marzo 2017 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013  
Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

sito web 

01 marzo 2017 Invito a presentare proposte EIBI — Torneo  dell’Innovazione sociale del 2017 GUUE C 32  
del 01/02/17 

01/03/2017 
"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"  
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015  Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

29/03/2017 
"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation 
action" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istru-
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications 
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020 
azione "Leadership industriale" 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”  
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/02/2017 
"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e 
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combatte-
re tutte le forme di discriminazione e il razzismo RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016 

Diritti  
Uguaglianza  

e cittadinanza 

01/03/2017 
bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare” 
riferimento  H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

14/03/2017 
bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing 
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

15 /03/2017  
Call for Proposals For EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund Nauti-
cal Routes for Europe  

ec.europa.eu/
easme/sites/

easme-site/files/
call_for_proposal

s.pdf 

14/03/2017 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/41/2016 nell’ambito  
del programma Erasmus+ .   

GUUE C 467  
del 15/12/16 

28/03/2017 

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi: 
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manu-
facturing technologies for clean production by manufacturing SMEs 
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors  
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas 
riferimento:  H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

21 marzo 2017.  
Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione  
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 

GUUE C 480  
del 22/12/16 

MARZO 2017 

29/03/2017 
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research  
Infrastructures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies" 
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures” 
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures” 
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la coopera-
zione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020 
Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science" 
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete, 
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2122-einfra-21-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EO-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EUB-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/def
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2052-infradev-01-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2125-infrainnov-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2078-infrasupp-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2121-einfra-12-2017.html


Pagina 32 Europa & Mediterraneo n. 08 del 22/02/17 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
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MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

04/04/2017 
bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” 
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains  
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/04/2017 
Bando comunitario per l'aumento della consapevolezza da parte degli operatori di droni 
civili sugli obblighi di rispetto della privacy e di protezione dei dati - Programma Cosme  

http://
ec.europa.eu/
research/
participants/
portal/desktop/
en/ 
opportunities/
cosme/topics/
cos-drones-
2016-03-
02.html 

05/04/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), pub-
blicato nell’ambito dell’Azione “Marie Sklodowska-Curie” 
riferimento: MSCA-RISE-2017 Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

02/05/2017 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/05/2017  
Programma di mobilità accademica intra-africana 

GUUE C 29  
del 28/01/17 

02/05/2017 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/04/2017 nell’ambito  
del programma Erasmus+. KA 2 —  Cooperazione per l’innovazione  
e lo scambio di buone prassi  

GUUE C 26  
del 26/01/17 

03/05/2017 

bando per Strumento PMI -  Fase 1 - 2° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento  H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/05/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points”  Azione “Marie Sklodo-
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto na-
zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

01/06/2017 

bando per Strumento PMI — Fase 2 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/04/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azio-
ne "Leadership industriale" Fase 2 - 2° data intermedia 2017  
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)  riferimento H2020-SMEINST-2016-
2017Horizon 2020 “Societal Challenges” – III Pilastro 

Ricerca 
 e Innovazione -

Portale call 

25/04/2017 
bando “Internet delle cose” obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of 
Things) in Europa riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industria-
le” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

20 aprile 2017  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI SEMPLICI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli  
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 
1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE C 9  
del 12/01/17 

20 aprile 2017  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI MULTIPLI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli  
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 
1144/2014 

GUUE C 9  
del 12/01/17 

APRILE 2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2372-msca-ncp-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html
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31 dicembre 2020 Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 
NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca e Sviluppo tec-
nologico 

GU (2013/C 
342), 

DICEMBRE 2020 

06/09/2017 

bando per Strumento PMI  Fase 1 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

12/09/2017 
Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto 
dalle auto con tecnologia integrabile nei motori esistenti  riferimento: H2020-
EngineRetrofitPrize-2016Horizon 2020 “Societal Challenges” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE  obietti-
vo:  valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla 
mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

26/09/2017 

bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Perfor-
mance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisci-
plinari  su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 
2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international pro-
grammes”.  Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di 
ricerca e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. 
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e svilup-
po di carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni 
Marie Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND 
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali 

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

03/10/2017 bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di ven-
dita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA 
01/2016 

18/10/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017  
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel 
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 4° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo 
delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della 
ricerca e innovazione  riferimento:   H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

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  

27/09/2017 

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di Coor-
dinamento e Supporto (CSA)  obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul soste-
gno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente 
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

bando "FET-Open research and innovation actions"  obiettivo: le azioni "FET open" sono 
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppa-
re idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

 OTTOBRE 2017 

SETTEMBRE 2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 26 aprile 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Progetti strategici SVE 26 aprile 2017 

Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 5 aprile 2017 

Azione 2 
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù 

29 marzo 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 
Alleanze per la conoscenza 28 febbraio 2017 
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 8 marzo 2017 

  26 aprile 2017 
  4 ottobre 2017 

Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Piccoli partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 6 aprile 2017 

Riepilogo scadenze  EAC/A03/2016 Programma Erasmus+                        GUUE C 386 del 20/10/16 

Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle 
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti 

23 febbraio 2017 

Regolamenti della Commissione Europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento 
dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[notificata con il numero C(2017) 766] 

GUUE L 39 del 16/02/17 
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 84/16/COL, del 27 aprile 2016, che modifica per la centunesima volta le norme 
procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando una nuova disciplina per l'analisi della compatibilità con il fun-
zionamento dell'accordo SEE degli aiuti di Stato per promuovere l'esecuzione di importanti progetti di comune interesse 
europeo [2017/267] 

GUUE L 39 del 16/02/17 
Regolamento n. 10 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relati-
ve all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica [2017/260] 

GUUE L 41 del 17/02/17 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/293 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Wales Coracle Caught 
Salmon (IGP)] 

GUUE L 43 del 21/02/17 
Relazione speciale n. 1/2017 — «Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000» 

GUUE C 58 del 23/02/17 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.058.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2017:058:TOC

