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Incontri didattici informativi  
sull’educazione alimentare 

L' Antenna Europe Direct di Palermo ha organizza-
to nei mesi scorsi, quattro incontri didattici/
informativi presso l'istituito comprensivo Luigi Ca-
puana, tre alla sede principale del Capuana, e uno 
nella succursale Nicolò Turrisi . I temi degli incontri 
sono stati i seguenti: Educazione alimentare 
Sicurezza alimentare e filiere produttive 
Marchi di qualità europei  
I prodotti tipici siciliani ed i prodotti tipici europei 
Etichettatura degli Alimenti 
OGM 
Biologico 
Dal grano alla pasta e al pane 
Piramide alimentare 
Dieta mediterranea in Italia Francia e Grecia. 
Le lezioni si sono svolte in classe (25 alunni x classe 
per un totale di 100 alunni). 
Le giornate si sono arricchite della presenza delle due 
volontarie SVE, Sabrina Seghir – francese (Marsiglia) 
e Argyrò Platsa – greca (Salonicco), con l'intento di 
creare un confronto tra i tre paesi dell'area mediterra-
nea. 
Ogni incontro ha avuto una durata di due ore circa. 
Sono stati presentati i prodotti tipici dell'area Mediterra-
nea e dei paesi europei ( Dop, IGP e STG, ecc.). 
Gli eventi hanno visto grande partecipazione da parte 
di alunni ed insegnanti, il confronto e le similitudini con lo 
stile di vita siciliano e quello della Grecia e Francia hanno 
portato notevole entusiasmo tra i piccoli studenti della scuola 
che si sono mostrati interessatissimi ponendo domande so-

prattutto alle volontarie.  
. 
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AGRICOLTURA 

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

Servizio Fitosanitario Regionale - istruzioni per il pagamento della tariffa fitosanitaria 2017 
Avviso agli utenti del "Servizio Fitosanitario Regionale", relativo alle istruzioni per il pagamento della tariffa fitosanita-
ria 2017, tributo che gli utenti devono versare nel corrente mese di gennaio (1 - 31 gennaio). 
 Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele - Avviso di proroga presentazione progetti 
Si da avviso che il termine per la presentazione delle istanze relative all'Invito per la presentazione dei progetti fina-
lizzati alla realizzazione di "Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele" - Campagna 
2016/2017 è prorogato alla data del 31/01/2017. Si avvisa, inoltre, che, a correzione di un errore redazionale nella 
stesura dell'Invito di cui sopra, lo stesso viene integrato, nell'art. 5 azione A, al primo rigo della sottoazione A4 
"Assistenza tecnica alle aziende", con l'inserimento delle parole "e a sportello" dopo le parole ".... assistenza tecnica 
svolta in campo". Il testo corretto dell'Invito viene pubblicato contestualmente al presente Avviso. 
 

Promozione dei prodotti agricoli dell'UE,  
pubblicato l'invito a presentare proposte 
La Commissione europea pubblica l'invito a presentare proposte per il 
cofinanziamento di campagne promozionali di prodotti agricoli europei 
per un valore di 133 milioni di euro. I programmi saranno attuati nell'U-
nione europea e nei paesi terzi con l’obiettivo di promuovere il consu-
mo e di far conoscere i numerosi prodotti di qualità dei produttori euro-
pei. Le organizzazioni dei produttori e le associazioni professionali 
dell’UE possono già inviare le loro proposte tramite questo link. L’invito 
è aperto fino al 20 aprile, dopo di che i progetti ricevuti saranno valutati 
e selezionati. Il Commissario per l’Agricoltura Phil Hogan, che ha fatto 
dell’apertura dei mercati dei paesi terzi ai prodotti europei una delle sue priorità, oggi ha dichiarato: "I progetti ricevuti 
nel 2016 dimostrano che la nuova politica di promozione è riuscita ad essere più aperta. La metà dei progetti sele-
zionati, infatti, non aveva mai beneficiato prima di finanziamenti europei. Le priorità per il 2017 rispecchiano più che 
mai l’apertura verso i paesi terzi rispetto agli anni precedenti." La Commissione europea organizza inoltre una gior-
nata informativa a Bruxelles il 31 gennaio per accompagnare tutti i potenziali beneficiari nella definizione del proprio 
progetto e per presentare esempi di programmi riusciti. Maggiori informazioni su questa giornata e il modulo di iscri-
zione sono disponibili on line. 
 

Sondaggio sulle abitudini dei consumatori dell'UE  
in merito ai prodotti ittici 
La maggior parte degli Europei sostiene di mangiare pesce perché fa bene. Il consumo di pesce è in aumento; il 
42% degli Europei mangia pesce/prodotti dell’acquacoltura almeno una volta la settimana a casa. È dunque neces-
sario assicurare un approvvigionamento sostenibile dei prodotti ittici sul mercato dell’Unione. Da un nuo-
vo sondaggio Eurobarometro sulle scelte dei consumatori dell’UE per quanto riguarda i prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura emerge che gli Europei consumano prodotti ittici abbastanza regolarmente, anche se la distanza 
dal mare influenza la frequenza del consumo. "Questo sondaggio ci aiuta a capire in che modo gli Europei scelgono i 
prodotti ittici e ci consente di usare queste informazioni per l'elaborazione delle politiche. Dobbiamo garantire che i 
consumatori continuino a disporre di un’ampia gamma di prodotti ittici di elevata qualità tra cui scegliere. Per questo 
motivo siamo determinati a raggiungere gli obiettivi in materia di pesca sostenibile entro il 2020", ha dichiarato il 
Commissario per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, Karmenu Vella. Per quanto concerne i prodotti ittici, gli 
intervistati hanno espresso una forte preferenza per l'origine regionale, nazionale ed europea (80%). Hanno anche 
ribadito l'esigenza di ridurre la dipendenza dalle importazioni attraverso lo sviluppo di una pesca e di un’acquacoltura 
sostenibili nell’UE. Il 66% ritiene che le informazioni riportate sui prodotti siano chiare e di facile comprensione, il che 
dimostra che le norme UE in materia di etichettatura funzionano. Per quanto riguarda gli Italiani, il 30% dei rispon-
denti dichiara di mangiare prodotti della pesca almeno una volta la settimana a casa. Il 59% li acquista in pescheria 
e l'82% sostiene che ne acquisterebbe di più se il prezzo non fosse così alto. Il 43% preferisce acquistare prodotti 
nazionali e solo il 9% predilige i prodotti di allevamento. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195139894&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2106
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Comunicazione eventi PSR  
nella Provincia di Agrigento.  
Il nuovo P.S.R. ( piano di sviluppo rurale) valido per il periodo 
2014-2020 , ha una dotazione finanziaria di oltre due miliardi di 
euro. Questa enorme cifra finanziata dall'Unione Europea, è 
destinata agli agricoltori e agli imprenditori che ruotano nel 
mondo dell'agricoltura anche multifunzionale.( Agriturismo, 
fattorie di  dattiche, sociali ecc.) e della valorizzazione e trasfor-
mazione delle materie prime prodotte dal comparto. Gli aiuti 
per le iniziative imprenditoriali variano dal 50% al 70% a secon-
do delle figure professionali che partecipano al bando. Il re-
sponsabile dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento Dr. Aldo 
Brancato, tiene a precisare che le progettualità che verranno 
presentate dovranno essere valide e coerenti, e che gli impren-
ditori dovranno preventivamente garantire la copertura finan-
ziaria della quota di loro competenza.  
Tra le prime misure attivate nel PSR, come ci dice il Dr. Ignazio 
Vassallo, responsabile provinciale della U.O. formazione, infor-
mazione, dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento, è la mi-
sura 4.1 “sostegno a investimenti nelle aziende agricole” che 
verrà presentata al mondo agricolo nei seguenti comuni della 
Provincia, con il seguente calendario, con inizio sempre alle 
ore 17.00 :  
-giorno 18 gennaio 2017 a Menfi  
-giorno 26 gennaio a Favara  
-giorno 2 febbraio a Bivona  
-giorno 9 febbraio a Licata  
-giorno 26 febbraio a Canicatti 

Per info: Tel. 0922-4608612 - fax 0922-20078. E-mail usaagri-
gento@regione.sicilia.it  

E-mail soat.agrigentot@regione.sicilia.it Tel.0922-512436 - fax 
0922512436 E-mail soat.agrigento@regione.sicilia.it  

AGRICOLTURA 

Conclusi i negoziati per un accordo UE/USA su assicurazione  
e riassicurazione 
Venerdì scorso la Commissione europea e il Dipartimento del tesoro e l’Ufficio del rappresentante del commercio degli Stati Uniti 
hanno annunciato la conclusione positiva dei negoziati per un accordo UE-USA su assicurazione e riassicurazione.  
L'accordo è stato raggiunto dopo più di 20 anni di dibattito tra le due parti, in particolare sulla garanzia di riassicurazione 
(reinsurance collateral), e quasi un anno di negoziati formali. 
L’accordo prevede vantaggi prudenziali concessi a determinate condizioni ai riassicuratori e ai gruppi assicurativi e riassicurativi 
dell’UE che operano negli Stati Uniti e viceversa e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza su entrambe le sponde 
dell’Atlantico. 
Rallegrandosi per la conclusione positiva dei negoziati, Valdis Dombrovskis, Vicepresidente della Commissione responsabile per 
la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: “Siamo felici per questo importante ac-
cordo, che è equo ed equilibrato e andrà a vantaggio degli assicuratori, dei riassicuratori e degli assicurati su entrambe le sponde 
dell’Atlantico. Si tratta di una soluzione reciprocamente vantaggiosa, che dimostra che le autorità di regolamentazione dell’UE e 
degli USA possono raggiungere risultati positivi per entrambe le parti tramite una cooperazione internazionale rafforzata." 
Con questo accordo, l’UE e gli USA stabiliscono di eliminare i requisiti in materia di garanzie reali e di presenza sul territorio per i 
riassicuratori, che operano su base transfrontaliera tra l’UE e gli Stati Uniti, che soddisfano le condizioni fissate nell’accordo. In 
linea con gli obiettivi del Piano di investimenti per l’Europa e dell’Unione dei mercati dei capitali, l'accordo consentirà ai riassicura-
tori di aumentare gli investimenti. I riassicuratori dell’UE stimano di avere circa 40 miliardi di dollari di garanzie reali fornite negli 
Stati Uniti, che potrebbero essere utilizzati in modo più efficace per altri investimenti. 
Il costo-opportunità è stimato in circa 400 milioni di dollari l’anno. I gruppi assicurativi e riassicurativi dell’UE e statunitensi attivi in 
entrambe le giurisdizioni non dovranno soddisfare determinati requisiti in materia di vigilanza di gruppo per quanto concerne le 
loro attività su scala mondiale, ma le autorità di vigilanza mantengono la facoltà di chiedere e ottenere informazioni sulle attività 
su scala mondiale che potrebbero ledere gli interessi degli assicurati o compromettere la stabilità finanziaria. 
L’accordo contiene anche disposizioni tipo per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza su entrambe le sponde 
dell’Atlantico, che queste ultime sono incoraggiate a seguire. L’accordo sarà notificato al Congresso degli Stati Uniti. Nell’UE sarà 
presentato agli Stati membri in sede di Consiglio per la firma ufficiale, previa approvazione del Parlamento europeo. 

http://ec.europa.eu/finance/insurance/docs/solvency/international/170113-us-eu-joint-statement_en.pdf 

ATTUALITA’ 

mailto:usaagrigento@regione.sicilia.it
http://ec.europa.eu/finance/insurance/docs/solvency/international/170113-us-eu-joint-statement_en.pdf
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ATTUALITA’ 
Antonio Tajani eletto presidente del Parlamento europeo 
Antonio Tajani, del Partito popolare europeo, è stato eletto presidente del Parlamento Ue con 351 voti dall’Assemblea di Strasbur-
go, contro i 282 ottenuti dal candidato socialista Gianni Pittella nel ballottaggio tra i due.  
Romano, cattolico, ex ufficiale dell’aeronautica, giornalista, ex commissario europeo, grande tifoso juventino e, soprattutto, per 
anni l’uomo di Berlusconi a Bruxel-
les: in sintesi, è questa la storia di 
Antonio Tajani, che si avvia verso 
la guida del Parlamento Ue. 
«Dedico questo risultato alle vitti-
me del terremoto che ha colpito il 
mio Paese e che ancora vivono 
momenti di difficoltà». Sono le 
prime parole pronunciate da Anto-
nio Tajani, cui Martin Schulz ha 
ceduto il posto dopo l'elezione a 
presidente del parlamento europe-
o. Tajani ha ricordato anche le 
vittime del terrorismo, i senza tetto 
e chi e senza lavoro. «Prestare 
grande attenzione a coloro che 
sono in difficoltà - ha detto - è il 
messaggio migliore che può parti-
re da Strasburgo verso i nostri 
concittadini».  
Unanime il plauso in Italia, tra cui il 
presidente del Consiglio, Paolo 
Gentiloni: «Finalmente un italiano 
alla guida di una istituzione così 
importante. Onore alla battaglia 
leale e coraggiosa di Gianni Pittel-
la, c'è tanto da fare per i socialisti 
europei». In Europa i primi a reagi-
re sono stati il presidente della 
Commissione europea Jean-Claude Juncker («Lavoriamo insieme da domani per un’Europa migliore»), e il ministro degli esteri 
tedesco Frank Walter Steinmeier, secondo cui «con la sua esperienza nella politica europea Tajani ha i requisiti per guidare il 
Parlamento in tempi difficili».  
 La corsa per lo scranno più alto dell’aula di Strasburgo è stata una gara all’ultimo deputato tra il candidato del Ppe e quello socia-
lista, finiti al ballottaggio dopo una giornata di votazioni che li ha sempre visti in testa, primo Tajani con un vantaggio di circa 90 
voti.  Poi la gara si è ridotta a loro due. Il popolare continuava a essere il favorito, grazie a uno scarto quasi incolmabile. Scura 
durante la giornata la faccia di Pittella, sorridente Tajani con cui molti eurodeputati hanno iniziato a farsi foto già durante le prime 
votazioni.  
Il candidato del Ppe si è piazzato in pole position fin dalla mattinata, lanciato da un accordo con i 68 liberali del gruppo Alde di 
Guy Verhofstadt, che sono andati a sommarsi ai 217 popolari. Un accordo che ha esposto nuovamente alle critiche il fianco dei 
liberali, passati nel giro di qualche settimana da una proposta di intesa fatta ai socialisti al patto con il Ppe, passando per un falli-
mentare tentativo di accordo con Grillo.  A complicare la partita di Tajani ci hanno pensato i conservatori del gruppo Ecr, un ploto-
ne di 74 deputati che in casa popolare davano già per acquisiti e che invece hanno mal digerito l’accordo del Ppe con l’Alde, defi-
nito un «approccio fallito e legato al passato». Tajani, alla fine, è riuscito a convincerli, andando di persona al loro incontro di 
gruppo e cercando di ridurre le distanze tra i liberali euro-entusiasti e fautori di una nuova coalizione pro europea e i conservatori, 
che al loro interno hanno invece una forte componente euroscettica. 
 E’ apparsa in salita fin dal primo scrutinio, invece, la corsa del candidato  Gianni Pittella, indietro per tutti i primi tre turni. Nel 
quarto, il ballottaggio con Tajani, anche se fosse riuscito a fare convergere sulla sua candidatura tutti i Verdi e gli eurodeputati 
della sinistra unitaria, un centinaio in tutto, non sarebbe riuscito comunque a raggiungere il suo avversario, che con i voti conser-
vatori manteneva un distacco di almeno una settantina di voti.  In ogni caso, una corsa con una suspence simile l’aula di Stra-
sburgo non la vedeva da decenni. L’ultima volta, e l’unica, in cui si era arrivati al quarto turno di votazioni era stata nel 1982 per 
l’elezione dell’olandese Pieter Dankert. Fu anche l’ultima elezione vera, dato che da allora i presidenti sono sempre stati scelti 
con accordi preventivi tra i gruppi politici, che spesso si sono alternati nella carica nel corso della legislatura. 
 Trentotto anni dopo Emilio Colombo, dunque, l’Italia esprime di nuovo un presidente del Parlamento europeo, un ruolo che negl i 
ultimi tempi ha acquisito un peso sempre maggiore, con la presidenza di Martin Schulz e dopo le riforme del Trattato di Lisbona 
che hanno aumentato le competenze dell’aula di Strasburgo. A prescindere dal vincitore, un’occasione per l’Italia per pesare di 
più in Europa nel momento della sua crisi più forte, in cui non mancano le frizioni tra Roma e Bruxelles su vari fronti, dalla flessibi-
lità nei bilanci alla crisi migratoria. 
 Sullo sfondo di questa elezione, restano le alchimie da definire per quanto riguarda le altre istituzioni dell’Unione europea, oggi 
tutte presiedute dal Ppe. Finora l’equilibrio si era retto su una grande coalizione tra popolari, liberali e socialisti che oggi, ribadisce 
Pittella, «non ci sarà più». Dalla Commissione però si dicono «fiduciosi» che invece la collaborazione continuerà. Resta da defini-
re in che termini, dato che i popolari hanno già annunciato che non intendono rinunciare a nessuna delle tre presidenze. 



Agenda Urbana dell'UE: quattro nuovi partenariati su economia,  
digitale, occupazione e trasporti 
L’agenda urbana dell’UE aiuta le città europee a far sentire la propria voce 
nell’elaborazione delle politiche che le riguardano, come l’occupazione, la mobilità, 
la qualità dell’aria o l’inclusione sociale. Grazie a partenariati tematici a cui parteci-
pano, su un piano di parità, autorità nazionali e locali, istituzioni europee, associazio-
ni e altri soggetti della vita urbana, le città promuovono pratiche e proposte per mi-
gliorare la qualità di vita degli abitanti. Questo mese saranno avviati quattro nuovi 
partenariati, sull'economia circolare (coordinato dalla città di Oslo in Norvegia), sul-
la migrazione al digitale (coordinato dall’Estonia e dalle città di Oulu e Sofia, in Fin-
landia e in Bulgaria), su occupazione e competenze (coordinato dalla Romania e 
dalle città di Jelgava e Rotterdam, in Lettonia e nei Paesi Bassi) e sulla mobilità ur-
bana (coordinato dalla Repubblica ceca e dalla città di Karlsruhe in Germania). I 
coordinatori si riuniscono oggi a Bruxelles per discutere del funzionamento e degli 
obiettivi di questi nuovi partenariati. "Dialogare direttamente con le città, imparare gli 
uni dagli altri, condividere nuove idee e buone pratiche: è questa l’essenza 
dell’agenda urbana," ha dichiarato Corina Creţu, Commissaria per la Politica regio-
nale, "L’Europa è anche e soprattutto le nostre città, che collaborano su temi attinenti alla vita quotidiana dei nostri cittadini." Una 
relazione su questi partenariati sarà pubblicata dalla Commissione alla fine dell’anno. 

 
UE: 2017, la sfida dei populismi 

di Giampiero Gramaglia 
La trasparenza e la democratizzazione sono una priorità della Commissione europea: il presidente Jean-Claude Juncker perse-
gue, a tal fine, “una speciale partnership con il Parlamento europeo” e “un’accresciuta trasparenza” quando si tratta di contatti con 
gli stakeholders e i lobbisti; e vuole focalizzare l’attenzione del suo team “su quello che davvero conta”, piuttosto che disperdere 
energie in troppi rivoli – le iniziative legislative sono così scese da 130 nel 2014 a 23 nel 2015 -. Ma l’avanzata dei populismi 
dall’UE agli Usa pone interrogativi su un’eventuale ‘crisi strutturale’ della democrazia rappresentativa in generale in Occidente. Il 
sì alla Brexit nel referendum britannico del 23 giugno e il successo di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca l’8 novembre, 
due risultati appena attenuati dalla vittoria in Austria il 4 dicembre dell’europeista verde Alexander Van Der Bellen, lasciano teme-
re affermazioni dei movimenti populisti e nazionalisti nella raffica di elezioni che attendono i maggiori Paesi dell’Unione europea 
nei prossimi nove mesi. La carrellata d’appuntamenti elettorali è eccezionale: il 2017 dell’UE diventa un percorso a ostacoli. A 
gennaio, il 22 e 29, ci sono le primarie della sinistra francese in vista delle elezioni presidenziali; il 15 marzo, si vota in Olanda; il 
26 marzo nella Saar in Germania; il 23 aprile, c’è il primo turno delle presidenziali francesi; il 7 maggio, il ballottaggio francese e si 
vota nello Schleswig-Holstein in Germania; il 14 maggio, si vota nella Renania del Nord-Westfalia, sempre in Germania; e, infine, 
il 24 settembre ci sono le politiche tedesche. A questi appuntamenti, potrebbero ancora aggiungersi le politiche italiane. 
Di come “costruire l’Europa federale nell’era dei populismi”, si discute a Bruxelles e nelle capitali dei 28. Dal dibattito fra europei-
sti, emerge che chi ancora ci crede deve unire le energie per salvare e rilanciare il progetto d’integrazione, che, nato oltre 
settant’anni or sono nelle tenebre più profonde della Seconda Guerra Mondiale, celebrerà a Roma il 25 marzo 2017 il 60° anni-
versario della firma dei Trattati istitutivi delle tre iniziali Comunità europee, la economica (CEE), quella del carbone e dell’acciaio 
(CECA) e quella dell’energia atomica (EURATOM). L’attuale processo ha perso slancio politico e ha pure perso l’appoggio dei 
cittadini, che, prostrati dalla crisi del 2008 e delusi dalle risposte dell’UE, rimproverano all’Unione di non fare loro, come sperato, 
da frangiflutti alla globalizzazione e di non garantire loro sicurezza e tranquillità gestendo il flusso di migranti. 
Un modo, forse l’unico, per riscattare e fare ripartire l’integrazione è di rinnovarla, dando maggiore legittimità democratica 
all’azione politica europea e innestandovi una concreta prospettiva federale, nella convinzione che il vero ‘sovranismo’ non sta 
oggi nella restituzione di sovranità ai singoli Stati, progressivamente irrilevanti, ma nel conferimento di maggiore sovranità 
all’Unione europea, che può avere voce in capitolo nei consessi internazionali. C’è poco da sperare che i leader dei Grandi 
dell’Unione abbiano colpi d’ala europei in un contesto di sfide nazionali incerte e aperte com’è quello del 2017. Ma è l’ora di aprire 
viottoli di speranza e d’ambizione tra le rovine di un’Unione sbriciolata nei suoi valori fondamentali - lo Stato di diritto e la solida-
rietà - e marginale nelle crisi mondiali, anche sull’uscio di casa, come la vicenda siriana dimostra. Costruire l’Europa con chi?, 
come?; ma soprattutto perché? Bisogna ridare ai cittadini il senso d’utilità di un progetto e l’orgoglio di appartenervi, mig liorare la 
comprensibilità di ciò che esiste, estendere l’esperienza dell’Erasmus ai licei e a realtà professionali – un ‘Erasmus dei giornalisti’, 
ad esempio, contribuirebbe a un’informazione senza frontiere e senza pregiudizi -. Ma ci vogliono pure iniziative che rispondano 
alle domande dei cittadini andando in senso federale: la gestione del flusso dei migranti e la riforma del diritto d’asilo che diventi 
europeo; la concessione ai migranti che ne hanno diritto della cittadinanza europea e non di una cittadinanza nazionale; e, anco-
ra, la gestione delle frontiere esterne affidata all’Unione, neutralizzando reciproche diffidenze sui controlli effettuati da altri; e, 
sempre più ambiziosamente, l’accelerazione della promozione e della creazione di una difesa europea, trasformando in opportu-
nità le sfide lanciateci da Trump ancora prima di insediarsi alla presidenza degli Stati Uniti. Infine, dare all’Europa una voce unica 
e forte nei consessi internazionali, dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU al Fondo monetario internazionale, dal G8 al G20. Su molti 
fronti, dall’immigrazione alla difesa, al rafforzamento delle voci di bilancio per l’Erasmus, la Commissione ha già presentato propo-
ste concrete e i leader e i governi dei 28 ne hanno avviato l’esame e in qualche caso l’attuazione. Impensabile e impossibile, nel 
2017, realizzare tutto. Ma indispensabile e necessario cominciare e continuare a muoversi nelle direzioni giuste e renderlo perce-
pibile ai cittadini: il fermento dell’Unione sarebbe, per tutti, un segnale di risveglio e riscossa. 
 Disclaimer 
L'opinione espressa è dell'autore e non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1924_it.htm
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/circular_economy/
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/digital-transition/
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/jobs-and-skills/
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/urban-mobility/


Crisi dei rifugiati: “Facciamo sì che non si ripetano le scene  
del 2015” 
In accordo con Frontex, il numero di arrivi in Europa nel 2016 è diminuito dei due terzi. Una significativo calo dei profughi in 
Grecia è stato comunque bilanciato dal record degli sbarchi in Italia. 5mila persone morte o scomparse: le Nazioni Unite han-
no sottolineato come il 2016 sia stato l’anno con più morti nel Mediterraneo. Durante alcuni incontri, la Commissione, il Consi-
glio, la commissione parlamentare sulle libertà civili e rappresentanti dell’Unhrc hanno espresso i loro punti di vista.  Parlando 
alla commissione libertà civili, il ministro maltese Carmelo Abela si è impegnato per superare le divergenze tra i governi na-
zionali riguardo alla questione migratoria: “La base del dialogo dovrebbe essere la responsabilità e la solidarietà. Direttamen-
te o indirettamente, tutti gli stati membri sono interessati dalla migrazione”. “Mentre è fondamentale dare aiuto ai rifugiati che 
ne hanno bisogno - ha aggiunto - dobbiamo velocemente rimpatriare quelli che non hanno diritto ad alcuna protezione”. 
La questione turca 
Il ministro Abela ha anche sottolineato che l’accordo tra Unione europea e Turchia sui rifugiati deve essere rispettato. In una 
riunione coi rappresentanti della Commissione, sempre il 12 gennaio, la parlamentare socialista portoghese Ana Gomes ha 
etichettato l’accordo Europa - Turchia come illegale. Rispondendo all’idea che un accordo sui migranti con la Libia dovrebbe 
essere modellato sulla base di quello con la Turchia, il rappresentante Unhcr Vincent Cochetel ha detto: “Non può essere un 
esempio per la Libia”. La sua perplessità è stata condivisa anche dal parlamentare olandese del gruppo dei verdi Judith Sar-
gentini. 
Il deputato olandese popolare Jeroen Lenaers ha sottlineato che l’accordo con la Turchia ha fatto diminuire le morti tra chi 
cerca di raggiungere la Grecia ma “abbiamo ancora molto da lavorare per far sì che le condizioni dei rifugiati ospitati siano 
migliori”. La portavoce del Parlamento per quel che riguarda gli affari turchi, la socialista olandese Kati Piri, ha criticato 
l’annuncio della Commissione pre-natalizio riguardo al trasferimento dei richiedenti asilo dalla Grecia in base agli accordi di 
Dublino. “Dobbiamo essere realistici. Non abbiamo mandato le persone indietro per anni per la mancanza di strutture di acco-
glienza. State facendo del populismo annunciando qualcosa che sappiamo tutti non accadrà”. Gli accordi di Dublino 
sull’immigrazione rendono ogni singolo stato europeo responsabile delle richieste d’asilo fatte nel proprio paese. 
Mancano all’appello 10mila minorenni 
La parlamentare liberale svedese Cecilia Wikström sta preparando la relazione per la commissione libertà civili sulla riforma 
degli accordi di Dublino. Ha sottolineato che uno dei punti mancanti della riforma riguarda la protezione dei minori non accom-
pagnati. “L’anno scorso 10mila bambini e ragazzi sono scomparsi durante la loro migrazione”, ha spiegato la deputata. Il rap-
presentante del Unchr Cochetel ha raccomandato agli sati membri di creare sistemi di tutela per questi minori. 
Necessità di stabilire vie legali per i profughi 
Rispondendo a Cochetel che chiedeva uno status legale per i rifugiati in Europa, la parlamentare del gruppo della sinistra 
unitaria Barbara Spinelli ha detto: “Se non troviamo delle strade di legalità, stiamo correndo il rischio di creare un enorme 
classe povera in Europa”. Il socialista spagnolo Lopez Aguilar, invece, ha affrontato la questione da un altro punto di vista 
sottolineando che il Parlamento sta incontrando molta resistenza da parte degli stati membri per i visti umanitari. In questo 
senso, secondo Aguilar, un forte appello dell’Unhcr potrebbe aiutare a “smuovere la situazione”. Josef Weidenholzer, austria-
co sempre del gruppo dei socialisti, ha criticato l’eccessiva frammentazione dei sistemi di registrazione europei mentre 
l’italiana Cecile Kyenge si è unita all’Unhcr nel chiedere procedure più semplici per le domande d’asilo. Nell’ottica di aumenta-
re la sicurezza, Cochetel ha chiesto un comune sistema di registrazione dei richiedenti asilo che possa inserirsi in un 
database condiviso in tutta Europa. Infine, ha ammonito l’Europa per il futuro prossimo: “L’Ue sembra non avere né un piano 
a né un piano b. Facciamo sì che non si ri-verifichino le scene del 2015”. 
 

La Commissione nomina ricercatori  di alto livello all’organo  
direttivo del Consiglio  europeo della ricerca 
La Commissione europea ha nominato quattro scienziati di alto profilo all’organo diretti-
vo del Consiglio europeo della ricerca (CER), il consiglio scientifico, per un mandato di 
quattro anni, e ha rinnovato il mandato di quattro membri per altri due anni. I quattro 
nuovi membri sono Paola Bovolenta, professoressa e capo della sezione di biologia e 
biomedicina del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas; Eveline Crone, pro-
fessoressa di psicologia evolutiva neurocognitiva presso l’università di Leiden; Andrzej 
Jajszczyk, professore presso l’Università delle scienze e delle tecnologie AGH di Cra-
covia e presidente della sezione di Cracovia dell’Accademia delle scienze polacca; e 
Giulio Superti-Furga, professore di biologia dei sistemi medici presso il Centro di fisiolo-
gia e farmacologia dell’Università di medicina di Vienna e direttore scientifico del Cen-
tro di ricerca CeMM sulla medicina molecolare dell’Accademia delle scienze austriaca. 
Il 1° gennaio 2017 hanno inoltre assunto le loro funzioni due nuovi vicepresidenti del 
CER, la professoressa Éva Kondorosi e il professor Martin Stokhof, eletti dal consiglio 
scientifico nel 2016. Il consiglio scientifico è un organo indipendente che decide la stra-
tegia e la distribuzione dei finanziamenti del CER. Tutti i suoi membri sono selezionati da un comitato 
d’identificazione indipendente. Il principale obiettivo del CER consiste nell'incentivare la ricerca della migliore qualità in Euro-
pa attraverso finanziamenti competitivi e nel sostenere la ricerca di frontiera realizzata su iniziativa dei ricercatori in tutti i 
campi, sulla base dell’eccellenza scientifica. Un comunicato stampa del CER è disponibile on line  
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https://erc.europa.eu/about-erc/identification-committee


Apertura Sessione Plenaria del Parlamento: un minuto di silenzio 
per Mário Soares 
Il Presidente Schulz, in apertura di sessione plenaria, ha chiesto un minuto di silenzio per lo statista portoghese Mário Soares, 
deceduto il 7 gennaio scorso. Soares ha combattuto l'oppressione e la dittatura per realizzare la transizione del Portogallo verso 
la democrazia e l'adesione alla Comunità europea. E’ nostro dovere onorare e difendere la sua eredità politica, ha dichiarato 
Schulz. Soares per l’Europa è stato uno statista di spicco, un riformatore visionario e pragmatico e un democratico convinto. 
Membro del gruppo S&D al Parlamento europeo dal 1999 al 2004, ha presieduto vari organi parlamentari. In Portogallo, Soares 
ha rappresentato la resistenza alla dittatura e simboleggiato la lotta per la democrazia. Come ministro degli Esteri, Primo Ministro 
e Presidente del Portogallo, è stato una figura chiave nella sua transizione verso la democrazia e l'adesione alla Comunità euro-
pea. Schulz ha espresso le più sentite condoglianze del Parlamento alla famiglia Soares, ai suoi amici e tutti coloro che gli sono 
stati vicini. 
 Deputati entranti/uscenti Petar KURUMBASHEV (S&D, BG) sostituisce la deputata dimissionaria Iliana IOTOVA dal 17 genna-
io 2017 José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (PPE, ES) sostituisce Pablo ZALBA BILDEGAIN dal 3 gennaio 2017. 
Jordi SOLÉ I FERRANDO (Verdi/ALE, ES) sostituisce Ernest MARAGALL dal 3 gennaio 2017. 
Cambiamenti di gruppo politico Marco AFFRONTE (IT) ha lasciato il gruppo EFDD per unirsi al gruppo Verdi/ALE dall’11 gen-
naio 2017. Marco ZANNI (IT) ha lasciato il gruppo EFDD per unirsi al gruppo ENF dall’11 gennaio 2017. 
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I robot sono sempre più utilizzati: urge una legislazione europea 
 Dalla pietra focaia alla ruota per arrivare al motore a vapore: i robot sono il prossimo passo del progresso. Giocattoli, droni, stru-
mentazione medica, auto e macchinari industriali: il loro uso non è ancora regolato. Nella 
relazione votata oggi dalla commissione giuridica, il PE ha chiesto alla Commissione di 
presentare una proposta legislativa. Chi è responsabile se i robot fanno male a qualcuno? 
Abbiamo intervistato la relatrice, la deputata socialista lussemburghese Mady Delvaux. 
Di che tipo di robot stiamo parlando? Può farci qualche esempio? 
Non stiamo parlando di armi. Identifichiamo i robot come “macchine fisiche”, dotati di sen-
sori e interconnessi in modo da poter raccogliere dati. La prossima generazione di robot 
avrà più capacità di autoapprendimento. Ci sono le automobili che si guidano da sole. Poi 
abbiamo droni, robot industriali, macchinari utilizzati in medicina, giocattoli, robot agricoli, 
resistenti al fuoco... 
Nel suo rapporto si affronta un problema chiave e cioè se i robot debbano avere uno sta-
tus giuridico, una sorta di personalità elettronica. Cosa vuol dire? Quando si svilupperan-
no robot in grado di apprendere cose nuove da soli, saranno necessari vari accorgimenti. 
Stiamo chiedendo alla Commissione le varie opzioni possibili. Si ptorebbero dotare i robot 
di una personalità virtuale. Una cosa simile avviene ora per le aziende, ma non è una 
questione che si risolverà dall’oggi al domani. Ciò di cui abbiamo bisogno ora è creare un 
quadro giuridico per i robot che sono attualmente sul mercato o lo saranno nei prossimi 10 o 15 anni. 
Nel frattempo chi sarà responsabile in caso di danni? Il proprietario, il costruttore, il progettista o il programmatore? 
Abbiamo due opzioni. Secondo il principio della responsabilità oggettiva, a rispondere dovrebbe essere il produttore perché è 
nella posizione migliore per limitare i danni. Poi starà al produttore rivalersi contro i suoi fornitori. L'altra opzione è fare dei test di 
valutazione del rischio prima della messa in funzionamento di un robot e le eventuali responsibilità per condotte sbagliate sareb-
bero in questo caso condivise da tutti i soggetti interessati. Vogliamo proporre l'assicurazione obbligatoria, almeno per i grandi 
robot. È opportuno ricordare che alcune persone vulnerabili potranno diventare emotivamente vittime dei loro robot che dovrebbe-
ro curarli. Come possiamo impedire uno scenario di questo tipo? Diciamp sempre alla gente che un robot non è un essere umano 
e non lo sarà mai, può mostrare empatia ma non sarà mai in grado di provarla realmente. Non vogliamo che i robot, come succe-
de in Giappone, assomiglino agli esseri umani. Abbiamo proposto una Codice che protegga le persone dal diventare emotiva-
mente dipendente da un robot. Si può innescare un bisogno fisico di supporto, ma non bisogna mai pensare che un robot possa 
amarti o essere triste assieme a te. 
Che fretta c’è? Perché il Parlamento sta spingendo? Per una volta, vorremmo impostare principi comuni europei e un quadro giu-
ridico comune prima che ogni Stato membro una una propria e differente legge. La normalizzazione è anche nell'interesse del 
mercato: l'Europa è forte nel campo della robotica ma se vogliamo rimanere leader del mercato abbiamo bisogno di decidere re-
gole comuni a livello europeo. Sulla responsabilità, i clienti devono avere la certezza di essere assicurati in caso di danni. Il gran-
de problema è la sicurezza e la protezione dei dati. I robot non possono funzionare senza uno scambio di dati per cui vi è anche 
una questione di privacy su chi avrà accesso a questi dati. 
Le persone hanno paura di perdere il posto di lavoro poiché è stato detto che i robot sostituiranno gli esseri umani in molti posti di 
lavoro. Tuttavia, da questa situazione potrebbero crearsi posti di lavoro per le persone altamente qualificate mentre le persone 
scarsamente qualificate - in numero maggiore - verrebbero sostituite. Come può essere risolta questa situazione? 
Credo che questa sia la più grande sfida per la nostra società e per i nostri sistemi educativi. Non sappiamo che cosa accadrà. 
Credo che rimarranno pochi posti di lavoro per persone scarsamente qualificate. I robot non sostituiranno gli esseri umani; io par-
lerei piuttosto di cooperazione. Chiediamo alla Commissione di esaminare l'evoluzione, quali attività umane saranno sostituite da 
robot. Per i lavori usuranti, si tratta di una buona cosa: penso a quando si devono trasportare merci pesanti o se il lavoro è perico-
loso (incendi, sott'acqua...). Dobbiamo monitorare ciò che sta accadendo e dobbiamo essere preparati per ogni scenario futuro. 
C'è altro un punto controverso nel rapporto e riguarda i nostri sistemi di sicurezza sociale. Se ci saranno molti più disoccupati, 
bisogna assicurargli una vita decente. Questo è anche un invito agli stati membri, affinché riflettano su questa tematica fuori o 
dentro l’Ue. 

La deputata socialista  
lussemburghese Mady Delvaux 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170111PHT57732/20170111PHT57732_original.jpg?epbox%5breference%5d=20170109STO57505
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170111PHT57732/20170111PHT57732_original.jpg?epbox%5breference%5d=20170109STO57505
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Il Presidente dell’ARS e l’Assessore Regionale alla Famiglia  
incontrato i rappresentanti del Consiglio Regionale dell’Ordine  
degli Assistenti Sociali 
In data 10 gennaio alle ore 09,30 il Presidente 
dell’ARS, on.le dott.Giovanni Ardizzone e 
l’Assessore  Regionale alla Famiglia, Politiche 
Sociali e del Lavoro  on.le dott.Gianluca Antonel-
lo  Micchichè , hanno  incontrato i rappresentanti 
del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assisten-
ti Sociali della Regione Sicilia, nelle persone del 
Presidente dott. Giuseppe Graceffa, del Vice pre-
sidente dott. Giuseppe Ciulla e del Segretario dott. 
Filippo Santoro. Ha partecipato ai lavori anche la 
dott.ssa Licia Guastella del Dipartimento della 
Famiglia. Durante l’incontro, effettuato a Palermo, 
Palazzo Reale,  presso lo studio del Presidente 
on.le Ardizzone,  l’Ordine ha rappresentato come, 
la parziale  attuazione della l.r. 22/86, abbia deter-
minato, in oltre il 50% dei Comuni Siciliani la totale 
assenza della figura professionale dell’Assistente 
sociale. Figura apicale, con funzioni di coordina-
mento dei servizi socio assistenziali  e  di propul-
sore delle politiche sociali locali. In particolare è 
stato evidenziato il ruolo riconosciuto allo stesso 
dall’A.G. nella gestione dei casi  e nella progetta-
zione sociale territoriale. Inoltre è stato rappresento come molti Comuni isolani pertanto non assolvano al rispetto del suddetto 
normativo sopra richiamato o affidano i compiti del servizio sociale professionale secondo il criterio del prezzo più basso, Il tutto 
con grave nocumento per il professionista incaricato e per la qualità del servizio reso in favore della collettività e delle Istituzioni. 
Convenuto pertanto che tale figura riveste un ruolo centrale  all’interno dei servizi sociali locali  ed espleta funzioni essenziali ed 
insostituibili, è stato avviato un percorso funzionale alla  strutturazione di possibili strategie per  determinare il potenziamento, 
attraverso nuove assunzioni di Assistenti Sociali, della rete dei servizi sociali comunali. Pertanto a seguire saranno effettuati ulte-
riori  incontri tra le parti per definire e tracciare detto percorso di crescita del Servizio Sociale in Sicilia.    
 

Ricognizione dei fabbricati rurali censiti ancora al Catasto terreni 
Sul sito delle Entrate l’elenco degli immobili irregolari 
 È disponibile da oggi, sul sito internet delle Entrate, l’elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel Catasto terreni. 
L’Agenzia ricorda che i titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto fabbricati: se questo non è 
stato fatto entro il termine previsto del 30 novembre 2012, i proprietari possono ancora presentare la dichiarazione di aggiorna-
mento, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso. In mancanza, gli Uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate 
procederanno all’accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le san-
zioni previste dalla legge.  Sanzioni ridotte per la regolarizzazione spontanea - La legge 214/2011 (cosiddetta “Salva Italia”) ha 
previsto l’obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto fab-
bricati. I proprietari inadempienti riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell’Agenzia, che li inviterà a 
regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile, beneficiando di sanzioni ridotte. Con le modifiche introdotte 
dalla Legge di Stabilità 2015, infatti, se il cittadino provvede autonomamente all’iscrizione in catasto, può beneficiare dell’istituto 
del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo com-
preso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo). A tal fine, il proprietario, avvalendosi di un professio-
nista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici dell’Agenzia l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di 
aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa). Quando l’accatastamento non è necessario - Sono esclusi dall’obbligo di acca-
tastamento i seguenti fabbricati: - manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; - serre adibite alla coltivazione e 
alla protezione delle piante sul suolo naturale; - vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; - manufatti 
isolati privi di copertura; - tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volume-
tria inferiore a 150 metri cubi; - manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; - fabbricati in corso di costru-
zione o di definizione; - fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).  L’elenco dei fabbricati rurali è di-
sponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile seguendo questo percorso:Cosa devi fare > Aggiornare dati cata-
stali e ipotecari > Fabbricati rurali. 

Strumento per i rifugiati in Turchia: la Commissione riferisce   
sui progressi al quinto comitato direttivo 
Il comitato direttivo dello strumento per i rifugiati in Turchia, che include la Commissione europea, rappresentanti degli Stati mem-
bri dell’UE e rappresentanti della Turchia, si riunisce a Bruxelles per la quinta volta. La Commissione europea, che presiede la 
riunione, riferirà sui progressi compiuti fino a oggi, compresa la firma di contratti per un valore di oltre 200 milioni di euro per co-
struire e attrezzare edifici scolastici per i figli dei rifugiati e le loro comunità di accoglienza, nonché sull'aumento del sostegno u-
manitario ai rifugiati tramite la rete di sicurezza sociale d’emergenza.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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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 
L'obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell'U-
nione. Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti: 

migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di 
produzione nell'Unione 

aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne 
l'immagine tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione 

rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione 
aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare at-

tenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita 
ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri pro-

blemi specifici 
La Commissione europea ha affidato all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (in 
appresso «Chafea») la gestione di alcune parti delle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizza-
te nel mercato interno e nei paesi terzi, compresa la valutazione dei programmi semplici. 
Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione dei programmi semplici nel quadro delle sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 
dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2017 relative ad azioni nell'ambito delle priorità tematiche 1 e 2, ossia i pro-
grammi semplici nel mercato interno e nei paesi terzi. 
Le sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2017 definiscono le priorità tematiche delle azio-
ni destinate ad essere cofinanziate tramite il presente invito (cfr. anche la sezione 6.2 sulle attività ammissibili). Soltanto le propo-
ste direttamente corrispondenti al tema e alla descrizione forniti nella suddette sezioni del programma di lavoro annuale saranno 
esaminate a fini di finanziamento. Pertanto, con il presente invito sono presentati 8 temi. Le domande presentate nell'ambito del 
presente invito devono rientrare nell'ambito di applicazione di uno di questi temi prioritari. Per un'organizzazione proponente è 
possibile presentare più domande per progetti diversi nell'ambito dello stesso tema prioritario. È inoltre possibile presentare più 
domande per progetti diversi nell'ambito di temi prioritari diversi. 
Il termine ultimo per la presentazione è il 20 aprile 2017, ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento di azioni a titolo del presente invito è pari a 85 500 000 EUR. 
Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei partecipanti (sistema elettronico di presenta-
zione disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html) 
Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità 
giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in 
nome dell'entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuri-
diche di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 
Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l'helpdesk informatico istituito a tal fine 
tramite il sito internet del portale dei partecipanti: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

GUUE C 9 del 12/01/17 
 

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 
Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione dei programmi multipli nel quadro delle sezioni 1.2.1.3 e 1.2.1.4 
dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2017 relative ad azioni nell'ambito della priorità tematica 3: i programmi mul-
tipli nel mercato interno e della priorità tematica 4: programmi multipli nel mercato interno o nei paesi terzi. 
Le sezioni 1.2.1.3 e 1.2.1.4 dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2017 definiscono le priorità tematiche per le a-
zioni che dovranno essere attuate attraverso il presente invito. Soltanto le proposte direttamente corrispondenti al tema e alla 
descrizione forniti nelle sezioni del programma di lavoro annuale saranno esaminate a fini di finanziamento. Pertanto, il presente 
invito individua 3 temi nel cui ambito di applicazione devono rientrare le domande trasmesse in risposta all’invito. 
Un’organizzazione proponente può presentare più proposte di progetti diversi nell’ambito della medesima tematica prioritaria. 
Un’organizzazione proponente può anche presentare più proposte di progetti diversi nell’ambito di tematiche prioritarie diverse. Il 
bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei programmi multipli è stimato a 43 000 000 EUR. 
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 20 aprile 2017, ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). 
Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei partecipanti (sistema elettronico di presenta-
zione disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html 
Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche; entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo 
diritto nazionale possono presentare proposte purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in 
nome dell'entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuri-
diche di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/41/2016  
nell’ambito del programma Erasmus+ .   
Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — iniziative 
per l’innovazione delle politiche  Progetti europei di cooperazione 
lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione.  I progetti 
di cooperazione lungimiranti sono progetti di cooperazione transna-
zionale volti a identificare, sperimentare, sviluppare o valutare ap-
procci politici innovativi che abbiano il potenziale di essere integrati 
e fornire input utili a migliorare i sistemi di istruzione e formazione. 
Dovrebbero fornire una conoscenza approfondita su gruppi target, 
situazioni di apprendimento, insegnamento o formazione, nonché 
efficaci metodologie e strumenti che contribuiscano all’elaborazione 
delle politiche. Inoltre, da tali progetti dovrebbero derivare conclu-
sioni pertinenti per i responsabili politici nel settore dell’istruzione e 
della formazione a tutti i livelli. I progetti di cooperazione lungimi-
ranti dovrebbero pertanto essere guidati e attuati da attori chiave di 
comprovata eccellenza e dotati di conoscenze all’avanguardia, con 
la capacità di innovare o ottenere un impatto sistemico attraverso le 
loro attività e con il potenziale per indirizzare l’agenda politica nel 
settore dell’istruzione e della formazione. Gli obiettivi specifici del 
presente invito sono i seguenti: avviare modifiche a più lungo termi-
ne e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide nei 
campi dell’istruzione e della formazione, che possano essere inte-
grate e avere un impatto sostenibile e sistemico sui sistemi di istru-
zione e formazione; 
sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reci-
proco su tematiche lungimiranti tra attori chiave 
facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di 
politiche e pratiche innovative.  Le proposte trasmesse nell’ambito 
del presente invito devono riguardare una delle cinque priorità elen-
cate di seguito: acquisizione delle competenze di base da parte di 
adulti scarsamente qualificati.  promozione di approcci basati sulle 
prestazioni in materia di IFP; promozione di tecnologie innovative 
nel campo dell’orientamento professionale.  professionalizzazione 
del personale (istruzione scolastica, comprese l’istruzione e 
l’assistenza destinate alla prima infanzia); raggiungimento degli 
obiettivi della rinnovata strategia dell’UE per l’istruzione superio-
re Le proposte che non affrontano alcuna delle cinque priorità 
dell’invito non saranno prese in considerazione. Proponenti am-
missibili Il termine «proponenti» si riferisce a tutte le organizza-
zioni e gli istituti che partecipano a una candidatura, indipenden-
temente dal loro ruolo nel progetto. I proponenti ammissibili sono 
organizzazioni pubbliche o private che svolgono attività legate 
all’istruzione e alla formazione o ad altri settori come 
l’apprendimento non-formale, ivi compresi, tra gli altri, i giovani, 
altri settori socio-economici, oppure organizzazioni che svolgono 
attività inter-settoriali. 
Attività ammissibili e durata dei progetti Le attività devono inizia-
re il 1o novembre 2017, il 1o dicembre 2017 o il 1o gennaio 2018. 
La durata del progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi. 
Le attività finanziabili nell’ambito del presente invito possono 
comprendere (lista non esaustiva): analisi, studi, esercizi di map-
patura, attività di ricerca, attività di formazione, redazione di rela-
zioni, conclusioni di progetti, raccomandazioni politiche, 
workshop, conferenze/seminari, verifiche e valutazioni di approcci innovativi a livello di base, azioni di sensibilizzazione e divulga-
zione, azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone pratiche,  
sviluppo di strumenti TIC (software, piattaforme, applicazioni ecc.) o di risorse per l’apprendimento, sviluppo di altri prodotti intel-
lettuali Criteri di aggiudicazione pertinenza del progetto (30 %); qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (30 %); 
qualità degli accordi di partenariato e cooperazione (20 %); impatto sullo sviluppo e la diffusione delle politiche (20 %). Bilancio La 
dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 
8 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili del progetto. La sovven-
zione massima per progetto sarà di 500 000 EUR. Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 14 marzo 2017 - ore 
12:00 (mezzogiorno) CET. La guida per i proponenti e il fascicolo della domanda sono disponibili al seguente indirizzo Internet: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en 
Recapito di posta elettronica: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 467 del 15/12/16 

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  

Scadrà il 4 Aprile 2017 l’Invito a presentare proposte per 
l’aumento della consapevolezza da parte degli operatori di 
droni civili sugli obblighi di rispetto della privacy e di prote-

zione dei dati, pubblicato nell’ambito del programma 
‘COSME’. Compito dello stesso sarà quello di contribuire 

allo sviluppo di una cultura di protezione dei dati e della 
privacy nel settore dei velivoli senza pilota nei Paesi euro-

pei, tenendo presente le specificità dei differenti attori coin-
volti, ovvero:  

 -Piloti;  -Produttori;  -Operatori.  Beneficiari:  
L’azione è rivolta solo alle attività non governative portate 

avanti negli stati membri UE ed è indirizzata soprattutto alle 
piccole e medie imprese alle start-up di impresa e agli im-

prenditori attivi nel settore dei velivoli senza pilota.  
Scopo: Questa azione intende costruire o rinforzare la prote-

zione dei dati e della privacy dei DRONE-RULES.EU web-
portal creato sotto la misura COS-WP2014-2.2-005. Per 

evitare la duplicazione delle azioni rispetto alla precedente 
azione gli applicants sono invitati e rivedere attentamente il 
sito web dedicato DRONE-RULES.EU e considerare il ma-

teriale e le informazioni lì pubblicate.  
Info : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

desktop/en/ opportunities/cosme/topics/cos-drones-2016-03
-02.html 

Invito a presentare proposte e attività 
relative previste nel piano di lavoro 

2017 dell’impresa comune Celle a 
combustibile e idrogeno 2 

Si comunica che è indetto un invito a presentare proposte e 
attività relative previste nel piano di lavoro 2017 dell’impresa 

comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (FCH 2 JU). 
Tale piano di lavoro, comprensivo di scadenze e bilanci per le 

attività, è disponibile sul sito web del Participant Portal (portale 
del partecipante (http://ec.europa.eu/research/participants/

portal) unitamente ad informazioni sulle modalità dell’invito e 
delle attività relative, nonché le linee guida rivolte ai candidati 

per presentare la domanda. Tutte queste informazioni saranno 
opportunamente aggiornate sullo stesso Participant Portal. 



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

1.200 posti per Servizio Civile Nazionale e Corpi civili di pace 
 Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale tre distinti bandi per la selezione 
di volontari da impiegare nei Corpi civili di Pace, in progetti del Servizio Civile Naziona-
le finanziati da Garanzia Giovani e del Servizio Civile Nazionale ordinari. Tutti i bandi hanno la 
scadenza prevista il prossimo 10 febbraio I volontari ricevono una indennità di 433 euro men-
sili oltre, in alcuni casi, vitto e alloggio. Di seguito i dettagli di ciascuna opportunità. 
Bando per la selezione di 106 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace  in 
Italia (24   volontari) e all’Estero (82 volontari) istituiti in via sperimentale dall’articolo  della legge 
147/2013. I progetti all'estero sono in diversi paesi fra cui Colombia, Libano, Giordania, Ecuador, 
Bolivia, Kosov@, Filippine, Haiti, Perù e nella regione Amazzonica. I progetti in Italia sono in 
Campania e in Liguria. Vai al bando per i Corpi civili di Pace 
Bando per la selezione di 110 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale, nell’ambito del programma 
Garanzia Giovani, da attuarsi in Italia, per la realizzazione di finalità istituzionali individuate dal Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. I volontari 
saranno così ripartiti: 
71 volontari in 13 progetti, finalizzati alla tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale di musei, archivi e biblioteche, 
da realizzarsi in uno degli ambiti territoriali individuati dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo; 
17 volontari in 2 progetti, mirati ad assicurare una efficace e preventiva difesa del suolo, da realizzarsi in uno degli ambiti territo-
riali individuati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
22 volontari in 4 progetti, finalizzati a garantire l’integrazione degli stranieri e a facilitarne il percorso di integrazione, da realizzarsi 
in uno degli ambiti territoriali individuati dal Ministero.  Vai al bando 
Bando per la selezione di 1050 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia.  
I volontari saranno così ripartiti: 
1.000  volontari da avviare in 116 progetti autofinanziati dal Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo 
4   volontari da avviare in 1 progetto finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena 
20   volontari da avviare in 1 progetto di un Ente della regione Sicilia 
20  volontari da avviare in 2 progetti di Enti della regione Puglia 
6  volontari da avviare in 1 progetto di un Ente Nazionale. Vai al bando 
 

Concorso "Opere d’arte per la tutela ambientale" 
Lanciato dalla Fondazione Pescarabruzzo, il concorso "Opere d’arte per la tutela ambientale" dedicato al tema del riciclo creativo, 
è rivolto a grandi e bambini, e intende diffondere la cultura della tutela am-
bientale, del rispetto per la salute e del risparmio energetico. Il concorso 
chiede ai concorrenti, persone di qualsiasi età e gruppi scolastici, di dar sfogo 
alla creatività per dare nuova vita a materiali usati, e rendere così utili e funzio-
nali oggetti nati dal riciclo. Due le sezioni in gara: 
- Arte: possono partecipare esclusivamente quadri e sculture che rispettino le 
tecniche specifiche riportate sul bando. 
- Eco-Design: possono partecipare opere che abbiano caratteristiche di ripeti-
bilità, utilità e funzionalità. 
Si può partecipare a una sola delle due sezioni, in palio premi fino a 1000 euro. Scadenza: 28 Febbraio 2017. 

http://www.fondazionepescarabruzzo.it/index.php/bandi 
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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 candidati possono presen-

tare domanda per più di una sezione contemporaneamente. 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/ 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/1200-posti-per-servizio-civile-nazionale-e-corpi-civili-di-pace
http://www.serviziocivile.gov.it/main/corpi-civili-pace/ccpbandivolontari/ccp_bandovol_29122016/
http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/bandi-garanzia-giovani/bandovolgg_tematici_29122016/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandovolautofinanziati_27122016/
http://www.fondazionepescarabruzzo.it/index.php/bandi
http://myllenniumaward.org/


Contest MArteLive 
L’Associazione Culturale Procult organizza l’edizione 2017 del contest MArteLive, festival-concorso che seleziona artisti emer-
genti su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità alle opere di giovani talenti che intendano e-
mergere nei diversi ambiti dell’arte, e promuoverne il lavoro sulla scena artistica contemporanea nazionale. Il bando riguarda 16 
discipline artistiche. In palio 150 premi e l’occasione di partecipare a uno degli eventi di promozione dell’arte emergente più 
interessanti in Europa, la Biennale Marte Live, di Roma. Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti: 
- Essere artisti professionisti, emergenti, autodidatti e studenti, senza limiti di nazionalità o residenza; 
- Avere un’età compresa tra i 18 e i 39 anni; 
- Essere in possesso della MarteCard. Il concorso prevede le seguenti fasi: pre-selezione, tramite visione del materiale inviato, 
selezioni dal vivo e/o sul materiale, finali regionali o di macro-area, le macro-aree sono composte da più regioni, finale nazionale, 
a Roma, inserita all’interno della Biennale MArteLive. Scadenza: 31 Gennaio 2017. 

http://concorso.martelive.it/concorso 
 

BANDO DI CONCORSI GENERALI EUIPO/AD/01/17  
Amministratori (AD 6) e EUIPO/AST/02/17  
Assistenti (AST 3) nel settore della proprietà intellettuale 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi 
di riserva dai quali l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) attingerà per l’assunzione di nuovi funziona-
ri «amministratori» e «assistenti» (gruppo di funzioni, rispettivamente, AD e AST) ad Alicante, Spagna. 
Requisiti: 
Lingua 1: almeno il livello C1 di una delle 24 lingue ufficiali dell’UE 
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese, inglese, italiano, spagnolo o tedesco; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla 
lingua1 
La lingua 2 deve essere scelta tra il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo o il tedesco. 
L’atto di candidatura deve essere compilato nella lingua 2. 
Il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo e il tedesco sono le lingue di lavoro ufficiali dell’EUIPO. 
Per EUIPO/AD/01/17 — AMMINISTRATORI (AD 6) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, seguito da 
un’esperienza professionale di almeno 3 anni in materia di proprietà intellettuale di livello appropriato, attinente alla natura 
delle funzioni da svolgere 
Per EUIPO/AST/02/17 — ASSISTENTI (AST 3) 
Un livello di studi superiori attestato da un diploma seguito da almeno 3 anni di esperienza professionale in materia di proprietà 
intellettuale di livello appropriato, attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure 
Un livello di studi secondari attestato da un diploma seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale in materia di proprietà 
intellettuale di livello appropriato, attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
14 febbraio 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET. 
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Premio annuale Giornalisti Nell’Erba 
Il premio annuale Giornalisti Nell’Erba è rivolto a“reporter” dai 3 ai 29 anni che abbiano voglia di far pratica su temi legati 
alla tutela ambientale. Il concorso è aperto a singoli, gruppi e classi, (in lingua italiana ma anche in lingua inglese, francese, te-
desca, spagnola nella categoria internazionale).   Per partecipare si deve inviare un articolo, un servizio fotografico o una sola 
foto, un disegno, un dipinto, una elaborazione grafica, un’intervista o più interviste sullo stesso argomento, un sondaggio, una 
pubblicità/progresso, un filmato, un progetto, un sito web, persino una canzone etc… a seconda di quale sezione si è scelto per 
partecipare. Ciascuna fascia d’età ha a disposizione le seguenti sezioni di gara:  
A. Giornalismo tradizionale: articoli (con foto originale e didascalia), intervista scritta (con foto originale e didascalia), video in-
tervista, servizio video e commistione di questi in un unico reportage 
(anche giornali interi e tg) 
B. Graphic and data journalism: nuove tecniche di racconto giornalistico, 
dalle infografiche all’utilizzo ad esempio di tools per presentazioni, storytel-
ling digitale... 
C. Bufala: è una sezione in cui si presentano notizie “costruite”, inventate, 
in modo che sembrino vere notizie. L’inserimento di questa sezione, oltre 
ad apportare al Premio una nota di ironia, consente ai partecipanti di ope-
rare un processo di analisi dei meccanismi di divulgazione delle notizie, di 
sezionare le sue parti, di sperimentarne le tecniche e, non ultimo, avere la 
capacità di individuare con più facilità le vere “bufale” quando le incontra. 
D. Creativa: opere artistiche e creative, opere di comunicazione (e non 
giornalismo)... tutto ciò che non rientra nell’ambito giornalistico. La cerimo-
nia di premiazione si terrà a fine maggio 2017, durante la Nazionale di 
Giornalisti Nell’Erba GNE2017, a Roma. Iscrizioni online entro il 28 Feb-
braio 2017. 

http://www.giornalistinellerba.org/ilpremio.html 
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SVE in a day:  
la vita da volontari  

raccontata in un video 
Nella giornata conclusiva dei festeggiamenti dei 20 

anni di Servizio Volontario Europeo, l’ANG ha realiz-
zato un video con il contributo dei volontari in servi-

zio, per raccontare con la loro voce, l'entusiasmo e la 
loro passione, mettendo in luce gli aspetti principali 

dal punto di vista della crescita umana, sociale, cultu-
rale e professionale di un'esperienza di mobilità così 

importante nel percorso di crescita. 
https://www.youtube.com/watch?

v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5
QryLjphxO-Hc 

http://concorso.martelive.it/concorso
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
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Tirocinio retribuito a Bruxelles presso l’ISS 
L’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), principale fornitore mondiale di soluzioni di 
investimento, offre  a studenti e laureati l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito 
nella sua sede a Bruxelles, a partire dal Febbraio 2017. Il tirocinante assisterà il team di 
analisti di governo societario con l'approvvigionamento dei dati, la codifica dell’agenda e 
analisi di voto delle assemblee generali annuali delle società quotate in borsa e sarà di 
supporto per tutti gli altri reparti interni per quanto riguarda tutte le questioni relative alle 
imprese, incontri, etc. Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- - una laurea in legge, scienze politiche, economia, business, finanza o essere in procinto di ottenerne una 
- possedere capacità di analisi e calcolo 
- avere una rilevante capacità di comunicazione orale e scritta 
- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese e/o tedesco. E’ prevista una retribuzione di 1000 euro mensili e un 
rimborso per il trasporto. Scadenza: aperta.   

https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?
mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120 

 

OPPORTUNITÀ DI RESIDENZA ARTISTICA IN LUSSEMBURGO  
PER GIOVANI ITALIANI PER 1 MESE 
Se sei un giovane artista e vuoi formarti in un contesto vivace ed internazionale, Partecipa all’ opportunità di residenza artistica in 
Lussembuego per giovani artisti italiani per 1 mese. L’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti (EIB) è alla ricerca di gio-
vani artisti italiani per l’edizione 2017 del suo Artists’ Development Programme, un programma di residenza di un mese in Lus-
semburgo, sotto la direzione del famoso artista inglese Callum Innes.L’invito è rivolto a due artisti visivi provenienti da Croazia, 
Cipro, Estonia, Italia, Lettonia, Malta, Polonia e Romania. 
Requisiti 
avere la cittadinanza di uno dei paesi sopra indicati 
non aver superato i 35 anni 
avere una buona conoscenza dell’inglese.  Scadenza: 31 Gennaio 2017.  Fonte: Scambi Europei 
 

CANDIDATI PER UN TIROCINIO  
PRESSO IL CENTRO EUROPEO DI LINGUE MODERNE 
Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie tirocinanti due volte all’anno per un periodo di 6 mesi. 
Ente: ECML – European centre for modern languages, è un istituto del Consiglio  d’Europa con sede a Graz, in Austria. È essen-
zialmente un catalizzatore per la riforma nell’insegnamento e apprendimento delle lingue. Gestisce programmi di 4 anni i qual i si 
concentrano su temi educativi fondamentali 
Dove: Graz, Austria 
Destinatari: Studenti laureati, preferibilmente a livello post-lauream 
Quando: Due volte l’anno, con cadenza semestrale 
Scadenza: 28 febbraio (per il periodo luglio-dicembre dell’anno successivo) 
Descrizione dell’offerta: Vengono proposte quattro aree specialistiche che corrispondono a quattro diversi tipi di tirocinio: 
– Specializzazione riguardante il sito web: il tirocinante parteciperà allo sviluppo del sito web dell’ECML e sarà responsabile del 
controllo circa l’accuratezza e l’aggiornamento delle informazioni 
– Specializzazione nel programma e la logistica: il tirocinante affiancherà l’assistente al programma e il segretario del programma, 
curando con i coordinatori il tipo di documenti, contattando i partecipanti dei workshop ed inviando tutti i tipi di documentazione, 
assistendo lo staff e i partecipanti durante i workshop e gli incontri. 
– Specializzazione nella documentazione: il tirocinante assisterà i due documentalisti dell’ECML e dovrà essere specializzato nel 
settore delle scienze librarie/della documentazione/ dell’informazione. Farà parte dello staff del Centro Risorse e parteciperà 
all’indicizzazione delle nuove risorse e la preparazione di prodotti documentali, nonché nelle attività quotidiane legate alla docu-
mentazione. 
– Specializzazione in finanza e amministrazione generale: il tirocinante presterà assistenza nello sviluppo del database legato al 
database di posta già in uso e all’implementazione del Windream (Document Management Software). Verrà inoltre coinvolto nel 
processo della documentazione finanziaria, nella fotocopiatura/scanning, classificazione secondo l’articolo di bilancio, registrazio-
ne della posta; correzioni al database di posta. 
Requisiti: Ottima conoscenza della lingua inglese e francese e possibilmente della lingua tedesca a livello elementare 
Documenti richiesti: Non specificati 
Costi/retribuzione: E’ prevista una sovvenzione mensile di 720 euro. L’ECML non prevede alcun contributo per i costi di viaggio 
dal paese di provenienza a Graz 
Guida all’application: per candidarsi occorre compilare la seguente application form 
Informazioni utili: scopri Graz, clicca qui 
Link utili: sito ECML bando 

Contatti utili:  ECML  European Centre for Modern Languages of  the Council of Europe  Nikolaiplatz 4  A-8020 Graz  T: 43 316 

323554  F: 43 316 323554-4  information@ecml.at  Fonte: Carriere internazionali 

https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
http://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/en-GB/Default.aspx
http://www.carriereinternazionali.com/europa/item/3945-tirocinio-lingue-moderne-austria-consiglio-europa
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Premio Carlo Magno per la gioventù 2017: aperte le candidature 
I giovani hanno a cuore l’Europa e possono fare la 
differenza. L’impegno è da premiare: per questo mo-
tivo il PE consegna ogni anni il Premio Carlo Magno 
per la gioventù. Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un 
progetto con una dimensione europea? I vincitori non 
solo potranno beneficiare del riconoscimento e della 
copertura mediatica, ma anche di una somma in de-
naro per sviluppare ulteriormente l'iniziativa. Hai tem-
po fino al 30 gennaio per registrarti all'edizione del 
2017. Il premio Il "Premio europeo Carlo Magno della 
gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento 
europeo congiuntamente alla Fondazione del premio 
internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Per parte-
cipare, bisogna avere tra 16 e 30 anni ed essere 
impegnato in qualche progetto di respiro europeo. 
L’obiettivo è mettere in risalto quelle attività che met-
tano in pratica il sentire comune europeo, lo sviluppo 
di una comunità coesa e la promozione di esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme. Il premio per il miglior progetto è 
di 7.500 euro, il secondo di 5.000 euro e il terzo di 2.500 euro. I tre vincitori finali riceveranno anche l'invito a visitare il Parlamento 
europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, i rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio 
di quattro giorni a L'Aia (Germania) in maggio. I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento 
europeo e da un rappresentante della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Regolamento Il progetto 
deve rappresentare lo spirito europeo promuovendo la comprensione tra gli stati, favorire lo sviluppo di un’identità comune aperta 
all’integrazione e fornire esempi pratici ai giovani sul vivere insieme come un’unica comunità. 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html 
 

SOSTIENI LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE  
E VOLA COME VOLONTARIO A LONDRA 
Ente: Il Latin American Women’s Aid Refuge, noto anche con l’acronimo di LAWA, è una charity fondata 27 anni fa del Regno 
Unito che si occupa di supportare nello specifico la minoranza di donne e bambini provenienti dall’America Latina o di altre etnie 
che hanno avuto esperienza di violenza domestica. Lo scopo dell’organizzazione è quello di dare loro l’opportunità di ricominciare 
una nuova vita andando a ricoprire un ruolo attivo nella comunità Dove: Londra, Regno Unito Destinatari: Giovani studenti e/o 
laureati Durata: Variabile Scadenza: È  possibile candidarsi tutto l’anno Descrizione offerta: Il candidato andrà a ricoprire ruoli 
di responsabilità all’interno dei progetti attivi al momento del suo arrivo presso il Latin American Women’s Aid Refugee. In partico-
lare, verranno richieste ottime doti di comunicazione ed organizzazione, essendo fondamentali l’approccio umano come la dispo-
nibilità a partecipare a workshop, seminari e conferenze. LAWA al momento ricerca delle figure da inserire nel proprio team di 
Londra nelle seguenti aree: – Facilitating English Classes – Communications and Social Media 
Requisiti: Il candidato ideale deve possedere delle ottime conoscenze della lingua inglese, come di facoltà organizzative e comu-
nicative. Saranno preferiti candidati con conoscenza della lingua spagnola e/o portoghese, con esperienze o studi pregressi nelle 
aree di interesse dell’organizzazione Retribuzione: previsto rimborso spese, come un supporto economico per eventuali viaggi, 
workshop ed eventi Documenti richiesti: -curriculum vitae -lettera di presentazione Guida all’application: inviare i documenti 
richiesti con l’application form compilata in tutte le sue parti al seguente indirizzo email: jillian@lawadv.org.uk. Per qualsiasi dub-
bio o domanda chiamare direttamente al numero 07577229948 Info utili: il candidato una volta iniziata la collaborazione con LA-
WA verrà affiancato da un “link worker” per supportarlo ed aiutarlo nell’iniziale organizzazione ed integrazione nel team di riferi-
mento. Una volta sviluppate le capacità e le responsabilità necessarie verrà richiesto un ruolo più indipendente 
Link: Home sito LAWA Volunteer with LAWA Contatti utili: Latin American Women’s Aid Refuge 18 Ashwin Street, London E8 
3DL Tel: 0207 275 0321 Email: info@lawadv.org.uk 

 

Concorso "Ciak, si gira" 
 Il  concorso "Ciak, si gira" giunto quest’anno alla sua quarta edizione vuole. Con l'ausilio del 
linguaggio e del mezzo cinematografici, si racconteranno quei indirizzare la riflessione e lo 
sforzo creativo dei giovani sul tema dei diritti degli esseri umani e animali casi, osser-
vati o sperimentati nei proprio ambiente di vita, in cui appare evidente la violazione dei diritti, 
facendo in ogni caso rientrare il soggetto all’interno degli ambiti tematici seguenti: diritti degli 
animali; autoritarismo delle istituzioni; le donne; l'emigrazione; l'handicap; l'intolleranza; i 

minori; l'omosessualità; la vecchiaia. Il concorso è articolato in due sezioni:- Scuola Secondaria di I° grado; 
- Scuola Secondaria di 2° grado. Al concorso possono partecipare tutte le scuole italiane. Il concorso ha per oggetto l'ideazione di 
un cortometraggio sul tema del territorio e delle problematiche che lo riguardano. I cortometraggi non dovranno superare la durata 
di 15 minuti inclusi i titoli di coda. L'iscrizione è gratuita. Le opere devono essere inedite (cioè non presentate ad altri Concorsi) e 
realizzate nel corso dell'anno scolastico 2016/2017. I vincitori riceveranno la targa del festival e una videocamera full HO. Sca-
denza iscrizione:  30 Gennaio 2017. Scadenza invio materiali:  15 Aprile 2017. 

http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html
http://lawadv.org.uk/
http://lawadv.org.uk/get-involved/volunteer/
http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole
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WE_WelcomeEurope", Giannini 
e Gozi lanciano un concorso  
per i 60 anni dei Trattati di Roma 

Un video o un album 
fotografico che sia 
capace di raccontare i 
punti di forza dell'Eu-
ropa di oggi, per im-
maginare e costruire 

l'Europa del domani. Prende il via "WE_WelcomeEurope: 
speranze e idee per l'Unione del futuro", il concorso di 
idee rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II gra-
do italiane promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Univer-
sità e della Ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche 
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasio-
ne del 60° anniversario dei Trattati di Roma. Gli studenti po-
tranno esprimere la loro visione di Europa realizzando un video 
della durata massima di tre minuti o un album fotografico com-
posto da tre immagini corredate di didascalia. Per far-
lo potranno utilizzare videocamera, smartphone e programmi di 
video editing. A disposizione degli studenti, le informazioni e i 
materiali sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche 
Europee e sulla piattaforma digitale Europa=Noi (http://
www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/). Obiettivo prin-
cipale del concorso è sviluppare una narrazione corale sull'Eu-
ropa che i giovani hanno in mente, con proposte che puntino 
non solo a "chiedere iniziative a Bruxelles" ma anche a creare 
nuove aggregazioni "orizzontali", tra studenti di diversi Pae-
si.  Per questa ragione, i ragazzi sono chiamati a pensare, da 
un lato, ai temi di cui l'Unione del futuro dovrebbe occuparsi e, 
dall'altro, a quali frutti dell'integrazione europea – ad esempio 
esperienze di mobilità, solidarietà, ospitalità, crescita sostenibi-
le – si potrebbero valorizzare e come.  
Scadenza: 17 Febbraio 2017. 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/
we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-

concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma 
 

Partecipa al contest fotografico 
su Instagram #ThisIsMy5  
e vola a Bruxelles  
Il 13 ottobre il centro per i visitatori del 
Parlamento europeo, il Parlamenta-
rium, ha compiuto 5 anni. Per 
l’anniversario, è stato lanciato un 
contest fotografico con l’hashtag 
#ThisIsMy5 sull’account Instagram del 
Parlamento. Tutti sono invitati a parte-
cipare per vincere un viaggio a Bruxel-
les. Il tema è il numero 5. Condividi con noi un cinque speciale: 
cinque tue priorità, desideri, valori, animali, luoghi o quello che 
preferisci, sei libero di scegliere. Dai un’occhiata alla gal-
lery per avere qualche idea. Le foto che sceglierai andranno 
postate su Instagram con l’hashtag #ThisIsMy5 taggando 
l’account del Parlamento (@europeanparliament). Hai tempo 
per partecipare fino al 31 gennaio 2017. Il premio.  Le foto 
migliori saranno esposte all’interno del Parlamentarium, che 
nei suoi 5 anni di vita ha ospitato oltre 1 milione e mezzo di persone. I cinque vincitori saranno invitati a Bruxelles per fare un re-
portage fotografico durante la “Notte bianca dei musei” (Museum Night Fever) in programma nella capitale belga la notte dell’11 
marzo 2017 e potranno gestire il profilo Instagram per un giorno. 
Chi può partecipare? 
Per poter partecipare devi essere un cittadino europeo, avere più di 18 anni e possedere i diritti della foto che decidi di postare. In 
più, tieniti libero per il 10 e l’11 marzo in caso risultassi tra i vincitori. 

 

Beni confiscati alle mafie. 
 Fondazione con il Sud  

supporta progetti innovativi 
  

La terza edizione 
del  Bando Beni Confi-
scati  è promossa dal-

la  Fondazione CON IL 
SUD   in collaborazione 

con la  Fondazione Pep-
pino Vismara  ed è rivol-

ta alle organizzazioni 
non profit diBasilicata, 

Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. L’obiettivo è sostenere “progetti e-

semplari ” per l’avvio di nuove attività di economia sociale o per 
il rafforzamento di iniziative economiche esistenti su beni confi-
scati alla criminalità organizzata. Il Bando mette a disposizione 
complessivamente  7 milioni di euro   ed è aperto a partnership 
composte da tre o più soggetti, almeno 2 dei quali appartenenti 

al mondo del terzo settore e del volontariato. Nei progetti potran-
no essere coinvolti, inoltre, il mondo economico – e a particolari 
condizioni anche le imprese, quello delle istituzioni, delle univer-
sità e della ricerca. I partenariati dovranno dimostrare l’effettiva 

disponibilità del bene confiscato per almeno 10 anni. 
Il Bando  scade il 15 febbraio 2017  e prevede la presentazione 
delle proposte esclusivamente online tramite l'apposita piattafor-

ma della Fondazione con il Sud. 
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito della 
Fondazione http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/

leggi/2016-11-11/bando-beni-confiscati/  

Bando “Contamination Lab”  
del MIUR 

ll Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mette 
a disposizione 5 milioni di euro per sviluppare i Contamination 

Lab nelle università italiane. I CLab sono spazi di contaminazio-
ne tra studenti e dottorandi di discipline diverse, creati per pro-
muovere progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale e 

sociale. Il bando invita a proporre progetti che favoriscano lo 
sviluppo di spazi di contaminazione all'interno delle Università 

italiane. La finalità è condividere progetti e competenze, tra stu-
denti e docenti di diverse discipline, con professionisti del mondo 
imprenditoriale, ma anche con istituti scolastici, istituzioni e orga-

nizzazioni del terzo settore; per creare collaborazioni e favorire 
la mobilità degli studenti, in Italia e all’estero. I progetti possono 
essere presentati da università statali o non statali, avranno du-

rata massima di 36 mesi, e saranno finanziati per un massimo di 
300 mila euro. 

La valutazione dei progetti sarà affidata a una commissione di 
esperti del settore. Le domande dovranno essere presentate 

tramite piattaforma telematica dal 20 Dicembre 2016  
fino al 15 Febbraio 2017. 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-
29112016.aspx 

http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/
http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
https://www.instagram.com/explore/tags/thisismy5/
http://www.museumnightfever.be/en/
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-11-11/bando-beni-confiscati/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-29112016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-29112016.aspx
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Piano Export Sud III annualità - Circolare Partecipazione 
"AMERICANA 2017" - Montreal, Canada 21-23 marzo 2017 -  
scadenza adesioni 24/1/2017 
nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni del-
la convergenza, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza la parteci-
pazione collettiva alla 12^ edizione delforum e fiera "AMERICANA 2017" evento dedicato al settore delle tecnologie ambienta-
li che si terrà a MONTREAL, Canada presso il Palais de Congres dal 21 al 23 marzo 2017. Scadenza delle adesioni entro il 24 
GENNAIO 2017. La quota di partecipazione è di Euro 500,00 più IVA per uno stand da 9 mq. Per iscriversi gli interessati devono 
far pervenire la loro adesione attraverso la compilazione della scheda e dei relativi allegati richiesti che sono allegati al presente 
messaggio entro la data di scadenza sopra indicata tramite posta PEC all'indirizzo e-mail tecnologia.industriale@cert.ice.it o tra-
mite raccomandata A/R.  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali 
al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegionedal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguen-
te link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. Per ogni maggiore informazione si invita a contattare:  
ICE - Agenzia Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente  Dirigente: Ferdinando Pastore  Riferimenti: Anna Pallante  Tel. 06 
59926872 - Fax 06 89280348  a.pallante@ice.it - elettronica.chimica@ice.it 
Regione Siciliana - Presidenza  Dipartimento Affari Extraregionali  Servizio 3 - Coordinamento di Attività di Internazionalizzazio-
ne  Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo  Dirigente Dr. Esterina Di Fazio  tel. 091 7075906 e-mail: e-
ster.difazio@regione.sicilia.it  e-mail: sicily2020@regione.sicilia.it   riferimento:  Sig. Giuseppe Spitaleri  Tel: 091 70 75 905 Cell: 
335 58 36 214  giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it  
 

STAGE A STOCCOLMA ALL’ECDC DAI 3 AI 9 MESI 
Giovane, laureato? Ecco una fantastica opportunità di Stage a Stoccolma all’ECDC a Stoccolma dai 3 ai 9 mesi. 1400 € e rimbor-
so trasporti Dove: Stoccolma, Svezia. Durata Dai 3 ai 9 mesi. 
Descrizione dell’offerta L’ECDC è un’Agenzia dell’Unione Europea che opera nell’ambito della prevenzione e del controllo delle 
malattie infettive. I tirocinanti avranno modo di lavorare in un contesto internazionale per approfondire e mettere in pratica le pro-
prie conoscenze inerenti alle diverse aree di competenza del Centro 
Destinatari candidati nei seguenti settori: malattie cliniche infettive, microbiologia, salute pubblica, epidemiologia, statistica e/o 
modelling delle malattie infettive, scienze sociali, informatica medica, comunicazione scientifica e/o del rischio e settori equipollen-
ti Requisiti essere cittadini degli Stati membri UE, dei paesi candidati o di Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 
aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore (studi universitari) e ottenuto un diploma di laurea o equipollente 
entro la data di scadenza delle domande; 
possedere un’ottima conoscenza della lingua di lavoro dell’ECDC (inglese); La conoscenza di altre lingue UE costituirà un vantag-
gio non avere beneficiato di qualsiasi altro tipo di tirocinio (formale o informale, retribuito o non retribuito) nel quadro di 
un’istituzione o struttura dell’UE 
Retribuzione 1.435,55 EURO euro netti al mese, rimborso di viaggio per l’inizio e la fine del tirocinio 
Guida alla candidatura Per fare domanda, seguire la procedura di candidatura nell’ ECDC 
Scadenza 31 Gennaio 2017 Fonte: Scambi Europei 
 

Borse di studio del Collegio d’Europa per l’anno 2017-2018 
Le Borse di studio sono destinate a cittadini italiani interessati a svolgere un Master presso le sedi del Collegio d’Europa in Belgio 
o in Polonia. Possono partecipare al bando i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana; laurea 
magistrale o del vecchio ordinamento. Sono ammessi anche i laureandi che conseguiranno la laurea prima dell’inizio dei corsi 
presso il Collegio d’Europa. Potranno essere prese in considerazione anche candidature di detentori di Laurea (triennale) + 
Master (240 CFU); età  non superiore a 35 anni (essere nati dopo il 1° gennaio 1982); ottima conoscenza della lingua inglese e di 
quella francese. Scadenza: 18 Gennaio 2017. 

https://www.coleurope.eu/admissions-apply-online 
 

Attività interculturali e manuali per i bambini della comunità  
di Migori, in Kenya. 
KVDA/STV/02A - dal 4 al 25 Febbraio -  Muhuru Bay, Migori, South West Kenya. 
Il campo è organizzato presso la scuola Shining Star fondata nel 99 per la mancanza di istituzioni scolastiche nella comunità di 
Migori. Grazie al supporto locale ed internazionale oggi la scuola ospita 360 bambini e ha 11 insegnanti. Dal 2013 la scuola ha 
sviluppato attività agricole realizzando una fattoria con capre e polli e attualmente supporta la realizzazione di nuovi progetti agri-
coli e attività sportive per i giovani. Durante il campo i volontari saranno coinvolti nella realizzazione di attività manuali di costru-
zione all'interno della scuola, attività di informazione e sensibilizzazione su HIV/AIDS, insegnare ai bambini della scuola, promuo-
vere attività sportive ed extra curriculari, attività educative e di intrattenimento. Contribuiranno inoltre alle attività agricole. I volon-
tari avranno la possibilità di visitare le persone del luogo nelle loro abitazioni e di apprendere la lingua Kiswahili. 
Per maggiori informazioni per il campo leggi qui http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?
idcode=03950821099541058&e04=635449&id_prj=49355&rname=volt&vefto= 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:a.pallante@ice.it
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
https://www.coleurope.eu/admissions-apply-online
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/attivita-interculturali-e-manuali-per-i-bambini-della-comunita-di-migori-in-kenya
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/attivita-interculturali-e-manuali-per-i-bambini-della-comunita-di-migori-in-kenya
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=03950821099541058&e04=635449&id_prj=49355&rname=volt&vefto=
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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.  Sca-
denza: aperta. 

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

PREMIO DI LAUREA “ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DIPLOMATICI a r. Costantino Nigra”  
Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomatici “Costantino Nigra”, seconda edizione, viene 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 internazionali, 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 giudicatrice, 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 
 

CLab. 5 milioni di Euro per progetti di studenti  
e dottorandi sulla contaminazione   

culturale e sociale innovativa 
I Contamination Lab  (CLab) sono luoghi di contaminazione tra studenti  universitari e dottorandi di disci-
pline diverse. I CLab sono luoghi  di impulso della cultura dell’imprenditorialità e 
dell’innovazione,  finalizzati al-
la promozione della interdisciplinarietà, 
di nuovi modelli di  apprendimento e 
allo sviluppo di progetti di innovazione 
a vocazione  imprenditoriale e sociale, 
in stretto raccordo con il territorio. Per il 
loro sviluppo, il MIUR ha emanato un 

bando che destina 5 milioni di euro al finanziamento di progetti 
della durata massima di 36 mesi (con un importo massimo per 
ciascun progetto pari a 300 mila euro senza richiesta di cofinan-
ziamento). I progetti possono essere presentati dalle Università 
che abbiano già avviato un CLab o che non avendolo ancora 
avviato vogliano farlo, beneficiando dell'accompagnamento pre-
visto dal Bando. La scadenza per l'invio delle candidature è fis-
sata al prossimo 15 febbraio. Per maggiori informazioni, con-
sultare il Bando integrale e le Linee Guida 
 

Opportunità di residenza  
all'estero per giovani artisti 
L’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti (EIB) è alla 
ricerca di giovani artisti italiani per l’edizione 2017 del suo Artist's 
Development Programme, un programma di residenza di un 
mese in Lussemburgo, sotto la direzione del famoso artista in-
glese Callum Innes. L’invito è rivolto a due artisti visivi, non oltre 
i 35 anni e con una buona conoscenza dell’inglese, da Croazia, 
Cipro, Estonia, Italia, Lettonia, Malta, Polonia e Romania. Ai 
candidati selezionati verrà offerto alloggio e uno spazio di lavoro, 
uno stipendio di 100 euro al giorno e un premio di 1500 euro 
subordinato alla produzione artistica durante la residenza.  
Scadenza:  31 Gennaio 2017, mezzanotte.   
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-
development-programme-2017-geographical-focus/ 

PlayChef - 
 Concorso  

di food-design 
  

RES Architettura  e l’Ordine 
degli Architet-

ti  di  Napoli  lanciano 
il  Playchef Design Contest, 
concorso di food design che 

si propone di reinterpretare l’identità territoriale campana. 
L’obiettivo, in particolare, è la realizzazione di un progetto di 

food design sostenibile, innovativo e che sappia esprimere 
insieme tradizione e contemporaneità. Il prodotto progettato 

dovrà appartenere alla categoria dei complementi per la tavola 
e potrà essere realizzato in diversi materiali. Possono parteci-
pare gratuitamente architetti italiani ed europei iscritti agli Albi 

professionali e alle Associazioni di categoria, ma an-
che designer e studenti di Architettura e Design. I partecipanti 

dovranno necessariamente presentarsi in team con almeno un 
architetto che sia nominato capogruppo. Tre i premi in palio: 

per il  primo classificato   mille euro  e 10 multipli di design del 
progetto che saranno presenti per 6 mesi, gratuitamente, sulla 

piattaforma e-commerce OXALAB nella sezione dedicata a 
Playchef 

per il  secondo classificato  750 euro e e il primo multiplo di 
design realizzato e la possibilità di commercializzare lo stesso 
per 6 mesi gratuitamente sulla piattaforma e-commerce OXA-

LAB nella sezione dedicata a Playchef 
per il  terzo classificato   500 euro e e il primo multiplo di de-

sign realizzato attraverso la cooperazione delle aziende par-
tner. Per partecipare c’è tempo fino al  7 febbraio 2017. Per 

maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito 
degli Architetti campiani  

http://www.prace-ri.eu/
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Avviso.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Linee%20Guida.pdf
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-development-programme-2017-geographical-focus/
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-development-programme-2017-geographical-focus/
http://www.informa-giovani.net/notizie/playchef-concorso-di-food-design
http://www.informa-giovani.net/notizie/playchef-concorso-di-food-design
http://www.informa-giovani.net/notizie/playchef-concorso-di-food-design
http://www.na.archiworld.it/cms/category/bandi/
http://www.na.archiworld.it/cms/category/bandi/
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Borsa di studio per ricerca in ambito  

criminologico/legale negli USA 
Il prossimo 16 febbraio scade il termine per partecipare al concorso Fulbright – Fondazione 
"Giovanni e Francesca Falcone" – NIAF per un soggiorno di ricerca negli Stati Uniti nell'ambito 
della Criminologia durante l'a.a. 2017-18. Il Fulbright – Fondazione Falcone - NIAF Program of-
fre  una scholarship del valore di 12,000 USD per un soggiorno di ricerca di minimo sei - 
massimo nove mesi   presso un centro di ricerca o un campus USA. Il concorso è rivolto a citta-
dini italiani iscritti a una classe di Laurea Magistrale o Specialistica o ad un Dottorato di ricerca 
presso una Università con sede in Sicilia. Maggiori informazioni su questa opportunità sono di-

sponibili sulla  pagina dedicata a questa borsa sul sito della Commissione Fulbright. 
 

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 inte-
grare 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 quali 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, sen-
za 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 InformaGiovani (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'indiriz-
zo  ols@informa-giovani.net  oppure visitare la  pagina  dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani . 
 

Lavorare nelle fattorie in Svizzera  
con Agriviva 
In tutte le regioni della Svizzera, vivono famiglie contadine disposte a ospitare 
giovani volenterosi per prestare servizio nelle loro fattorie. Le  dimensioni e il 
grado di meccanizzazione delle aziende agricole può variare molto. Ve ne 
sono di quelle  modernissime e altre che, soprattutto negli alpeggi, offrono 
condizioni spartane (senza elettricità né acqua  corrente) e un lavoro per lo 
più manuale. Anche la loro posizione cambia molto: alcune di esse sono 
prossime ai centri urbani, altre sono in fondo a valli sperdute. Spesso, le a-
ziende agricole sono di piccole dimensioni e può capitare che un membro 
della famiglia svolga un  lavoro accessorio estraneo all’agricoltura. 
Gli uffici di collocamento di Agriviva sono costantemente in contatto con le 
famiglie contadine. 
Chi può partecipare 
I giovani candidati devono avere almeno 16 anni al momento del servizio e 
possedere buone conoscenze della lingua locale. L’età massima consentita 
al momento del servizio è di 25 anni. L’offerta di Agriviva si rivolge ai giovani 
cittadini di uno Stato UE/AELS (con eccezione della Romania e della Bulga-
ria).   
Durata 
Durante le vacanze estive la durata minima è di due settimane. Negli altri 
periodi, è possibile lavorare in un’azienda anche solo per una settimana. La 
durata massima del soggiorno è di due mesi. 
Trattamento economico 
I giovani impegnati nelle fattorie riceveranno dai dodici ai venti franchi a gior-
nata di lavoro, a seconda dell'età. Oltre alla rimunerazione, sono anche ga-
rantiti il vitto e l'alloggio. 
Per cercare la fattoria giusta visitare il seguente link:  http://www.agriviva.ch/
it/giovani/informazioni/cercare-fattoria.  
Per maggiori informazioni consultare il link di riferimento. 
Contatti Casella postale 1538 8401 Winterthur 052 264 00 30 in-
fo@agriviva.ch  Siti di Riferimento Pagina FB Agriviva Agriviva Condizioni per 
servizio in fattoria AGRIVIVA 

Concorso di fotografia  
dedicato ai conflitti 

Visible White è un concorso fotografico, lanciato 
da Celeste Network e Fondazione Studio Maran-
goni per sostenere fotografi e artisti che si impe-
gnano, in modo creativo, su temi che riguardano 

le questioni personali, sociali e politiche di oggi. Il 
tema del concorso “In Conflict”, sesta edizione 
di Visibile White Photo Prize si focalizza sui con-
flitti a carattere economico, politico, religioso. 
Il contest fotografico è aperto a fotografi, artisti, 

creativi e fotografi italiani e stranieri senza 
limiti di età  o di esperienza. E’ possibile parteci-
pare sia come singolo che come gruppo o colletti-

vo. Le foto candidate devono essere state scattate 
o create entro gli ultimi 10 anni e non è necessario 
che le opere siano inedite.Un’apposita giuria inter-
nazionale visionerà  le proposte pervenute e sele-

zionerà  le migliori foto di ogni categoria. Con la 
partecipazione al Premio sarà  possibile vincere 

fino a 5.000 € così ripartiti: Premio Progetto – Pri-
mo Classificato: 2.500 €; Premio Progetto – Se-

condo Classificato: 1.500 €; Premio Opera Singo-
la: 1.000 €. E’ possibile partecipare al concorso 

fotografico sul tema dei conflitti con una o più ope-
re. La partecipazione prevede una quota di ade-

sione di 20 € per la prima opera e di 15€ per ogni 
opera successiva. La quota di partecipazione per 

un progetto è di 50 € (include 10 fotografie), 400 € 
per ogni progetto successivo.  

Scadenza: 28 Febbraio 2017. 
http://www.premioceleste.it/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa3109243
http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa3109243
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf
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.agriviva.ch/it/giovani/informazioni/cercare-fattoria
https://www.facebook.com/agriviva
http://www.agriviva.ch/
http://www.agriviva.ch/fileadmin/templateV2/Documents/italien/italien_Dok._Jugendliche/Condizioni_Giovani.pdf
http://www.premioceleste.it/
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FIxO. Contributi per l'assunzione  

di dottori di ricerca under 35 
Nell’ambito delle misure di intervento previste dal programma  FIxO  (Formazione e Innovazione per l'Occupa-
zione) di Italia Lavoro  è aperto un  avviso pubblico  che ha l’obiettivo di incentivare  l’assunzione a tempo 
pieno di dottori di ricerca, di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, attraverso  contributi  alle im-

prese per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato.  
Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati che assumano a tempo pieno dottori di ricerca di età compre-
sa tra i 30 e i 35 anni non compiuti Le imprese riceveranno un contributo pari a: 
8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato  full time  (a tempo indeterminato o determinato per 
almeno 12 mesi) più un  eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale La domanda di 
contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma),  entro  il 28 febbraio 
2017.                                                                               

  Per maggiori informazioni, consultare il  sito del Progetto FIxO 

 
Generation Maastricht: YO!Fest 2017 
Il Forum Europeo per i Giovani ha lanciato un invito per la partecipazione al Generation Maastricht: YO!
Fest 2017, l’evento chiave di “Europe Calling” un anno di eventi per celebrare il 25° anniversario della 
firma del Trattato di Maastricht.  YO!Fest 2017 riunirà oltre 3000 giovani per discutere su alcuni temi 
prioritari per il futuro dell’Europa. Il festival mobiliterà inoltre giovani e organizzazioni giovanili per fare 
sentire la propria voce a livello locale e in tutta Europa. La partecipazione è gratuita. Per assicurarsi un 
posto è necessario registrarsi entro il 29 Gennaio 2017. Programma: 
-6 Febbraio, dalle 6 di sera alle 2 del mattino CET – Concerti di benvenuto al Muziekgieterij. 
-7 Febbraio, dalle 10 di mattina alle 7 di sera CET  - Dibattiti, workshop, attività di intrattenimento, spettacoli culturali e artistici, e 
tanto altro al Sphinxwartier. 
- 7 Febbraio, dalle 7 di sera - alle 6 del mattino CET – Concerti, DJ e attività ludiche al Muziekgieterij, e la proclamazione dei vin-
citori del Concorso per Band Emergenti. Una quota di ingresso di 10 euro verrà richiesta a chi parteciperà al festival dopo le 5 di 
sera del 7 Febbraio. Il programma definitivo sarà disponibile ai primi di Gennaio. 

http://www.yofest.eu/ 

Tirocini presso la Banca Mondiale - Prossima Scadenza 31 Gennaio 2017 
La Banca Mondiale offre tirocini ai giovani interessati ad approfondire temi di carattere economico e sociale che riguardano la vita 
di popoli intorno al mondo. 
I programmi offrono l'op-
portunità di acquisire e-
sperienza pratica nei set-
tori in questione. L'obietti-
vo del Programma di tiro-
cinio è di offrire a studenti 
laureati l'opportunità di 
migliorare le proprie capa-
cità e acquisire esperien-
za di lavoro in un contesto 
internazionale. Periodo 
dei tirocini I tirocini retri-
buiti sono disponibili per 
l'inverno e l'estate. I can-
didati devono essere citta-
dini di un paese membro. 
Sede dei tirocini La mag-
gior parte dei posti dispo-
nibili sono presso gli uffici 
di Washington, con una 
durata minima di quattro 
settimane. Destinatari I candidati devono anche essere in possesso di un diploma di laurea o iscritti ad un corso di laurea. 
I candidati devono aver approfondito le seguenti materie: economia, finanza, sviluppo delle risorse umane (salute pubblica, istru-
zione, nutrizione, popolazione), scienze sociali (antropologia, sociologia), agricoltura, ambiente, sviluppo del settore privato, altre 
discipline affini. Si richiede una buona conoscenza dell'inglese. Condizioni  La Banca provvede ad una paga oraria per tutti i tiro-
cinanti e, se del caso, offre un'indennità per le spese di viaggio. I tirocinanti devono provvedere in maniera autonoma alle spese 
di alloggio.  Scadenze Estate (Giugno-Settembre): il periodo per presentare la domanda va dal 1° Dicembre al 31 Gennaio. 
Inverno (Dicembre-Marzo): il periodo per presentare la domanda va dal 1° Settembre al 31 Ottobre. 
Tutte le domande devono essere presentate online. Fonte: Database Eurodesk dei Programmi Europei. 
Contatti  World Bank office - Washington DC c/o World Bank Headquarters 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA Tele-
fono: (202) 473-1000 Fax: (202) 477-6391 Sito Web: web.worldbank.org 
Siti di Riferimento Sito Banca Mondiale - Tirocini 

Più donne nella ricerca:  
concorso per le scuole! 

Nell’ambito del Progetto europeo “Genera” l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche hanno indetto un concorso intitolato“Donne e ricerca in Fisica: stereotipi e 

pregiudizi”.Partendo dal presupposto che le donne non siano ancora considerate adatte a ricoprire 
ruoli in ambito scientifico,l’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire e aumentare la presenza delle 
donne nella ricerca, in particolare nel settore della Fisica, disciplina scientifica con la più bassa pre-
senza di donne, a tutti i livelli di carriera. Il concorso si rivolge agli studenti degli Istituti Secondari 

di secondo grado e chiede loro  elaborare un elaborato su uno dei seguenti temi: 
- Incoraggiare le giovani donne a intraprendere una carriera nel mondo scientifico 

- Mettere in evidenza l’importante contributo delle donne al progresso scientifico 
- Evidenziare gli stereotipi e i pregiudizi che ancora oggi gravano sul ruolo delle donne nell’ambito 

della ricerca. I candidati, hanno massima libertà di espressione, e possono presentare un raccon-
to, un reportage, una fotografia, un manifesto, un video, che abbia una durata di 5 minuti. Una 

commissione esperta valuterà gli elaborati, i 3 migliori saranno utilizzati per promuovere il progetto 
stesso. In premio, un attestato individuale, un kit scolastico e una targa intitolata alla scuola vincitrice. 

Scadenza: 30 Gennaio 2017. 
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera 

http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://fixol4.italialavoro.it/fixol4/sicurezza/Login.action
http://www.yofestebc.eu/
http://www.yofest.eu/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124040~menuPK:8453544~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353~isCURL:Y,00.html
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera
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CONCORSI 
Erasmus+: il 2 Febbraio la scadenza per la presentazione  
di progetti di Mobilità! 
Entro il 2 Febbraio è possibile inviare la richiesta di finanziamento per progetti Erasmus+ delle seguenti azioni:  
- KA1 Mobilità degli individui (Scambi giovanili, Servizio Volontario europeo, Mobilità per Youth Workers)  
- KA2 Partenariati strategici  
- K3 Incontro tra giovani e decisori politici 
Verranno valutati positivamente i progetti che rispettano le seguenti priorità: 
- raggiungimento dei giovani emarginati, la promozione della diversità, del dialogo interculturale e interreligioso; 
- i valori comuni di libertà, tolleranza e rispetto dei diritti umani, il pensiero critico e lo spirito di iniziativa dei giovani;  
- la prevenzione della radicalizzazione violenta dei giovani.  
Per maggiori informazioni : http://www.erasmusplus.it/partecipa/  
 

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 condivider-
lo online con l'hashtag #BorsadistudioSprachcaffe2016. 

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

Borsa di studio “GoEuro European Study Abroad” 
La piattaforma GoEuro Travel Platform desidera che gli studenti sperimentino il meglio che l’Europa ha da offrire, a prescindere il 
mezzo di trasporto essi preferiscono. Per dare agli studenti l’opportunità di esplorare e viaggiare in tutto il continente, GoEurope 
offre tre borse di studio individuali del valore di 500, 1500 e 2000 euro. I partecipanti ammissibili devono essere iscritti ad un cor-
so di studio universitari nell’anno accademico 2016/2017 e l’università deve essere ammissibile per la borsa di studio. Saranno 
accettati solamente programmi di studio nei paesi UE e/o la Zona Schengen.  
Scadenza: 31 Gennaio 2017, mezzanotte (GMT+1).  

 Siti di Riferimento  http://www.goeuro.com/travel/study-abroad 
 

IIa edizione Master AICCRE in Europrogettazione 
Dal 3 al 7 aprile 2017 si svolgerà a Roma, presso la sede dell’AICCRE, in piazza Trevi 86, laseconda edizione del Master in 
Europrogettazione organizzato dall’Associazione e rivolto esclusivamente agli amministratori locali. 
La prima si è svolta a novembre ed ha registrato il “tutto esaurito” di iscrizioni. “Abbiamo avuto un ottimo riscontro dalle Ammini-
strazioni locali italiane, ha commentato Carla Rey, Segretario generale dell’AICCRE, e questo significa che esse hanno raccolto il 
nostro appello: di progettazione europea devono occuparsi innanzitutto i politici, e cioè coloro i quali hanno una visione strategica 
del territorio che amministrano”. 

www.aiccre.it 

http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dUYN%26H%3dS%26G%3dOZT%26H%3dUZPV%26H%3dDFMC7w4x_Nmvm_Yw_Knyl_U3_Nmvm_X2PJS.1KxO9NFL8NF.EF_Knyl_U3LwKGAyBC7_Dtpv_N9%261%3dIGLI9M.G2P
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dUYN%26H%3dS%26G%3dOZT%26H%3dUZPV%26H%3dDFMC7w4x_Nmvm_Yw_Knyl_U3_Nmvm_X2PJS.1KxO9NFL8NF.EF_Knyl_U3LwKGAyBC7_Dtpv_N9%261%3dIGLI9M.G2P
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=0%3dLZ4%26I%3dJ%26H%3d5aK%26I%3dAaGW%26x%3dE7Ns8n5d_OdwS_Zn_LTzc_Vi_OdwS_YsQzT.rLdPzOvMyOv.F7_LTzc_ViMnLwBpCs8_5uVw_E0%26g%3dJ8My0D.HhQ
http://www.sprachcaffe.com/italiano/modulo-di-candidatura-borsa-di-studio.htm
http://www.goeuro.com/travel/study-abroad
http://www.aiccre.it/


Associazionismo studentesco.  Finanziamenti 
 "Seeds for Integration" 
Nel quadro del progetto “Seeds for Integra-
tion” (Semi per l’integrazione) l’Organising 
Bureau of European School Student Unions 
(OBESSU) ha lanciato il programma di finanzia-
menti Seeds for Integration Grants. L’obiettivo è 
di fornire finanziamenti di avviamento ad associa-

zioni di studenti della scuola secondaria che operano a livello locale, 
regionale o nazionale, o, nel caso non esista un consiglio studentesco 
nella scuola, a gruppi indipendenti che rappresentano gli studenti della 
scuola, al fine di incoraggiarli ad implementare iniziative mirate a mi-
gliorare l’integrazione di studenti rifugiati e giovani con un background 
di immigrazione.  Verranno offerti finanziamenti su piccola, media e 
larga scala per progetti implementati da studenti della scuola seconda-
ria e professionale a livello locale, regionale e nazionale. A livello loca-
le, gruppi di studenti della scuo la secondaria possono presentare la 
candidatura per progetti su piccola scala di massimo 500 euro  A livel-
lo regionale, squadre composte da studenti di scuole secondarie di-
verse o comitati studenteschi regionali possono presentare candidatu-
ra per un finanziamento su media scala di massimo 1000 euro  A livel-
lo nazionale, membri OBESSU, organizzazioni candidate e affiliati 
possono presentare candidature per finanziamenti su larga scala di 
massimo 2500 euro. Possono candidarsi studenti  della scuola secon-
daria o professionale appartenenti o legati al consiglio/comitato stu-
dentesco della loro scuola, o, in caso non vi sia consiglio/comitato 
nella scuola, rappresentanti degli studenti della scuola (giustificati rac-
cogliendo 20 firme dei loro pari). La squadra responsabile 
dell’implementazione dell’iniziativa deve essere formata da almeno tre 
persone.Uno dei memebri della squadra, che sarà la persona di con-
tatto con OBESSU, deve avere un livel lo intermedio di inglese.Deve 
possedere un conto in banca (conto bancario dell’associazione stu-
dentesca o nel caso l’associazione non avesse un conto in banca, un 
maggiorenne che rappresenti contrattualmente il gruppo attraverso 
l’implementazione dell’iniziativa). 
Scadenza: 31 Gennaio 2017 Per maggiori informazio-
ni, consultare il sito del progetto  https://seedsforintegration.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, Tecnologi-
a e Innovazione; Commercio. 
Destinatari Possono presentare la propria candidatura: 
laureati senza o al massimo con un anno di rilevante esperienza professionale; 
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 febbraio   per il semestre estivo (giugno-agosto) 
- 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. 
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Lavorare sul Colle.  
Concorsi al Quirinale 

Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubbli-
ca ha  indetto un concorso pubblico per 8 collocazioni in 
funzione di Referendario in prova nel ruolo della carriera 

direttiva amministrativa del Segretariato Generale del 
Quirinale, di cui 3 ubicazioni rivolte al personale di ruolo 

del Segretariato Generale. 
Ecco i requisiti e titoli di studio richiesti per essere am-

messi alla selezione, prove d’esame, e i dettagli su come 
presentare la propria candidatura. Requisiti 

• cittadinanza italiana; 
• godimento  dei diritti civili e politici; 

• non aver superato i 40 anni di età, invece, per il perso-
nale in servizio nelle Amministrazioni Pubbliche o Enti 

Costituzionali sino ai 45 anni compiuti; 
• idoneità psicofisica; 

• non avere carichi pendenti; 
• non essere mai stati allontanati o licenziati da Istituzioni 

Pubbliche; 
• Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Economia e Com-

mercio, Statistica, Scienze Politiche, Economia Politica, 
Sociologia, Filosofia, Lettere, Storia, Lingue e Letterature 
Straniere. Il concorso prevede cinque test scritti che ver-

tono in diritto costituzionale, diritto dell’EU, diritto ammini-
strativo e contabilità degli Organismi Pubblici e di Stato, 

politica finanziaria ed economica ossia diritto civile a pre-
ferenza dell’aspirante, riepilogo in lingua inglese. Il collo-

quio verterà sulle stesse discipline delle prove scritte, 
oltre esame in lingua inglese e delle competenze 

sull’impiego dei più importanti software Office. 
La data di scadenza per la candidatura è il 19 gennaio 

2017. Per maggiori informazioni consultare la pagina 
dedicata ai concorsi sul sito del Quirina-

le.http://www.quirinale.it/qrnw/amministrazione/concorsi/c
oncorsi.html 

CONCORSI 

http://www.informa-giovani.net/notizie/associazionismo-studentesco-finanziamenti-seeds-for-integration
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https://seedsforintegration.org/
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http://www.informa-giovani.net/notizie/lavorare-sul-colle-concorsi-al-quirinale
http://www.quirinale.it/qrnw/amministrazione/concorsi/concorsi.html
http://www.quirinale.it/qrnw/amministrazione/concorsi/concorsi.html


Junior Professionals in Delegations.  
Tirocini nelle delegazioni esterne della UE 
 Lanciato dal Servizio Europeo di Azione Esterna (EEAS) e la Commissione Europea, il pro-
gramma Junior Professionals in Delegations (JPD) offre a giovani professionisti altamente 
qualificati dagli Stati membri UE l’opportunità di lavorare nelle Delegazioni UE del mondo. 
L’obiettivo è di permettere ai giovani di acquisire esperienza pratica sul lavoro delle Delega-
zioni e una maggiore comprensione del loro ruolo nell’implementazione delle politiche estere 
UE. 
I candidati ammssibili devono essere cittadini italiani: 
in possesso di un diploma di laurea o equivalente in uno dei settori legati al lavoro delle Dele-
gazioni 
con un’ottima conoscenza dell’inglese o del francese (preferibile, ma non obbligatoria, la co-
noscenza anche di altre lingue) 
con grande interesse e motivazione al lavoro delle Delegazioni. 
In fase di valutazione dei candidati, verranno tenute in considerazione eventuali altre attività extra-curriculari, quali esperienze di 
volontariato e pubblicazioni. 
La pre-selezione dei candidati è gestita dagli Stati membri UE, la selezione finale da EEAS e la Commissione Europea. 
I tirocinanti hanno diritto ad un pacchetto retributivo mensile composto da: 
un contributo di 1300 euro; 
un anno di contribuzione per l’alloggio (fissato a mille euro); 
un ulteriore contributo disponibile calcolato sul costo della vita medio (dal 10% al 35% in più). 
Inoltre ai JPDs sarà concesso: 
un contributo una tantum a inizio del tirocinio di 2mila euro; 
un contributo per le spese di viaggio per ogni periodo di tirocinio di 2500 euro; 
500 euro per coprire il costo dell’assicurazione per ogni periodo di tirocinio. 
Il tirocinio avrà inizio fra settembre e ottobre del 2017. 
La scadenza per l'invio delle candidature è fissata al prossimo 31 gennaio. 
Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito dell'Unione Europea 
 

Il soffitto di cristallo. Concorso  sul mancato avanzamento  
delle donne nel mondo del lavoro per azioni discriminatorie 
Il "Soffitto di cristallo" è, secondo un celebre articolo del  Wall Street Journal del marzo 1986 , quella "barriera invisibile che impe-
disce alle donne di accedere alle posizioni  più alte nel proprio ambito lavorativo". 
E' in sostanza, quel complesso di azioni, comportamenti e regole non scritte che di fatto si traducono in una discriminazione della 
donna sul posto di lavoro. 
Proprio al tema del "Soffitto di cristallo" è dedicata la  18° edizione  del  bando sul “glass ceiling”, il mancato avanzamento delle 
donne nel mondo del lavoro per azioni discriminatorie, promosso da Soroptimist International d'Italia. 
L'Associazione mette a concorso, per il biennio 2015 - 2017, un contributo di  5.000 euro   destinato alla pubblicazione di 
un  lavoro di ricerca scientifico e inedito condotto  da laureate o laureande in lauree triennale, magistrali, sul tema "La leadership 
al femminile e il soffitto di cristallo". 
L'iniziativa è  ideata  da donne e  destinata   a donne. 
La domanda insieme agli allegati deve pervenire entro e non oltre il  1 febbraio 2017. 
Per maggiori informazioni, consultare il testo integrale del bando di concorso http://www.soroptimist.it/public_nuovo/bando-Fondo-
XXV-2015-17.pdf 
 
 

Fondi UE per il Turismo. La nuova Guida in Italiano 
 Sia che tu sia un/a giovane che ha voglia di lanciarsi in una nuova avventura imprenditoriale, sia che tu sia già impegnato/a nel 
settore turistico, questa guida può essere un ottimo punto di partenza per costruire una impresa turistica.  
Informazioni su tutti i programmi, i fondi, le agevolazioni e i contributi dell'Unione Europea per il settore previsti nella programma-
zione 2014-2020. Una guida integralmente in italiano, quindi sicuramente più comprensibile per tanti. Da pochi giorni è disponibile 
per il download la versione italiana della guida sui fondi europei turismo. 
Diventa pertanto possibile comprendere come utilizzare Horizon 2020 oppure EAsI, o ancora l’FSE con obiettivi di sviluppo turisti-
co, ovviamente rispetto alle varie aree di competenza.Dai finanziamenti agli enti pubblici ai finanziamenti agli enti privati profit e 
no profit. 
La struttura della guida è estremamente semplice e diretta, anche per neofiti, con informazioni su: 
tipo di azioni in ambito turistico ammissibili 
chi si può candidare 
tipo e livello di finanziamento 
come presentare la candidatura e quando 
esempi di progetti selezionati. 
Scarica la Guida da questo link http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/ec-it-guide-eu-funding-for-tourism-
2016-april-ver-3-2-it.pdf 
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OFFERTE LAVORO 
Stagionali in Europa e nel mondo 
 Parchi di divertimento,  
  • Parks mania che contiene la lista dei parchi in tutto il mondo,  
  • Parchi online con qualche informazione sui parchi all’estero,  
  • The parks il più giovane. 
Villaggi-vacanza   
  • Obiettivo Tropici    • Animation Tourism Service    • Art & 
Show    • CLAPS s.r.l.    • Darwinstaff    • Maragù Animazio-
ne    • Soluzione Lavoro Turismo    • Alter    • Acttiv 
OSPITALITÀ 
  • Austria: WKO, VVAT    • Francia: L'hotellerie-Restauration, Bistrot 
de Pays    • Germania: Hotellerie, Dehoga-Bundesverband    • Irlan-
da: IHF, RAI    • Regno Unito: BHA, Beer and Pub    • Spa-
gna: CEHAT, FEHR 
AGRICOLTURA 
  • Austria: AMS    • Francia: Pole-Emploi, Jeunes-
Agriculteurs, MODEF, CoordinationRurale, Confederation Paysan-
ne, ANEFA, VITIJOB    • Germania: Arbeitsagentur    • Irlan-
da: FAS    • Paesi Bassi: Seasonal Work    • Regno Unito: Job 
search    • Spagna: SEPE 
Siti dedicati ai lavori stagionali:  
  • Fruit Ful Jobs    • Picking Jobs    • Season Workers    • Working 
Holidays    • Lavoro nel Turismo    • Natives 
 

Stage retribuiti presso EURO-
FOUND in Irlanda e Belgio.  
Scad.: 29 gennaio 2017 
L’Eurofound, Fondazione europea per il miglioramento delle condi-
zioni di vita e di lavoro, con sede a Dublino, ha reso noti gli stage 
che offre per il 2017: 
Stage nell’area della ricerca: 
  • Research – Working Life (2 posts) 
  • Research – Employment (2 posts) 
  • Research – Social Policies (Youth - 1 post) 
  • Research – Social Policies (EQLS - 1 post) 
  • Research - Future of Manufacturing Project (FOME - 1 post)   • 
Research & Dissemination – IPA Project (1 or 2 posts) Stage in altre 
aree: 
  • Human Resources (2 posts) 
  • Information & Communication (Web team - 1 post) 
  • Information & Communication Unit (Events - 1 post) 
  • Brussels Liaison Office (1 post) 
Gli stage avranno una durata di 6 mesi, prolungabili per altri 6. 
La maggior parte si svolgerà a Dublino, un piccolo numero 
a Bruxelles. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere 
a recruit@eurofound.europa.eu 
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Professionisti del teatro  
in Kosovo.  

Scad.: 30 marzo 2017. Per la stagione 
2017/2018, Qendra Multimedia, una compagnia teatrale 

con sede a Pristina, è alla ricerca di professionisti ed 
esperti:   •  STAGE DESIGNERS   •  COSTUME 

DESIGNERS   •  MUSIC COMPOSERS   •  
THEATER CHOREOGRAPHERS    •  L IGHTING 

DESIGNERS 
Ogni anno Qendra Multimedia produce 2/3 spettacoli a 

Pristina. Per informazioni e candidature scrivere 
a info@qendra.org 

 

Volontari nei Corpi Civili  
di Pace in Italia e all’estero 

Scad.: 10 febbraio 2017 - Ore 14:00 
È stato pubblicato il bando per selezionare 106 volontari 
da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace in Italia 

(24 volontari) e all’estero (82 volontari). Chi desidera 
candidarsi deve scegliere un progetto e, sul sito 

dell’organizzazione d’invio, trovare le indicazioni per po-
ter partecipare alla selezione e l’indirizzo a cui spedire la 

domanda. La candidatura va spedita  
ll’organizzazione d’invio. Il bando e gli allegati, tra cui il 
modello di domanda per la candidatura, sono scaricabili 

sul sito del Servizio Civile Nazionale 
 

Tirocinio retribuito  
a Bruxelles presso la Fipra 

Fipra, società fondata nella primavera del 2000 per forni-
re consulenza ai clienti su questioni politiche e normative 
dell'Unione Europea, è rappresentata in ogni Stato mem-
bro UE. La sua rete di esperti si estende a più di 50 pae-

si, tra cui Australia, Brasile, Canada, Cina, India, Giappo-
ne, Corea del Sud e Turchia. Fipra è alla ricerca di perso-
ne di talento e motivate da poter inserire nel suo team di 

Bruxelles con un tirocinio retribuito di sei mesi. Il tiroci-
nante avrà i seguenti compiti: 

- sarà attivamente coinvolto nella consegna di prodotti e 
servizi su misura per i clienti - fornirà sostegno per il team 

consulenti I potenziali candidati devono avere: - creden-
ziali accademiche forti - conoscenza approfondita dei 

processi legislativi e di regolamentazione dell'UE - cono-
scenza di almeno un'altra lingua dell'Unione Eur pea oltre 
all’inglese - creatività e buone competenze di networking  

Scadenza: 17 Febbraio 2017. 
http://fipra.com/6-month-traineeship/ 

CONCORSI 

Concorso Be Comics – Festival dei fumetti 
L'edizione di quest'anno di Be Comics, festival dei fumetti, games e pop culture si terrà a Padova dal 17 al 19 marzo 2017. 
Nell'ambito del festival sono previsti due bandi importanti per fumettisti e disegnatori: 
-Premio Fumetto 25: concorso rivolto ai giovani under 25 residenti in Italia, che abbiano realizzato una pubblicazione a fumetti 
nel biennio 2015/2016, nelle più diverse forme editoriali (dalle autoproduzioni ai libri, dagli albi fino ai fumetti digitali). Tra le candi-
dature (da inviare entro il 15 Febbraio 2017) una Giuria sceglierà un singolo autore o, eventualmente, nel caso di opere colletti-
ve, un gruppo di creatori a cui sarà assegnato un riconoscimento di 2000 euro. 
-Premio Fumetto Cover Design: Premio destinato a ricompensare una copertina di un fumetto di produzione italiana. Una Giuria 
selezionerà 10 copertine di opere a fumetti pubblicate nel corso dell’anno precedente (tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016). 
All’interno di questa rosa verrà individuato un singolo progetto cui sarà assegnato un premio in denaro del valore di 500 euro. La 
Giuria sceglierà un singolo disegnatore o eventualmente, nel caso di opere collettive, un gruppo di creatori grafici. 

 http://www.becomics.it/premi-e-concorsi/ 

http://www.parksmania.it/
http://www.parchionline.it/index.php
http://www.theparks.it/
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http://www.art-show.it/
http://www.animatori-claps.com/
http://www.art-show.it/
http://www.animatori-claps.com/
http://www.maraguanimazione.it/
http://www.lavoroturismo.it/
http://www.maraguanimazione.it/
http://www.bistrotdepays.com/
http://www.ihf.ie/
http://www.rai.ie/
http://www.ihf.ie/
http://www.rai.ie/
http://www.ihf.ie/
http://www.cehat.com/frontend/cehat/base.php
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/
http://www.modef.fr/WD210AWP/WD210Awp.exe/CONNECT/FTmodef
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/
http://www.modef.fr/WD210AWP/WD210Awp.exe/CONNECT/FTmodef
http://www.confederationpaysanne.fr/
http://www.anefa.org/
http://www.confederationpaysanne.fr/
http://www.anefa.org/
http://www.confederationpaysanne.fr/
http://www.anefa.org/
http://www.confederationpaysanne.fr/
http://www.anefa.org/
http://www.vitijob.com/
http://www.confederationpaysanne.fr/
http://www.anefa.org/
http://www.fas.ie/en/
https://www.gov.uk/jobsearch
https://www.fruitfuljobs.com/
http://www.workingholidays.de/
http://www.lavoronelturismo.it/lavoro-turismo.php
http://www.workingholidays.de/
http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-traineeships
mailto:recruit@eurofound.europa.eu
mailto:info@qendra.org
http://www.serviziocivile.gov.it/main/corpi-civili-pace/ccpbandivolontari/ccp_bandovol_29122016/
http://fipra.com/6-month-traineeship/
http://www.becomics.it/premi-e-concorsi/


Premio Fotografico "In viaggio con Antony", 
Il Premio Fotografico, intitolato, "In viaggio con Antony", legato all’uscita del film “Ciò che le nuvole non dicono”, è un concorso 
aperto a tutti gli amanti del viaggio e della fotografia, organizzato da Running TV International, di Padova. Chiunque sia appas-
sionato di viaggi, e dedichi tempo a immortalare i momenti più suggestivi del proprio itinerario, ha ora la possibilità di dare 
visibilità ai propri scatti, attraverso il contest che chiede ai candidati di rendere note, al pubblico del web, le foto più interessanti 
dei propri viaggi. Per partecipare, occorre pubblicare sulla pagina Facebook del film, una foto a scelta, con una breve de-
scrizione di quel viaggio. Chi otterrà più “Mi piace”, oltre a una notevole notorietà, vincerà un premio a sorpresa. La diffusione 
del nome del vincitore avverrà tramite social, sito e durante le proiezioni del film in Italia. Scadenza: 27 Gennaio 2017. 

 http://lenuvolenondicono.it/foto%20contest.html 
 

19-22 Aprile 2017: Scuola di Democrazia 
Organizzata a Reggio Emilia, Italia, dal gruppo dei Socialisti e dei Democratici (S&D) al Parlamento Europeo, l’evento riunirà 
100 giovani da paesi UE e oltre,  insieme ad esperti dal mondo accademico e da quello politico ed economico, per discutere 
sulle principali questioni che l’Europa e il mondo si trovano ad affrontare. I giovani tra i 18 e i 25 anni, appassionati di sviluppo, 
immigrazione, commercio equo, democrazia, impegnati per la diversità e l’inclusione sociale dell’Europa, possono compilare 
unmodulo e sintetizzare in poche righe le loro motivazioni per la partecipazione all’evento. Le spese di viaggio, vitto e allogg io 
sono a carico degli organizzatori. Verranno prese in considerazione solo le prime 1000 candidature. 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/schoolofdemocracy 
 

NOTTE DEI RACCONTI - EDIZIONE 2017 
   La notte del 21 Gennaio regalati un racconto. Accogli a casa tua amici e pa-
renti per leggere, narrare e ascoltare storie insieme.  La Casa Officina ti invita 
a riscoprire la magia del racconto: sabato 21 Gennaio, alle ore 21.00, in tutto il 
mondo grandi e piccini condivideranno un momento speciale, raccontan-
do storie in diverse lingue, con amici e vicini, parenti e conoscenti. Ti invitiamo 
inoltre a inviare un video o una foto sulla nostra pagina FB  (@Casa Offici-
na)  per condividere i titoli, le immagini e i ricordi delle storie raccontate… in 
tutte le lingue! 

 

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 geografico - ambientale “Obiettivo Terra”, per la difesa e la valorizzazione del pa-
trimonio ambientale e delle singolarità contenute nei parchi nazionali e regionali italiani. Il concor-
so è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia. Il soggetto fotografato dovrà necessariamente 
rappresentare un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale italiano. La fotografia candida-
ta non deve essere già stata oggetto di premiazioni 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/ 
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https://www.facebook.com/ciochelenuvolenondicono/
http://lenuvolenondicono.it/foto%20contest.html
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http://www.edisonpulse.it/


SVE in Spagna per la promozione della mobilità giovanile 
Descrizione generale  
Dove: Numancia de la Sagra, Spagna Chi: 1 volontario/a 18-30 Durata: dal 1 marzo al 31 dicembre 2017 Organizzazione ospi-
tante: Proyecto Kieu Scadenza: 5 febbraio 2017 
Opportunità di SVE in Spagna per un progetto che cerca di coinvolgere i giovani della città che spesso si sentono esclusi ed isola-
ti dalle possibilità di lavoro e di mobilità all’estero, implementando la loro partecipazione a livello locale e fornendo loro tutte le 
informazioni sui progetti europei e le opportunità di mobilità. Il volontario si occuperà, principalmente, di: 
attività con i giovani ed il coordinamento con altre associazioni locali ed internazionali per lo sviluppo di progetti e laboratori di 
lingue straniere; 
attività di informazione e legate alla partecipazione giovanile giovanile (eventi, workshop, etc); 
partecipazione a festival, concerti, eventi sportivi, laboratori per bambini, attività all’aperto, scambi ed iniziative giovanili all’interno 
del programma Erasmus+. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
interesse verso le tematiche legate al progetto. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino 
ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile 
e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, alle-
gando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.  voce organizza-
zione d’invio si deve selezionare Associazione Vicolocorto, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si 
dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-spagna-per-la-promozione-della-mobilita-giovanile/ 
 

SVE in Lituania per il supporto a bambini orfani 
Descrizione generale 
Dove: Marijampole, Lituania Chi: 1 volontario/a 18-30 Durata: dal 1 febbraio 2017 al 28 gennaio 2018  Organizzazione ospitan-
te: Marijampole Children’s Family Home Scadenza: 22 gennaio 2017  
Opportunità di SVE in Lituania all’interno di un’organizzazione che si occupa della custodia di bambini orfani e senza casa, crean-
do un sistema di custodia ed educativo sulla base di un modello naturale di famiglia. L’associazione gestisce infatti, quello che 
appare un normale villaggio con diverse unità abitative nelle quali vengono ospitati i bambini seguiti da diversi assistenti sociali. 
Il volontario  diventerà parte integrante del villaggio e suo compito sarà quello di aiutare ed assistere i bambini nella loro quoti-
dianità. Egli organizzerà attività, gite, eventi, giochi e laboratori che permettano loro di crescere e socializzare. Il profilo 
del volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
interesse nel lavoro educativo e nel sostegno a bambini e ragazzi a rischio di emarginazione; 
atteggiamento positivo verso le attività e verso l’apprendimento della lingua locale. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione 
europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazio-
nale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.  Alla voce organizzazione d’invio si deve sele-
zionare una delle associazioni disponibili senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-lituania-per-il-supporto-a-bambini-orfani/ 
 

SVE in Finlandia in un ecovillaggio 
Descrizione generale 
Dove: Vesilahti, Finlandia Chi: 1 volontario/a 18-30 di sesso maschile Durata: da aprile 2017 ad aprile 2018 Organizzazione 
ospitante: Kurjen ekokyläyhdistys Scadenza: 15 febbraio 2017 
Opportunità di SVE in Finlandia all’interno di un ecovillaggio a-politico e a-religioso che, anno dopo anno, si sta ampliando. 
L’obiettivo è di creare una comunità che supporti l’interazione tra le persone e l’ambiente, che consenta l’implementazione d i un 
modo socialmente ed ecologicamente sostenibile di vita e lo promuova anche all’esterno. Qui, potete trovare maggiori informazio-
ni. Il volontario si occuperà, principalmente, di attività legate a tre settori: 
comunità (giochi ludico-educativi per i bambini, supporto nella manutenzione degli spazi comuni, aiuto in cucina); 
cultura (aiutare la comunità a organizzare eventi e manifestazioni culturali, promuovere lo sve e la mobilità giovanile, dare suppor-
to a progetti dedicati alla comunità locale); 
ambiente (assistere nell’eco-edilizia ed apprenderne i principi, contribuire alla coltivazione biodinamica e alla cura degli animali, 
supporto per il mantenimento dei servizi igienici a secco e per il riscaldamento della sauna). 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
interesse per i temi della biodiversità, eco-costruzioni ed eco-villaggi; 
amore per la natura e per gli animali. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione 
europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazio-
nale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.  voce organizzazione d’invio si deve selezionare 
l’Associazione YouNet, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione 
pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-finlandia-in-un-ecovillaggio/ 
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SVE in Danimarca in un centro medievale 
Descrizione generale Dove: Nykobing Falster, Danimarca Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 1 maggio al 31 ottobre 2017 Organizzazione ospitan-
te: Middlealdercentret Scadenza: 13 febbraio 2017  
Opportunità di SVE in Danimarca presso un centro medievale gestito da una fonda-
zione impegnata nella diffusione di storie e tradizioni tipiche del 14esimo secolo attra-
verso la ricostruzione dell’ambiente e dei costumi che caratterizzavano l’epoca, in 
collaborazione con importanti istituti di ricerca. Il volontario dovrà: 
vestirsi e comportarsi come un comune cittadino del tempo; 
introdurre i visitatori alle varie attività svolte dal centro come tornei e mostre. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
avere profondo interesse per il periodo storico, curioso e dalla mentalità aperta. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad 
un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, 
formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” 
a destra, allegando CV, lettera motivazionale e questo form specifico per il progetto, 
tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.  
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili senza bisogno di aver preso contatto in 
anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-danimarca-in-un-centro-medievale/ 
 

SVE in Romania a contatto con ragazzi ipovedenti 
Descrizione generale Dove: Arad, Romania Chi: 2 volontari/e 18-30 Durata: da marzo a giugno 2017 Organizzazione ospitan-
te: Association “Ofensiva Tinerilor” Scadenza: 10 
febbraio 2017  
Opportunità di SVE in Romania per il progetto 
“Erasmus plus for Visually Impaired People” che 
mira a creare un ambiente positivo per sviluppare 
competenze trasversali necessarie ai giovani per 
accelerare la loro integrazione nel mercato del 
lavoro. Nel progetto sono coinvolti circa 40 ragazzi 
ipovedenti e con diverse iniziative ed attività si 
vuole combattere ciò che li discrimina e far acqui-
sire loro le competenze per la loro vita personale, 
sociale e professionale. 
I volontari si occuperanno di: 
sviluppare laboratori di comunicazione nella loro 
lingua madre, utilizzando tecniche che permettano 
ai ragazzi di essere coinvolti; 
sviluppare laboratori di alfabetizzazione digitale 
(workshop interattivo, laboratorio di ITC, ascolto di 
tutorial online,etc.); 
accompagnare le persone non vedenti ad eventi 
culturali, sociali e alle attività che si svolgono a 
contatto con la natura; 
sviluppare campagne di raccolta fondi; 
sviluppare campagne di sensibilizzazione per la 
comunità locale. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti 
caratteristiche: 
essere disposto al lavoro con persone non vedenti 
ed interessato alla tematica del progetto. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rim-
borso per le spese di viaggio fino ad un massima-
le stabilito dalla Commissione europea. Vitto, al-
loggio, corso di lingua, formazione, tutoring,  
 
pocket money mensile e assicurazione sono co-
perti dall’organizzazione ospitante. Per candidar-
si occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese 
e completo di foto, il prima possibile.  voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione Culturale Link, senza biso-
gno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-romania-a-contatto-con-ragazzi-ipovedenti/ 
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EAGLES -  
Programma  

di formazione 
per operatori 

giovanili 
Cerchiamo 10 operatori 

giovanili motivati che abbia-
no una buona conoscenza 
dell’inglese e dell’italiano 

per svolgere u-
na formazione sulle strate-
gie per supportare i giovani 
disoccupati e per aumenta-
re le loro opportunità di oc-
cupazione. Iscriviti subito e 
non perdere l’occasione di 
partecipare alla formazione 

per operatori giovanili a 
Palermo! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceAHgW9Jzm_lPlParl-
92LllhLaWFc66ZmFy5sh7uzbtR_wg/viewform?c=0&w=1 

http://www.middelaldercentret.dk/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2017/01/a37b27b8-e3e7-4009-93cf-af86d26bfea4_6a72f7f5-b195-4e1c-a8a5-f519001784ca.doc
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-danimarca-in-un-centro-medievale/
http://www.ofensivatinerilor.ro/index.php/en/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-romania-a-contatto-con-ragazzi-ipovedenti/
http://cesie.org/sendy/l/Erfy5MlGmRaV7A892SuOc8KQ/NVSP95jAtvWZ0mF8924yG9ZA/2mdOCb652hiLtuYSLNjh4Q


“Legge di Bilancio 2017: le novità per i comuni” 
Si svolgerà a Palermo, martedì 24 gennaio 2017 presso il Palazzo delle Ferrovie di via Roma, 19, un evento formativo dal titolo 
“Legge di Bilancio 2017: le novità per i comuni” , organizzato dall'AnciSicilia, in collaborazione con Ifel (Istituto per la Finanza e 
l’Economia locale), sulle novità contenute nella Legge di Bilancio 2017 e sugli scenari che si delineano per gli Enti locali con parti-
colare riferimento alla materia finanziaria e del personale. Per l’iscrizione è necessario utilizzare il seguente link: 
www.anci.sicilia.it/iscrizioni e si evidenzia che, per ragioni logistiche, non potrà essere garantita la partecipazione a coloro i quali 
non hanno provveduto ad iscriversi tramite il sito.  AnciSicilia Piazza dei Quartieri, 2 - 90146 – Palermo  Tel. 091 7404856  Fax 
091 7404852  http://www.anci.sicilia.it  ancisicilia@anci.sicilia.it 
 

Negoziazione paritetica alla prova dei consumatori 
Il 18 gennaio 2017 Spazio Europa ospiterà un convegno dedicato alla negoziazione paritetica. 
-Ore 10.15: Registrazione e welcome coffee  -Ore 10.30: Apertura  Interviene: Carlo TAMBURI (Direttore Enel Italia) 
 -Ore 10.45: Introduzione  
 Interviene: Stefano DA EMPOLI (Presidente I-
Com)  -Ore 11.00: Negoziazione paritetica: un 
primo bilancio  Intervengono: 
Luca BRAGGION (Membro Segreteria nazionale 
Adiconsum)  Gianluca DI ASCENZO (Presidente 
Codacons) Claudio Fiorentini (Responsabile Rap-
porti con Associazioni e Stakeholders Enel Italia) 
Roberto MALAMAN (Direttore Direzione Consu-
matori, Conciliazioni e Arbitrati Autorità per 
l’energia elettrica e il gas) 
Danilo MIMMI (Coordinatore Area Giuridico Fi-
scale Dipartimento Relazioni Consumato-
ri Altroconsumo) 
 -Ore 12.00: La soddisfazione del cliente: un im-
pegno comune per aziende e associazioni 
 Intervengono: 
Isabella MORI (Direttore Pit Unico Cittadinanzatti-
va) Luigi NAPOLI (Direttore generale Assoelettri-
ca) Alessandro NOTARGIOVANNI (Responsabile 
settore Energia Federconsumatori) 
Luca SOLFAROLI (Responsabile Enel Customer 
Operations Mercato Italia) 
Marco VIGNOLA (Responsabile Energia e Am-
biente Unione Nazionale Consumatori) 
 -Ore 13: Conclusione 

https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/
programma_18_gennaio.pdf 

 

Freedom and Rebellion  
Personale d’arte contemporanea 
RICCARDO DAMETTI  
 Dal 2 al 7 febbraio 2017 Inaugurazione Giovedì 
2 Febbraio alle ore 18 Presso Auguststr. 
35, BERLINO Riccardo Dametti, artista contem-
poraneo tra libertà e ribellione, approda a Berlino 
con una mostra personale nella famosa “via delle 
gallerie”: Auguststrasse, dove il fermento creativo 
è ancora oggi in continua espansione.  In un per-
corso espositivo curato da Sabrina Falzone, criti-
co e storico dell'arte, Dametti conquista la scena 
artistica della capitale tedesca.    Visitabile fino al 
7 febbraio a Berlino. Info: Vernissage: Giovedì 2 
febbraio  h.18.00 Indirizzo: August 35, Auguststr. 35, 10119, BERLINO Orari di apertura: dal 3 
al 7 febbraio h.16.00/19.00 Ingresso libero Catalogo in mostra Sito Ufficiale 
dell’Artista: www.riccardodametti.it Ufficio stampa: Sabrina Falzone Arte e Comunicazione 
ufficiostampa@sabrinafalzone.info www.sabrinafalzone.info 
 

CambieRAI per non cambiare mai? Donne vere in tv 
Le associazioni "DonneinQuota" e "Rete per la Parità" invitano al Convegno "CambieRAI per 
non cambiare mai? Donne vere in tv" che si terrà lunedì 23 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 
18.00 presso la Sala Aldo Moro alla Camera dei Deputati. Luogo:  Sala Aldo Moro, Camera dei 
Deputati.  

MANIFESTAZIONI 
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Nell'ambito delle attività di informazione Europe Direct 2017, Europe Direct 

Comune di Nuoro organizza l’Info Day Erasmus+  allo scopo di infor-

mare e sensibilizzare le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del terri-
torio di competenze, in merito alle opportunità e novità 2017 del programma 
Erasmus+ 2014/2020, settore Istruzione, per le azioni chiave KA1 e KA2. A-

spetti gestionali e finanziari. 
 Intervengono gli esperti della Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. 

 L'accesso è gratuito previa registrazione online.   Info su: https://
www.facebook.com/events/1137067743058919/ 

 

Il tempo e la voce.  
Canzoni dalla Scuola poetica siciliana 

Sabato 21 gennaio_ore 18.00  Villa 
Malfitano-Whitaker 

 Sabato 21 gennaio alle 18.00 si 
terrà a Villa Malfitano-Whitaker lo 

spettacolo Il tempo e la vo-
ce. Canzoni dalla Scuola poetica 

siciliana organizzato dalla Società 
Dante Alighieri-Comitato di Palermo 
in collaborazione con l'Associaizone 
per la conservazione delle tradizioni 
popolari e il Centro di Studi filologici 
e linguistici siciliani. Rappresentato 
in occasione dell'inaugurazione del 

nuovo anno sociale della Società 
Dante Alighieri, lo spettacolo nasce da una raffinata ricerca musicale e lingui-
stica e mette in musica alcuni testi dei poeti della Scuola Siciliana che ha se-

gnato la nascita della prima poesia d'arte in lingua volgare, rendendo omaggio 
alla terra di Federico II. Giuseppe Di Bella voce –chitarra; Enrico Coppo-

la basso; Antonella Barbera flauto  Lo spettacolo avrà luogo presso Villa Malfi-
tano-Fondazione Whitaker, Via Dante n° 167 - 90141 Palermo 

Ingresso libero Per maggiori dettagli sui nostri eventi, vi invitiamo a visionare il 
calendario sulla home page del sito: www.museodellemarionette.it Associa-

zione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo internazionale delle 
marionette Antonio Pasqualino Piazzetta Antonio Pasqualino, 5 (trav. Via Bu-

tera) - 90133 Palermo tel: 091 328060 fax: 091 328276 E-
mail: mimap@museomarionettepalermo.it 

Web: www.museodellemarionette.it  Facebook: https://www.facebook.com/
museoantonio.pasqualino?ref=tn_tnmn 

http://www.anci.sicilia.it/
mailto://ancisicilia@anci.sicilia.it
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/programma_18_gennaio.pdf
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/programma_18_gennaio.pdf
http://www.riccardodametti.it/
mailto:ufficiostampa@sabrinafalzone.info
http://www.sabrinafalzone.info/
https://www.google.it/maps/place/Camera+dei+Deputati/@41.9017622,12.476539,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f60522c1c17f7:0xe7ea064acc055d86!8m2!3d41.9017622!4d12.4787277
https://www.google.it/maps/place/Camera+dei+Deputati/@41.9017622,12.476539,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f60522c1c17f7:0xe7ea064acc055d86!8m2!3d41.9017622!4d12.4787277
https://www.facebook.com/events/1137067743058919/
mailto:mimap@museomarionettepalermo.it
http://www.museodellemarionette.it/
https://www.facebook.com/museoantonio.pasqualino?ref=tn_tnmn
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RICERCA PARTNER 
3rd HEALTH PROGRAMME 2014-2020  
Titolo del progetto:“Improve ways of life of mental health sufferers”  Titolo bando Terzo programma d’azione in materia di sa lute 
2014-2020, invito a presentare proposte al progetto pilota “Severe mental disorders and the risk of violence: pathways through 
care and effective treatments strategies” (Gravi disturbi mentali e rischio di violenza: percorsi per la cura e strategie per un tratta-
mento efficace) identificativo del progetto: PP-2-2016  Richiedente Denominazione dell’associazione: Associazione di familiari e 
persone con infermità mentale di Molina de Segura (AFESMO) AFESMO è un’organizzazione no-profit spagnola della comunità 
autonoma della Murcia che si occupa di aiutare persone con infermità mentale e le loro famiglie, per maggiori informazioni consul-
tare il seguente link: http://www.afesmo.es/index.php  Descrizione del progetto Il progetto ha l’obiettivo di:  
1) Ridurre l’accanimento terapeutico per persone affette da malattie mentali che non necessitano di aiuto specifico. 
 2) Contribuire alla riduzione delle spese per le cure mediche. 
 3) Creare una rete di attività (tempo libero, sport e buone prassi professionali) 
 Le principali attività da svolgere sono:  
1) Organizzare attività di scambio in ambito linguistico, musicale, culturale, gastronomico e sportivo per persone affette da malat-
tie mentali.  2) Svolgere attività sul campo con la condivisione di buone prassi tra gruppi di professionisti che lavorano a contatto 
diretto con persone affette da malattie mentali  
Partner ricercati • Associazioni che si occupano di salute mentale • Pubbliche Amministrazion • Professionisti della salute mentale 
nel servizio di cure primarie.  Scadenza per l’espressione di interesse 20/01/2017   
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Javier proyectos@afesmo.es  Si prega di mettere in copia il 
nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Programma Erasmus +  
Titolo del progetto: “European Exchanges on Family Group Conferencing”  Titolo bando Erasmus+ Erasmus+; Azione chiave2–
COLLABORAZIONE IN MATERIA DI INNOVAZIONE E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE: partenariati strategici transnazionali 
nell’ambito dell’educazione degli adulti e dello scambio di buone pratiche (EAC/A03/2016). Per maggiori informazioni sull'Invito a 
partecipare: si consulti la guida del programma alla pagina 134: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/
files/files/resources/er asmus-plus-programme-guide_it.pdf   Richiedente Gironde County Council (France), amministrazione co-
munale francese con 1,505,517 abitanti, responsabile dei servizi pubblici tra cui il servizio sociale. Il suo obiettivo è quello di aiuta-
re gli assistenti sociali nel diversificare e aggiornare I loro metodi attraverso corsi d’aggiornamento.  Descrizione del progetto 
Questo progetto ha l’obiettivo di trovare nuovi strumenti d’intervento nel settore del servizio sociale per incoraggiare la cittadinan-
za attiva. Lo scopo è quello di fornire nuovi approcci ai cittadini che si rivolgono ai servizi sociali, per permettere loro di partecipa-
re attivamente alla realizzazione dei loro progetti di vita attraverso l’aiuto degli assistenti sociali. Per maggiori informazioni, si con-
sulti la versione inglese Partner ricercati Autorità locali, associazioni, fondazioni Durata del progetto 2 anni .  Scadenza del bando 
29 Marzo 2017  Scadenza per l’espressione di interesse Prima del 30 Gennaio 2017  Contatti Se interessati, manifestare 
l’interesse via e-mail, in inglese a: Direzione degli interventi e dello sviluppo sociale/dipartimento sociale Nicole Ouvrand 
n.ouvrand@girond.fr Marianne Baudouin m.badouin@gironde.fr Marie Taledec m.taledec@gironde.fr 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Programma Europa Cittadini  
Programma Europa per i cittadini Misura "Reti di città"  Titolo bando Programma "EUROPA PER I CITTADINI" 2014-2020, 3.2.2 
Misura Reti di città, per maggiori informazioni consultare il seguente link: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea- site/files/
documents/comm2013003670000it.pdf Richiedente Organizzazione di comuni denominata V6 che comprende 6 comuni svedesi: 
Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara and Varache che si trovano nella parte occidentale della Svezia, in un’area che 
comprende 82 000 abitanti, situata tra due grandi laghi al centro della regione scandinava. Una rete di comuni che operano nel 
settore agricolo e industriale, il cui interesse primario è lo sviluppo sostenibile, la produzione locale di alimenti e la crescita econo-
mica. Oggi, l'area ha un basso tasso di disoccupazione e in futuro si prevede anche un aumento della domanda di manodopera 
qualificata. Tema Integrazione nelle aree rurali.  Descrizione del progetto I costi elevati delle abitazioni e la bassa flessibilità e 
mobilità del mercato immobiliare hanno reso difficile la ricerca di soluzioni abitative ad alcuni gruppi di persone come i giovani, gli 
immigrati in particolare in seguito ai recenti arrivi di un gran numero di rifugiati nell’area scandinava, poiché non riescono a trovare 
soluzioni abitative adatte alle loro esigenze. Tutto ciò contribuisce a creare un negativo impatto non solo sulla possibilità per 
quest’area di attrarre turisti ma anche sull’opportunità di contribuire alla crescita della popolazione e del settore lavorativo. Questa 
organizzazione di comuni svedesi è interessata a scambiare pratiche e conoscenze, all’interno di una serie di workshops organiz-
zati con altri comuni europei, per cercare di trovare nuove soluzioni abitative flessibili in modo tale da promuovere e incentivare 
l‘integrazione nelle aree rurali. Le possibili aree che possono essere rilanciate dal progetto sono:  · l‘affidabilità degli investimenti, 
soluzioni finanziarie innovative e metodi per la costruzione di case a basso costo  · Come eliminare le disparità sociali e realizzare 
una società inclusiva e sostenibile  · La dimensione Urbana-Rurale – il potenziale delle aree rurali vs le grandi città  · 
L’integrazione nelle aree rurali per incrementare la crescita Attività che possono essere incluse nel progetto:  · Studi · Creazione 
di una guida, raccomandazioni e piani di lavoro  · Workshops  · Conferenze  · Seminari  
Partner ricercati Amministrazioni comunali impegnate nello sviluppo e nella ricerca di nuove soluzioni abitative in contesti rurali.  
Durata del progetto 18 mesi  
Budget Il budget è calcolato in base al numero dei partecipanti al progetto, i partner partecipanti potranno ricevere un contributo 
per le spese di viaggio  
Scadenza del bando 1/03/2017 Scadenza per l’espressione di interesse Entro il 3 Febbraio 2017  
Contatti, Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mrs Helena Torsell(Responsabile degli affari internaziona-
li) email: helena.torsell@vara.se tel: +46 51231837 sito web : www.vara.se  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

http://www.afesmo.es/index.php
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:m.taledec@gironde.fr
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

GENNAIO 2017 

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

sito web 

15/02/2017  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavo-
ro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2) 
sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-SMEINST-2016-2017 
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

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 

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, combattere 
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 

24/01/17  Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund" "FET Proactive – Boosting 
Emerging Technologies" obiettivo: supportare progetti diricerca in ambiti emergen-
ti. Riferimento: FETPROACT-02-2017  
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

02/02/17 

Programma Erasmus +  
Azione 1 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 
Azione 2 Partenariati strategici nel settore della gioventù 
Azione 3 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 
Azione 2 Jean Monnet  

Guue C 386  
del 20/10/16 

MARZO 2017 

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
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/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/topics/2215-fetproact-02-2017.html


Pagina 30 Europa & Mediterraneo n. 03 del 18/01/17 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 

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 

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 

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 

MARZO 2017 

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 

APRILE 2017 

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
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/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/2221-iot-03-2017.html
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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

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 

06/09/2017 

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 

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 

SETTEMBRE 2017 

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/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://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


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 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° lu-
glio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a 

presentare proposte  

 OTTOBRE 2017 

Azione 1Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 

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 

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 16 febbraio 2017 

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

29 marzo 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 2 febbraio 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 dell’istruzione superiore 9 febbraio 2017 
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 8 marzo 2017 

Azione 3 
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

2 febbraio 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 

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://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
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Regolamenti 

della Commissione Europea 

 
Raccomandazione (UE) 2017/84 della Commissione, del 16 gennaio 2017, sul monitoraggio de-
gli idrocarburi di oli minerali nei prodotti alimentari e nei materiali e negli oggetti destinati a veni-
re a contatto con prodotti alimentari  

GUUE L 12 del 17/01/17 
 

 
Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un 
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo 

GUUE L 14 del 18/01/17 
 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/89 della Commissione, del 17 gennaio 2017, sulla costitu-
zione degli elenchi di priorità annuali per il 2017 per l'elaborazione di codici di rete e orienta-
menti  

GUUE L 14 del 18/01/17 
 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.012.01.0095.01.ITA&toc=OJ:L:2017:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.012.01.0095.01.ITA&toc=OJ:L:2017:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.012.01.0095.01.ITA&toc=OJ:L:2017:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.014.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2017:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.014.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2017:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.014.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2017:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.014.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2017:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.014.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2017:014:TOC

