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Discorso sullo stato dell'Unione 2017 
Il Presidente della Commissione  

europea Juncker sarà al Parlamento  
europeo il 13 settembre per riflettere 
sull’anno trascorso e annunciare gli  

obiettivi per il prossimo.  
Il dibattito sulla stato dell’Unione europea è 
un evento annuale che fa ripartire la stagio-
ne politica. Il discorso del Presidente della 
Commissione europea Jean-Claude Junker 
presenterà il lavoro della Commissione 
nell'ultimo anno e i piani per il prossimo. Il 
discorso e la discussione che ne seguiran-
no saranno un’occasione per riflettere sulle 
sfide che l’Europa sta affrontando, come i 
negoziati Brexit, la sicurezza e un’unione 
economica più stretta.  Il dibattito avrà luo-
go in seduta plenaria a Strasburgo merco-
ledì 13 settembre alle ore 9. Dopo il discor-
so di Juncker ci saranno le risposte dei leader dei grup-
pi politici e di altri europarlamentari. 
 Plasmare il futuro dell’Europa 
 Dall’ultimo stato dell’Unione di settembre 2016 ci sono 
stati grandi e importanti cambiamenti: il Regno Unito ha 
iniziato le procedure per lasciare l’Unione mentre da 
Parigi e Berlino arrivano nuove proposte per rendere 
l’Europa ancora più unita. Il 16 febbraio 2017 i deputati 
hanno adottato tre relazioni che illustrano come l'UE 
debba essere riformata per aumentare la sua capacità 
di azione, ristabilire la fiducia dei cittadini e rafforzare 
l'economia. 
Quest'anno la Commissione europea ha pubblicato cin-
que documenti di riflessione per lanciare un dibattito sul futuro dell’integrazione nell’Unione. 
Ogni documento è dedicato a un tema specifico: la dimensione sociale dell’Europa, la globaliz-
zazione, l’unione economica e monetaria, la difesa e le finanze. I documenti, che sono stati 
discussi dai deputati europei durante le sessioni plenarie, contengono idee e scenari su come 
potrebbe essere l’Europa nel 2025. Nel suo discorso annuale sullo stato dell’Unione del Presi-
dente della Commissione europea Jean-Claude Juncker tornerà su questi temi per discutere di 
sfide e progressi. 
 Il dibattito in diretta 
 Potete seguire il dibattito in molti modi: sul nostro sito, su EbS, sulla nostra pagina Youtube e 
sulla nostra paginaFacebook. La nostra piattaforma offre sia la diretta che informazioni sul con-
testo, approfondimenti sui principali oratori e sui gruppi politici, foto, video, tweet e molto altro. I 
nostri account Twitter in tutte le lingue del Parlamento (qui l’account in italiano) forniranno ag-
giornamenti in diretta sui punti salienti del discorso. Partecipate anche voi alla discussione in 
diretta Twitter usando #SOTEU  Per sapere di cosa stanno dibattendo i deputati sui social me-
dia consultate EP Newshub. Il 12 settembre il Presidente del Parlamento europeo Antonio Ta-
jani rilascerà un'intervista video in diretta sulla nostra pagina Facebook. Ancora più materiale 
audiovideo sarà disponibile in una pagina dedicata all'evento. 

ec.europa.eu/soteu 

http://eptwitter.eu/qcrt
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170705STO79042/il-futuro-dell-ue-la-maggioranza-degli-europei-chiede-di-piu-all-unione-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170505STO73507/il-futuro-dell-europa-affrontare-la-globalizzazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20170529STO76263/cosa-fa-il-parlamento-per-incoraggiare-la-crescita-economica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170505STO73507/il-futuro-dell-europa-affrontare-la-globalizzazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20170529STO76263/cosa-fa-il-parlamento-per-incoraggiare-la-crescita-economica
https://www.facebook.com/europeanparliament/
http://www.soteu.eu/
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23SOTEU&src=typd
http://www.epnewshub.eu/#/?searchFeeds=soteu&types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&_k=rk0gjj
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AGRICOLTURA 
Vino: dal 9 settembre Italian Pavilion su Alibaba  
per far riconoscere autentico Made in Italy  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, nell'ambito delle operazioni a tutela del vero Made in Italy 

agroalimentare nella filiera e sul web, la task force dell'Ispettorato centrale 
repressione frodi ha bloccato su Alibaba la vendita potenziale di 30 milioni 
di lattine di falso Prosecco.  Da due anni il Mipaaf e il colosso cinese del 
commercio elettronico hanno siglato un accordo per promuovere le eccel-
lenze agroalimentari del nostro Paese e combattere i falsi. Un'intesa che 
consente alle aziende italiane di poter soddisfare la crescente domanda di 
prodotti su Alibaba, che conta oltre 430 milioni di consumatori.  Il tutto in 
vista della giornata di sabato 9 settembre , interamente dedicata ai vini su 
Alibaba. L'Italia sarà protagonista, per il secondo anno consecutivo, con 

una vetrina speciale per 120 aziende vinicole, circa il triplo rispetto allo scorso anno, provenienti da tutte le nostre regio-
ni.  "Prosegue il nostro impegno - afferma il Ministro Maurizio Martina - nella lotta al falso Made in Italy. L'operazione dell'Icqrf dà il 
segno della grandezza di questo fenomeno e mostra anche concretamente come l'Italia sia all'avanguardia nel contrasto alle con-
traffazioni. Siamo l'unico Paese al mondo ad avere accordi con i più importanti player del web, come eBay, Google e Alibaba, per 
garantire alle nostre Dop e Igp la stessa tutela dei grandi marchi commerciali. Abbiamo portato avanti più di 2mila interventi di 
protezione con risultati di valore. E non abbassiamo la guardia. Non ci fermiamo alla tutela, perché per battere davvero l'italian 
sounding dobbiamo aiutare le nostre aziende ad essere presenti sui mercati internazionali. Abbiamo bisogno di accordi giusti 
per superare i muri che penalizzano soprattutto le piccole imprese. E abbiamo bisogno anche di trasparenza. Per i consumatori 
cinesi prevediamo un approfondimento formativo sui prodotti di qualità certificata, a partire proprio dal vino. Questo permetterà di 
avere consumatori stranieri sempre più consapevoli, in grado di individuare e scegliere i veri prodotti italiani."  GLI ALTRI FALSI 
RIMOSSI DAL WEB NELLE ULTIME SETTIMANE - Bloccata la vendita potenziale di 25mila tonnellate di falso pecorino romano e 
25mila tonnellate di finto Parmigiano proveniente da Bangkok - Stop all'offerta di un intero container di falso Parmigiano grattugia-
to proveniente dall'Australia 

 

 Piano Export Sud (PES II) - Primo Programma Operativo -  
Circolare partecipazione Borsa Vini in Giappone 2017  

Kyoto e Tokyo 7 - 8 novembre 2017 - scadenza adesioni 19 settembre 2017 
Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 
( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate(Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia), l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un 
workshop commerciale  Borsa Vini in Giappone 2017 a Kyoto e Tokyo il 7 - 8 novembre 2017 . La scadenza delle adesioni 
entro il 19 settembre 2017. La domanda di partecipazione contenuta all'interno della circolare allegata dovrà essere inviata a 
mezzo fax al n. 06 89280362 o tramite e-mail a vini@ice.it  entro il termine di scadenza. La quota di partecipazione agevolata 
PES 2  è di 400 Euro + iva per ciascuna tappa. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento 
degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente 
link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm .Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Rego-
lamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessa-
ti di prendere contatto con: ICE - Agroalimentare e Vini - Fabrizio La Porta vini@ice.it tel. 06 5992 6816 - fax 06 89280362 
 

Biologico, Martina: "Italia leader del bio. 300mila ettari convertiti, 
pari a tutta la provincia di Bologna" 
"L'Italia conferma la leadership nel settore biologico in Europa: 300mila ettari convertiti in Italia nel 2016, una superficie pari a 
tutta la provincia di Bologna, case e uffici compresi". Lo dichiara il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina questo pome-
riggio in visita al Salone Internazionale del Biologico e del Naturale a Bologna. 
"Il tasso di crescita è del 20% nelle superfici coltivate, negli operatori impegnati e nei consumi. Un patrimonio che si basa sulla 
fiducia e sulla voglia dei consumatori di sostenere un sistema produttivo col minor impatto sull'ambiente possibile", continua Marti-
na.  Al Sana di Bologna, la più importante manifestazione del settore, il Ministro ha incontrato imprenditori, agricoltori e giovani "le 
colonne portanti di questo successo - sottolinea -. Con loro stiamo lavorando a rendere più forte il comparto con scelte concrete. 
Abbiamo istituito per la prima volta le mense scolastiche biologiche certificate, rivisto il sistema dei controlli per renderli più traspa-
renti ed efficaci. In Europa dove si discute la riforma del settore non siamo disponibili ad accettare passi indietro sulla sicurezza e 
sulla sostenibilità dei prodotti. Anzi in Italia vogliamo rilanciare ancora. Serve un salto di qualità con l'approvazione al Senato del 
testo unico sul biologico, che ha già passato il vaglio della Camera. Una legge utile per investire di più nella ricerca, organizzare 
meglio i produttori e valorizzare le produzioni sui territori attraverso i distretti del biologico. Un intervento necessario per un settore 
che ormai ha superato i 5 miliardi di euro di valore e che fa sempre più parte del carattere distintivo del modello agricolo italiano". 
FOCUS CONSUMI Secondo le elaborazioni effettuate da Ismea-Nielsen per il Ministero delle politiche agricole, i prodotti bio che 
nel 2016 registrano un incremento significativo sono i vini e gli spumanti con un +41%, segnando un aumento pari a più del dop-
pio rispetto all'anno precedente. Numeri in crescita anche per la carne (+42%), la frutta (+20,3%), gli ortaggi (+16%), i latticini 
(+13,5%), l'olio (+11%). Ottimi anche i dati del primo semestre 2017 con una crescita ulteriore del +15% di vendite bio, rispetto al 
3,2% dei prodotti non bio confezionati, e con dei veri e propri exploit su vini e spumanti (+110%) e carni (+85%). 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
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AGRICOLTURA 
La Commissione offre aiuti supplementari  
ai produttori europei di pesche e nettarine 
I produttori europei di pesche e nettarine riceveranno aiuti supplementari, oltre a quelli già annunciati a giugno, alla 
luce delle difficoltà di mercato affrontate quest’estate.  
Ulteriori 12,8 milioni di euro si aggiungeranno ai 70 milioni di aiuti già forniti a inizio stagione e serviranno a finanziare il ritiro dal 
mercato di 35 020 tonnellate di pesche e nettarine. Questa compensazione finanziaria, diretta ai produttori greci, italiani e spa-
gnoli che non hanno trovato sbocchi di mercato, sarà retroattiva e partirà dal 3 agosto. Il Commissario per l'Agricoltura, 
Phil Hogan, ha dichiarato: "La nostra attenzione non cala e continueremo a vigilare sulla situazione dei produttori europei che 
operano in un contesto volatile. La politica agricola comune dispone di diversi mezzi per sostenerli in caso di difficoltà e dimostria-
mo ancora una volta che la Commissione è vicina agli agricoltori." Questa decisione, adottata oggi, verrà pubblicata domani, sa-
bato 9 settembre, sulla Gazzetta ufficiale. I produttori europei di frutta e verdura continueranno a beneficiare di altre misure nel 
quadro della politica agricola comune dell'UE, come i pagamenti diretti, il finanziamento dello sviluppo rurale e il sostegno finan-
ziario alle organizzazioni dei produttori, per un totale di circa 700 milioni di euro l’anno. 
 

Vino: semplificata procedura per dichiarazioni di giacenza 
In accordo con Mipaaf e ICQRF, Agea coordinamento ha adottato una circolare integrativa per esonerare dalla presentazione 
della dichiarazioni di giacenza i produttori vitivinicoli obbligati alla tenuta dei registri di cantina telematici.  In particolare la circolare 
prevede che la dichiarazione da inviare sul portale Agea è considerata direttamente assolta se le imprese vitivinicole hanno effet-

tuato la chiusura telematica del registro di cantina entro l'11 settembre 2017. 
 

Biologico 2015. Cracolici : “A breve  
un terzo ciclo di pagamenti automatizzati” 

“Alla luce dei problemi registrati sul bando biologico 2015,  per il quale  finora sono stati 
messi in pagamento circa 1.700 istanze su oltre 5.300 domande di contribu-

to,  l’Assessorato Agricoltura ha chiesto ed ottenuto un terzo ciclo di pagamento auto-
matizzato che Agea si è impegnata a realizzare entro settembre”. Lo dice l’assessore 

regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. “ Questo dovrebbe ridimensionare di molto 
il numero delle pratiche da gestire manualmente per le quali i Caa e gli ispettorati do-
vranno applicare le necessarie correzioni alle domande, a suo tempo presentate, che 
sono andate in conflitto con l’applicativo di Agea. Fermo restando che la responsabili-
tà  dei pagamenti è in carico ad Agea che è l’ente pagatore di cui si avvale la Regione 

che non ha alcuna responsabilità sulle modalità di gestione dei pagamenti”. 
 

 Piano Export Sud 2 (Pes 2) per le regioni  
meno sviluppate — Circolare informativa  

partecipazione a ENOEXPO 2017  
CRACOVIA 15-17 NOVEMBRE 2017 - SCADENZA ADESIONI 25/9/2017 

Nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del 
Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Cala-
bria, Campania, Puglia e Sicilia), l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane orga-
nizza una partecipazione collettiva ICE a  ENOEXPO 2017 fiera internazionale di vini e distillati in programma a CRACOVIA 
in Polonia dal 15 al 17 NOVEMBRE 2017 . La scadenza delle adesioni entro il 25 settembre 2017. Le domande di partecipazio-
ne redatte nella scheda di adesione contenuta all'interno della circolare allegata dovranno essere inviate debiatamente sottoscrit-
te all'indirizzo e-mail  vini@ice.it  o inviate via fax al n. 06 892806362 entro il termine di scadenza e saranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle postazioni/stand disponibili.  
La quota di partecipazione agevolata PES 2  per postazione in open space è di 600 Euro + iva.La circolare dell'iniziativa verrà 
pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre natural-
mente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti 
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Agroalimentare e 
Vini. Maria Gilli- Fabio Costantini tel. 06 5592 9575 - 06 5992 9503 fax 06 89280362 - vini@ice.it 
 

A tavola con i grani rari del Belìce.  
Alla riscoperta del Giustalisa.  TAVOLO TECNICO DI DEGUSTAZIONE ENOGASTRONOMICA  
Si è svolto lo scorso 6 settembre a Santa Margherita di Belice, l' evento  con la partecipazione magistrale degli chef Michele Ciac-
cio e Francesco Mauceri, e tanti amanti del buon gusto autoctono, come  Francesca Cerami, Peppino Bivona, Giacomo Glavia-
no,  Baldo Portolano, Nino Sutera, il Sindaco Franco Valenti e l'On Rita La Rocca Ruvolo,  con  oltre 150 ospiti. 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
mailto:vini@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:vini@ice.it


605 milioni di euro di finanziamenti dell'UE a oltre 400 giovani 
ricercatori d’eccellenza 
La Commissione annuncia l’assegnazione di sovvenzioni di avviamento del Consiglio europeo della ricerca (CER) a 406 ricerca-
tori d’eccellenza a inizio carriera in tutta Europa. I finanziamenti, del valore di fino a 1,5 milioni di euro a sovvenzione, per un tota-
le di 605 milioni di euro, permetteranno ai beneficiari di costituire i propri gruppi di ricerca e di sviluppare le loro idee innovati-
ve.  Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Per potrersi esprimere, i migliori ta-
lenti hanno bisogno di buone condizioni al momento giusto. Grazie alle sovvenzioni di avviamento del CER, l’UE garantisce le 
migliori condizioni possibili nelle prime fasi della carriera dei ricercatori. Per questo motivo questi finanziamenti sono così essen-
ziali per il futuro dell’Europa come polo scientifico, perché attirano i giovani talenti e li fanno restare nel continente". Il presidente 
del CER, il professor Jean-Pierre Bourguignon, ha aggiunto: "Sono lieto che il bando 2017 per l'assegnazione delle sovvenzioni di 
avviamento del CER abbia attirato più ricercatrici rispetto ai precedenti e che quattro destinatari delle sovvenzioni su dieci siano 
donne. Due record dalla nascita del CER. Sono fiducioso che ciò sia di buon auspicio per il futuro della scienza in Europa; dob-
biamo trarre il massimo da tutti i talenti disponibili." I nuovi assegnatari lavoreranno in un’ampia gamma di settori: dalla ricerca 
medica sulle infezioni croniche o sull’asma alla gestione delle calamità, alla sicurezza delle reti, ai cambiamenti climatici. Le sov-
venzioni sono assegnate nell’ambito di Horizon 2020, il programma dell’UE per la ricerca e l'innovazione. Maggiori informazioni 
sono disponibili qui. 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva la proroga dello schema  
di garanzia italiano per i prestiti in sofferenza 
Ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato la proroga di 12 mesi dello schema di garanzia 
italiano per agevolare la cartolarizzazione dei prestiti in sofferenza 
(GACS). Lo schema era stato inizialmente approvato nel febbraio 
2016.  In base a questo schema, le banche italiane che soddisfano 
determinati criteri potranno continuare a richiedere una garanzia di 
Stato sui titoli senior a più basso rischio emessi da società veicolo 
per la cartolarizzazione private che aiutano a finanziare l’acquisto 
da loro di portafogli di crediti in sofferenza. Le tranche di finanzia-
mento più rischiose delle società veicolo per la cartolarizzazione 
devono essere detenute da investitori privati e non saranno garanti-
te dallo Stato. Aiutando le banche nella cartolarizzazione e nella 
cancellazione dei prestiti in sofferenza dai bilanci, questo schema 
aiuterà l’Italia ad affrontare i problemi qualitativi delle attività banca-
rie. La valutazione effettuata dalla Commissione ha evidenziato che 
le garanzie statali sui titoli senior continueranno a essere remune-
rate ai livelli di mercato in base al rischio assunto, cioè in modo accettabile per un operatore privato alle condizioni di mercato. 
Sulla base di queste considerazioni la Commissione ha potuto confermare la conclusione che la misura non costituisce un aiuto di 
Stato ai sensi della normativa UE in materia. Maggiori informazioni saranno disponibili, una volta risolte le eventuali questioni di 
riservatezza, sul sito web della DG concorrenza della Commissione nel Registro degli aiuti di Stato con il numero SA.48416.. 
 
 

Corea del Nord: “Una grave provocazione, 
dobbiamo risolvere questa crisi con la diplomazia” 
La Corea del Nord continua a violare gli obblighi internazionali contro la proliferazione nucleare: come risponde l’Unione europea? 
In risposta al più grande test nucleare mai fatto da Pyongyang, l’Unione europea deve inasprire le sanzioni contro la Corea del 

Nord. Questo il pensiero del presidente della Commissione affari esteri 
del Parlamento europeo David Mc Allister. Il deputato tedesco (Partito 
popolare europeo) lo ha dichiarato giovedì 7 settembre 2017 prima di 
partecipare a un incontro dei ministri degli esteri dell’UE a Tal-
lin.  McAllister considera che le attività nucleari nordcoreane siano “una 
gravissima provocazione e un'imponente minaccia per la sicurezza non 
solo a livello regionale ma anche internazionale”.  Le sanzioni non hanno 
avuto per il momento un effetto deterrente per la Corea del Nord che 
continua a far mostra delle proprie capacità nucleari e missilistiche. McAl-
lister ritiene tuttavia che l’unica soluzione possibile sia quella diplomatica: 
“Per esempio, se l'Europa riducesse ulteriormente le forniture di petrolio 
alla Corea del Nord,rilevante sarebbe l'impatto sull'economia e, di conse-
guenza, sul regime di Pyongyang”.  Il presidente della Commissione affa-
ri esteri ha inoltre esortato la Cina a fare pressione sul regime nordcorea-

no affinché la situazione non peggiori ancora di più.  Già a gennaio 2016 il Parlamento europeo espresse la sua preoccupazio-
ne sul continuo peggioramento della situazione dei diritti umani nel paese. Martedì 12 settembre gli eurodeputati discuteranno la 
situazione della penisola coreana in sessione plenaria. 
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Unione della sicurezza: La Commissione presenta proposte 
concrete per adempiere alle priorità in materia di sicurezza 2017 
La Commissione europea ha riferito oggi in merito alle azioni intraprese per conseguire gli obiettivi stabiliti dal Presidente Juncker 
nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2016, volti a rafforzare la sicurezza 
alle frontiere esterne dell'UE, a migliorare lo scambio di informazioni tra Stati 
membri, a circoscrivere lo spazio in cui i terroristi operano e a prevenire la radica-
lizzazione. A un anno di distanza la Commissione ha presentato proposte per 
realizzare tutte le priorità relative alla sicurezza stabilite dal Presidente Juncker. 
La presente decima relazione sui progressi dell'Unione della sicurezza illustra 
anche i progressi compiuti relativamente ad altri dossier di sicurezza e descrive il 
proseguimento dei lavori per i prossimi 12 mesi e oltre. Dimitris Avramopoulos, 
Commissario responsabile per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha 
dichiarato: «L'anno scorso sono stati fatti grandi passi avanti per realizzare un'au-
tentica Unione della sicurezza. Ma gli attentati del mese scorso sono sufficienti - 
da soli - a dimostrare che dobbiamo ancora fare molto per garantire la sicurezza 
dei nostri cittadini. Tutte le misure previste dal Presidente Juncker nel discorso 
sullo stato dell'Unione del 2016 e nel programma di lavoro della Commissione per 
il 2017 sono state attuate. Ciò dovrebbe essere visto come una solida base per 
ulteriori azioni comuni nei prossimi anni. Dobbiamo lavorare tutti insieme - istitu-
zioni , agenzie dell'UE e Stati membri - con fiducia per mettere a punto un'efficace 
e autentica Unione della sicurezza.» Julian King, Commissario per l'Unione della 
sicurezza, ha dichiarato: «L'UE sta riducendo lo spazio in cui i terroristi possono operare, rendendo loro più difficile viaggiare, 
addestrarsi, ottenere denaro, armi ed esplosivi. Abbiamo reso più sicuri i nostri confini esterni, migliorato lo scambio di informazio-
ni sui terroristi e altri criminali, e intensificato i lavori con le imprese di Internet e le comunità locali per contrastare la radicalizza-
zione. Ma molto rimane da fare, come hanno ancora una volta tragicamente messo in evidenza gli attentati recenti. I cittadini 
guardano a noi per proteggere e rafforzare la loro sicurezza; lavorando insieme dobbiamo adempiere agli impegni che abbiamo 
assunto.» La Commissione ha sostenuto gli sforzi compiuti dagli Stati membri negli ultimi dodici mesi nell'ambito di due pilastri 
principali: affrontare il problema del terrorismo, della criminalità organizzata e delle risorse che li sostengono; e rafforzare le no-
stre difese e costruire la resilienza contro tali minacce.  
Potenziare la sicurezza alla frontiera esterna 
Sono oramai entrate in vigore le verifiche sistematiche nelle banche dati di sicurezza di tutti i viaggiatori, compresi i cittadini 
dell'Unione, che attraversano le frontiere esterne. È stato raggiunto un accordo politico sul sistema di ingressi/uscite dell'UE, che 
consentirà di registrare i dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell'UE. 
Sono in corso iniziative volte a istituire un sistema europeo di informazione e autorizzazione per i viaggi (ETIAS) che permetterà 
di effettuare controlli di sicurezza sui passeggeri che viaggiano in Europa in regime di esenzione del visto prima di arrivare alle 
nostre frontiere. 
Migliorare lo scambio di informazioni 
La Commissione ha proposto norme volte a rafforzare il sistema d'informazione Schengen (SIS), che si è rivelato il più efficace 
strumento dell'UE di contrasto della criminalità. Per colmare le lacune nella gestione dei dati dell'UE, la Commissione ha presen-
tato proposte per lo scambio di informazioni sui precedenti penali dei cittadini di paesi terzi attraverso il sistema europeo di infor-
mazione sui casellari giudiziari (ECRIS). 
La Commissione ha presentato un nuovo approccio dell'UE per conseguire l'interoperabilità dei sistemi di informazione per le 
frontiere e la sicurezza. 
Il nuovo regolamento Europol, entrato in vigore a maggio, fornisce all'Agenzia gli strumenti necessari per diventare più efficace, 
efficiente e trasparente. L'Agenzia è stata inoltre rafforzata e dotata di maggiori risorse. 
Chiusura dello spazio in cui operano i terroristi 
La direttiva sulla lotta contro il terrorismo introduce la configurazione di reato di atti quali il finanziamento del terrorismo, l'adde-
stramento o i viaggi a fini terroristici, oltre a rafforzare i diritti delle vittime del terrorismo. 
La nuova direttiva sulle armi da fuoco è stata adottata per un migliore controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi e per 
impedire ai criminali e ai terroristi di accedere alle armi più pericolose. La Commissione ha intensificato la lotta contro il traffico 
illecito di armi da fuoco, in particolare nei Balcani occidentali. 
La Commissione ha avviato la revisione del regolamento UE sui precursori di esplosivi, per rafforzare le restrizioni e i controlli 
delle sostanze che possono essere usate per fabbricare esplosivi artigianali. 
Il nuovo gruppo sugli obiettivi non strategici offre una piattaforma per la condivisione e lo scambio di buone pratiche sulle modalità 
atte a proteggere gli spazi pubblici. 
Per contrastare il finanziamento del terrorismo, la Commissione ha presentato 3 proposte per completare il quadro giuridico sul 
riciclaggio di denaro, i flussi illeciti di contante e il congelamento e la confisca dei beni. 
Prevenzione della radicalizzazione 
La Commissione ha continuato a lavorare con le piattaforme Internet attraverso il forum dell'UE su Internet per limitare l'accesso a 
contenuti terroristici e ha avviato il programma di responsabilizzazione della società civile per promuovere una contronarrazione 
online. L'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet presso Europol ha segnalato 35 000 elementi di contenuto terroristico onli-
ne negli ultimi 2 anni, di cui l'80-90%, è stato eliminato. La Commissione ha continuato a sostenere la prevenzione e lotta alla 
radicalizzazione a livello nazionale e locale, segnatamente attraverso la rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazio-
ne (RAN) e tramite la creazione di un gruppo di esperti ad alto livello sulla radicalizzazione.  

Continua a pag. 6 
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Oltre a illustrare in dettaglio le modalità del proseguimento dei lavori nei suddetti ambiti nell'anno a venire, l'odierna relazione for-
nisce anche una valutazione preliminare delle prospettive per il futuro a seguito del parere espresso dalla Corte di giustizia 
sull'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR). La 
relazione passa inoltre in rassegna i progressi realizzati nella lotta contro la criminalità informatica e nella sicurezza dei trasporti. 
Contesto: La sicurezza è una priorità politica fin dall'inizio del mandato della Commissione Juncker – dagli orientamenti politici del 
presidente del luglio 2014 fino all'ultimo discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016. L'agenda europea sulla sicurez-
za orienta le attività della Commissione in questo settore definendo i principali interventi intesi ad assicurare una risposta efficace 
dell'UE al terrorismo e alle minacce alla sicurezza, comprendente la lotta alla radicalizzazione, il rafforzamento della sicurezza 
informatica, il blocco delle fonti di finanziamento del terrorismo e il miglioramento dello scambio di informazioni. Nel periodo inter-
corso dall'adozione l'Agenda sono stati registrati notevoli progressi nella sua attuazione, che hanno posto le basi per un'Unione 
della sicurezza autentica ed effettiva. I progressi realizzati sono descritti nelle relazioni che la Cmmissione pubblica periodicamen-
te.   La prossima relazione sui progressi dell'Unione della sicurezza sarà presentata nell'ottobre 2017. 
 

Fondi UE per connessioni a internet gratuite e veloci in tutta Europa 
Il 12 settembre il Parlamento europeo in sessione plenaria voterà WIFI4EU, un’iniziativa per promuovere la connessione Wi-Fi 
negli spazi pubblici in Europa. “Abbiamo l'opportunità di dare a tutti gli Europei un accesso più completo e inclusivo al futuro - 
l'accesso gratuito ad una rete Internet di alta qualità, indipendentemente dalla loro posizione geografica e da quanto guadagna-
no”, ha dichiarato nell’intervista (video qui sopra) Carlos Zorrinho, deputato portoghese dei Socialisti e Democratici e relatore del-
la proposta al Parlamento.  L’obiettivo dell’iniziativa WIFI4EU è quello di offrire a più di 6000 comunità locali nell’UE un servizio di 
Wi-Fi ad alta velocità entro il 2020. Possono partecipare all’iniziativa gli enti pubblici come biblioteche, ospedali e stazioni di treni, 
che abbiamo degli spazi aperti al pubblico. L’organismo che ne fa richiesta riceve un aiuto economico dall’UE per installare i punti 
di connessione Wi-Fi gratuiti. Sono stati stanziati 120 milioni di euro per questa iniziativa che verranno assegnati alle comunità 
locali in base all’ordine in cui arriveranno le domande ma anche rispettando un equilibrio geografico.  Il Parlamento europeo nei 
negoziati con il Consiglio ha insistito sul fatto che per i ricevere i fondi UE i punti di accesso devono assicurare che non ci sia né 
pubblicità né un uso commerciale dei dati che gli utenti useranno per la connessione. 
Come funzionerà in pratica? 
 “Il processo è molto semplice: daremo dei voucher a chi ne farà domanda e con questi voucher gli enti potranno procedere 
all’installazione della connessione”, ha spiegato Zorrinho. Lo schema di finanziamento WIFI4EU fornisce i voucher per 
l’installazione. Gli enti partecipanti devono pagare per la connessione e la manutenzione e impegnarsi a offrire il servizio per al-
meno tre anni. Per l’utente è ancora più semplice. Una volta registrati al servizio sarà possibile connettersi a tutti gli hotspot 
WIFI4EU presenti in Europa.   Una piattaforma online unica sarà aperta per consentire a tutti gli enti pubblici di presentare la pro-
pria candidatura online. Una volta che il Parlamento voterà positivamente, le candidature saranno aperte entro l’inizio del 
2018.  Per saperne di più sul lavoro del Parlamento europeo per creare una società connessa ridurre il divario digitale visita la 
nostra pagina sul Mercato unico digitale. 
 

Il Parlamento europeo ospita la conferenza sul turismo 
L’Unione europea è la prima destinazione turistica al mondo: quali sono le opportunità e le sfide di questo volano per la crescita? 
Il 27 settembre il Parlamento europeo ospiterà una conferenza di alto livello sul 
turismo. La conferenza, organizzata dal Presidente del Parlamento europeo Anto-
nio Tajani con il sostegno delle commissioni parlamentari, si terrà a Bruxelles. 
L’Unione europea ha accolto 582 milioni di turisti nel solo 2014. Il turismo ha ge-
nerato più del 5% del prodotto interno lordo dell’UE. Malgrado questo risultato il 
settore turistico si trova davanti molte sfide: l’impatto sull’ambiente e sulla vita 
locali, i lavori precari e stagionali e la crescente competizione da parte di altre 
destinazioni. La conferenza riunisce rappresentanti politici, rappresentanti delle 
istituzioni e professionisti del settore in un dibattito diviso in tre sessioni. Nella 
prima si discuterà di come attirare più investimenti e migliorare le condizioni dal 
punto di vista economico e delle competenze. Nella seconda sarà la volta 
dell’innovazione e dell’economia digitale. Nella terza si parlerà di come mantene-
re il primato mondiale dell’UE come destinazione turistica. È possibile registrarsi in questa pagina. Il programma sarà disponibile 
a breve 
 

Agenda europea sulla migrazione: la Commissione presenta 
quattro relazioni sui progressi compiuti 
La Commissione presenta quattro relazioni sui progressi compiuti nell’attuazione delle azioni, nel quadro dell’Agenda europea 
sulla migrazione, finalizzate a migliorare la gestione della migrazione e a proteggere le frontiere esterne dell’UE.  Il pacchetto in-
clude relazioni sull'attuazione dei programmi di ricollocazione e reinsediamento dell'UE e della dichiarazione UE-Turchia nonché 
sul dispiegamento della guardia di frontiera e costiera europea e sui progressi compiuti con i paesi partner nell’ambito del quadro 
di partenariato in materia di migrazione e lungo la rotta del Mediterraneo centrale. All’inizio della conferenza stampa con il Com-
missario Avramopoulos, che seguirà la riunione del collegio, saranno disponibili online i comunicati stampa relativi alla relazione 
sul quadro di partenariato e alle altre relazioni. Saranno anche disponibili online schede informative su ricollocazione e reinsedia-
mento, sulla guardia di frontiera e costiera europea e sul quadro di partenariato in materia di migrazione. 
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Cosa succederà al Parlamento europeo 
nella seconda metà del 2017 
Il Parlamento si prepara a una stagione di grandi dibattiti politici e di votazio-
ni sul il clima, l’immigrazione, il mercato digitale e molto altro. Il punto sulla 
situazione dell’Unione europea 
 La stagione politica si aprirà con il discorso del presidente della Commis-
sione europea Jean-Claude Juncker sullo stato dell'UE e sulle questioni 
chiave che l'Europa deve affrontare. 
 La gestione dell’immigrazione e del controllo delle frontiere 
 La Commissione per le libertà civili deciderà la propria posizione sulla revi-
sione del sistema di asilo di Dublino che stabilisce il paese incaricato di esa-
minare le richiedeste di asilo. La crisi migratoria degli ultimi anni ha portato 

a galla le gravi debolezze del sistema, soprattutto per quanto riguarda i paesi in prima linea che hanno faticato ad affrontare il 
flusso di immigrati. Le soluzioni proposte finora incontrano molte controversie. I deputati europei voteranno anche un accordo 
raggiunto con il Consiglio per la trasformazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo in un'Agenzia dell'Unione europea per 
l'asilo. Il Parlamento europeo intende inoltre finalizzare l'accordo parziale con il Consiglio circa i controlli sui viaggiatori non 
UE che attraversano le frontiere esterne dell'UE. 
 Lotta al cambiamento climatico e protezione dell’ambiente 
 Gli eurodeputati stanno lavorando a nuove regole per limitare le emissioni di gas serra derivanti dall'utilizzo del suolo e dal suo 
cambio di destinazione d’uso, come le foreste che vengono trasformate in terreni coltivabili. Si cercherà inoltre un accordo con gli 
Stati membri del Consiglio sui piani di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione UE (ETS). Un passo fondamentale 
per far fronte agli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi.  Il Parlamento europeo voterà anche l’approvazione di 
un accordo provvisorio con il Consiglio sulle norme di etichettatura dei prodotti biologici per aumentare la fiducia dei consumatori 
nell'agricoltura biologica. 
 Aiuti all’economia 
 In autunno l’assemblea plenaria del Parlamento europeo voterà l'estensione del Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(EFSI) che prevede la mobilitazione di investimenti privati e pubblici per 500 miliardi di euro fino al 2020. 
 Più diritti sociali per i genitori 
 Una serie di proposte da parte della Commissione europea relative al settore sociale, tra cui la necessità di garantire unequilibrio 
tra lavoro e vita privata dei genitori lavoratori, saranno oggetto di votazione da parte dei membri del Parlamento.  Inoltre ci saran-
no diversi colloqui con il Consiglio sulla revisione delle norme sui lavoratori distaccati. L'attuale sistema che permette che i dipen-
denti di un'azienda siamo mandati in un altro paese dell'UE è stato molto criticato per aver compromesso il mercato del lavoro. 
 Verso un vero mercato unico digitale 
 La promozione dell’e-commerce e dei servizi online in Europa è uno dei temi principali per il Parlamento europeo.  Questo tema 
include l'adeguamento del quadro giuridico del copyright nell'era digitale. In ottobre durante la plenaria di Strasburgo si voterà 
sulle norme relative all’e-privacy, mirate a semplificare il consenso o rifiuto dell’uso dei cookie. 
 Lotta ai reati fiscali 
 Entro la fine del 2017 la Commissione d'inchiesta parlamentare sui Panama Papers presenterà le sue conclusioni su come la 
Commissione europea e gli Stati membri abbiano attuato le norme UE contro il riciclaggio di denaro e la frode fiscale.  Per assicu-
rare una maggiore trasparenza circa i proprietari reali delle imprese e prevenire il finanziamento del terrorismo, verrà finalizzata 
l’adozione delle modifiche alla legislazione in materia di riciclaggio di denaro. 
 In supporto ai diritti umani nel mondo 
 Oltre a tenere regolarmente dei dibattiti sulla situazione dei diritti umani nel mondo nel corso delle ses-
sioni plenarie, il Parlamento sceglierà il vincitore del Premio Sakharov per la libertà di pensiero 2017 che 
ogni anno onora gli attivisti per i diritti umani. La cerimonia di premiazione si terrà a dicembre a Strasbur-
go. 
 

Brexit: pubblicati i principi guida per Irlanda  
e Irlanda del Nord e quattro prese di posizione 
La Commissione europea ha definito i propri principi per il dialogo politico su Irlanda e Irlanda del Nord 
nel quadro dei negoziati sulla Brexit. Il documento stabilisce che dopo il recesso del Regno Unito 
dall’Unione europea l’accordo del Venerdì santo dovrà essere protetto e rafforzato in tutte le sue parti e si dovrà riconoscere la 
continuazione della zona di libero spostamento. La Commissione ha anche pubblicato altri quattro documenti di presa di posizio-
ne su dogane, proprietà intellettuale, appalti pubblici e utilizzo dei dati, volti a garantire un recesso ordinato del Regno Unito 
dall'UE e ad assicurare chiarezza giuridica nel momento in cui si concretizzerà. Il documento sulle dogane chiarisce lo stato delle 
merci in circolazione nel mercato unico al momento del recesso. Per quanto riguarda gli appalti pubblici, le procedure in corso al 
momento del recesso dovranno continuare a essere disciplinate dal diritto dell’UE. In merito alla proprietà intellettuale, la posizio-
ne dell’UE intende offrire certezze ai titolari dei diritti e a chi sta per acquisirli al momento del recesso. Il documento sull’utilizzo 
dei dati garantisce che i dati ottenuti dal Regno Unito prima del recesso siano adeguatamente tutelati. Conformemente alla politi-
ca di trasparenza della Commissione, tutti i documenti sono stati pubblicati sul sito della Taskforce 50. Saranno discussi dal grup-
po di lavoro del Consiglio (Art 50) e sono pienamente in linea con il mandato conferito alla Commissione nelle linee guida del 
Consiglio europeo e nelle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. In totale, i documenti di presa di posizione dell’UE pubbli-
cati finora sono 14. 
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https://ec.europa.eu/commission/publications/negotiating-directives-article-50-negotiations_en


L'UE lancerà un'Alleanza globale  
per un commercio libero da tortura 
La Commissaria UE per il Commercio Cecilia Malmström ha an-
nunciato oggi che l'UE lancerà un'Alleanza internazionale per un 
commercio libero da tortura. L'iniziativa, frutto di uno sforzo con-
giunto con Argentina e Mongolia, mira a porre fine agli scambi di 
merci utilizzate per la pena di morte e la tortura e sarà lanciata 
ufficialmente il 18 settembre nel corso della settimana dell'Assem-
blea generale delle Nazioni Unite a New York.  L'Alleanza per un 
commercio libero da tortura è un'iniziativa congiunta di paesi di 
tutto il mondo intesa ad arrestare gli scambi di merci utilizzate per 
la tortura e la pena di morte. Nonostante il diritto internazionale 
vieti la tortura in qualsiasi circostanza, gli strumenti utilizzati per 
infliggere dolore e morte sono tuttora commercializzati in tutto il 
pianeta. Tra questi figurano manganelli chiodati, cinture a scarica 
elettrica e aste che tengono bloccata la vita o un arto infliggendo 
shock elettrici, nonché sostanze chimiche e sistemi di iniezione automatici utilizzati per l'esecuzione di sentenze ca-
pitali. 
 "L'unico fine di questi prodotti è infliggere dolori atroci e uccidere esseri umani. Non possiamo permettere che siano 
commercializzati come fossero merci qualsiasi. È giunto il momento di intraprendere azioni concrete per dire una 
volta per tutte 'basta' a questo commercio esecrabile", ha dichiarato la Commissaria Malmström. "Le norme dell'UE 
in questo campo hanno ottenuto risultati positivi, ma i produttori di queste merci cercano di eludere la legislazione. 
Più paesi aderiscono, più la nostra cooperazione sarà efficace. Nella mia carriera di Commissaria e deputata al Par-
lamento europeo, ho incontrato in varie occasioni vittime di tortura: rifugiati, detenuti politici, condannati a morte. Cre-
do fermamente che la politica commerciale possa contribuire a rafforzare i diritti umani in tutto il mondo", ha aggiunto 
la Commissaria Malmström. In occasione del lancio dell'iniziativa, che si terrà il 18 settembre presso il quartier gene-
rale delle Nazioni Unite(link is external) ed è frutto dello sforzo congiunto di UE, Argentina e Mongolia, i paesi ade-
renti firmeranno una dichiarazione politica comune (il sito web dell'Alleanza – www.torturefreetrade.org(link is exter-
nal) – è già online). Nella giornata inaugurale è attesa complessivamente l'adesione di circa 50 paesi membri delle 
Nazioni Unite in tutto il mondo (Africa, America, Asia ed Europa). L'Alleanza potrebbe costituire una base per amplia-
re la cooperazione a livello dell'ONU in questo campo. I paesi che parteciperanno all'Alleanza aderiranno ai suoi 
quattro punti d'azione: 
adottare misure per controllare e limitare le esportazioni di queste merci; 
dotare le autorità doganali di strumenti adeguati. L'Alleanza istituirà una piattaforma per monitorare i flussi commer-
ciali, scambiare informazioni e identificare i nuovi prodotti; 
mettere a disposizione assistenza tecnica per aiutare i paesi a redigere e attuare norme che vietino questo commer-
cio; 
scambiare pratiche per la realizzazione di sistemi di controllo e applicazione efficienti. L'UE è impegnata nella tutela 
dei diritti umani e nella lotta contro la tortura e per l'abolizione della pena di morte. La sua legislazione severa sugli 
scambi di merci utilizzate per la tortura o la pena di morte ha già ottenuto successi: è anche grazie ad essa che i far-
maci utilizzati per le iniezioni letali sono diventati più costosi e difficili da reperire. La legislazione dell'UE si applica 
tuttavia solo in Europa. Dal momento che i produttori e i commercianti di queste merci cercano di eludere le norme 
dell'Unione, più numerosi saranno i paesi che si impegnano a vietarne l'esportazione, più efficaci risulteranno le azio-
ni intese ad abolire questo commercio. L'Alleanza rappresenta un modo per intraprendere azioni concrete e iniziative 
specifiche per porre fine agli scambi di queste merci su scala globale, rendendo il loro reperimento molto più difficile. 
Contesto: Uno degli obiettivi della politica estera dell'UE è promuovere il rispetto dei diritti fondamentali. Il suo impe-
gno ad arrestare la tortura e abolire la pena di morte comprende dal 2005 misure intese a prevenire gli scambi di 
merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti. L'UE ha stabilito elenchi di prodotti vietati e istituito un meccanismo di intervento rapido per far sì che 
possano essere banditi anche i nuovi prodotti. Si è inoltre dotata di regole per i controlli all'esportazione per impedire 
che prodotti medicinali inseriti negli elenchi siano utilizzati per la pena di morte e vieta la fornitura di servizi di inter-
mediazione riguardanti le merci inserite negli elenchi e la fornitura di assistenza tecnica a paesi terzi. L'anno scorso 
l'Unione ha reso ancora più stringente la normativa per includere il divieto di transito di tali merci attraverso il suo 
territorio e i suoi porti e il divieto di promuoverle, ad esempio nel corso di fiere commerciali. 
Per ulteriori informazioni Sito web(link is external) dell'Alleanza per un commercio libero da tortura, che comprende 
informazioni sui suoi obiettivi e la possibilità di registrarsi all'evento inaugurale. Su EbS sono disponibili video e fo-
to scaricabili, comprese immagini di strumenti di tortura e un'intervista con la Commissaria Malmström. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoesSDLHHWjzh9IeR67PNfgmK_dzDf8m8PTljrMAM-lUTDXg/viewform
http://www.torturefreetrade.org/
http://torturefreetrade.org/
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=2604


Piano Juncker: 75 milioni di euro a Evotec  
per finanziare la ricerca medica innovativa 
Il piano di investimenti per l’Europa continua a sostenere progetti innovativi nel 
settore della sanità. La Banca europea per gli investimenti (BEI) stanzierà 75 milio-
ni di euro per Evotec(link is external) da investire nella ricerca e nello sviluppo di 
cure delle malattie gravi. Il prestito è garantito dal Fondo europeo per gli investi-
menti strategici (FEIS), l’elemento centrale del piano di investimenti per l’Europa, il 
cosiddetto piano Juncker.  
Evotec utilizzerà questo prestito a lungo termine per finanziare la scoperta di nuovi 
farmaci e lo sviluppo di cure dei disturbi e delle patologie gravi. Si tratta di un nuo-
vo tipo di finanziamento, il primo grande investimento azionario in un'industria euro-
pea nel quadro del FEIS, e del primo investimento contingente del FEIS, in quanto 
la banca condivide il rischio dell'esito positivo dell'attività di ricerca e sviluppo 
(R&D) di Evotec.                    
All'atto della firma, il Vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen, responsa-
bile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Lo sviluppo di cure innovative è un processo 
che richiede investimenti costanti e il piano di investimenti può fare la propria parte. Sono felice che, con l’accordo di oggi, il piano 
vada a sostenere la ricerca volta a curare i disturbi e le patologie gravi." 
L'accordo con Evotec arriva a qualche giorno dalla conclusione degli accordi con MagForce, per lo sviluppo di nuovi trattamenti 
del cancro al cervello, e con Apeiron, che sta a sua volta sviluppando trattamenti per la cura del cancro, in particolare di un tipo 
raro che colpisce i bambini. 
Oggi il FEIS ha anche firmato un accordo con ACT Ventures per offrire 20 milioni di euro di finanziamenti a piccole imprese tecno-
logiche in Irlanda. 
I dati FEIS più aggiornati per paese sono disponibili qui. Un comunicato stampa completo sull’accordo di oggi è disponibile qui.  
 

 

Bandi di concorso con conferimento  
d’incarico a titolo gratuito  

Comunicato del Presidente dell’ordine  
degli Assistenti Sociali della Sicilia  

Indigna la pubblicazione dell’ennesimo bando di concorso con incarico a titolo 
gratuito bandito nella nostra Regione. Un Ente pubblico che si determina in tale 
direzione offende la dignità umana e professionale di ogni cittadino che vive in 
uno Stato che fonda la propria identità costituzionale sul “lavoro”. 
 Nulla vieta ad un professionista di svolgere la propria attività a titolo volontario 
ma la legge sul volontariato 266/1991 chiarisce che l’organizzazione per cui si 
svolge volontariato deve essere senza fini di lucro: «per attività di volontariato 
deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite 
l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed 

esclusivamente per fini di solidarietà». «L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo [...] possono essere 
soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata».  
Su questi temi la Cassazione è intervenuta stabilendo che: “Ogni attività lavorativa è presunta a titolo oneroso salvo che si dimo-
stri la sussistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa e fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta 
dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici.” (Sentenza 26.01.2009 n. 
1833).  
La Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - ha ribadito che è consentito all’ente locale di avvalersi di 
lavoro prestato gratuitamente in regime di volontariato solo nei limiti descritti, previa stipula di una Convenzione fra ente pubblico 
e organizzazione di volontariato – iscritta da almeno 6 mesi nei Registri di cui all’art. 6 della Legge 266/1991 – e facendosi carico 
delle coperture assicurative a favore dei volontari. La Corte dei Conti precisa preliminarmente che bisogna evitare l’instaurazione 
surrettizia di forme di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione anche a titolo precario, interinale e occasionale, il cui 
accesso è presidiato dalla previsione generale del concorso pubblico, come stabilito dall’art. 97 della Costituzione. E, ancora, la 
stessa Costituzione stabilisce all’art.36 che il rapporto di lavoro subordinato riveste di norma un carattere necessariamente onero-
so.  
Nel più recente caso del Comune di Piana degli Albanesi è intervento il Presidente dell’Ordine Nazionale (link Comunicato stam-
pa CNOAS) con cui collaboreremo nel contrasto di tale fenomeno nelle sedi opportune. Si invitano i colleghi assistenti sociali a 
non partecipare e/o a ritirare le proprie istanze di partecipazione al fine di sostenere la dignità e l’immagine della professione co-
me espressamente richiamato da nostro Codice Deontologico. L’assenza di candidature produrrà altresì il crollo della domanda, 
in assenza di un’offerta di un mercato nero di “Programmazione, organizzazione, gestione e controllo degli interventi e dei servizi 
di carattere socio-assistenziale di competenza comunale”. 

 Il Presidente del CROAS Dott. G. Graceffa 
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http://www.evotec.com/
https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-eib-grants-financing-apeiron-2017-aug-28_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/country-factsheets-investment-plan-state-play_en


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA-33/2017 -  
Programma «Europa per i cittadini 2014-2020» 
Sovvenzioni di funzionamento — Sostegno strutturale per gli  
organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di  
riflessione) e le organizzazioni della società civile a livello europeo 
Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di selezionare organizzazioni con influenza a livello europeo che, attraverso 
le loro attività permanenti, usuali e regolari, apportano un contributo concreto agli obiettivi del programma «Europa per i cittadini». 
Obiettivi: 
sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni, nonché alle finalità dell’Unione, vale a dire promuovere la pace, i suoi 
valori e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti (componente 1) 
incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, permettendo ai cittadini di comprendere meglio 

il processo di elaborazione politica dell’Unione e creando condizioni propizie all’impegno sociale e interculturale e al volontariato a 
livello di Unione (componente 2) 
Commemorazioni di importanti punti di svolta storici nella storia europea recente

 

 

 
Priorità specifiche per «Impegno democratico e partecipazione civica» (componente 2)

 

 

 
 
Il bilancio complessivo destinato al cofinanziamento di specifiche sovvenzioni di funzionamento annuali per il 2018 ammonta a 6,8 
milioni di EUR. In particolare, 1,2 milioni di EUR sono stimati per la componente 1 e 5,6 milioni di EUR per la componente 2. 
Il termine per la presentazione delle candidature è mercoledì 18 ottobre 2017 entro le ore 12:00 CET (mezzogiorno, ora di 
Bruxelles). 
Le condizioni dettagliate per la presentazione delle domande sono reperibili nella guida specifica pubblicata sul sito dell’Agenzia 
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura all’indirizzo http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en Per 
maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-C1-OPERATINGGRANTS@ec.europa.eu 

 
GUUE C 282 del 26/08/17 

2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari 

3. Antisemitismo, ostilità verso i rom, xenofobia, omofobia e altre forme di intolle-
ranza: trarre insegnamenti per oggi 

4. Transizione democratica e adesione all’Unione europea 

1. Discutere sul futuro dell’Europa e sfidare l’euroscetticismo 

2. Promuovere la solidarietà in tempi di crisi 

3. Incoraggiare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e lottare con-
tro la stigmatizzazione degli immigrati e delle minoranze 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Pagina 10 Europa & Mediterraneo n. 36 del 13/09/17 

Anno di applicazione Commemorazioni ammissibili 

2018 1918— La fine della prima guerra mondiale – la nascita degli Stati-nazione e il fallimento del progetto 
di cooperazione e coesistenza pacifica in Europa 
1938/1939— L’inizio della seconda guerra mondiale 
1948— L’inizio della guerra fredda 
1948— Il Congresso dell’Aia e l’integrazione dell’Europa 
1968— I movimenti di protesta e per i diritti civili, l’invasione della Cecoslovacchia, le proteste studen-
tesche e la campagna antisemita in Polonia 

2019 1979— Elezioni del Parlamento europeo – 40o anniversario della prima elezione diretta del PE nel 
1979 
1989— Le rivoluzioni democratiche nell’Europa centrale e orientale e la caduta del muro di Berlino 
2004— 15 anni di allargamento dell’UE nell’Europa centrale e orientale 

2020 1950— La dichiarazione di Robert Schuman 
1990— La riunificazione della Germania 
2000— La proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en


Invito a presentare proposte IX-2018/02  
 Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee 
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate 
a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di fi-
nanziamento»). La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro 
delle fondazioni politiche europee per l’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018, ai termini e alle condizioni stabiliti nella decisione di sovvenzione da 
parte dell’ordinatore responsabile. L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al 
beneficiario non deve superare l’85 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute. 
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2018 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parla-
mento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammontano a 19 323 000 
EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilan-
cio.  Termine per la presentazione delle domande di finanziamento: 30 settembre 2017.                                              
GUUE C 206 del 30/06/17 
 

Inviti a presentare proposte nell’ambito 
del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia  
di reti transeuropee di telecomunicazione  nel quadro  
del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 
2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2017) 696 della Commissione] 

La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e 
delle tecnologie, pubblica quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovven-
zioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee 
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-
2020. Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: CEF-TC-2017-3: Fatturazione elettronica (eInvoicing) CEF-TC-2017-3: 
Traduzione elettronica (eTranslation)  CEF-TC-2017-3: Europeana CEF-TC-2017-3: Dati pubblici aperti (Public Open Data) Il bi-
lancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 24 milioni di EUR. Il term ine ultimo 
per presentare le proposte è il 28 novembre 2017. La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le 
telecomunicazioni: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals 
GUUE C 204 del 28/06/17 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE«Sostegno a misure di informazione  
relative alla politica di coesione dell’UE» 
Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per l’attuazione 
di alcune misure di informazione cofinanziate dall’UE.  
Gli obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte sono i seguenti: 

 
 

 
 

 

 
 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle misure di informazione di cui al presente invito è stimato in 4 000 000 EUR. 
Calendario e scadenza per la presentazione delle proposte 
I moduli di presentazione delle proposte e altre informazioni sull’invito a presentare proposte sono disponibili nelle linee guida per 
i richiedenti, disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/ 

 
GUUE C 282 del 26/08/17 

promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel fornire sostegno a tutte le regioni 
dell’UE; 

diffondere la conoscenza dei progetti finanziati dall’UE, in particolare mediante la politica di coesione, e del loro impatto sulla vita 
dei cittadini; 

diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel realizzare le 
priorità politiche dell’UE e sul suo futuro; 

incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e promuovere la partecipazione dei cittadini 
alla definizione delle priorità per il futuro di questa politica. 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Invito a presentare  
domande di contributi  

(n. IX-2018/01) 
 «Contributi ai partiti  

politici europei» 
L’obiettivo del presente invito è quello 
di invitare i partiti politici europei regi-
strati a presentare domande di finan-

ziamento a titolo del bilancio 
dell’Unione («domande di finanzia-

mento»). Gli stanziamenti previsti per 
l’esercizio 2018 a titolo dell’articolo 

402 del bilancio del Parlamento 
«Finanziamento dei partiti politici 

europei» ammontano a 32 447 000 
EUR. Gli stanziamenti finali disponibi-

li sono soggetti all’approvazione 
dell’autorità di bilancio.  

Termine per la presentazione delle 
domande di finanziamento: 30 set-

tembre 2017                                                                                                                                              
GUUE C 206 del 30/06/17 
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Al via le iscrizioni all’edizione 2018 del premio dell'UE  
per le donne innovatrici 
La Commissione europea apre la quinta edizione del Premio dell’Unione europea per le donne innovatrici, che sarà conferito a 
imprenditrici che sono riuscite ad immettere sul mercato le loro innovazioni straordinarie. Il primo premio è di 100 000 euro, il se-
condo e il terzo ammontano rispettivamente a 50 000 e 30 000 euro, mentre una giovane imprenditrice a inizio carriera si aggiudi-
cherà il Rising Innovator Award, un premio speciale del valore di 20 000 euro. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la 
scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Il Premio dell’Unione europea per le donne innovatrici dà riconoscimento pubblico a im-
prenditrici d’eccellenza e ispira altre donne a seguire le loro orme. Dall’inizio del concorso abbiamo visto risultati eccezionali. Ad 
esempio, le vincitrici dell'edizione 2017hanno creato un laboratorio per l’innovazione riunendo scienziati e artisti o hanno inventa-
to il primissimo tablet digitale per non-vedenti. Sono impaziente di scoprire molte nuove idee e numerosi nuovi talenti nella prossi-
ma edizione del premio." 
Il concorso è aperto alle donne dell’Unione europea e dei paesi associati al programma Horizon 2020 che hanno fondato o co-
fondato le proprie imprese e che hanno beneficiato di fondi pubblici o privati per la ricerca e l’innovazione. Le domande vanno 
presentate entro il 15 novembre 2017 e i nomi delle vincitrici saranno annunciati l’8 marzo 2018, in occasione della Giornata inter-
nazionale della donna. Maggiori informazioni sul concorso sono disponibili qui. 
 

Contest letterario “Con i Bambini: tutta un’altra storia” 
“Con i Bambini: tutta un’altra storia” è un contest letterario gratuito 
rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il filo condut-
tore è legato ai problemi e alle fragilità degli adolescenti di oggi, 
con particolare attenzione a coloro che vivono in territori disagiati. 
L’iniziativa è organizzata dall’impresa sociale Con i Bambini, una 
organizzazione senza scopo di lucro per il contrasto della povertà 
educativa minorile. L’obiettivo non è solo quello di far emergere 
uno spaccato sul mondo adolescenziale di questi giorni, con tutti 
gli ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono ai ragaz-
zi di sviluppare i loro talenti, ma soprattutto quello di dare spazio 
al loro punto di vista sulla realtà, di raccontare la loro volontà di 
cambiare le cose, la creatività e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno sbocco reale, per ridare central ità ai 
diritti degli adolescenti. Le storie dovranno essere declinate su tre parole-concetti che rappresentano altrettanti pilastri per costrui-
re una società migliore con i ragazzi: periferie, povertà educativa, comunità educante. Le opere devono avere una lunghezza 
compresa tra le 8.000 e le 15.000 battute (spazi inclusi) e appartenere esclusivamente alla tipologia del “racconto”: racconto auto-
biografico, racconto ispirato a vicende reali, racconto di fantasia, pagina di diario. Scadenza: 30 settembre 2017. 

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

Premio "More than Pink" per la salute delle donne 
l Premio biennale "More than Pink" è un'iniziativa di Susan G. Komen Italia e dell'Associazione 
ItaliaCamp, in collaborazione con il Polo di Scienze della Salute della Donna e del Bambino della 
Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma, che promuove l’emersione, la diffusione e 
la valorizzazione di progettualità e pratiche innovative nell’ambito della salute della donna. 
Considerato l'elevato valore sociale, educativo ed innovativo dell'iniziativa anche l'Agenzia Nazio-

nale per i Giovani ha aderito in qualità di partner del progetto. Il Premio è il secondo passo della collaborazione tra i 3 partner, 
dopo il progetto “Think for Women's Health", realizzato tra Maggio 2016 e Gennaio 2017 con il coinvolgimento di 90 organizzazio-
ni e 210 partecipanti, facendo emergere 8 priorità per la tutela della salute della donna e 16 pratiche innovative messe in atto da 
enti locali, ospedali, centri di ricerca e cura, università, fondazioni, associazioni, aziende e altri stakeholder del settore. Tre gli 
ambiti presi come riferimento: 
- WELFARE AZIENDALE: progetti innovativi utili a promuovere nelle aziende l’adozione, il potenziamento o l’ottimizzazione di 
strategie di responsabilità sociale in tema di salute; 
- EDUCAZIONE: proposte innovative programmi di prevenzione primaria e secondaria, che a partire dalla scuola, incoraggino i 
giovani a prestare attenzione alla tutela della propria salute e ad adottare stili di vita più sani; 
- TECNOLOGIE e SERVIZI INNOVATIVI: progetti che introducano tecnologie innovative o nuovi servizi utili a migliorare i processi 
di diagnosi e cura nel campo della salute delle donne. In ciascuna categoria tematica, al primo classificato verrà conferito il relati-
vo Premio “More than Pink”, del valore complessivo di 30.000 euro, di cui 15.000 euro in denaro e 15.000 euro in beni e servizi di 
tutoraggio e mentoring. Scadenza: 30 settembre 2017. 

 http://italiacamp.com/nesso/more-than-pink/ 
 

Euro Video Challenge 
Hai la passione per i video e un'età compresa tra i 18 e i 30 anni? Allora non puoi perderti questa occasione!  
Partecipa all'Euro Video Challenge, il concorso organizzato dalla Banca centrale europea che ti permette di vincere fino a 4mila 
euro.  Puoi concorrere sia singolarmente sia in squadra. Controlla come partecipare e registrati a questo link. Avete tempo per 
presentare i vostri video fino al 24 settembre 

http://europa.eu/!XH87dX 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050917
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/
http://europa.eu/!XH87dX
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Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore  
esecutivo dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori  
nazionali dell’energia (ACER), Lubiana  
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2017/20022 
L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito «l’Agenzia» o «ACER») è stata istituita dal regola-
mento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’Agenzia svolge un ruolo chiave nel garantire la liberalizzazio-
ne dei mercati dell’Unione europea dell’energia elettrica e del gas naturale e riveste un’importanza fondamentale nel completa-
mento dell’Unione dell’energia, un progetto faro della Commissione europea. 
Il direttore dirige e gestisce l’Agenzia, è il suo rappresentante legale e ne cura le relazioni con l’esterno. Risponde del suo operato 
al consiglio di amministrazione. Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione 
delle candidature, soddisfano le condizioni generali qui indicate. 
Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea  

Laurea o diploma universitario: aver conseguito  
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata norma-
le di tali studi è di 4 anni o più oppure  
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza profes-
sionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l’anno di esperienza 
professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre).  

Esperienza professionale: avere acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale danno 
accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati nel settore 
dell’energia, nella politica in materia di energia e/o nella regolamentazione dell’energia  
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in funzione dirigenziale nel settore dell’energia  
Lingue: una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (2) e una conoscenza adeguata di un’altra 
lingua ufficiale. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una 
conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. 
In ogni caso, è richiesta un’ottima padronanza dell’inglese, che è la lingua di lavoro dell’Agenzia. Costituisce un titolo preferenzia-
le la conoscenza di altre lingue dell’Unione europea  
Limite di età: i candidati devono essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale prima di raggiungere l’età pensio-
nabile. Per gli agenti temporanei dell’Unione europea entrati in servizio dal 1o gennaio 2014 l’età del pensionamento scatta alla 
fine del mese del compimento del 66o anno d’età.  
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e segui-
re le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
 https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.  
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 27 settembre 2017, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo di che le iscrizioni online 
non saranno più possibili. 

GUUE C 286 del 30/08/17 
 

Start to be Circular: bando per giovani startuppers! 
Fondazione Bracco, Fondazione Giuseppina Mai e Banca Prossima, con il supporto del Comune di Milano, l’incubatore Speed MI 
Up, Federchimica e Fondazione Italiana Accenture, lanciano nell’ambito del progetto Diventerò la seconda edizione del bando 
Start to be Circular dedicato a startup impegnate nell’economia circolare. 
Il bando intende promuovere la transizione verso un’economia circolare e una crescita sostenibile attraverso iniziative im-
prenditoriali innovative rivolte a giovani e startuppers. Il valore massimo complessivo del bando è di oltre 130.000 euro, i 
premi saranno assegnati alle tre startup più meritevoli selezionate da una giuria di esperti. Oltre a un premio in denaro, il bando 
mette in palio un percorso di incubazione per ciascuno dei vincitori e la possibile erogazione di finanziamenti.  
Scadenza: 3 novembre 2017. 

http://fondazionebracco.speedmiup.it/ 
 

“Take a shot at your future”: concorso fotografico under 30! 
L’Unione Europea e il Centro di Sviluppo OECD, nel quadro del progetto per l’Inclusione dei Giovani, invitano i giovani a condivi-
dere il proprio punto di vista e le proprie aspirazioni sul futuro del lavoro, attraverso uno scatto fotografico. Il mondo è in continuo 
cambiamento e le nuove tecnologie stanno modificando profondamente il modo di lavorare.Come si evolverà il lavoro e quali 
desideri nutrono i giovani sul loro futuro sempre più incerto? Possono partecipare al concorso giovani tra i 18 e i 30 anni 
da tutto il mondo, inviando fino ad un massimo di tre foto via email all’indirizzo: Dev.YouthInclusion@oecd.org. Verranno sele-
zionate le due foto migliori e i vincitori avranno l’opportunità di partecipare alla conferenza internazionale finale del Progetto per 
l’Inclusione dei Giovani UE-OECD Centro di Sviluppo, che si terrà a Parigi, Francia (spese di viaggio e 3 giorni di vitto e alloggio). 
Inoltre, le foto vincitrici ed altre fotografie meritevoli verranno esposte in una mostra online sul sito dell’OECD.   Scadenza: 12 
ottobre 2017. 

http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-inclusion-photo-contest.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.286.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:286A:TOC#ntr2-CA2017286IT.01000101-E0003
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
http://fondazionebracco.speedmiup.it/
http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-inclusion-photo-contest.htm


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

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

#Costruire il futuro: voce ai giovani! 
“Il contributo dei giovani nell’innovazione della società: tutti pronti al futuro?” è un contest di idee organizzato dall’Associazione 
Italiana per l’Educazione Demografica  per capire come supportare i giovani ad affrontare in maniera consapevole e costruttiva le 
sfide che il mondo contemporaneo richiede. Il contest è aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni di età. Potranno iscriversi solo le 
persone fisiche in forma individuale o in gruppi formati da massimo quattro persone. I partecipanti sono chiamati a presentare, 
nell’ambito delle aree tematiche salute e prevenzione, diritti e innovazione sociale, istruzione e cultura, occupazione, sviluppo 
economico e sviluppo tecnologico, dei progetti che possano offrire una soluzione pratica per aiutare i giovani a trovare 
nuovi modi per essere protagonisti del futuro, innescare la loro creatività e spinta innovativa. Ogni team potrà presentare 
al massimo 5 idee. Ogni persona potrà partecipare ad un solo team, pena la squalifica della persona stessa da tutti i team con cui 
si è presentata. Per accedere al contest è necessario iscriversi ed inviare l’idea relativa all’area tematica prescelta, compilando il 
modulo disponibile sul sito internet. Scadenza: 30 ottobre 2017. 

http://www.aied-roma.it/regolamento_costruireilfuturo/ 
 

L’Evento Europeo per i Giovani ritorna nel 2018! 
EYE2018, la terza edizione del “European Youth Event” per e con i giovani, torna l’1 e 2 giugno 2018, 
a Strasburgo, Francia. Ancora una volta il Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad oltre 8000 gio-
vani tra i 16 e i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o altre paesi europei, che avranno l’opportunità di 
far sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa. I partecipanti avranno 
l’opportunità di discutere con decisori politici e personalità di spicco sul palcoscenico europeo.   
EYE2018 comprenderà una vasta gamma di attività in inglese, 
francese e tedesco su cinque temi principali: 
- Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale 
- Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione 
- Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte 
- Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenza 
- Locale e globale: proteggere il nostro pianeta.   I partecipanti 
EYE potranno registrarsi come gruppo, con un minimo di 10 
partecipanti, da ottobre a dicembre 2017. 

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

 

Lavoro col CdR in Belgio.  
Il CdR, Comitato europeo delle regioni con sede a Bruxelles, 
è l'assemblea dei rappresentanti locali e regionali dell'Unione 
europea. Ha la funzione di far sentire la voce degli enti locali 
(regioni, province, comuni, ecc.) nel quadro istituzionale euro-
peo. 
Attualmente cerca il seguente personale: 
  • CDR-AST1-AST5-23-17 - ASSISTANT (M/F) (AST1-AST5). 
Scad.: 14.09.2017 
  • CDR-AST2-22-17-ECR - Assistant position (M/F) - Tempo-
rary Agent (AST2). Scad.:15.09.2017 
  • CDR-AD5-21-17-ECR - Administrator position (M/F) - Tem-
porary Agent (AD5). Scad.: 15.09.2017 
  • CDR/AD5-AD8/24/17 - ADMINISTRATOR (AD5-AD8). 
Scad.: 28.09.2017 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

Tirocinio curriculare presso l’ESA 
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studen-

te svolge presso una struttura convenzionata con l'Università 
(Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavo-

ro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra stu-
dio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le 

scelte professionali mediante la conoscenza diretta 
 del mondo del lavoro.   

L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo di agevolare e 
promuovere nel territorio della regione siciliana lo sviluppo 

dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli 
squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il miglio-

ramento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro 
della popolazione agricola, l’ammodernamento delle strutture 

aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo 
dell’irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigio-

namento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed 
attività inerente il progresso e lo sviluppo 

 dell’agricoltura siciliana.  
Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori quei 

servizi reali che sempre più pressantemente vengono richiesti 
alle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e strumenti che 

permettano di orientare al meglio scelte e strategie. 
 Le iniziative intraprese dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a 

sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che 
la caratterizzano. L' E.S.A., a seguito della convenzione stipulata 

con l' Università degli studi di Palermo, 
 propone  offerta consultabile al sito: 

  http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537 
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Erasmus+ top tips: offri un tuo suggerimento! 
Il programma Erasmus+ è alla ricerca di utili suggerimenti da parte di ex partecipanti Era-
smus per la sua app mobile di imminente uscita. Tra le altre funzioni, l’app comprenderà una 
sezione su idee e suggerimenti legati a tutti gli aspetti degli scambi Erasmus+ - dalla gestione 
finanziaria, alla ricerca di alloggio. L’obiettivo è di aiutare i futuri partecipanti al programma a 
sfruttare al meglio la loro esperienza all’estero. Per questa prima fase l’invito a partecipare con il 

proprio contributo è rivolto a protagonisti di esperienze di mobilità Erasmus+ in ambito universitario, per studio o per tirocinio, nel 
settore della formazione professionale (VET) e nell’ambito di Scambi giovanili. Un gruppo di moderatori controllerà 
l’appropriatezza dei consigli inseriti e la comprensibilità dei testi in inglese prima della pubblicazione. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/20170518-we-need-your-erasmus-top-tips_it 
 

Tirocinio al Parlamento Europeo:  
vivi le istituzioni europee dall’interno 
Diventare uno stagista al Parlamento europeo è un'occasione unica per la tua carriera e l'esperienza di una vita. Manda la candi-
datura dal 15 agosto al 15 ottobre.  I tirocini presso il Parlamento europeo offrono l'opportunità di conoscere le istituzioni europee 
dall’interno, scoprire come funzionano e mettersi alla prova in un ambiente internazionale e multiculturale. Si tratta di una grande 
esperienza nel cuore dell'Unione europea e di un'occasione per espandere i propri orizzonti culturali. È possibile fare domanda 
per i tirocini “Robert Schuman” dal 15 agosto fino al 15 ottobre. Lavorare al Parlamento europeo è un’esperienza unica e indimen-
ticabile. Prima di tutto perché potrai lavorare con persone da tutta Europa, fare nuove amicizie e conoscenze preziose per il tuo 
futuro professionale.  L’esperienza ti permetterà di contribuire attivamente all’Unione europea e di mettere in pratica le tue cono-
scenze e capacità in diversi settori professionali come la comunicazione, la politica, le traduzioni e l’amministrazione. 
Uno stage al Parlamento europeo è inoltre un’opportunità per arricchire il tuo CV e sfruttare l’occasione al meglio per intraprende-
re una futura carriera a Bruxelles o altrove. A seconda delle qualificazione, è possibile scegliere tra diversi tipi di tirocinio, 
dall’opzione più generica per i possessori di un diploma di 
laurea fino a quelle più specifiche per giornalismo e tradu-
zione. Il tirocinio per traduttori e il tirocinio Robert Schuman 
sono entrambi retribuiti e durano rispettivamente tre e cin-
que mesi. Anche per gli studenti non ancora laureati sono 
disponibili dei tirocini. Qui http://www.europarl.europa.eu/
atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini  troverai tutte 
le informazioni sulle diverse opzioni disponibili per i tirocini 
e le scadenze. Per il tirocinio Robert Schuman con data di 
inizio il 1 marzo 2018 è possibile fare domanda dal 15 di 
agosto. Compila la candidatura online e mandala entro 
mezzanotte del 15 Ottobre.  Per arrivare preparato/a segui 
il Parlamento europeo sui social media e tieniti aggiornato/
a su tutte le novità.  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/
it/20150201PVL00047/Tirocini 

 

Coaching tour experience 
Partirà a settembre il Coaching tour experience, il primo 
tour italiano di coaching professionale, che farà tappa a 
Cagliari, Roma, Milano, Verona e Trento. Il percorso orga-
nizzato da Prometeo Coaching, a cui è possibile partecipa-
re gratuitamente, è rivolto a liberi professionisti, manager, 
imprenditori, insegnanti e a tutte le persone che desidera-
no migliorarsi imparando ad applicare il coaching alla pro-
pria vita. Il tour prevede una parte teorica in aula e delle 
esercitazioni pratiche, sarà come partecipare ad una vera 
e propria sessione di coaching di gruppo. Il programma si 
basa sulle seguenti tematiche: 
- Comunicazione e relazione efficace  - Intelligenza emoti-
va ed empatia - Motivazione e resilienza - La logica del 
potenziale - Autostima, autoefficacia e convinzioni limitanti 
- Piano d’azione, ostacoli e interferenze. Tutti gli argomenti 
saranno spiegati da un trainer professionista che alternerà 
alla teoria momenti di esperienza dal vivo. Ogni parteci-
pante apprenderà come diventare Coach professionista e come indirizzarsi per avviare un’attività di coaching e di formazione. Le 
tappe si svolgeranno dalle ore 15 alle 19 nei seguenti giorni: - Cagliari 21 settembre 2017 - Roma 22 settembre 2017 - Trento 19 
ottobre - Verona 20 ottobre - Milano 10 novembre 

 http://www.prometeocoaching.it/coaching-experience-tour/ 
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Campagna europea  
Time To Move 2017! 

Partirà il 1° Ottobre, e durerà tutto il 
mese, la campagna europea ‘Time to 
Move’, un’iniziativa della rete euro-

pea Eurodesk per la promozione 
della mobilità giovanile transnazionale nel quadro dell’iniziativa 
faro “Gioventù in Movimento” dell’Unione europea. In tutta Europa 

verranno organizzati numerosi eventi finalizzati a rendere visibile 
tra i giovani europei la rete Eurodesk e informarli sulla presenza 

nel territorio europeo di oltre 1.000 Punti Locali dedicati all'orienta-
mento sulle opportunità a loro rivolte: Servizio Volontario Europeo, 

scambi giovanili, tirocini, lavoro stagionale, borse di studio, campi di 
volontariato internazionale e notizie sulle nuove iniziative europee 

"Corpo europeo di solidarietà" e "Your First Eures Job 5.0". La cam-
pagna è realizzata in Italia dalla rete Italiana Eurodesk. Attraverso 

il sito del concorso sarà possibile visualizzare quali località in Italia 
organizzeranno delle attività Time To Move. Nel quadro della campa-

gna Time to Move, Eurodesk invita inoltre tutti i giovani europei tra i 
13 e i 30 anni a partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt De-

sign Competition”.  Il concorso è stato lanciato per incoraggiare i 
giovani provenienti dai 34 paesi Eurodesk, a raccontare il significato 
che ha per loro viaggiare, disegnando una T-shirt legata in qualche 

modo alla loro esperienza in giro per l’Europa.Il concorso avrà inizio 
il 6 settembre (12:00 CET) e terminerà il 31 ottobre 2017 (12:00 

CET). Per partecipare basterà solamente caricare il proprio disegno 
sulla pagina Facebook del concorso.  Sono previsti 4 vincitori: i primi 

3 verranno selezionati da una giuria, il 4° verrà deciso dal voto del 
pubblico. Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 1° posto: 22 

giorni di pass InterRail; 2° posto: valigia Samsonite; 3° posto: abbo-
namento di 6 mesi Spotify PREMIUM ; 4° posto: zaino Fjallraven. 

http://timetomove.eurodesk.eu/it/ 

http://uni-foundation.eu/erasmus-app
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pRequest.do?tab=1&typ=paid&language=en
http://www.prometeocoaching.it/coaching-experience-tour/
http://timetomove.eurodesk.eu/it/
https://www.facebook.com/Eurodesk/app/515720611858523/


Premio Sapio per la ricerca e l’innovazione 
Il Gruppo Sapio, con il sostegno di Università, Centri di Ricerca, Istituzioni italia-
ne, Associazioni, Enti, istituisce la XVI edizione del Premio Sapio per la Ricerca e 
l’Innovazione con lo scopo di favorire l'innovazione e la ricerca in campo scientifi-
co, tecnologico e socio economico, per il progresso civile e sociale. I premi ver-
ranno assegnati a coloro che apportano rilevanti contributi - anche interdisciplinari 
- per l’avanzamento della ricerca e dell'innovazione in campo medicale, tecnico-
scientifico e socioeconomico Le  categorie sono 5: 
- Premio Sapio Ricerca Junior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca 
svolti da studiosi e/o  ricercatori di età inferiore ai 30 anni che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per 
l’impegno profuso nel raggiungere i propri obiettivi; in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca 
(dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.); 
- Premio Sapio Ricerca Senior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da ricercatori e studiosi  di qualsiasi età (a 
partire dai 31 anni) che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i 
propri obiettivi; in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'econo-
mia, ecc.); - Premio Sapio Innovazione - Premio Sapio Sicurezza - Premio Sapio Start Up 
Al vincitore di ciascuna categoria verrà dato un riconoscimento di 15.000 euro. Scadenza: 16 ottobre 2017. 

http://www.premiosapio.it/site/pagine/home.php 

 

Vivi e studia all’estero per un trimestre, un semestre o un anno. 
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle più bel-
le avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro.  Scoprirai u-
na nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera! 
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a contatto 
con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza gli studi superiori. 
Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero di WEP (World Education Program), orga-
nizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988. Hai tra 15 e 18 anni? Scegli 
la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero Quale programma scegliere? Non esiste una 
formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspettative! 
Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto l’idea dello scambio 
culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la quotidianità della famiglia ospitan-
te. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una grande ricchezza umana. 
Il partecipante può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo. 
Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla base 
del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il programma è disponibile in Au-
stralia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limitazioni al flusso di studenti stranieri che 
possono frequentare le scuole come exchange students; 
 in Europa è disponibile in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna. 
Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex 
(pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la scelta 
dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È disponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche 
diverse a seconda della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma E-
xchange. 

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

 

China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2017:  
Call per la partecipazione 
È ufficialmente aperta la call per partecipare all’edizione 2017 della China-Italy Science, Technology & Innovation Week, 
la settimana interamente dedicata alle attività di scambio scientifico e tecnologico tra gli operatori dei due Paesi, che si 
terrà in Cina dal 13 al 17 novembre 2017. L’iniziativa, finalizzata a creare partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei 
contesti innovativi della ricerca e dell’impresa, è promossa da parte italiana dal MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, in collaborazione con il MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sotto il coordina-
mento di Città della Scienza di Napoli. Il formato della manifestazione prevede seminari, workshop e tavole rotonde su tematiche 
di rilevanza per i due Paesi; incontri one-to-one tra università, enti e aziende; visite a centri di eccellenza cinesi; eventi speciali 
come le seconde edizioni della China-Italy Best Startup Showcase – dedicata alle startup innovative e ai giovani talenti – e della 
Digital Fabrication Zone – dedicata alle idee innovative sviluppate da maker italiani e cinesi. Alla call possono partecipare tutti i 
soggetti pubblici e privati – imprese, centri di ricerca, università, distretti innovativi, cluster impresa-ricerca, parchi scientifici e tec-
nologici, associazioni di categoria – che abbiano sede in Italia e siano attivi nell’innovazione di prodotto e di processo o nella ri-
cerca scientifica e tecnologica. Per partecipare agli incontri one-to-one è possibile registrarsi fino al 15 ottobre 2017, mentre per 
partecipare all’evento complessivo è possibile iscriversi entro il 30 ottobre 2017. 

http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/06/Call-CHINA-ITALY-SCIENCE-TECHNOLOGY-INNOVATION-
WEEK-2017.pdf 
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I giovani traduttori si mettono alla prova  
nel concorso annuale della Commissione europea 
La direzione generale della Traduzione della Commissione europea lancia il concorso Juvenes Translatores per 
l'undicesimo anno consecutivo.  "UE 60, il 60° anniversario della firma del trattato istitutivo della Comunità euro-
pea": sarà questo il tema dei testi che saranno proposti a giovani traduttori di tutta Europa nell'edizione di quest'anno del concor-
so Juvenes Translatores. Le iscrizioni all'11a edizione del concorso si sono aperte il 1 settembre 2017, a mezzogiorno. Günther 
H. Oettinger, Commissario europeo responsabile per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "È una bellissima iniziativa che 
unisce due dei valori europei più importanti: la diversità linguistica e il talento dei giovani. Invito caldamente le scuole di tutta Eu-
ropa a partecipare al concorso." Nella prima fase, le scuole possono registrarsi tramite il sito Internet di Juvenes Translatores Le 
iscrizioni sono aperte fino al 20 ottobre a mezzogiorno e il modulo di registrazione è disponibile online in tutte le lingue ufficiali 
dell'UE. Nella seconda fase, 751 scuole in totale saranno invitate a comunicare i nomi degli studenti che parteciperanno al con-
corso. I giovani traduttori, da due a cinque per scuola, possono 
essere di qualsiasi nazionalità e devono essere nati nel 2000. I 
partecipanti potranno mettere alla prova le loro competenze il 
23 novembre 2017, giorno del concorso. Le prove si svolgeran-
no simultaneamente in tutte le scuole selezionate. Gli studenti 
dovranno tradurre un testo di una pagina da una lingua ufficiale 
dell'UE in un'altra, per un totale di 552 combinazioni linguisti-
che possibili fra le 24 lingue ufficiali dell'Unione: l'anno scorso 
ne sono state usate 152, tra cui anche le combinazioni greco-
lettone e bulgaro-portoghese.  I traduttori della Commissione 
europea riceveranno tutte le traduzioni, le valuteranno e decre-
teranno un vincitore per ciascun paese. L'anno scorso la vinci-
trice per l'Italia è stata Carolina Zanchi del Liceo linguistico 
statale Giovanni Falcone di Bergamo con una traduzione dal 
tedesco all'italiano. I vincitori di quest'anno saranno invitati a 
ritirare il premio a Bruxelles ad aprile 2018. 
Contesto  Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Tra-
duzione della Commissione europea organizza il concorsoJu-
venes Translatores (che in latino significa "giovani traduttori"), il 
cui obiettivo è promuovere l'apprendimento delle lingue nelle 
scuole e consentire ai giovani di farsi un'idea del mestiere di 
traduttore. Il concorso è aperto agli studenti diciassettenni delle 
scuole secondarie superiori e si svolge contemporaneamente 
in tutti gli istituti dell'UE selezionati. Il concorso, che ha ispirato 
e incoraggiato alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi lin-
guistici a livello universitario e a diventare traduttori professioni-
sti, dà risalto alla ricchezza e alla varietà linguistica dell'Europa. 

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/
develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it 

 

Sostegno UE a PMI e startup 
L’EASME - Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese 
della Commissione Europea - intende sostenere la creazione di 
reti transnazionali di incubatori e acceleratori di impresa per 
fornire sostegno alle PMI e alle startup nel settore della moda e 
del turismo. Il bando, lanciato nell’ambito del Programma CO-
SME, si rivolge a soggetti pubblici e privati, anche dell’ambito no-profit. Ad esempio, potranno presentare il proprio progetto incu-
batori di imprese, acceleratori, laboratori, università o istituti scolastici, centri di ricerca e altre organizzazioni che forniscono so-
stegno alle PMI e alle startup, in particolare nella loro fase di avvio. Creatività, cultura, internazionalizzazione e tecnologia sono i 
fattori chiave dei due ambiti di intervento in cui si articola la call: 
- FashionTech: l’obiettivo è sostenere quei progetti innovativi incentrati su prodotti e materiali, la vendita al dettaglio e il marketing. 
- Turismo: i progetti, in questo caso, dovranno favorire l’innovazione in specifici settori (turismo d’affari o culturale) o l’intera filiera 
culturale e creativa. Le finalità trasversali ai due temi sono rafforzare la collaborazione transnazionale tra le reti di incubatori, ac-
celeratori e le organizzazioni a cui si rivolge il bando e fornire un sostegno alle startup innovative e alle PMI per accrescere il loro 
ambito d’azione. Scadenza: 19 ottobre 2017. 
 

I sentieri della rinascita: campi di volontariato con Legambiente 
Partiranno da metà settembre i campi di volontariato di Legambiente dedicati alle aree naturali colpite dal sisma, l'obiettivo 
è ripristinare e rendere di nuovo fruibili i percorsi escursionistici nel Parco Nazionale del Gran Sasso e nel Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini. La rete dei sentieri e dei percorsi escursionistici presenti nei due Parchi è stata sconvolta dagli effetti del sisma. I 
campi di volontariato contribuiranno alla rinascita economica del territorio, a partire proprio dal rilancio del settore. I campi si 
svolgeranno nell’arco di un mese a partire dalla seconda metà di settembre; sono previsti 4 campi nell’area del Parco Nazio-
nale del Gran Sasso e Monti della Laga e 4 campi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.  Ogni campo avrà la durata di una setti-
mana, i volontari potranno scegliere di partecipare a uno o più turni se lo vorranno. I campi sono aperti a volontari italiani e stra-
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Campagna europea  
Time To Move 2017! 

Partirà il 1° Ottobre, e durerà tutto il mese, la campagna euro-
pea ‘Time to Move’, un’iniziativa della rete europea Euro-

desk per la promozione della mobilità giovanile transnazio-
nale nel quadro dell’iniziativa faro “Gioventù in Movimento” 

dell’Unione europea. In tutta Europa verranno organizzati nume-
rosi eventi finalizzati a rendere visibile tra i giovani europei 
la rete Eurodesk e informarli sulla presenza nel territorio euro-

peo di oltre 1.000 Punti Locali dedicati all'orientamento sulle 
opportunità a loro rivolte: Servizio Volontario Europeo, scambi 

giovanili, tirocini, lavoro stagionale, borse di studio, campi di 
volontariato internazionale e notizie sulle nuove iniziative euro-

pee "Corpo europeo di solidarietà" e "Your First Eures Job 5.0". 
La campagna è realizzata in Italia dalla rete Italiana Euro-

desk. Attraverso il sito del concorso sarà possibile visualizzare 
quali località in Italia organizzeranno delle attività Time To Move. 
Nel quadro della campagna Time to Move, Eurodesk invita inol-
tre tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a partecipare al con-
corso “Time to Move T-Shirt Design Competition”.  Il concor-

so è stato lanciato per incoraggiare i giovani provenienti dai 34 
paesi Eurodesk, a raccontare il significato che ha per loro viag-
giare, disegnando una T-shirt legata in qualche modo alla loro 

esperienza in giro per l’Europa.Il concorso avrà inizio il 6 settem-
bre (12:00 CET) e terminerà il 31 ottobre 2017 (12:00 CET). 
Per partecipare basterà solamente caricare il proprio disegno 

sulla pagina Facebook del concorso.  Sono previsti 4 vincitori: i 
primi 3 verranno selezionati da una giuria, il 4° verrà deciso dal 

voto del pubblico. Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 1° 
posto: 22 giorni di pass InterRail; 2° posto: valigia Samsonite; 3° 

posto: abbonamento di 6 mesi Spotify PREMIUM ; 4° posto: 
zaino Fjallraven. 

http://timetomove.eurodesk.eu/it/ 

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it
http://timetomove.eurodesk.eu/it/
https://www.facebook.com/Eurodesk/app/515720611858523/


Borse di ricerca con il National Geographic 
Il National Geographic Society, uno dei più grandi enti no-profit a livello internazionale, finanzia ogni anno ricerche scientifiche 
e programmi di formazione e tutela ambientale in tutto il mondo allo scopo di sviluppare la conoscenza del Pianeta e di tro-
vare soluzioni per un futuro sostenibile, attraverso il contributo di persone con idee innovative nei campi dell'esplorazione, della 
ricerca scientifica, dell'educazione, della conservazione e dello storytelling. I progetti devono riguardare tre categorie di tema-
tiche: il viaggio dell'umanità, inteso come migrazioni, adattamento ai cambiamenti climatici, diversificazione culturale; la natura, 
con focus particolare su biodiversità e sfruttamento delle risorse naturali; il Pianeta che cambia, con attenzione alla conservazione 
degli ambienti marini, ai disastri naturali e alla storia della terra. Ai Grant possono partecipare cittadini di tutte le nazionalità. Le 
proposte devono rispondere a requisiti di originalità e innovazione, essere di ampio interesse e avere come risultato un qualche 
cambiamento. Si può presentare un solo progetto alla volta. Tre i tipi di finanziamenti proposti: 
- Early Career Grants, dedicati a giovani ricercatori, con un valore fino a 5.000 dollari; 
- Standard Grant per ricercatori esperti, fino a 15 mila dollari; 
- Expedited Grant da 30 mila dollari per il finanziamento di ricerche riguardanti disastri naturali o minacce all'esistenza di un ecosi-
stema. Le borse, della durata media di 12 mesi, vengono assegnate dal Committee for Research and Exploration della National 
Geographic Society. Scadenza: 1 Ottobre 2017. 

https://www.nationalgeographic.org/grants 
 

SVE in Romania in progetti per giovani 
Descrizione generale Dove: Craiova, Romania Chi: volontari/e 18-30 Durata: dal 1 novembre 2017 al 31 aprile 2018 
Organizzazione ospitante: CRES Scadenza: 1 novembre 2017.  Opportunità di SVE in Romania con CRES, una Ong che in-
tende sviluppare competenze sul territorio a beneficio della comunità e dello sviluppo locale. CRES si propone di rafforzare la 
comunità diffondendo il self-management, l’economia sociale e la pubblica amministrazione rispetto a quelle che sono le aspetta-
tive UE. L’obiettivo del progetto è quello di elevare la capacità di 120 studenti portandoli a scoprire se stessi e reciproci interes-
si, a sviluppare, insegnare loro a pianificare e migliorare la scuola anche grazie alle attività non formali. I ragazzi devono imple-
mentare i progetti che desiderano realizzare con l’aiuto dei volontari.  Volontario ideale: 
Mostrare interesse e voglia di apprendere dimostrando di poter comunicare in inglese, lingua veicolare del progetto; 
Interesse per i giovani, le attività non formali, amante della natura, tollerante. 
Mostrarsi proattivo e sociale; 
Interessato al mondo dei giovani. 
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 motivazionale specifica 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/progetti-sve/sve-in-romania-in-progetti-per-giovani/ 
 

SVE in Germania in un centro giovani 
Descrizione generale Dove: Steinfurt, Germania Chi: 2 volontari 17-30 Durata: dal 5 gennaio al 20 dicembre 2018 
Organizzazione ospitante: Internationale Jugendarbeit Scadenza: 4 ottobre 2017 
Opportunità di SVE in Germania presso due centri giovani in coordinati dall’Associazione Internationale Jugendarbeit frequentati 
da giovani tra i 12 e i 22 anni. Compito dei volontari sarà quello di prendere parte alle attività quotidiane dei centri, i quali offrono 
una vasta gamma di attività: i giovani che prenderanno parte al progetto svolgeranno le mansioni che riterranno più consone alla 
propria inclinazione cercando di fare del loro meglio attraverso le idee. Durante l’orario di apertura del centro, sarà compito del 
volontario illustrare tutte le attività e cercare di sostenere i progetti dei giovani. 
Possibili compiti del volontario: 
Supportare progetti sociali coi giovani; 
Organizzare dibattiti, workshop ed eventi; 
Permettere l’incrocio tra culture e background differenti; 
Prendere parte a scambi internazionali e training. 
Il volontario ideale: 
Aperto; 
Interessato al mondo dei giovani; 
Suggerire idee utili per la valorizzazione degli spazi. 
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 motivazionale specifica per il 
progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. E’ inoltre necessaria la compilazione di questo 
form cliccando qui 
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/progetti-sve/sve-in-germania-in-un-centro-giovani/ 
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Volontariato Internazionale in Zambia nell’assistenza medica 
Destinatari: volontari 18+ Dove: Livingstone, Zambia Durata: minimo 1 settimana  Chi:  in collaborazione con Associazione di 
promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Volontariato Internazionale in Zambia con un progetto promosso dall’associazione New Hope Waves in collaborazione con 
l’Associazione di Promozione Sociale Joint.  New Hope Waves è un’organizzazione non governativa che si occupa di fornire op-
portunità di crescita e di sviluppo della qualità della vita della comunità locale presso cui opera, soprattutto tra i bambini e i giova-
ni. Il progetto di volontariato internazionale “Public Health Care Workshop Trainings” ha come tema centrale la diffusione dei 
valori della sanità pubblica e dell’assistenza medica. 
Il progetto di volontariato internazionale è permanente e può essere svolto a partire da qualsiasi data. 
Compiti richiesti ai partecipanti 
I volontari saranno attivi nell’Area della sanità pubblica per fornire assistenza medica, psicologica e morale ai membri vulnerabili 
della comunità attraverso la condivisione delle loro competenze, esperienze, preoccupazioni e approcci per affrontare questi pro-
blemi che interessano le comunità quali salute, sociale, HIV/AIDS e sviluppo. 
Requisiti dei/delle volontari/e: 

avere una buona conoscenza della lingua inglese; 
essere fortemente interessato ai temi della salute pubblica.  

I volontari alloggeranno presso un ostello convenzionato con l’associazione ospitante; all’interno dell’ostello verranno anche forniti 
i 3 pasti giornalieri compresi nella quota di partecipazione. 
Per partecipare a questo progetto di volontariato internazionale, bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizio-
ne annuale è pari a 30 Euro in più è richiesta una quota di 50€ per la partecipazione al progetto. 
Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazione variabile a seconda della durata del soggiorno, che comprende le spese proget-
tuali e le spese di vitto e alloggio: 

1 settimana: 120 € 
2 settimane: 235 € 
1 mese: 475 € 

Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di cia-
scun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 
Per candidarsi a questo progetto di volontariato internazionale in Zambia occorre compilare il form sottostante allegando il pro-
prio CV e indicando il codice del progetto e il periodo per il quale si è interessati a partecipare. http://
volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-zambia-con-bambini-vulnerabili/  
 

Volontariato Internazionale in Nicaragua  
per l’insegnamento dell’inglese 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Diriamba, Nicaragua Durata: 1 mese minimo Chi: One, two… three!   Deadline: il prima 
possibile. Progetto di volontariato internazionale in Nicaragua, con un progetto promosso dall’ONG One, two… three!, organizza-
zione che si occupa di diffondere competenze di lingua inglese tra la popolazione, in particolare bambini, in varie scuole del pae-
se. L’insegnamento della lingua inglese è presente nei curricula scolastici, tuttavia gli insegnanti non sono supportati a sufficienza 
e non hanno la possibilità di insegnare così come si dovrebbe: essi stessi dispongono inoltre di competenze piuttosto limitate. 
Grazie a One, two… three! i bambini del Nicaragua potranno avere un valido apporto nel proprio processo educativo, con uno 
stile di insegnamento diversificato a seconda dei livelli. Le attività saranno diversificate in 4 programmi: 

Insegnamento dell’inglese nelle scuole pubbliche dove gli apprendenti avranno vari livelli; 
Tirocinio della durata di 3 mesi con 30 studenti che seguono lezioni 2 volte alla settimana, i più meritevoli avranno la possibilità a 

loro volta di intraprendere attività di tirocinio nell’ambito della ristorazione; 
Classi di inglese con altre ONG, partner di One, two… three! che lavorano in altri ambiti. 
Scuola di eccellenza inglese, 2 volte alla settimana, destinata ai migliori studenti della zona provenienti da varie scuole. 

Requisiti dei volontari: 
Restare almeno un mese in quanto il costante cambiamento di insegnanti non si rivela essere proficuo nel processo di apprendi-

mento; 
Dotarsi di una copertura sanitaria; 
Mostrare la propria fedina penale al fine di proteggere i bambini; 
Sottoporsi ad un’intervista Skype con l’associazione. 

L’accomodation durante il soggiorno sarà assicurato presso una famiglia locale dove il volontario potrà vivere un’esperienza 
genuina con gli abitanti del luogo ed avere tre pasti al giorno. 
Il programma ideale è da considerarsi su una base di 6 mesi o più, ma l’organizzazione sarà felice di accogliere chiunque voglia 
intraprendere questa esperienza. L’esperienza di volontariato potrà dare anche la possibilità, qualora fosse richiesto, didiventare 
coordinatore del progetto e svolgere mansioni che non siano propriamente educative, piuttosto incentrare sulla gestione e 
l’amministrazione di One, two… three! 
Il costo di questo progetto di volontariato internazionale è variabile in base alla durata e all’alloggio che si sceglie da 180 fino a 
305 euro mensili, per i programmi a lungo termine fino a 430 euro al mese. 
La quota comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, 
sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al progetto e la tas-
sa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei 
partecipanti. Per candidarsi a questo progetto di volontariato internazionale in Gutemala è necessario compilare il form sotto-
stante in tutte le sue parti. http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nicaragua-per-l-insegnamento-dell-
inglese/ 
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Volontariato Internazionale in Nepal nell’agricoltura 
Destinatari: volontari 18+  Dove: Vari luoghi, Nepal Durata: minimo 1 mese.  Chi: Aamako Sapana Homestay in collaborazione 
con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Volontariato Internazionale in Nepal con un progetto promosso dall’associazioneAamako Sapana Homestay in collaborazione 
con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Aamako Sapana è il sogno di una madre in Nepal che intende combattere 
valori retrogradi e norme sociali che da molto tempo mantengono un divario sociale tra le persone. In molte parti del Nepal esisto-
no ancora una separazione tra uomini e donne per i quali solo i ragazzi ottengono un’educazione adeguata, solo gli uomini vanno 
al lavoro, solo le donne svolgono tutto il lavoro domestico e non possono lavorare per guadagnare. Secondo alcune tradizioni 
nepalesi, una ragazza deve rimanere fuori casa durante il proprio ciclo menstruale ogni mese. Ci sono così innumerevoli pratiche 
soprattutto nelle zone rurali e allo stesso tempo, molte donne intelligenti, laboriose, aperte, forti e belle. Le donne di quel tipo nei 
paesi occidentali avrebbero buoni posti di lavoro, la possibilità di studiare e condurre una vita senza grandi dolori, eppure la mag-
gior parte di queste donne in Nepal sono casalinghe e non hanno alcun lavoro. 
L’obiettivo di Aamako Sapana è quello di dare un’istruzione anche alle donne adulte (ad esempio la possibilità di imparare 
l’inglese), di informare le donne sui propri diritti e creare posti di lavoro con l’aiuto di volontari stranieri. L’associazione offre inoltre 
opportunità di volontariato nelle scuole per esplorare il sistema educativo del Nepal sia nelle scuole pubbliche che private e anche 
per l’insegnamento. Come cittadino globale, puoi contribuire in modo significativo nei settori dell’istruzione, della sanità, dello svi-
luppo della comunità, della gestione dei rifiuti, dell’agricoltura e dei servizi sociali nei villaggi. Per fornire tali opportunità Aamako 
Sapana offre la possibilità ai propri volontari di un soggiornare in una casa abitata da gente del luogo al fine di risparmiare e vive-
re la cultura nepalese a 360 gradi ed ottenere al tempo stesso beneficio diretto per la comunità. Le case non ospitano solo volon-
tari, ma anche viaggiatori; fornisce attività di trekking e gite, visite turistiche e lezioni di cucina nepalese. 
Questo progetto promosso da Aamako Sapana, “Agriculture”, è uno dei vari offerti da questa realtà e si articola nelle seguenti 
attività: Imparare metodi di coltivazione tradizionali; 

Insegnare ai contadini;  Apicultura, pascoli e allevamento. 
Requisiti del volontario: Avere almeno 18 anni; Conoscenza dell’inglese sufficiente ad intraprendere il progetto; Essere flessibili 
e sapersi adattare in diversi contesti ambientali e culturali; 

Alcuni ruoli potrebbero richiedere un certificato che attesti le competenze del volontario. 
Questo progetto di volontariato internazionale è permanente e può essere svolto in qualsiasi periodo dell’anno. 
Per partecipare a questo volontariato internazionale, bisogna essere iscritti all’Associazione di promozione sociale Joint. La quo-
ta di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. 
Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazione variabile a seconda della durata del soggiorno, che comprende le spese proget-
tuali e le spese di vitto e alloggio così ripartite: 

1 mese, 325 euro; 5 settimane, 380 euro; 2 mesi, 625 euro; 3 mesi, 935 euro. 
Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di cia-
scun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 
Per candidarsi a questo volontariato internazionale in Nepal occorre compilare il formsottostante allegando il proprio CV e indi-
cando il titolo del progetto. http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-nellagricoltura/ 
 

Volontariato Internazionale in Guatemala  
nell’insegnamento dell’inglese 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Santiago Atitlán, Guatemala Durata: 1 mese minimo Chi: One, two… three!  Deadline: il 
prima possibile. Progetto di volontariato internazionale in Guatemala, con un progetto promosso dall’ONGOne, two… three!, orga-
nizzazione che si occupa di diffondere competenze di lingua inglese tra la popolazione, in particolare bambini, in 4 scuole del 
paese. L’insegnamento della lingua inglese è presente nei curricula scolastici, tuttavia gli insegnanti non sono supportati a suffi-
cienza e non hanno la possibilità di insegnare così come si dovrebbe: essi stessi dispongono inoltre di competenze piuttosto limi-
tate. Grazie a One, two… three! i bambini del Guatemala potranno avere un valido apporto nel proprio processo educativo, con 
uno stile di insegnamento diversificato a seconda dei livelli. Requisiti dei volontari: 

Restare almeno un mese in quanto il costante cambiamento di insegnanti non si rivela essere proficuo nel processo di apprendi-
mento; 

Dotarsi di una copertura sanitaria; 
Mostrare la propria fedina penale al fine di proteggere i bambini; 
Sottoporsi ad un’intervista Skype con l’associazione. 

L’accomodation durante il soggiorno sarà assicurato presso una famiglia locale dove il volontario potrà vivere un’esperienza 
genuina con gli abitanti del luogo ed avere tre pasti al giorno. 
Il programma ideale è da considerarsi su una base di 6 mesi o più, ma l’organizzazione sarà felice di accogliere chiunque voglia 
intraprendere questa esperienza. L’esperienza di volontariato potrà dare anche la possibilità, qualora fosse richiesto, didiventare 
coordinatore del progetto e svolgere mansioni che non siano propriamente educative, piuttosto incentrare sulla gestione e 
l’amministrazione di One, two… three! Il costo di questo progetto di volontariato internazionale è variabile in base alla durata e 
all’alloggio che si sceglie (da 180 fino a 305 euro mensili). 
La quota comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, 
sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al progetto e la tas-
sa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei 
partecipanti. Per candidarsi a questo progetto di volontariato internazionale in Guatemala è necessario compilare il form sotto-
stante in tutte le sue parti. http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-guatemala-nell-insegnamento-dell-
inglese/ 
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Volontariato Internazionale in Nepal con l’insegnamento 
Destinatari: volontari 18+  Dove: Vari luoghi, Nepal Durata: minimo 1 mese.  Chi: Aamako Sapana Homestay in collaborazione 
con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile.  Volontariato Internazionale in Nepal con un progetto 
promosso dall’associazione Aamako Sapana Homestay in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. 
Aamako Sapana è il sogno di una madre in Nepal che intende combattere valori retrogradi e norme sociali che da molto tempo 
mantengono un divario sociale tra le persone. In molte parti del Nepal esistono ancora una separazione tra uomini e donne per i 
quali solo i ragazzi ottengono un’educazione adeguata, solo gli uomini vanno al lavoro, solo le donne svolgono tutto il lavoro 
domestico e non possono lavorare per guadagnare. Secondo alcune tradizioni nepalesi, una ragazza deve rimanere fuori casa 
durante il proprio ciclo menstruale ogni mese. Ci sono così innumerevoli pratiche soprattutto nelle zone rurali e allo stesso tempo, 
molte donne intelligenti, laboriose, aperte, forti e belle. Le donne di quel tipo nei paesi occidentali avrebbero buoni posti di lavoro, 
la possibilità di studiare e condurre una vita senza grandi dolori, eppure la maggior parte di queste donne in Nepal sono 
casalinghe e non hanno alcun lavoro. L’obiettivo di Aamako Sapana è quello di dare un’istruzione anche alle donne adulte (ad 
esempio la possibilità di imparare l’inglese), di informare le donne sui propri diritti e creare posti di lavoro con l’aiuto di volontari 
stranieri. L’associazione offre inoltre opportunità di volontariato nelle scuole per esplorare il sistema educativo del Nepal sia nelle 
scuole pubbliche che private e anche per l’insegnamento. Come cittadino globale, puoi contribuire in modo significativo nei settori 
dell’istruzione, della sanità, dello sviluppo della comunità, della gestione dei rifiuti, dell’agricoltura e dei servizi sociali nei villaggi. 
Per fornire tali opportunità Aamako Sapana offre la possibilità ai propri volontari di un soggiornare in una casa abitata da gente 
del luogo al fine di risparmiare e vivere la cultura nepalese a 360 gradi ed ottenere al tempo stesso beneficio diretto per la comu-
nità. Le case non ospitano solo volontari, ma anche viaggiatori; fornisce attività di trekking e gite, visite turistiche e lezioni di cuci-
na nepalese. Questo progetto promosso da Aamako Sapana, “Teaching”, è uno dei vari offerti da questa realtà e si articola nel-
le seguenti attività: 

Insegnare ai bambini (inglese, sport, arte ecc.); Insegnare alle donne; Condividere le tue competenze. 
Requisiti del volontario: 

Avere almeno 18 anni; Conoscenza dell’inglese sufficiente ad intraprendere il progetto; Essere flessibili e sapersi adattare in 
diversi contesti ambientali e culturali; 

Alcuni ruoli potrebbero richiedere un certificato che attesti le competenze del volontario. 
Questo progetto di volontariato internazionale è permanente e può essere svolto in qualsiasi periodo dell’anno. 
Per partecipare a questo volontariato internazionale, bisogna essere iscritti all’Associazione di promozione sociale Joint. La quo-
ta di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazione variabile a seconda della durata del 
soggiorno, che comprende le spese progettuali e le spese di vitto e alloggio così ripartite: 

1 mese, 325 euro; 
5 settimane, 380 euro; 
2 mesi, 625 euro; 
3 mesi, 935 euro. 

Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di cia-
scun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 
Per candidarsi a questo volontariato internazionale in Nepal occorre compilare il formsottostante allegando il proprio CV e indi-
cando il titolo del progetto. http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-con-linsegnamento/  
 

Campo di lavoro in Togo nell’educazione sanitaria 
Un campo di lavoro in Togo in un progetto di sensibilizzazione e prevenzione su tematiche igienico-sanitarie. 
Destinatari: 18+ Dove: Essè-Zogbédzi, Togo Durata: 20 giorni circa Chi: FAGAD in collaborazione con Associazione di promozio-
ne sociale Joint Deadline: il prima possibile.   Campo di lavoro in Togo, in un progetto sviluppato all’interno del villaggio di Essè-
Zogbédzi,  attraverso un progetto promosso daFAGAD in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint di gran-
de interesse culturale e sociale per il coinvolgimento delle giovani generazioni locali. 
In molte zone del Togo, soprattutto quelle rurali, la popolazione deve affrontare dei gravi problemi a livello sanitario, igienico ed 
educativo. Su tutti, il problema della diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili rimane una piaga costante per queste 
comunità. Con questo campo di lavoro i volontari aiuteranno lo staff di FAGAD a contribuire a lottare contro la diffusione di queste 
malattie, attraverso attività di educazione nelle scuole e tramite campagne di sensibilizzazione condotte sul posto. I/le partecipanti 
saranno tenuti/e a svolgere le seguenti attività: 
organizzazione di campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili; 
organizzazione di classi di dibattito e di luoghi di distribuzione di contraccettivi; 
supporto e sostegno agli insegnanti delle scuole primarie sul tema dell’igiene e sanità e molto altro. 
Il campo di lavoro si terrà in due periodi: 
dal 13 settembre al 4 ottobre 2017 (Codice FAGAD 15). 
dal 5 al 26 novembre 2017 (Codice FAGAD 19). 
I/Le partecipanti alloggeranno in alcuni alloggi a disposizione dell’associazione ospitante o in famiglie ospitanti convenzionate con 
FAGAD ed avranno l’opportunità di fare escursioni per conoscere il Paese. 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre, sarà richie-
sta una quota di partecipazione di 380 euro a ciascun volontario, la quale comprenderà le spese progettuali, vitto e alloggio inclu-
si. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di 
ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 
Per candidarsi a questo campo di lavoro in Togo occorre compilare il formsottostante allegando il proprio CV e indicando il codice 
progetto. 

http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-togo-nell-educazione-sanitaria/ 

Pagina 21 Europa & Mediterraneo n. 36 del 13/09/17 

CONCORSI 

https://www.facebook.com/AamakoSapanaHomestay/?ref=br_rs
http://associazionejoint.org/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-con-linsegnamento/
http://http/www.fagad.org/
http://associazionejoint.org/
http://associazionejoint.org/
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-togo-nell-educazione-sanitaria/


Campo di Lavoro in Nepal nello sviluppo  
di competenze informatiche 
Destinatari: volontari 18+  Dove: Vari luoghi, Nepal Durata: minimo 1 settimana.  Chi: Aamako Sapana Homestay in collaborazio-
ne con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Campo di lavoro in Nepal con un progetto promosso dall’associazione Aamako Sapana Homestay in collaborazione con 
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. La traduzione in italiano di Aamako Sapana è “Il sogno di una madre” è 
un’associazione che opera sia a Kathmandu che nella aree rurali ed intende combattere valori retrogradi e norme sociali che da 
molto tempo sono causa del divario sociale tra le persone. In molte parti del Nepal esistono ancora separazioni tra uomini e don-
ne per i quali solo i ragazzi ottengono un’educazione adeguata, solo gli uomini vanno al lavoro, mentre le donne svolgono tutto il 
lavoro domestico e non possono accedere ad alcuna fonte di reddito. Secondo alcune tradizioni nepalesi, una ragazza deve rima-
nere fuori casa durante il proprio ciclo menstruale ogni mese. Ci sono innumerevoli pratiche soprattutto nelle zone rurali e allo 
stesso tempo, molte donne intelligenti, laboriose, aperte, forti e belle. Donne con certi requisiti nei paesi occidentali occuperebbe-
ro buoni posti di lavoro, avrebbero avuto la possibilità di studiare e condurre una vita senza grandi dolori, eppure la maggior parte 
di queste esse in Nepal sono casalinghe e disoccupate. L’obiettivo di Aamako Sapana è quello di dare un’istruzione alle donne 
adulte (ad esempio la possibilità di imparare l’inglese), un’istruzione per i bambini, di informare le donne sui propri diritti e creare 
posti di lavoro con l’aiuto di volontari stranieri. L’associazione offre inoltre opportunità di volontariato nelle scuole per esplorare il 
sistema educativo del Nepal sia nelle scuole pubbliche che private e anche per l’insegnamento. Come cittadino globale, puoi con-
tribuire in modo significativo nei settori dell’istruzione, della sanità, dello sviluppo della comunità, della gestione dei rifiuti, 
dell’agricoltura e dei servizi sociali nei villaggi. Per fornire tali opportunità Aamako Sapana offre la possibilità ai propri volontari di 
un soggiornare in una casa abitata da gente del luogo al fine di risparmiare e vivere la cultura nepalese a 360 gradi ed ottenere al 
tempo stesso beneficio diretto per la comunità. Le case non ospitano solo volontari, ma anche viaggiatori; fornisce attività di 
trekking e gite, visite turistiche e lezioni di cucina nepalese. 
In particolare per il mese di Ottobre/Novembre la responsabile cerca un volontario con competenze informatiche per lo sviluppo di 
un sito internet per circa una settimana e successivamente il volontario può svolgere altre attività. 
Tra le attività che i volontari possono svolgere ci sono: Insegnare ai bambini (inglese, sport, arte ecc.); Insegnare alle donne; Con-
dividere le tue competenze. Requisiti del volontario: Avere almeno 18 anni; Conoscenza dell’inglese sufficiente ad intraprendere il 
progetto; Essere flessibili e sapersi adattare in diversi contesti ambientali e culturali; 
Alcuni ruoli potrebbero richiedere un certificato che attesti le competenze del volontario. 
Questo progetto di volontariato internazionale è permanente e può essere svolto in qualsiasi periodo dell’anno. 
Per partecipare a questo campo di lavoro, bisogna essere iscritti all’Associazione di promozione sociale Joint. La quota di iscrizio-
ne annuale è pari a 30 Euro in più è richiesta una quota di 50€ per la partecipazione al progetto. 
Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazione variabile a seconda della durata del soggiorno, che comprende le spese proget-
tuali e le spese di vitto e alloggio così ripartite: 
1 settimana, gratuita in quanto il volontario da una mano per il sito; 2 settimane 85 euro, 3 settimane, 145 euro; 3 settimane, 215 
euro. 
Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di cia-
scun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 
Per candidarsi a questo campo di lavoro in Nepal occorre compilare il form sottostante allegando il proprio CV e indicando il titolo 
del progetto. http://campidilavoro.it/2017/campo-lavoro-nepal-nello-sviluppo-di-competenze-informatiche/ 
 

Campo di lavoro in Vietnam per l’ambiente 
Campo di lavoro in Vietnam in un progetto di sviluppo delle conoscenze ambientali dei locali e di coinvolgimento in varie attività a 
sfondo ecologico. Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Ho Chi Minh/ Mekong/ Dalat/ Nha Trang, Vietnam Durata: 2 settimane circa 
Chi:  Volunteers For Peace Vietnam in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile. 
Opportunità di campo di lavoro in Vietnam, nell’ambito di un progetto incentrato sull’ambiente, promosso 
dall’organizzazione Volunteers For Peace Vietnam in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. L’ONG 
Volunteers For Peace Vietnam è stata fondata nel 2005 e il suo obiettivo principale è sempre stato quello di promuovere il 
volontariato internazionale come mezzo di scambio culturale, come strumento di crescita personale e come modo per diffondere i 
valori di pace e solidarietà. I volontari per questo campo di lavoro saranno chiamati a compiere diverse attività nell’ambito delle 
tematiche ambientali, su cui si incentra l’intero progetto. I partecipanti saranno quindi impegnati in campagne di sensibilizzazione 
delle comunità locali verso le tematiche di sostenibilità ambientale, raccolta di rifiuti, riscaldamento globale e molto altro. Inoltre 
verrà loro richiesto di contribuire con il proprio lavoro in alcune attività, quali il tracciamento di sentieri nelle foreste, giardinaggio e 
rimboschimento fianco a fianco di volontari locali e di sviluppo di strategie per attrarre un turismo di tipo ecologico. 
Il campo di lavoro può essere svolto in vari periodi dell’anno, con maggiore frequenza nei mesi estivi e nei primi mesi dell’anno. 
Esso ha una durata di due settimane, ma è possibile prolungare la permanenza, con un adeguamento della quota di partecipazio-
ne. I volontari alloggeranno in appartamenti nei pressi delle strutture di accoglienza. 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre, sarà richie-
sta una quota di partecipazione di 300 euro a ciascun volontario, la quale comprenderà le spese progettuali, vitto e alloggio inclu-
si. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di 
ciascun volontario, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 
Per candidarsi a questo progetto di campo di lavoro in Vietnam, occorre compilare il form sottostante in tutte le sue parti. http://
campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-vietnam-per-l-ambiente/ 
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https://www.facebook.com/AamakoSapanaHomestay/?ref=br_rs
http://associazionejoint.org/
http://campidilavoro.it/2017/campo-lavoro-nepal-nello-sviluppo-di-competenze-informatiche/
http://www.vpv.vn/
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-vietnam-per-l-ambiente/associazionejoint.org


 Tirocinio a New York sui diritti umani 
Nell’ambito di “Every Woman Every Child”, movimento globale che opera a 
livello internazionale per affrontare i temi dei diritti civili di donne, bambini e 
adolescenti in tutto il mondo, le Nazioni Unite offrono l’opportunità di svol-
gere un periodo di tirocinio (due mesi estendibili) a New York. Destinata-
ri dell’offerta sono studenti e studentesse di corsi di studio in Scienze Politi-
che, Antropologia, Sociologia, Relazioni Internazionali. 
Il tirocinante dovrà svolgere le seguenti mansioni: 
- Sostegno alle attività generali dell’associazione, lavorando in collaborazione 
con il consulente tecnico 
- Aggiornare l’elenco dei contatti dell’associazione 
- Assicurare che Every Woman Every Child e i suoi partner perseguano gli 
stessi obiettivi 
- Ricerche su potenziali partner 
- Supporto tecnico e logistico agli eventi dell’organizzazione 
Requisiti richiesti: 
- I candidati devono essere iscritti a un corso di laurea specialistica, triennale 
o neolaureati da meno di un anno 
- Interesse per il tema della salute a livello globale 
- Capacità di pianificazione e di lavorare in squadra 
- Interesse per il lavoro delle Nazioni Unite 
- Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e orale 
Non è prevista retribuzione. Scadenza: 30 Settembre 2017. 
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=82898 

 

Premio Terre de Femmes:  
a sostegno delle donne dell’ambiente 

Il Premio Terre de Femmes sostiene, da 15 anni in tutto il mondo, donne stra-
ordinarie che operano per la tutela dell’ambiente, evidenziando il loro impe-

gno affinché serva da esempio e apra nuove 
strade. Grazie al Premio Terre de Femmes, la 
Fondazione Yves Rocher ha premiato già 350 don-
ne con progetti sviluppati in 50 paesi del mondo e 
dal 2016 partecipa anche l’Italia. Il Premio Terre de 

Femmes prevede un riconoscimento di 10.000 euro attribuito da una giuria nazionale composta da esperti in tutela ambientale e 
leadership delle donne e da partner dei media. Il Premio Internazionale del pubblico, attribuito tramite votazione on line, offre altri 
5.000 euro tra tutti i progetti nazionali vincitori. Il Grand Prix International premia il progetto più emblematico tra le prime vincitrici 
di ogni paese partecipante: la vincitrice del Grand Prix International riceve un ulteriore finanziamento di 10.000 euro. Per 
partecipare al Premio Terre de Femmes è necessario: essere donne maggiorenni; presentare un progetto a favore dell’ambiente 
attraverso una struttura senza scopo dilucro o una struttura avente un oggetto commerciale destinato a un progetto di tipo 
sociale, ambientale o a titolo personale. La candidata deve avere la nazionalità del paese in cui partecipa  oppure la struttura che 
supporta il progetto deve essere soggetta al diritto del paese in cui la candidata partecipa. Scadenza: 30 Settembre 2017. 

https://www.yves-rocher.it/it/landing-pages/terre-de-femmes 

Opportunità all’estero 
Titolo: Un agente temporaneo presso EASO Scadenza: 09 OTTOBRE 2017  Istituzione: EASO - UFFICIO EUROPEO DI SO-
STEGNO PER L'ASILO Ufficio: Easo - La Valletta Codice riferimento: EASO/2017/TA/021 Documentazione: LINK >>  
 Titolo: Due agenti a contratto presso ERA Scadenza: 30 SETTEMBRE 2017  Istituzione: ERA – AGENZIA DELL’UNIONE 
EUROPEA PER LE FERROVIE Ufficio: VALENCIENNES Codice riferimento: ERA/REC/17/04-CA/17/005 Documentazione: LINK 
>>  LINK >>  
 Titolo: Un agente temporaneo presso EUROJUST Scadenza: 30 SETTEMBRE 2017  Istituzione: EUROJUST - UFFICIO DI 
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA DELL'UNIONE EUROPEA Ufficio: L'AIA Codice riferimento: 17/EJ/08 Documentazione: LINK 
>>   
 Titolo: Un agente temporaneo presso EASO Scadenza: 28 SETTEMBRE 2017  Istituzione: EASO - UFFICIO EUROPEO DI 
SOSTEGNO PER L'ASILO Ufficio: Easo - La Valletta Codice riferimento: EASO/2017/TA/020 Documentazione: LINK >>  
 Titolo: Un agente temporaneo presso ECHA Scadenza: 27 SETTEMBRE 2017  Istituzione: ECHA – AGENZIA CHIMICA EU-
ROPEA Ufficio: ECHA – HELSINKI Codice riferimento: ECHA/TA/2017/007 Documentazione: LINK >>  
 Titolo: Un agente temporaneo presso GSA Scadenza: 20 SETTEMBRE 2017  Istituzione: GSA - AGENZIA DEL GNSS EU-
ROPEO Ufficio: GSA – PRAGA (E ALTRE SEDI) Codice riferimento: GSA/2017/561 Documentazione: LINK >>  
  Titolo: Stage presso GSA Scadenza: 20 Settembre 2017 Istituzione: GSA - AGENZIA DEL GNSS EUROPEO Ufficio: GSA – 
PRAGA (E ALTRE SEDI) Codice riferimento: GSA/2017/COM_TRS2 Documentazione: Link >>      
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Bando Servizio Civile 

Universale 
Al via il bando Servizio civile universale per la 

presentazione di progetti di SCN da parte degli 
enti di servizio civile, iscritti all'albo nazionale e 

agli albi regionali e delle Province autonome, non-
ché all'albo degli enti del servizio civile universale. 
Le caratteristiche e le modalità per la redazione e 

la presentazione dei progetti sono quelle del servi-
zio civile nazionale. 

Tre le novità: 
- Flessibilità della durata del servizio  

dagli 8 ai 12 mesi 
- Svolgimento del servizio per un periodo di tre 

mesi in un Paese UE o in alternativa possibilità di 
usufruire di tutoraggio per facilitare l'accesso al 

mondo del lavoro 
- Impiego dei giovani con minori opportunità. 

Gli enti iscritti nell'albo nazionale o all’Albo degli 
enti del servizio civile universale devono far perve-
nire i progetti esclusivamente al Dipartimento della 

gioventù e del servizio civile nazionale. Gli enti 
iscritti agli albi regionali e delle Province autonome 
devono far pervenire i progetti esclusivamente alle 

Regioni e alle Province autonome dove sono di-
slocate le sedi di attuazione dei progetti presenta-
ti. I progetti di Servizio Civile Nazionale da realiz-
zarsi all'estero devono pervenire esclusivamente 

al Dipartimento, indipendentemente dall'albo al 
quale sono iscritti gli enti che li presenta-

no. Scadenza: 30 novembre 2017, ore 14.00. 
 http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/

progetti-scn/2018_bandoprogord/ 

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=82898
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/2427DA1990E8A82CC12581240046E6C5
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/2427DA1990E8A82CC12581240046E6C5
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-a-post-of-IT-Assistant-in-the-Resources-and-Support-Unit.aspx
http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx
http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/gsa_2017_561_gnss_security_engineer_ad7.pdf
https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/


Un’opportunità di lavoro/tirocinio/apprendistato 
 in un altro paese dell’UE 
Your First EURES Job 5.0 è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occu-
pazione e l'innovazione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'e-
sperienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro che ricercano figure professionali 
con diverso profilo nel mercato europeo. È gestito dall'Ufficio di Coordinamento EURES 
Italia (presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di coordinamento di 8 paesi europei (Romania, 
Bulgaria, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito) e vede la collaborazione della Città Metropolitana di Roma 
Capitale, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e di un ampio network di partner associati referenti della rete EURES 
in Italia e in Europa . Possono partecipare tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati dell'UE, in Islan-
da o in Norvegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle esperienze pregresse in ambito lavorativo e dal contesto eco-
nomico o sociale, e le aziende legalmente costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia. Solamente le PMI (piccole e 
medie imprese con un massimo di 250 dipendenti), tuttavia,  possono beneficiare anche di un sostegno finanziario. L'esperienza 
può essere un rapporto di lavoro o un tirocinio lavorativo. 
I servizi offerti 
YfEj 5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di informazione e orientamento sui mercati del lavoro europei e fornisce ai datori 
di lavoro consulenza e assistenza mirate, dalla ricerca all'assunzione di personale. Oltre al matching tra domanda e offerta, l'ini-
ziativa fornisce una gamma di servizi di supporto integrati e personalizzati: 
Per i giovani 

 Accesso alle opportunità di lavoro in Europa 
 Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto 
 Giornate e seminari di informazione 
 Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail) 
 Sessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV, etc.) 
 Career day e sessioni di reclutamento 
 Supporto post-collocamento 

Per i datori di lavoro 

 Incontri informativi, Career day e Job day 
 Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro 
 Ampia banca dati di CV da tutta Europa 
 Supporto per la registrazione al progetto 
 Matching e pre-selezione dei candidati 
 Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento 
 Supporto alla definizione del programma di integrazione per i neo-assunti (PMI) 

Come funziona 
Per accedere ai servizi e ai benefit finanziari YfEj, è necessario registrarsi nella piattaforma di progetto e compilare online il CV. 
Anche il datore di lavoro deve registrarsi su questa piattaforma per poter inserire le proprie offerte di lavoro o tirocinio, per consul-
tare i CV dei candidati preselezionati e organizzare colloqui online o di persona, seguendo le varie tappe del processo di selezio-
ne. Il matching è sempre eseguito da un consulente YfEj, automaticamente (attraverso strumenti di ricerca sui campi professionali 
desiderati, per competenze linguistiche o per altre tipologie) o manualmente, attraverso l'identificazione di tutti i candidati poten-
zialmente affini ad un determinato profilo indicato nel posto vacante. Tutti i giovani che possiedono le caratteristiche richieste da 
un datore di lavoro saranno contattati per verificare la loro disponibilità e la coerenza con i requisiti specifici. I datori di lavoro sa-
ranno contattati da un consulente YfEj al termine della registrazione, per la definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceve-
ranno una lista di possibili candidati che maggiormente rispondono alle loro esigenze. Per maggiori informazioni vi ivitiamo a visi-
tare la pagna web dedicata:  http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home 
 

Premio per la divulgazione  
sul tema dei beni culturali 

Il Premio Silvia Dell’Orso, istituito nel 2010 dall’omonima associazione, ha 
l’obiettivo di diffondere conoscenza e sensibilizzare i cittadini rispetto al 
patrimonio culturale italiano. L’edizione 2017 premierà, dunque, il miglior 
lavoro di divulgazione, che si aggiudicherà 3.000 euro e possono parteci-
pare cittadini europei che abbiano compiuto 18 anni entro il 10 dicembre 2017. 
I lavori candidati, realizzati in qualsiasi modalità espressiva, scritta, visuale o 
multimediale, devono caratterizzarsi per un approccio multidisciplinare, un lin-
guaggio non specialistico, un’effettiva diffusione a livello nazionale. Scadenza: 

30 settembre 2017. 
http://a-sdo.org/silvia/ 
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http://www.yourfirsteuresjob.eu/login
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
http://a-sdo.org/silvia/


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

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 
Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado:  FG III, FG IV 
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)  Per saperne di più 

 nessuna sca-
denza pe 

r la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, 
EPSO/CAST/P/17/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per 
saperne di più 

nessuna sca-
denza per la 

domanda 
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SEMPRE APERTE 

Tirocinio 
Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

(ECA) Corte dei conti europea 
Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione delle banche 
Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più 

  
nessuna  
scadenza 

(COM) Commissione europea 
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), I-
spra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) 
Per saperne di più 

  nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza 

MANIFESTAZIONI 
EVER CLOSER UNION – mostra itinerante sull’integrazione europea 
La mostra EVER CLOSER UNION – UN’EUROPA SEMPRE PIÙ UNITA, che farà tappa a Modena da oggi fino al 21 settem-
bre,  ripercorre attraverso documenti, immagini e testimonianze l’intera storia dell’integrazione europea, dal Manifesto di 
Ventotene a oggi, in 14 pannelli organizzati in quattro sezioni tematiche. All’introduzione storica segue una riflessione docu-
mentata sull’eredità dei Trattati di Roma nella dimensione economica, sociale e internazionale dell’Europa di ieri e di oggi, che si 
conclude con uno sguardo alle sfide del futuro. L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’Istituto Universitario Europeo, a cui si 
devono l’ideazione e i contenuti, con il Parlamento europeo che ne assicura la traduzione, del Consiglio dell’Unione europea che 
ne cura il sito web e il catalogo, della Commissione europea che, insieme ai servizi archivistici delle altre istituzioni e all’ANSA - 
Agenzia Nazionale Stampa Associata, ne ha integrato i contributi iconografici e audiovisivi. Due le istituzioni italiane coinvolte nel 
progetto: il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la realizzazione ed espo-
sizione in Italia insieme alle rappresentanze delle istituzioni europee, e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale (MAECI) che ne cura l’esposizione all’estero e ne ha ospitato l’inaugurazione in Italia. 

https://rometreaties.eu/ 

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
https://rometreaties.eu/


Bosnia Erzegovina - Al via il Mese della cultura italiana 
La rassegna, inaugurata da un concerto di Vinicio Capossela, 
quest'anno offrirà al pubblico locale i più importanti artisti italiani 
nell'ambito della musica leggera, danza, teatro, jazz e musica 
classica, oltre che della lingua e la letteratura italiana. L'evento è 
organizzato dall'ambasciata italiana a Sarajevo in collaborazione 
con numerosi partner e istituzioni locali, tra cui i Teatri Nazionali 
di Sarajevo, Banja Luka, Mostar e Tuzla, i Comuni di Sarajevo e 
di Tuzla, il Festival Internazionale di Teatro MESS, il JAZZ 
FEST, il Festival Internazionale di Letteratura Pero Živodraga 
Živanovića, la società Dante Alighieri e gli studenti di italiano 
delle Università di Sarajevo, Banja Luka e Mostar. Dopo Capos-
sela ci sarà l'esibizione della compagnia di danza MOTUS di 
Siena e la nostra sede diplomatica co-organizzerà il Festival 
Internazionale di Letteratura Pero Živodraga Živkovića di Zenica. Questo è promosso da Emir Sokolović, uno degli scrittori bo-
sniaci più rinomati in Italia, al quale prenderanno parte anche 15 scrittori del nostro paese. La kermesse proseguirà con gli spetta-
coli “Il Pifferio Magico“ e “Il Trovatore“ della compagnia marionettistica di Milano Carlo Colla e Figli. A seguire Francesco Martinel-
li, teorico italiano del jazz e autore dell'Enciclopedia del Jazz, interverrà al JAZZ FEST di Sarajevo, uno dei più importanti del 
mondo dedicati a questo genere musicale. La Stagione si concluderà il 28 novembre con il concerto dell'Orchestra Internazionale 
d'Italia Ensemble presso il Palazzo delle Forze Armate della Bosnia Erzegovina. Nell'occasione, eseguirà un repertorio di musica 
barocca, seguito da una suite delle colonne sonore dei più famosi capolavori della cinematografia, scritte dai più importanti com-
positori italiani. 

 

IL COUS COUS FEST COMPIE 20 ANNI  
E FESTEGGIA CON UN’EDIZIONE SPECIALE 

LA RASSEGNA AL VIA A SAN VITO LO CAPO VENERDI' 15 SETTEMBRE.  TRA GLI OSPITI GABBA-
NI, JARABE DE PALO, SAMUEL, LEVANTE E JOE BASTIANICH.  COOKING SHOW CON GRANDI 
CHEF: SADLER, LA MANTIA E GIORGIONE 
 Una grande festa per un compleanno da ricordare. Il Cous Cous Fest, Festival internazionale 
dell’integrazione culturale, celebra il suo ventennale con un’edizione speciale. Da venerdì 15 a domenica 
24 settembre aSan Vito Lo Capo si danno appuntamento i big della musica italiana e internazionale, 

grandi chef, giornalisti e ospiti prestigiosi per una festa di musica, gusto, pace e integrazione. La manifestazione è organizzata 
dall’agenzia di comunicazione Feedback di Palermo, producer dell’evento, in partnership con il Comune di San Vito Lo Ca-
po. Questa mattina la presentazione a bordo del traghetto Excelsior di Gnv, alla presenza, tra gli altri, del comandante Pasquale 
Mendoza, di Matteo De Candia, Trade manager Sicilia Gnv, di Marcello Orlando, amministratore unico di Feedback, agenzia 
organizzatrice della rassegna e dei rappresentanti di alcuni degli sponsor della manifestazione: Giovanni Anania, direttore marke-
ting e rete Conad Sicilia, Vittorio La Placa, direttore retail per la Sicilia di Unicredit, Alessandro Parisi, responsabile marketing 
di Tenute Orestiadi e di Giovanni Ruggeri, presidente di Otie , l'Osservatorio sul turismo delle isole europee che curerà il monito-
raggio della XX edizione del Cous Cous Fest con l'intento di esaminare l'impatto economico, culturale, sociale e ambientale della 
manifestazione sulla comunità locale. Intorno al cous cous, piatto ricco di storia ed elemento di sintesi tra culture, si riunisco-
no a San Vito Lo Capo civiltà, religioni e culture diverse all’insegna dello scambio e dell’amicizia tra i popoli. Il primo fine settima-
na sul palco sei chef italianiper una sfida tutta “azzurra” alla conquista del titolo di Miglior chef italiano 2017. Per il Campionato del 
mondo saranno dieci i paesi in gara (Angola, Costa d’Avorio, Francia, Israele, Italia, Marocco, Palestina, Senegal, Stati Uniti 
e Tunisia)giudicati da Joe Bastianich e da grandi giornalisti italiani ed internazionali. Per i cooking show degustazioni da non 
perdere con gli stellati Pino Cuttaia e Claudio Sadler, l’oste e cuoco Filippo La Mantia, Sonia Peronaci, Giorgione da Gambe-
ro Rosso Channel e Sergio Barzetti dalla “Prova del cuoco”. Novità di quest’anno sono i Celebrity Cous Cous, due momenti 
sorprendenti in compagnia di Nino Frassica e Mario Venuti che vestiranno i panni degli chef e presenteranno al pubblico le loro 
ricette. Per i bambini c’è l’appuntamento con la blogger Chiara Maci mentre per lo shopping c’è l’expo village, tra artigianato ed 
eccellenze del territorio. Alle Case del cous cous, i tradizionali punti di degustazione, ci saranno 40 ricette di cous cous da assag-
giare: dalle varianti tradizionali a quelle dei paesi di tutto il mondo, ma anche frascatole, busiate, taboule e una versione di cous 
cous senza glutine. L’edizione di quest’anno sarà patrocinata dal World Food Programme Italia, la più grande organizzazione 
umanitaria impegnata nella lotta alla fame nel mondo: Filippo La Mantia firmerà un cous cous “solidale” il cui ricavato andrà ai 
bambini più bisognosi del mondo. La sera, gli approfondimenti con “Café le cous cous”, i talk show condotti da Marzia Roncacci, 
giornalista del Tg2, e dieci grandi concerti e spettacoli da non perdere: Jarabe De Palo (15 settembre), Levante (16 settem-
bre), Nino Frassica & Los Plaggers band (17 settembre), Mario Venuti (18 settembre), Niccolò Fabi (19 settembre), Fabrizio 
Moro (20 settembre),Samuel (21 settembre), Francesco Gabbani (22 settembre), Joe Bastianich Project e dee-jay Farget-
ta (23 settembre) e Paolo Migone (24 settembre). Tutti i concerti si svolgeranno in piazza Santuario, ad eccezione dei live di 
Samuel e Gabbani che, su indicazione della Questura di Trapani, saranno ospitati all’interno del Campo sportivo di San Vito Lo 
Capo, sulla spiaggia all’altezza di via Faro. “Da oltre un mese lavoriamo, in collaborazione con la Questura, le forze dell’ordine e i 
presidi sanitari – spiegano gli organizzatori - per garantire la piena sicurezza ai visitatori della rassegna, considerata uno dei mag-
giori grandi eventi di richiamo turistico del Mezzogiorno”. Tra le novità di quest'anno la possibilità di acquistare, on-line sul si-
to couscousfest.it, i ticket di degustazione e dei cooking show, un'applicazione da scaricare su Google Play per vivere appieno 
l'evento e la realizzazione di un libro che celebra i 20 anni di storia dell'evento. 

 Maggiori informazioni sul sito www.couscousfest.it 
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Piano Export Sud (PES II) - Primo Programma Operativo -  
Circolare partecipazione Fiera AIRTEC 2017-  
MONACO DI BAVIERA 24-26 OTTOBRE 2017 - scadenza adesioni 15 settembre 2017 
Per la più ampia diffusione possibile alla rete di Organizzazioni territoriali e partner locali si comunica che nell'ambito delle iniziati-
ve promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-
2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), l' ICE-Agenzia per la promozio-
ne all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazione collettiva alla 12 edizione di AIRTEC - 
Fiera internazionale della subfornitura aerospaziale a Monaco di Baviera in Germania dal 24 al 26 ottobre 2017 .La scadenza 
delle adesioni entro il 15 settembre 2017.Le domande di partecipazione redatte nella scheda di adesione contenuta all'interno 
della circolare allegata dovranno essere inviate insieme al Regolamento generale di partecipazione debiatamente sottoscritto 
all'indirizzo e-mail  g.oliva@ice.it  entro il termine di scadenza e saranno accettate in ordine cronologico di arrivo. La quota di par-
tecipazione agevolata PES 2  è di 1000 Euro + iva.La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento 
degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente 
link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti 
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Tecnologia Industraiale, Energia e AmbienteGiuseppe Oliva -  tel. 06 5592 6085 fax 06 89280774 - g.oliva@ice.it 
 

Piano Export Sud (PES II) - Primo Programma Operativo - 
 Circolare partecipazione Fiera ISRAFOOD  
Tel Aviv, 28-30 novembre 2017 - scadenza adesioni 18 settembre 2017 
Nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo  Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere 
sui fondi PON I&C  2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria,  Campania, Puglia e Sicilia), l'ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e  l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la partecipazione  
Collettiva Italiana alla Fiera ISRAFOOD 2017, che si svolgerà a Tel Aviv dal 28  al 30 novembre prossimo.  La scadenza delle 
adesioni è fissata al 18 settembre 2017. Le domande saranno accolte tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo,  secondo le 
modalità riportate nella circolare allegata.  La domanda di partecipazione contenuta all'interno della circolare allegata  dovrà esse-
re inviata a mezzo fax al n. 06 89280323 o tramite e-mail a  agroindustria@ice.it  entro il termine di scadenza.    La quota di parte-
cipazione agevolata PES 2  è di 800,00 Euro + IVA.  La circolare dell'iniziativa è pubblicata nel sito dello scrivente  Dipartimento 
degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http: //pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal 
quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud. 
htm  Per ulteriori informazioni si rimanda ad alla lettura del Regolamento di  partecipazione; con riguardo agli aspetti organizzativi 
e per ulteriori  informazioni sull'iniziativa gli interessati possono prendere contatto con:  ICE - Agroalimentare e Vini  Gabriella 
Bitetto agroindustria@ice.it tel. 06 5992 9595 - fax 06 89280323 
 

Piano Export Sud (PES II) - Primo Programma Operativo -  
Circolare partecipazione a Business Convention ADM  
Aerospace & Defence Meetings   
TORINO 29-30 NOVEMBRE 2017 - scadenza adesioni 18 settembre 2017 
Nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui 
fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), l' ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazione con B2B a-
gli ADM  Aerospace & Defence Meetings TORINO 29-30 NOVEMBRE 2017 unica business convention che ha luogo in Italia 
per l'industria dell'aerospazio che si svolgerà presso il centro espositivo del Lingotto Fiere. La scadenza delle adesioni entro il 18 
settembre 2017. Le domande di partecipazione redatte in tutte le sue parti della scheda di adesione contenuta all'interno della 
circolare allegata dovranno essere inviate insieme al Regolamento generale di partecipazione debitamente sottoscritto all'indirizzo 
e-mail  f.montanini@ice.it  entro il termine di scadenza. Il meeting point saranno assegnati secondo l'ordine cronologico di arrivo 
delle domande. La quota di partecipazione agevolata PES 2 ai B2B con meeting point è di 300 Euro + iva. La circolare dell'iniziati-
va verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre natural-
mente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti 
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Tecnologia Industraiale, Energia e Ambiente Francesco Montanini -  tel. 06 5592 6955 - f.montanini@ice.it 
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MEETmeTONIGHT 
MEETmeTONIGHT, in programma venerdì 29 e sabato 30 settembre a Milano, festeggia la Notte europea dei 
Ricercatori con l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai temi e ai protagonisti della ricerca e 

dell’innovazione. Data:  29/09/2017 - 14:00 to 30/09/2017 - 21:00 Luogo:  Milano, Giardini Montanelli(link is external) I muta-
menti, declinati negli ambiti di ambiente e società, salute, tecnologia e spazio, sono al centro dell'edizione 2017. Quest'anno l'e-
vento è coordinato dall'Università Statale e vede la partecipazione delle università milanesi e dei centri di ricerca. Due le sedi di 
esperimenti, spettacoli ed eventi: i Giardini Indro Montanelli in via Palestro 18 e il Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da 
Vinci in via San Vittore 21. Ai Giardini Montanelli, oltre ai laboratori e ai talk, molte le attività al Museo Civico di Storia Natura-
le, che per l’occasione ha previsto l’accesso gratuito per tutto il pubblico. Accesso gratuito per entrambi i giorni anche 
all’Acquario Civico di viale Gadio 2. Anche noi ci saremo con uno stand ai Giardini Montanelli. 

https://ec.europa.eu/italy/events/20172909_meet_me_tonight_it 
 

Radici ed identità dell’Unione europea 
A Milano, presso la sede della Rappresentanza regionale, avrà luogo il primo di quattro incontri organizzati dall'AESI 
(Associazione europea di Studi Internazionali) sui temi prioritari della Politica estera dell'UE con riferimento alla Pace e lo Svilup-
po Sostenibile. Tema dell'incontro: universita’, formazione e politica estera dell’Unione europea. 
Data:   17/10/2017 -   15:00 to 18:00  Luogo:   Rappresentanza Regionale a Milano, Corso Magenta 59(link is external) 
A partire dal mese di ottobre l' AESI organizzerà un ciclo di quattro incontri sul valore di una nuova cittadinanza solidale. Gli in-
contri avranno luogo a Milano, Firenze, Napoli e Palermo. A Milano verrà posto l'accento su università e formazione. In tale occa-
sione verrano presentati i Seminari di Studio AESI per l'anno 2018.   Partecipano il Direttore della Rappresentanza Regionale, 
Dott. Massimo Gaudina; il Presidente AESI, Prof. Massimo Maria Caneva e l'Ambasciatore d'Italia e Vice Presidente AESI, Adria-
no Benedetti. L'evento è aperto previa registrazione. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-universita-formazione-e-politica-estera-
dellunione-europea-37447660962  

 

Piano Export Sud (PES II) - Primo Programma Operativo -  
Circolare partecipazione a NAUTIC 2017  
PARIGI 2-10 DICEMBRE 2017 - scadenza adesioni 2 OTTOBRE 2017 
Nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui 
fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), l' ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazione collettiva dedi-
cata alle aziende del settore della nautica al SALONE NAUTIC 2017 DI PARIGI DAL 2 AL 10 DICEMBRE 2017 il più importante 
salone nautico francese, occasione per gli operatori del settore per far conoscere i loro prodotti e ampliare la clientela internazio-
nale. La scadenza delle adesioni entro il 2 ottobre 2017. Le domande di partecipazione, redatte in tutte le sue parti della scheda 
di adesione, contenuta all'interno della circolare allegata, dovranno essere inviate, debitamente sottoscritte, all'indirizzo e-
mail  nautica@ice.it  oppure al numero di fax 06 89280353 entro il termine di scadenza. La quota di partecipazione agevolata 
PES 2 è di 1000 Euro + iva. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregio-
nali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scarica-
ta e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti 
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente Augusta Smargiassi - Marco Sargenti -  tel. 06 5592 9824 - 06 5992 6639 -
 nautica@ice.it 

 

Piano Export Sud 2 (Pes 2) per le regioni meno sviluppate—
Circolare informativa partecipazione a Prowein 2018  
DUSSELDORF 18-20 MARZO 2018 - SCADENZA ADESIONI 25/9/2017 
Nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui 
fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), l' ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazione collettiva italia-
na istituzionale ICE alla  PROWEIN 2018 fiera internazionale di vini e distillati in programma a DUSSELDORF in Germania dal 18 
al 20 marzo 2018. La scadenza delle adesioni entro il 25 settembre 2017. Le domande di partecipazione redatte nella scheda di 
adesione contenuta all'interno della circolare allegata dovranno essere inviate debiatamente sottoscritte all'indirizzo e-
mail  vini@ice.it  o inviate via fax al n. 06 892806362 entro il termine di scadenza e saranno accettate in ordine cronologico di 
arrivo fino ad esaurimento delle postazioni/stand disponibili. La quota di partecipazione agevolata PES 2  per postazione in open 
space è di 1500 Euro + iva.La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregio-
nali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scarica-
ta e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti 
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Agroalimentare e Vini  Maria Gilli- Fabio Costantini tel. 06 5592 9575 - 06 5992 9503 fax 06 89280362 - vini@ice.it 
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RICERCA PARTNER 
Programma LIFE 
Titolo del progetto: Shared management for climate adaptation on the andalusian countryside  
(Gestione condivisa per l'adattamento climatico nella campagna andalusa)  
Richiedente Regione Andalusia, Spagna. Descrizione del progetto Questo progetto mira a combattere il cambia-
mento climatico attraverso azioni volte a preparare le aree naturali e agricole ai cambiamenti climatici, al fine di ga-
rantire la presenza di servizi ecosistemici. Il progetto include un “Programma di buone prassi” con misure per l'adat-
tamento al cambiamento climatico. Per quanto riguarda la sostenibilità, una delle azioni più innovative del progetto è 
l'attuazione di un “sistema di governance” che garantisca il coinvolgimento coordinato e partecipativo di tutti gli attori 
sociali del territorio e il loro impegno a continuare a lavorare, una volta completato il progetto. Inoltre, il progetto pre-
vede un “Transfer Plan” (Piano di trasferimento), che mira a promuovere un ambiente di innovazione territoriale, di 
cui gli agricoltori locali potranno beneficiare e che possa replicare i risultati in altre aree della campagna europea. 
Partner ricercati Altre regioni europee di campagna, dove i risultati del progetto potrebbero essere replicati. Regioni 
agricole, possibilmente dell'area mediterranea, con territori classificati all’interno di un regime di protezione naturale 
(ad esempio Natura 2000), che affrontano anche problemi derivanti da un continuo aumento dell'aridità del suolo.  
Contatti: Se interessati, manifestare il proprio interesse via e-mail, in inglese a: Mrs. Esperanza Perea Acosta: espe-
ranza.perea.acosta@juntadeandalucia.es internacional.viceconsejeria.capder@juntadeandalucia.es  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Programma Europa Creativa  
Tema del progetto: Patrimonio culturale materiale e intangibile, arti digitali, musica Titolo bando "Supporto per i pro-
getti di cooperazione Europea” del Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa. Categoria 1 - Progetti di cooperazio-
ne Il bando sarà pubblicato in autunno 2017 Richiedente “L’Abbaye aux Dames, la cité musicale”, Saintes - Regione 
Nuova Aquitania (Francia).  
Descrizione del progetto L'associazione ha sviluppato un progetto innovativo di interpretazione del patrimonio cultu-
rale, denominato "MUSICAVENTURE", che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio culturale e pro-
muovere un accesso più ampio al patrimonio culturale attraverso la narrazione storica e le tecnologie digitali innova-
tive. Il progetto è rivolto a laboratori di ricerca, attivi nelle neuroscienze e nelle industrie creative, che possano unirsi 
a "MUSICAVENTURE" per immaginare e creare nuove condizioni di scambio, nella condivisione di esperienze musi-
cali che saranno dedicate a un nuovo pubblico. “L'Abbaye aux Dames” desidera sviluppare con partner europei ed 
internazionali un prototipo digitale innovativo. Questo prototipo interattivo offrirà ai fruitori neofiti un'opportunità per 
ampliare le loro conoscenze della musica europea e non europea, attraverso una piacevole e più ampia immersione 
in esperienze pratiche. Per ulteriori informazioni sul progetto (in lingua inglese), cliccare sul seguente link.  
Partner ricercati Research laboratories in neurosciences applied in music and acoustics, Creative industries spe-
cialized in digital immersive applications in music, Instruments Museums, Historical buildings and monuments in-
volved in music. Laboratori di ricerca di neuroscienze applicate alla musica e all’acustica, industrie creative specializ-
zate in applicazioni digitali destinate alla musica, musei degli strumenti musicali, edifici storici e monumenti, ove pos-
sono svolgersi attività musicali. Durata del progetto 3 anni Scadenza bando Ottobre 2017  
Contatti Se interessati, manifestare il proprio interesse, via e-mail, in inglese a: Vincent SOCCODATO, European 
projects manager soccodato@abbayeauxdames.org Tel: +33(0)5 46 97 48 46 / Mob: +33(0)6 87 82 93 11  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Programma Europa Creativa  
Titolo del progetto: “Dynamic Circuit Network” - DCN Titolo bando "Supporto per i progetti di cooperazione 
Europea” del Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa. Categoria 1 - Progetti di cooperazione di entità mino-
re Il bando sarà pubblicato in autunno 2017  Richiedente “Cartwheel Arts” - Manchester (Regno Unito), promuove 
l'inclusione sociale, la coesione, la diversità e il rinnovamento, attraverso la partecipazione della collettività in progetti 
artistici innovativi e di alta qualità. 
Descrizione del progetto Il progetto “Dynamic Circuit Network” –DCN sarà una nuova rete di 4 organizzazioni fa-
centi parte di almeno quattro Paesi diversi. Il network: collegherà 4 organizzazioni artistiche partecipanti, per creare 
e condividere un nuovo quadro di valutazione e di benessere comune dell’arte; commissionare 4 nuove opere ad 
artisti locali, che lavorano con le comunità locali; formare gli artisti e i professionisti dell’arte su nuovi processi di valu-
tazione; mostrare il lavoro a livello internazionale e sviluppare una mappa europea di devoluzione. Per ulteriori infor-
mazioni sul progetto (in lingua inglese) cliccare su questo link  
Partner ricercati Organizzazioni artistiche per comunità locali Durata del progetto 3 anni  
Contatti Se interessati, manifestare il proprio interesse via e-mail, in inglese a: Gala Pujol Freixer Development 
Manager gala@cartwheelarts.org.uk 110 Manchester St, Heywood, OL10 1DW, Tel: 0044 1706 361300  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 sviluppo  
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 

19/09/17 
"Sovvenzioni di azioni per la promozione di progetti transnazionali per promuovere 
 la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale"  

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

19/09/17 

Invito a presentare proposte ristretto per il supporto nazionale alle piattaforma dei Roma 
l'imvito promuove: - I diritti del bambino  - I principi di non discriminazione:”Di razza od origine 
etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale” 
- La parità di genere:”Progetti per combattere la violenza contro donne e bambini” 
Identificativo: n. REC-RDIS-NRCP-AG-2017  

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

26/09/2017 
bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Performance 
Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari  su tec-
nologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

27/09/2017 

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di  
Coordinamento e Supporto (CSA)  obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul  
sostegno 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  
 ocalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare 
idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent Scien-
ce 

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

30/09/2017 
"Meccanismo di Certificazione per Organizzazioni Mittenti e Ospitanti" - EU Aid Volunteers.  
obiettivo specifico dell’Invito:  redigere una lista delle Organizzazioni mittenti e ospitanti 

EACEA Agency 
CALL 

SETTEMBRE 2017 

27/09/2017 
'Horizon 2020  azione Smart, green and integrated transportBando "Multi-Brand platooning 
in condizioni di traffico reali" - II Fase identificativo H2020- ART-03-2017 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

27/09/2017 
Horizon 2020  azione Smart, green and integrated transport 
Bando "Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per consentire la transizione 
verso l'automazione dei trasporti su strada" - II Fase identificativo H2020- ART-01-2017 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

26/09/2017 
Invito a presentare proposte "Exascale HPC ecosystem development"  
azione azione "FET Proactive – High Performance Computing" 
identificativo FETHPC-03-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

27/09/2017 
'Horizon 2020  azione Smart, green and integrated transportBando "Dimostrazione su scala 
di automazione di trasporto urbano su strada" - II Fase idenditificativo H2020-ART-07-2017 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-nrcp-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.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
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fethpc-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-07-2017.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 

 tecnologico 

GU (2013/C 342), 

DICEMBRE 2020 

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

EACEA 
01/2016 

04/10/2017 

Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 1-2-3  
Azione chiave 1: Mobilità individuale nel settore della gioventù 
Azione chiave 2: Partenariati strategici nel settore della gioventù 
Azione chiave 3: Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

sito web 

12/10/17 
"Sovvenzioni di azioni per il sostegno a progetti transnazionali per la protezione dei diritti 
delle persone sospettate o accusate di crimine"  

Ricerca e  
Innovazione -

Portale 
call  

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 

24/10/2017  

Europa Creativa: due inviti  a presentare proposte riguardanti i seguenti temi: 
- azione preparatoria "Sottotitolazione del Crowdsourcing 
- sottotitolazione dei contenuti televisivi culturali europei in tutta Europa - CNECT 
2017/3110435: 

Europa Creativa, 
sottoprogramma 
Media, nel setto-
re del Mercato 
Unico Digitale. 

25/10/17 
"Sovvenzioni di Azioni per il sostegno a progetti di formazione transnazionali nel settore  
del diritto civile, penale o dei diritti fondamentali"  

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 

07/11/2017  

"Inviti a presentare proposte per la lotta al razzismo e alla xenofobia e ad altre forme di 
intolleranza" call1 - Invito ristretto a presentare proposte ‘REC-RRAC-HATE-AG-2017’, 
destinato alle autorità pubbliche call 2 - Invito a presentare proposte ‘REC-RRAC-RACI-
AG-2017’ per la prevenzione e la lotta al razzismo, xenofobia e ad altre forme  
di intolleranza  

Ricerca e  
Innovazione -Portale 

call 1 
call 2  

 OTTOBRE 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Riepilogo scadenze  EAC/A03/2016 Programma Erasmus+      GUUE C 386 del 20/10/16 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

30/11/2017 
MCE II invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore trasporti - 
invito relativo al meccanismo di «blending»  

GU C 41 del  
08/02/2017 

sito web 

GENNAIO 2018 

11/01/2018 

Invito a presentare proposte per assicurare un alto livello di protezione dei dati privati e 
personali"  l'invito promuove: - I diritti del bambino  - I principi di non discriminazione:” 
Di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale” - La parità di genere:”Progetti per combattere la violenza contro donne  
e bambini” Identificativo: n. REC-RDAT-TRAI-AG-2017  

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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://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://www.erasmusplus.it/scadenze-2-2/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2017.html
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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
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Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, liberi pro-
fessionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro per l'acquisto di un sof-
tware (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa! Pertanto se siete stati contattati, o 

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

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa  
e per la Sicilia si può iscrivere alla newsletter di informazione cliccando  

su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  

Regolamenti  
della Commissione Europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1528 della Commissione, del 31 agosto 2017, che sostituisce l'allegato della 
decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il siste-
ma d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il numero C(2017) 5893] 

GUUE L 230 del 06/09/17 
 

Regolamento delegato (UE) 2017/1533 della Commissione, dell'8 settembre 2017, che modifica il regolamento de-
legato (UE) 2017/1165 per quanto riguarda le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produt-
tori di pesche e pesche noci in Grecia, Spagna e Italia 

GUUE L 233 del 09/09/17 
 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.231.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:231:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.231.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:231:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.231.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:231:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.233.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:233:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.233.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:233:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.233.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:233:TOC

