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Dalla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti  
climatici di Bonn, l'UE si aspetta significativi 

progressi nell'attuazione dell'accordo di Parigi 
L'UE si aspetta che nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sul clima di 
quest'anno (COP23) venga nuovamente ribadito l'impegno della comunità interna-
zionale a favore del rafforzamento della risposta mondiale ai cambiamenti climatici 
e al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi. A seguito dell'entrata in 
vigore dello storico accordo dello scorso anno, l'accento si è ora spostato sull'elabo-
razione dei relativi orientamenti di attuazione. Quest'anno, il Presidente Jean-
Claude Juncker ha espressamente dichiarato, nel suo discorso sullo stato dell'Unio-
ne davanti al Parlamento europeo: "Voglio che l'Europa si ponga alla guida della lotta contro i cambia-
menti climatici. L'anno scorso abbiamo fissato le regole del gioco a livello globale con l'accordo di Parigi, 
ratificato proprio qui, in quest'aula. Di fronte al crollo delle ambizioni degli Stati Uniti, l'Europa deve fare in 
modo di rendere nuovamente grande il nostro pianeta. È patrimonio comune di tutta l'umanità." Arias Cañ-
ete, Commissario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia, ha dichiarato: "L'accordo di Parigi ha 
fissato il senso di marcia per la transizione mondiale verso un'economia moderna a basse emissioni di 
carbonio. È giunto il momento di tradurre le ambizioni in azioni concrete e di accelerarne l'attuazione. La 
COP23 rappresenterà un'occasione cruciale per verificare il livello della nostra preparazione rispetto alla 
nostra prima scadenza, che consiste nel completare il programma di lavoro di Parigi entro il 2018". La 23a 
Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP23), 
presieduta dalla Repubblica di Figi, si svolgerà dal 6 al 17 novembre 2017 a Bonn, in Germania. Essa 
riunirà ministri, funzionari governativi e un'ampia gamma di rappresentanti della società civile e delle im-
prese. L'UE auspica che la conferenza dimostri in modo inequivocabile i progressi realizzati in termini di 
sviluppo delle norme tecniche e degli orientamenti per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo di Parigi, 
ad esempio in materia di trasparenza e di ciclo di ambizioni quinquennale, che aiuterà i paesi a contribuire 
all'attuazione in misura sempre più ambiziosa. Il programma di lavoro dovrebbe essere adottato nel 2018 
in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP24) di Katowice, in Polo-
nia. L'UE sta compiendo progressi concreti e significativi per mettere a punto il quadro legislativo neces-
sario per realizzare il proprio obiettivo di Parigi — l'insieme dei contributi determinati a livello nazionale 
(NDC) — di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'UE di almeno il 40 % entro il 2030. In tale sforzo 
rientra anche la revisione del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (EU ETS) per il periodo 
successivo al 2020, fissando obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030 anche nei settori non com-
presi nel sistema, quali i trasporti, l'edilizia e l'agricoltura e integrando l'uso del suolo, i cambiamenti di uso 
del suolo e la silvicoltura nel quadro giuridico dell'UE in materia di azione per il clima. Inoltre, l'8 novembre 
la Commissione intende presentare un pacchetto di proposte in materia di mobilità pulita per facilitare 
ulteriormente la transizione dell'UE verso un'economia e una mobilità a basse emissioni di carbonio.  
L'UE conferma il proprio impegno a favore dell'obiettivo di mobilitare, utilizzando diverse fonti, 100 miliardi 
di dollari all'anno a livello mondiale entro il 2020 e fino al 2025 per finanziare l'azione per il clima nei paesi 
in via di sviluppo e di continuare ad aumentare in misura significativa i finanziamenti destinati all'adatta-
mento ai cambiamenti climatici. Nel 2016, l'UE e i suoi Stati membri hanno contribuito con un totale di 
20,2 miliardi di EUR al finanziamento di azioni per il clima, evidenziando così un aumento di più del 10 % 
rispetto ai 17,6 miliardi di EUR del 2015. Accanto ai negoziati ufficiali, la conferenza di Bonn illustrerà le 
diverse forme di azione per il clima intraprese da parte di un'ampia gamma di portatori d'interesse, tra cui 
comuni, regioni e gruppi della società civile. L'UE è una convinta sostenitrice del piano globale d'azione 
per il clima (GCAA), che considera un'importante piattaforma di azione multilaterale e continuerà a impe-
gnarsi attivamente in questa sede. L'UE sarà rappresentata a Bonn da Arias Cañete, Commissario per 
l'Azione per il clima e l'energia e da Siim Kiisler, ministro dell'Ambiente estone, paese che attualmente 
detiene la presidenza del Consiglio dei ministri dell'UE. 
Eventi che avranno luogo durante la COP23  
Durante la conferenza, l'UE ospiterà più di 100 eventi nel padiglione UE di Bonn (cfr. link). Nel quadro di 
tali eventi, organizzati da diversi paesi e organizzazioni d'Europa e del resto del mondo, sarà affrontato un 
ampio ventaglio di questioni legate al clima, dalla transizione energetica al ruolo delle foreste e degli oce-
ani, i finanziamenti per il clima, la ricerca, l'innovazione e la valutazione dei rischi climatici. 

La delegazione dell'Unione europea terrà regolarmente conferenze stampa accessibili in diretta  
via streaming e a richiesta su: https://cop23.unfccc.int/ 



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

SOTTOMISURA 6.1 – PSAWEB - F.A.Q. – Si comunica che nell'area FAQ sono state pubblicate le risposte a do-
mande frequenti pervenute a questa Amministrazione. 
MISURA 6 - Operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso lo sviluppo di attività extra-
agricole” - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del 
punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Ragusa. 
SOTTOMISURA 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali - regi-
me de minimis -AVVISO - Con riferimento al Bando pubblicato il 15/05/2017 si comunica la proroga del termine per 
la consegna della documentazione cartacea. 
MISURA 6 - Operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso lo sviluppo di attività extra-
agricole” - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del 
punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Palermo. 
Con DDG n. 3320 del 06.11.2017 sono state approvate le piste di controllo per le misure non connesse alla superfi-
cie o agli animali. Il DDG è stato inviato alla Corte dei Conti per il preventivo visto di legittimità. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Bando OCM Vino, Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV), Campagna 2017/2018 
Sono stati pubblicati nel settore "O.C.M. Vitivinicolo" della area tematica "Vitivinicolo ": la Graduatoria provvisoria ed elenco esclu-
si, unitamente al decreto di approvazione n. 3334 del 07/11/2017, relativi al Bando OCM Vino, Misura Ristrutturazione e riconver-
sione vigneti (RRV), Campagna 2017/2018. 

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

stepThematicNews=det_news&idNews=195930221&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura 
 
 

Sprechi alimentari: la terza piattaforma dell'UE produce  
risultati concreti 
Il 7 novembre i membri della piattaforma dell'UE 
sulle perdite e gli sprechi alimentari si riuniran-
no nuovamente per fare il punto sui progressi 
compiuti nell'attuazione del piano d'azione per 
l'economia circolare e per discutere di azioni 
future per rafforzare ulteriormente la lotta agli 
sprechi alimentari sul campo, dal produttore al 
consumatore.  
In vista dell'incontro, il Commissa-
rio Andriukaitis ha dichiarato: "L'idea di creare 
una piattaforma specifica sta dando i suoi frutti. 
A meno di un anno dalla sua istituzione, la piat-
taforma è pienamente operativa e produce risul-
tati concreti. Grazie alla collaborazione tra i suoi 
membri, sono stati adottati orientamenti dell'UE in materia di donazione di prodotti alimentari, che faciliteranno la 
donazione di alimenti perfettamente commestibili che altrimenti sarebbero andati sprecati.  
Altri risultati della piattaforma sono: i progressi compiuti nel dibattito sulla quantificazione degli sprechi alimentari e 
l'introduzione di nuovi strumenti digitali per agevolare lo scambio di informazioni e migliori pratiche. Non dobbiamo 
però abbassare la guardia nella lotta agli sprechi di cibo ed è per questo motivo che continuerò a incoraggiare i 
membri della piattaforma a compiere gli sforzi necessari per completare la nostra prossima missione: orientamenti 
sull'uso degli ex prodotti alimentari e iniziative per migliorare la comprensione dell'indicazione della data di consu-
mo". 
 La piattaforma offre sostegno ai membri affinché adottino misure efficaci per prevenire gli sprechi alimentari, riunen-
do gli interessi sia pubblici che privati per favorire la cooperazione tra tutti i soggetti chiave della catena alimentare e 
accelerare i progressi dell'UE verso l'obiettivo mondiale di sviluppo sostenibile di dimezzare gli sprechi alimentari 
entro il 2030. 
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http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=196008813&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_it
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 Nasce la Green credit card delle piccole isole. 
 A Greening the Islands firmato l’accordo Ancim-Federalberghi per il turismo sostenibile nelle isole minori 
Le isole puntano a superare l’emarginazione e la vulnerabilità che le contraddistingue; ridurre gli svantaggi legati all’insularità; 
promuovere uno sviluppo che non sia incentrato esclusivamente sul turismo stagionale e favorire le azioni integrate tra le isole 
italiane e quelle europee, in un processo coordinato. Tra gli strumenti utilizzati per raggiungere questi obiettivi si inseri-
sce l’accordo firmato oggi, durante la conferenza Greening the Islands, tra Ancim e Federalberghi per promuovere lo 
sviluppo del turismo sulle piccole isole in chiave sostenibile. Con l’accordo nasce la “Green credit card” delle isole, una 
carta che potrà essere acquistata a partire da marzo e i cui possessori potranno beneficiare di sconti alberghieri, prenotazione 
prioritaria di traghetti, servizi turistici sulle isole e ingressi agevolati in iniziative organizzate sulle piccole isole. Gli introiti derivanti 
dalla Green credit card saranno orientati a finanziare progetti di tutela ambientale e promozione culturale e del turismo nel-
le isole, soprattutto fuori stagione. “L’accordo è particolarmente significativo perché mette le basi per un’interazione tra istituzioni 
pubbliche e private attive sulle isole minori; inoltre dedica particolare attenzione alla tutela dell’ambiente che grazie al coinvolgi-
mento di Federalberghi stimola gli alberghi a utilizzare nelle proprie strutture sistemi sostenibili, come le fonti rinnovabili, 
l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile la riduzione dei rifiuti, concetti perfettamente inseriti nelle tematiche promosse da 
Greening the Islands. Non ultimo, puntiamo molto sulla diffusione della Green credit card come strumento di sensibilizzazione del 
turismo sostenibile attraverso l’offerta di servizi sostenibili ai turisti”, ha detto Mario Corongiu, presidente di Ancim. L’accordo pre-
vede anche di finanziare iniziative promozionali congiunte tra Ancim e Federalberghi con l’obiettivo di incrementare i flussi turi-
stici fuori stagione, attraverso l’organizzazione di mostre ed esposizioni nelle strutture ricettive, creare supporti multimediali per 
la valorizzazione delle risorse culturali e naturalistiche. Tra i punti principali l’avvio di azioni per il recupero e la valorizzazio-
ne delle risorse termali e pulizia e recupero dei sentieri e dei vecchi terrazzamenti, anche attraverso la creazione di per-
corsi turistici la cui fruizione sarà realizzata d'intesa con Parchi o Riserve Marine. “Già da qualche anno siamo alla ricerca di una 
piattaforma stabile di confronto e collaborazione con i Comuni delle isole minori sui temi che maggiormente incidono sullo svilup-
po delle nostre isole. L’accordo con l’Ancim rappresenta un importante punto di partenza perché impegna le parti nella ricerca di 
soluzioni sia in favore della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale sia a vantaggio di una promozione turisti-
ca integrata delle piccole isole italiane”, ha commentato con soddisfazione Christian Del Bono – Presidente Federalberghi Isole 
Minori Sicilia, delegato ai rapporti con l’Ancim - che ha sottoscritto l’accordo per conto del Presidente Federalberghi Isole Minori 
Ermando Mennella 

Il programma completo della conferenza su www.greeningtheislands.net 
Greening the Islands è un evento internazionale che mira a stimolare il lavoro collettivo intorno ai temi dell’energia, dell’acqua, 
della mobilità e di tutto ciò che valorizza le isole minori e le località remote. L’evento ha ricevuto il patrocino della Commissione 
Europea, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, di Unesco e del Comune di Favignana   L'evento è sostenuto da UNIEM e sponsorizzato da BYD, Carlsberg, 
FZSonik, Gewiss, Idroambiente, Siciliacque, Socomec, Veolia. I media partner dell’evento Canale Energia, LifeGate, Quotidiano 
Energia, Rinnovabili.it, Thinking Cities, Thinking Highways 
 

Horizon 2020: la Ue investe sull’energia pulita 
La Commissione europea ha annunciato il 27 ottobre le nuove call a valere sul Programma Horizon 
2020 che finanzia la ricerca e innovazione nella Ue. Per il triennio 2018-2020 il budget è di 30 miliardi 
di euro, una cospicua parte dei quali andrà ad azioni per la lotta al cambiamento climatico e per una 
energia sicura, pulita ed efficiente. Su questo fronte sono già in pista le prime call e alcuni “topic” (gli 
argomenti contenuti nelle varie call e finanziati singolarmente) per un totale di 548,5 milioni a benefi-
cio di imprese, centri di ricerca e università. 
Energia sicura e pulita 
Sono appena stati lanciati i primi 9 topic della call «Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio, resiliente ai cambiamenti 
climatici: energia sicura, pulita ed efficiente»: il budget complessivo è di 213,5 milioni di euro. La scadenza è il 13 febbraio 2018. 
Tra quelli di maggiore interesse si segnalano il finanziamento di progetti che riducano il costo della produzione di energia da fonti 
rinnovabili, in particolare eolico e geotermico (LC-SC3-RES-13-2018, budget 45 milioni); il finanziamento dello sviluppo di tecnolo-
gie performanti per sistemi di cogenerazione di calore ed energia elettrica (LCSC3- RES-12-2018, budget 30 milioni); infine è di 
rilievo il finanziamento di progetti che dimostrino come ridurre i costi del fotovoltaico integrato negli edifici (LC-SC3-RES-6- 2018, 
budget 30 milioni). Alt alle emissioni di carbonio Partiranno il 7 novembre i primi quattro topic della call «Costruire un futuro a bas-
se emissioni di carbonio, resiliente ai cambiamenti climatici: azioni a sostegno dell’accordo di Parigi sul clima». Il budget totale 
degli interventi in partenza è 123 milioni di euro. 
Due temi meritano attenzione. Il primo finanzia progetti che aiutino a colmare il “gap” scientifico nella conoscenza del clima per 
migliorare così le previsioni e le azioni preventive (LC-CLA-08- 2018, budget 60 milioni); il secondo agevola lo sviluppo di policy 
sul clima che consentano di raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi (LC-CLA-01-2018, budget €25 milioni). Economia 
«verde» Anche per la call «Rendere più “verde” l’economia in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile » i primi 15 temi finan-
ziati partono il 7 novembre 2017 con un budget totale di 212 milioni di euro. 
Nell’ambito di questa call si segnalano i finanziamenti a progetti che sviluppino metodi per rimuovere le sostanze pericolose dalle 
materie prime secondarie al fine di migliorare il riciclo e il riuso (CE-SC5-01-2018, budget € 34 milioni); quelli a progetti che svilup-
pino nuove soluzioni per la produzione sostenibile delle materie prime (SC5-09-2018 2019, budget € 20 milioni); infine il finanzia-
mento di progetti innovativi sul trattamento della materie prime: lavorazione sostenibile, riutilizzo, riciclaggio e sistemi di recupero 
(CE-SC5-07-2018-2019- 2020, budget 20 milioni). 
Le proposte devono essere presentate da un gruppo di almeno tre soggetti giuridici diversi. Per agevolare le Pmi orientate 
all’internazionalizzazione Horizon 2020 prevede uno strumento particolare loro dedicato. Indispensabile creare un account sul 
portale del programma per inviare tutta la documentazione nel caso si decida di partecipare a una call, così come registrare la 
propria organizzazione. 

https://greeningtheislands.us8.list-manage.com/track/click?u=37738b165a65e7bbbed919642&id=95cd098c7b&e=83ee3eeb41
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L’Europa verso la Mobilità Green.  Così il piano di azione della Bei 

Il futuro della mobilità è più vicino di quanto pensiamo. Nelle ultime settimane diversi produttori automobilistici hanno 
annunciato piani per limitare la produzione futura a veicoli elettrici o ibridi. Sempre più governi nazionali e locali stan-
no varando piani per vietare automobili a benzina e diesel nei centri urbani. E in Francia, potrebbe esserci un divieto 
di vendite di automobili a benzina e diesel entro un paio di decenni. Gavin Dunnett, che è entrato a far parte della 
BEI nel 2003 dopo 20 anni di consulenza nel settore dei trasporti, è responsabile dei progetti di mobilità urbana, fer-
roviaria, aeronautica e stradale. “La libera circolazione delle merci e delle persone – dice - è uno dei principi fondanti 
dell'Unione europea. La sfida che va avanti è quella di aiutare più persone a raccogliere questi benefici, riducendo 
allo stesso tempo gli effetti negativi del trasporto”. Utilizzando i prodotti Bei esistenti e nuovi strumenti finanziari, 
l’Europa aiuta gli investimenti in progetti di trasporto più puliti, sia da parte di soggetti pubblici che privati. Il FCT 
(Facility cleaner Transport) sfrutta la capacità tecnica e finanziaria della BEI per adeguarsi alle specifiche esigenze 
del mercato, esplorare modelli di business validi e aumentare le opportunità di finanziare il trasporto più pulito. 
 

G7 Salute: da immigrati, clima a donne e farmaci,  
strategie e impegni dei Paesi più ricchi 

Misure per contrastare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute, per promuovere le 
condizioni di donne e bambini, per vincere l’allarmante fenomeno dell’antibiotico resistenza, 
ma anche per una maggiore tutela dei migranti e per un sostegno alla sostenibilità dei sistemi 
sanitari nazionali. In una decina di pagine, i paesi del G7 hanno stilato strategie condivise e 
sfide comuni al termine del G7 Salute che si chiude oggi a Milano. Un documento condiviso che ha ottenuto anche 
l’approvazione degli Stati Uniti e che si fonda sul comune riconoscimento del grave impatto che i cambiamenti climatici 
possono determinare sulla salute dell’Uomo. Nel documento finale si ribadisce, tra l’altro, "l'importanza di rafforzare sistemi 
sanitari attraverso specifici percorsi nazionali verso la copertura sanitaria universale senza lasciare nessuno indietro». Ita-
lia, Francia, Canada, Germania, Usa, Giappone e Gran Bretagna ribadiscono inoltre «l'impegno collettivo a far uscire 500 
milioni di persone dalla fame e dalla malnutrizione entro il 2030» mentre in riferimento all’impatto dei fattori climatici affer-
mano l'impegno a lavorare «per raggiungere entro il 2020 la gestione ecosostenibile delle sostanze chimiche e dei rifiuti 
per ridurre al minimo gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente». Le azioni dei paesi saranno anche volte alla 
riduzione delle emissioni nelle aree urbane promuovendo pure soluzioni innovative quali «il lavoro intelligente e la mobilità 
sostenibile». Nel documento congiunto forte è anche l’attenzione ai migranti con l’impegno a «supportare la fornitura di 
servizi sanitari, in particolare i programmi di immunizzazione, per migranti e rifugiati, anche in situazioni di movimenti forza-
ti e periodi prolungati di crisi». Inoltre, si legge, «cercheremo di incrementare l’accesso ai servizi per la salute fisica e men-
tale ai migranti, ai rifugiati e alle popolazioni in situazioni di crisi» il sostegno ai migranti, sottolineano i paesi del G7, 
"dovrebbe considerare i loro bisogni specifici, non lasciando nessuno indietro». Un impegno in tal senso è stato anche e-
spresso dal commissario europeo alla Salute, che ha sottolineato come i paesi Ue debbano garantire il massimo accesso 
dei migranti ai servizi sanitari. Un paragrafo del documento riguarda poi gli impegni per promuovere «la parità di genere in 
tutti gli ambiti, comprese le politiche sanitarie» e la volontà di promuovere «la ricerca e lo sviluppo di nuovi agenti antimi-
crobici, terapie alternative e vaccini». Nelle conclusioni i paesi G7 sottolineano anche la necessità di affrontare «le carenze 
di forza lavoro nel settore della sanità (Usa) e la scarsità dei fondi stanziati dagli stati per conseguire l’obiettivo di un mag-
giore accesso all’assistenza sanitaria». Infine, si ricorda la volontà degli Usa di ritirarsi dall’Accordo di Parigi sul clima, ma 
al contempo i ministri degli altri 6 paesi «riaffermano - conclude il documento - il forte impegno dei nostri governi ad imple-
mentare velocemente l'accordo di Parigi come dichiarato al summit G 7 di Taormina».  
 

Riduzione del 23% delle emissioni di CO2  
e crescita del 53% dell'economia nell'UE 

Secondo l'ultima relazione della Commissione dal titolo "Due anni dopo Parigi- Progres-
si verso l'adempimento degli impegni dell'UE per il clima", tra il 1990 e il 2016 nell'Unio-
ne europea le emissioni di gas serra si sono ridotte del 23%, mentre l'economia è cre-
sciuta del 53%. Questi dati sono stati divulgati in concomitanza dell'avvio della COP23
(link is external), la conferenza dell'ONU sul clima in corso a Bonn.La relazione  indica 
che parallelamente alla recente ripresa della crescita economica, l'UE procede verso 
l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissato per il 2020. Il Com-
missario per l'Azione per il clima e l’energia, Miguel Arias Cañete, ha dichiarato: "A due 
anni dall'adozione dell'accordo di Parigi, l'UE conferma il proprio impegno a ridurre le 

emissioni sul suo territorio di almeno il 40% entro il 2030. Siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obietti-
vo per il 2020 e stiamo per ultimare la legislazione sul clima per il prossimo decennio.Le nostre emissioni diminuisco-
no me ntre l'economia cresce, in gran parte grazie a tecnologie innovative, il che dimostra che crescita e azione per 
il clima possono andare di pari passo. Restano però sfide da affrontare, dato che le emissioni dei veicoli nell'UE con-
tinuano ad aumentare. Per questo motivo, domani la Commissione presenterà misure per ridurre drasticamente le 
emissioni di automobili e furgoni nel decennio 2020-2030". 

https://cop23.com.fj/
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Preparazione delle riunioni dell'Eurogruppo e del Consiglio ECOFIN 
Il Vicepresidente Dombrovskis e il Commissario Moscovicirappresenteranno la Commissione europea alla riunione dell'Eurogrup-
po di oggi. I Ministri ascolteranno le relazioni di Danièle Nouy, presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, 
sulle attività di vigilanza bancaria svolte a partire dalla scorso aprile e di Elke Koening, presidente delComitato di risoluzione uni-
co (SRB), sulle attività in corso dell'SRB e su come si stia costituendo il Fondo di risoluzione unico (SRF). I Ministri terranno an-
che un dibattito tematico su occupazione e crescita, che verterà in special modo sugli investimenti in capitale umano con un'atten-
zione particolare alla spesa pubblica destinata all'istruzione. La riunione proseguirà in un formato inclusivo, aperto a 27 Stati 
membri, nel quale i Ministri dell'Eurogruppo discuteranno dei possibili passi verso il completamento dell'Unione bancaria, delle 
regole di bilancio dell'UE e della futura governance di bilancio della zona euro. La Commissione riferirà sugli elementi principali 
della sua recente comunicazione sul completamento dell'Unione bancaria. Il Commissario Moscovici parteciperà alla conferenza 
stampa prevista alla fine della riunione. Il Vicepresidenre Dombrovskis, il Commissario Oettinger, la Commissaria Thyssen il 
Commissario Moscovici e la Commissaria Jourová rappresenteranno la Commissione Europea alle riunioni dell'ECOFIN di doma-
ni, in cui i Ministri discuteranno le proposte della Commissione per agevolare gli adempimenti IVA per le imprese che vendono 
beni online. I Ministri faranno anche il punto sullo stato di avanzamento dell'elenco comune dell'UE delle giurisdizioni fiscali non 
cooperative, che dovrebbe essere concordato e pubblicato entro fine anno. Sul fronte dei servizi finanziari, la Commissione pre-
senterà i propri piani per riformare l'architettura di vigilanza finanziaria dell'UE e informerà i Ministri sui progressi dei negoziati 
sulle nuove norme europee in materia di insolvenza delle imprese. La Corte dei conti europea presenterà la sua relazione annua-
le 2016 sulla gestione del bilancio UE alla presenza del Commissario Oettinger. La Commissaria Thyssen parteciperà alla riunio-
ne per l'adozione delle conclusioni del Consiglio sulle statistiche dell'UE mentre la Commissaria Jourová prenderà parte all'incon-
tro sulla proposta in materia di insolvenza, ristrutturazione e seconda opportunità. La Presidenza e la Commissione riferiranno 
sulle riunioni del G20 e del Fondo Monetario Internazionale (FMI) di Washington. Il Vicepresidente Dombrovskis parteciperà alla 
conferenza stampa che seguirà il Consiglio ECOFIN. 
 

Nello Musumeci è il nuovo presidente 
 della Regione, avrà anche la maggioranza all'Ars  
Nello Musumeci, 62 anni, è il nuovo presidente della Regione siciliana. Dopo lo scrutinio 
di tutte le 5300 sezioni (dati dell’ufficio elettorale della Regione) il candidato del centrode-
stra, ha ottenuto il 39,9 % delle preferenze. Lo segue il candidato del M5s Giancarlo 
Cancelleri col 34,6% che quindi viene eletto all’Assemblea regionale siciliana. Poi Fabri-
zio Micari con il 18,6%, Claudio Fava con il 6,1 e Roberto La Rosa, con lo 0,7 %. 
L’affluenza in queste elezioni è stata del 46,75% (2.179.122 votanti su 4.661.111), alle 
regionali del 2012 era stata del 47,41 %. Con 36 deputati su 70: Nello Musumeci conqui-
sta anche la maggiorana in Assemblea. Attribuiti i seggi a conclusione delle scrutinio: 35 
al centrodestra, più Musumeci e Fi capofila con 12 parlamentari; 19 al M5s, 15 al centrosinistra e uno alla sinistra con Claudio 
Fava. La nuova Assemblea è così costituita. Centrodestra: 12 deputati Forza Italia, 5 per “Popolari e autonomisti”, 4 «Diventerà 
Bellissima», 3 per FdI-Noi con Salvini. M5s: 19 parlamentari. Centrosinistra: 12 Pd e 2 “Sicilia Futura”. Sinistra: un deputato 
“Cento passi”. "Sarò il presidente di tutti i siciliani", sono state le prime parole del neo governatore. "Sono felice di avere ricevuto il 
consenso per un ruolo di grande responsabilità. Voglio essere e sarò il presidente di tutti i siciliani, di chi mi ha votato e di chi le-
gittimamente ha ritenuto di votare altri candidati. Credo che il primo compito che dobbiamo assolvere è di recuperare oltre il 50 
per cento dei siciliani che non ha votato". "E' stata una campagna dura e difficile. Ci sono state cadute di stile - ha aggiunto Musu-
meci - , ma è acqua passata". "Non ho chiamato e non chiamerò Nello Musumeci - è stato il primo commento di Giancarlo Can-
celleri - Questa è una vittoria contaminata dagli impresentabili e dalla complicità dei media nazionali". Delusioni e polemiche, inve-
ce, nel centrosinistra per il risultato di Fabrizio Micari: "Abbiamo perso perchè divisi", ha affermato il rettore dell’Ateneo di Paler-
mo. Delusione anche per il candidato della Sinistra, Claudio Fava: "Non è il risultato che ci saremmo aspettati ma abbiamo regi-
strato un repentino cambio di rotta una settimana fa quando si è verificata una polarizzazione del voto verso i due candidati favori-
ti". Mentre per il candidato autonomista Roberto La Rosa ammette: "Ci aspettavamo molto di più, pensavamo di essere sopra al 
5% e invece con questa cifra siamo un partito da prefisso telefonico". Per il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sulle sconfitta 
del centrosinistra "ha pesato come un macigno l’esperienza del governo Crocetta". Ma il governatore uscente non ci sta e riman-
da l’accusa al mittente: "A farci perdere - afferma - sono state l’arroganza e il narcisismo di Orlando". 

I temi della settimana: controllo delle frontiere,  
stato di diritto in Polonia, energia pulita 
In programma questa settimana a Bruxelles il voto sul nuovo sistema di controllo delle frontiere, la discussione sulla democrazia 
in Polonia e la conferenza sull’energia. Un aggiornamento del sistema di informazioni Schengen che consenta di meglio controlla-
re e proteggere le frontiere esterne dell’UE è al voto della Commissione Libertà civili lunedì 6 novembre. Il sistema permette di 
condividere più facilmente le informazioni e di applicare in maniera più efficace le procedure di respingimento o espulsione. Inclu-
de anche un miglior utilizzo delle impronte digitali e delle immagini facciali e un sistema di allerta per sospette minacce terroristi-
che. Questa settimana la Commissione Libertà civili discute della situazione dello stato di diritto in Polonia. La Commissione sta 
indagando sulla situazione politica in Polonia da gennaio 2016. Lunedì il dibattito include il primo vice Presidente della Commis-
sione europea Frans Timmermans.  Martedì 7 novembre si tiene al Parlamento europeo la Conferenza di alto livello sull’energia 
pulita. Si tratta di un evento organizzato congiuntamente dal Parlamento e dalla Commissione europea per discutere di come 
promuovere e finanziare un’energia pulita, sostenibile e rinnovabile per tutti gli europei. Fra gli oratori troviamo il Presidente del 
Parlamento europeo Antonio Tajani, il vice Presidente della Commissione europea Jyrki Katainen, il presidente della Banca euro-
pea per gli investimenti Werner Hoyer e il governatore della California Jerry Brown. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/ssm/html/index.it.html
https://srb.europa.eu/
https://srb.europa.eu/
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/171011-communication-banking-union_en.pdfhttp:/ec.europa.eu/finance/docs/law/171011-communication-banking-union_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3490_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20171023STO86604/schengen-frontiere-intelligenti-per-una-protezione-rinforzata-video
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170925STO84602/il-parlamento-europeo-ospita-una-conferenza-sull-energia-pulita
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Nuova relazione sull'educazione civica in Europa 
La relazione pubblicata oggi dalla rete Eurydice della Commissione europea offre un quadro esau-
stivo dell'educazione civica nelle scuole di tutta Europa. Analizza 42 sistemi di istruzione, compresi 
quelli dei 28 Stati membri dell'UE, e conferma che l'educazione civica rientra nel programma nazio-
nale di istruzione generale di tutti i paesi e che va ben al di là dell'insegnamento della struttura 
costituzionale del paese. Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Ti-
bor Navracsics. ha dichiarato: "Questa relazione fornisce nuovi importanti elementi su come le 
scuole trasmettano valori condivisi alle nostre società insegnando agli alunni e agli studenti le com-
petenze necessarie per agire in modo responsabile. La sua pubblicazione avviene proprio alla vigi-
lia della presentazione di un progetto di raccomandazione del Consiglio sulla promozione dell'inclu-
sione sociale e dei valori comuni dell'UE tramite l'istruzione e l'apprendimento non formale". Molti 
paesi hanno modificato i piani di studio di educazione civica e alcuni hanno aumentato il numero di 

ore d'insegnamento, altri invece hanno aumentato la formazione degli insegnanti e migliorato i materiali di supporto e orientamen-
to. Nonostante ciò, emerge qualche lacuna, come la mancanza in molti sistemi di istruzione di norme o raccomandazioni centra-
lizzate in materia di educazione civica per gli aspiranti insegnanti. La relazione riporta anche quattro casi di studio su recenti ini-
ziative strategiche nell'ambito dell'educazione civica in Belgio (comunità fiamminga), Estonia, Francia, Austria. 
 

Bilancio dell’UE: “Bisogna spendere di più in politica estera  
per garantire la nostra sicurezza” 
In futuro dovremo spendere una parte maggiore del budget 
dell’UE per garantire la sicurezza dell’Europa. Lo dice il rela-
tore del bilancio UE per il Parlamento europeo. Gli eurode-
putati hanno votato la posizione del Parlamento europeo 
durante la plenaria del 25 ottobre 2017. Hanno chiesto più 
fondi per la crescita, il lavoro e la sicurezza e per controbi-
lanciare i tagli che il Consiglio ha proposto. Ne abbiamo 
parlato con Sigfried Muresan, deputato romeno del Partito 
popolare europeo, relatore della proposta di budget. La sua 
proposta per il budget dice che i servizi di politica estera 
dell’UE avranno bisogni economici sempre crescenti nei 
prossimi anni a causa dell’immigrazione, degli attacchi infor-
matici e per combattere la disinformazione. Questa è la nuo-
va tendenza del bilancio UE, una spesa maggiore per 
l’estero? Una delle priorità del mio bilancio per l’anno prossi-
mo è la sicurezza perché è quello che i cittadini si aspettano 
da noi. L’Unione europea sfortunatamente non può risolvere 
tutti i problemi del mondo, quindi dovremmo cominciare dal 
nostro vicinato. La Federazione russa sta diventando più 
attiva, è molto aggressiva, fa disinformazione e usa fake news (notizie false) e propaganda. Dobbiamo contrastare questo feno-
meno e dobbiamo essere vicini a quei paesi a oriente dell’Europa che si sono avviati su un percorso europeo, come la Georgia, 
l’Ucraina e la Repubblica moldava. Dobbiamo aiutarli a costruire le loro istituzioni, combattere la corruzione, rafforzare le loro eco-
nomie. Solo così saranno in grado di fare fronte a una Federazione russa sempre più aggressiva. Lo stesso discorso vale per i 
nostri vicini meridionali, quel Nord Africa da dove vengono molti migranti e rifugiati. Dovremmo investire in istruzione, sanità, infra-
strutture, ma anche cibo e acqua. Solo allora le persone smetteranno di mettere a rischio la propria vita per venire in Europa, per-
ché offriremo una prospettiva di vita per loro lì. Inoltre dobbiamo spendere più fondi UE nei Balcani occidentali per aumentare la 
stabilità e rendere quei paesi più vicini all’Europa. Lei auspica che l’UE giochi un ruolo più importante a livello internazionale, ad 
esempio adesso che gli Stati Uniti si stanno ritirando? 
 Senza dubbio. Degli Stati Uniti attivi e responsabili sono nell’interesse sia dell’Europa che degli Stati Uniti stessi. Penso che com-
metteranno un errore se si isoleranno dal mondo. Dobbiamo essere però certi che nel frattempo l’Europa faccia di più, nel caso ci 
fosse più spazio a livello globale. Dobbiamo anche renderci conto che gli Stati Uniti si stanno ritirando anche nel senso dei contri-
buti economici e noi non siamo in grado di riempire quel vuoto. Dobbiamo fare delle scelte e quindi dico che dobbiamo certamen-
te proteggere prima le nostre immediate vicinanze. 
 Volete integrare tutti i tagli che il Consiglio ha proposto di fare alla proposta della Commissione. Con l’avvicinarsi di Brexit non 
sarebbe necessario adattarsi a un budget più basso? 
I britannici si sono impegnati a contribuire al Quadro finanziario pluriennale fino al 2020. Devono contribuire e possono anche 
beneficiarne finché ne sono membri. Dopodiché dobbiamo prendere una decisione: vogliamo un’Unione robusta, capace di dare 
ai cittadini quello che si aspettano? Allora dobbiamo anche avere il budget adeguato. 
 Possiamo anche decidere che vogliamo un’UE più leggera con un budget più ridotto, ma dobbiamo anche essere onesti con le 
persone e dire che in termini di sicurezza l’Europa non potrà fare molto. Gli stati membri dovranno risolvere i problemi da soli, ma 
non sono sicuro che si tratti di problemi che possono essere risolti meglio a livello nazionale che a livello europeo. Vogliamo un 
budget che guardi al futuro, che possa garantire un’Unione innovativa, che sappia proteggere i cittadini e assicurarne la sicurez-
za. Questa à la posizione del Parlamento. Con i tagli che il Consiglio propone non saremo in grado di dare ai cittadini quello che 
si aspettano. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Citizenship_Education_at_School_in_Europe_%E2%80%93_2017
http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/index_en.php
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124802/SIEGFRIED_MURESAN_home.html
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Dichiarazione del Commissario Navracsics in occasione  
del 150° anniversario della nascita di Marie Skłodowska-Curie 

In occasione del 150° anniversario della nascita di Marie Skłodowska-Curie, il 
Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha 
dichiarato: "Il 7 novembre 2017 celebriamo il 150° anniversario della nascita 
di Marie Skłodowska-Curie, la prima donna a vincere un premio Nobel e l'unica 
scienziata a riceverlo due volte, per la fisica e per la chimica. Marie Skłodowska-
Curie ha scoperto due nuovi elementi, il polonio e il radio, che hanno portato alla 
nascita della disciplina della fisica atomica. È riuscita a studiare all'estero quando 
quasi tutte le università erano chiuse alle donne; si è distinta nella ricerca e negli 
studi scientifici in settori dominati dagli uomini e ha girato il modo per acquisire 
nuove conoscenze. Molto prima che si cominciasse a parlare di equilibrio tra vita 
professionale e vita privata, Marie Skłodowska-Curie è riuscita ad ottenere risultati 

scientifici rivoluzionari e contemporaneamente a prendersi cura della sua la famiglia".  
 

Il futuro dell'Europa: la Commissione riunisce i leader religiosi  
per discutere di un'Unione efficace e basata su valori 
Frans Timmermans, primo Vicepresidente della 
Commissione europea, ha ospitato, in presenza 
della Vicepresidente del Parlamento europeo 
Mairead McGuinness, una riunione ad alto livello 
con leader religiosi provenienti da tutta Europa. 
Questa tredicesima riunione annuale ad alto 
livello si è svolta nell'ambito del dibattito in corso 
sul futuro dell'Europa avviato dal presidente Jun-
cker con il Libro bianco della Commissione il 1° 
marzo. 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha 
dichiarato: "Il futuro dell'Europa è nelle mani dei 
suoi cittadini. È responsabilità di noi tutti plasma-
re tale futuro, prendendo come guida i nostri 
valori comuni. Il dialogo regolare con le organiz-
zazioni confessionali, così come il dialogo con le 
organizzazioni non confessionali, ci consente di 
affrontare la questione del nostro futuro comune 
da diverse angolazioni. È attraverso un dialogo 
inclusivo che possiamo tracciare il migliore cam-
mino da seguire per dar forma al nostro futuro 
comune." 
L'odierno incontro ad alto livello, che fa parte del 
dialogo regolare con le chiese, le comunità reli-
giose e le organizzazioni filosofiche e non con-
fessionali previsto dall'articolo 17 del trattato di Lisbona, è stata un'occasione per discutere in modo approfondito questioni relati-
ve ai temi dei valori e della governance. Il dibattito in corso sul futuro dell'Europa mira a rendere l'Europa più unita, più forte e più 
democratica. I partecipanti hanno discusso anche della dimensione umana dell'Europa, in particolare delle sue dimensioni sociale 
e ambientale, e di come l'Europa possa essere costruita in base a principi di solidarietà, giustizia sociale e sostenibilità. I leader 
presenti sono stati invitati a collaborare con la Commissione durante l'intero processo di riflessione sul futuro dell'Europa. Si è 
convenuto sulla necessità di proseguire il dialogo sulle questioni discusse nella riunione odierna. 
Contesto 
Riunioni e dibattiti ad alto livello si svolgono periodicamente tra la Commissione europea e le chiese, le associazioni e comunità 
religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 
L'incontro odierno con i leader religiosi è la tredicesima riunione annuale ad alto livello organizzata dalla Commissione. Il dialogo 
con le chiese, le comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali è stato sancito dal trattato di Lisbona 
(articolo 17 del TFUE) a partire dal 2009. Il dialogo si svolge sotto la responsabilità del primo Vicepresidente Timmermans. Il 19 
giugno 2017 la Commissione ha organizzato la sua riunione annuale con le organizzazioni non confessionali sullo stesso tema “Il 
futuro dell'Europa" (si veda ilcomunicato stampa). 
Nel marzo scorso, quando ha presentato il libro bianco che avviava una riflessione sul futuro dell'Europa, la Commissione si è 
impegnata a organizzare dialoghi con diversi gruppi nelle città e regioni europee per stimolare il dibattito sulle prospettive dell'Eu-
ropa nel 2025. Nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2017, il Presidente Juncker ha esposto in modo più dettagliato la sua visio-
ne del futuro dell'Europa, sottolineando che l'Europa è anzitutto un'Unione di valori. Il Presidente Juncker ha inoltre proposto una 
tabella di marcia per un'Unione più unita, più forte e più democratica. 

Per ulteriori informazion ihttps://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1662_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_it.htm
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IMPRESE: AL VIA NUOVO INCENTIVO DEL MISE DEDICATO  
AL NO PROFIT 
Con una dotazione di 223 milioni, apre domani lo sportello di "Italia Economia sociale", la nuova misura agevolativa del ministero 
per lo Sviluppo economico dedicata alla nascita e allo sviluppo di imprese che operano nel mondo del no profit. Le agevolazioni, 
operative su tutto il territorio nazionale, sono rivolte alle imprese sociali e alle cooperative sociali o con qualifica di Onlus. Sono 
previsti finanziamenti agevolati, associati obbligatoriamente a finanziamenti bancari ordinari, e, in alcuni casi, contributi a fondo 
perduto, a fronte di programmi d’investimento, in qualunque settore, ma coerenti con le finalità istituzionali di utilità sociale. Sono 
finanziabili programmi di investimento compresi tra i 200mila e i 10 milioni. Il finanziamento copre fino all’80% delle spese ammis-
sibili. Il Mise si avvarrà della collaborazione di Invitalia per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misu-
ra. Per accedere al finanziamento agevolato, le imprese devono aver ricevuto una valutazione positiva da parte di una banca fi-
nanziatrice selezionata tra le banche aderenti alla Convenzione Mise-Abi-Cdp. 

 
Il 16 novembre partono le attività del progetto PRO.V.A.C.I.  
dedicate ai volontari. 
Il primo incontro sarà incentrato sul bilancio di competenze. Sono aperte le iscrizioni per aderire come volontari alle attività di 
PRO.V.A.C.I. – Profili di Volontari in Apprendimento di Competenze per l’Inclusione. Il progetto, sostenuto da Fondazione Con il 
Sud e ideato da Per Esempio Onlus, ASCC, CESIE, Libera Palermo contro le mafie, SEND, Comune e Università degli Studi di 
Palermo, mira alla promozione di percorsi di volontariato negli ambiti dell’accoglienza dei migranti e della povertà educativa. Dal 
prossimo 16 novembre prenderà avvio la fase dedicata alla preparazione dei futuri volontari, che comincerà con un bilancio delle 
loro competenze e proseguirà con incontri di formazione. Successivamente gli stessi saranno protagonisti di un’esperienza di 
volontariato presso una delle organizzazioni palermitane aderenti al progetto, che al momento sono circa sessanta. Lo strumento 
che renderà possibile l’adesione dei volontari e la mappatura delle organizzazioni è la piattaforma www.provaci.org. Si tratta della 
community composta da persone ed enti che intendono condividere l’impegno a sostegno di migranti e di bambini a rischio di 
esclusione dai percorsi educativi. “PRO.V.A.C.I. promuove l’apprendimento di competenze attraverso esperienze di volontariato 
in organizzazioni che operano per l’inclusione di migranti e per il contrasto alla dispersione scolastica”, spiega Claudio Arestivo, 
presidente dell’associazione Per Esempio Onlus, capofila del progetto. “Il suo obiettivo è contribuire alla crescita della persona e 
della comunità, ma anche favorire processi di inserimento nel mondo del lavoro. Per tanti operatori del terzo settore, infatti, il vo-
lontariato è stato la porta di accesso al lavoro”. Gli incontri si terranno nello spazio Moltivolti (Via G.M. Puglia, 21) a cadenza setti-
manale e saranno a numero chiuso. Per iscriversi basta registrarsi a www.provaci.org nella sezione Persone e richiedere 
l’accesso al gruppo “Percorso integrato di Bilancio di Competenze e Formazione” entro il 12 novembre 2017. Per maggiori infor-
mazioni, consultare il link https://provaci.org/incontri-orientamento-e-formazione/. 

 

 Cooperazione Transfrontaliera 
 Italia-Tunisia 2014-2020  

Il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Gestione del 
Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, ha pubblicato nella GURS n. 46 del 27/10/2017 
l’Avviso pubblico n. 01/2017 per la presentazione in due fasi di progetti di cooperazione tra enti ricadenti nel territorio italiano e 
tunisino.  Il programma di Cooperazione Italia-Tunisia rientra nelle iniziative di cooperazione transfrontaliera (CT) dell'Unione Eu-
ropea nell'ambito dello Strumento Europeo di Vicinato (IEV). Tale strumento mira a promuovere la cooperazione transfrontaliera 
tra gli Stati membri dell'UE e dei paesi del vicinato europeo e tende a contribuire all'obiettivo generale di creare “una zona di pro-
sperità condivisa e di buon vicinato tra gli Stati membri dell'UE e i loro vicini”.  
La dotazione finanziaria comunitaria destinata al bando è pari a 16 milioni di euro ripartita tra i seguenti 3 obiettivi tematici:  
1) Sviluppo delle PMI e dell’imprenditorialità  
2) Sostegno all’educazione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e innovazione  
3) Protezione dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici  
Nell’ambito del bando possono partecipare alle proposte progettuali organismi pubblici e privati con sede in tutto il territorio 
della Sicilia e della Tunisia con le limitazioni previste dall’avviso 01/2017, nonché ministeri e organismi nazionali italiani sotto il 
controllo del governo con sede a Roma con una competenza e un interesse a livello nazionale.  
I progetti, che potranno consistere in azioni pilota, sperimentazioni transfrontaliere, trasferimento di know how, dovranno avere un 
partenariato composto da un minimo di 2 partner (incluso il beneficiario capofila), di cui almeno 1 abbia sede in Italia e 1 in Tuni-
sia e non potranno includere più di 3 partner dello stesso paese.  La dotazione finanziaria comunitaria di ogni progetto potrà esse-
re compresa tra un minimo di 800.000 euro ed un massimo di 1.200.000 euro. La durata massima di ciascun progetto dovrà 
essere di 36 mesi.  La prima fase dell’Avviso 01/2017 prevede la presentazione delle proposte progettuali, entro le ore 14.00 del 
15 gennaio 2018, attraverso una nota sintetica che dovrà essere redatta in lingua francese.  Il lancio del bando sarà accompa-
gnato da una campagna che prevede la realizzazione di eventi tecnici e informativi sia in Sicilia sia in Tunisia, e che avranno luo-
go nei mesi di novembre e dicembre 2017. 

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il testo dell’avviso e le linee guida al bando pubblicate sul sito del Programma: 
www.italietunisie.eu e sul sito www.euroinfosicilia.it  

Per informazioni:  È possibile altresì rivolgersi all’Autorità di Gestione  Gianpaolo Simone  agc@italietunisie.eu  Telefono 
091/7070036 – 289 – 277  E al Segretariato Tecnico Congiunto (STC):  Maria Rita Rocca – Responsabile comunicazione  

agc@italietunusie.eu  Telefono 091/7070093 

http://www.provaci.org/
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ATTUALITA’ 
Ad Agrigento parte un percorso sull’educazione all’imprenditorialità 
giovanile per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie 
 L’associazione “Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie” promuove un percorso sull’educazione 
all’imprenditorialità giovanile, la coope-
razione e l’economia civile attraverso la 
valorizzazione del patrimonio locale con 
particolare riferimento al riutilizzo sociale 
dei beni confiscati alle mafie. I destinatari 
sono 10 giovani del territorio, in particolar 
modo facenti parte di cooperative sociali, 
costituite o in via di costituzione, che attra-
verso laboratori didattici, lezioni frontali, 
esperienze sul campo ed incontri con testi-
moni privilegiati potranno sviluppare pro-
getti innovativi d’impresa sociale per lo 
sviluppo locale. Il percorso s’inserisce tra le 
attività del progetto “LIL – LABORATORI 
D’IMPRESA LIBERA” co-
finanziato dal Dipartimento della Gioven-
tù e del Servizio civile nazionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 
merito dell’avviso pubblico “Giovani per la 
valorizzazione dei beni pubblici” e realiz-
zato da LIBERA in partenariato con le coo-
perative “Rosario Livatino – Libera Terra”, 
“Public Empowerment”, “Astra”, e 
l’Associazione per lo sviluppo sostenibile della Sicilia “Laboratorio Telamone”. Il progetto, più in generale, vuole promuovere 
l’occupazione, l’imprenditoria e la cooperazione sociale giovanile attraverso la valorizzazione di beni pubblici, con l’obiettivo speci-
fico di ridurre il numero di giovani disoccupati residenti nella provincia di Agrigento, coinvolgendoli in attività mirate alla promozio-
ne del lavoro autonomo e alla creazione d’impresa valorizzando e usufruendo del bene confiscato alla mafia sito in contrada Ro-
badao a Naro. Tra le altre attività previste dal progetto ci sarà l’attivazione di uno spazio di coworking, un incubatore d’imprese in 
grado di fornire le competenze, abilità ed il network di relazioni indispensabili all’avvio di un attività nell’ambito 
dell’imprenditorialità sociale con particolare attenzione all’ambito agricolo biologico. I giovani interessati possono inviare la 
propria candidatura entro il 19 novembre 2017 allegando il curriculum vitae ed una lettera di motivazione 
a info@progettolil.it specificando in oggetto: PROGETTO LIL – CANDIDATURA. La partecipazione è gratuita e prevede: 
1) dal 24 al 26 novembre presso i locali dell’Associazione “Scirocco” ad Agrigento la partecipazione al corso intensi-
vo sull’imprenditorialità giovanile cooperativa e la valorizzazione dei beni pubblici con particolare riferimento ai beni confiscati alle 
mafie; 
2) da dicembre 2017 a febbraio 2018 la partecipazione a seminari ed approfondimenti formativi specifici sull’imprenditorialità 
giovanile innovativa ed in particolare sulla forma cooperativa con particolare riferimento ai beni confiscati alle mafie ed ai temi 
dell’agricoltura biologica; 
3) servizio di pre-incubazione ed orientamento allo start-up d’impresa giovanile. 
 Ulteriori informazioni ed aggiornamenti sul programma dell’iniziativa  possono essere richiesti inviando un’email 
a info@progettolil.it o contattando il numero 3402563076. www.progettolil.it 

Rettifica dell’invito a presentare proposte nell’ambito  
del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria  
nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) 

Settore trasporti, per il periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo di «blending» [Decisione di esecuzione C(2017) 7360 
della Commissione che modifica la decisione di esecuzione C(2017) 164 del 20 gennaio 2017] 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 41 dell’8 febbraio 2017 ) 
La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, annuncia una rettifica all’invito a presentare proposte 
(meccanismo di blending dell’MCE - trasporti - 2017 - dotazione generale) al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle prio-
rità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collega-
re l’Europa (MCE) – Settore trasporti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale (2017/C 41/04). 
La rettifica all’invito a presentare proposte è disponibile al seguente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call 

GUUE C 376 dell’08/11/17 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

mailto:info@progettolil.it
mailto:info@progettolil.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:041:TOC
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/26/2017 Programma  
Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alle riforme  delle politiche.  
Cooperazione con la società civile in materia  
di istruzione, formazione e gioventù 
Il presente invito a presentare proposte prevede l’erogazione di finanziamenti attra-
verso i due lotti riportati di seguito. 
Cooperazione con la società civile in materia di istruzione e formazione (lotto 1) 
Cooperazione con la società civile in materia di gioventù (lotto 2) 
L’obiettivo del presente invito è quello di fornire un sostegno strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento, alle organiz-
zazioni non governative europee (ENGO) e alle reti a livello di UE attive nel settore dell’istruzione e della formazione o della gio-
ventù, che perseguono gli obiettivi generali Il presente invito è aperto a due categorie di enti. Categoria 1: organizzazioni non go-
vernative europee (ENGO) nel campo dell’istruzione e della formazione o nel settore della gioventù categoria 2: reti a livello di UE 
nel campo dell’istruzione e della formazione o nel settore della gioventù Per essere ammissibili, i candidati devono: 
essere un’organizzazione o un organismo non governativo 
essere enti non a scopo di lucro 
L’importo totale stanziato per il 2018 nell’ambito del presente invito (lotti 1 e 2) è di 6 500 000 EUR, assegnati come indicato di 
seguito Lotto 1 – Istruzione e formazione 2 500 000 EUR   Lotto 2 – Gioventù 4 000 000 EUR 
Le domande devono essere presentate utilizzando un modulo di domanda di sovvenzione online (modulo elettronico). 
Il modulo elettronico è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en e deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE 
Il modulo elettronico debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 
14/12/2017, unitamente ai relativi allegati: Dichiarazione sull’onore - Piano strategico dettagliato per il periodo 2018-2020 

GUUE C 348 del 17/10/17 
 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI EUROPEE  
DELLA CULTURA EAC/A01/2017 

Conformemente alla decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, quale modifi-
cata dalla decisione (UE) 2017/1545, la direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura della 
Commissione bandisce un invito a presentare candidature per l’azione dell’Unione «Capitali europee 
della cultura» per l’anno 2024 rivolto alle città dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati o potenziali 

candidati all’adesione che partecipano al programma Europa creativa alla data di pubblicazione del presente invito. L’invito ha 
come obiettivo la designazione di una di queste città come capitale europea della cultura per il 2024 
Gli obiettivi dell’azione «Capitali europee della cultura» sono tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa, valorizzare 
le loro caratteristiche comuni, accrescere il senso di appartenenza dei cittadini a un’area culturale comune e promuovere il contri-
buto della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città.  Le attività sviluppate dalla città designata capitale europea della cultura 
saranno orientate a migliorare l’ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell’offerta culturale, ampliare l’accesso e la parte-
cipazione alla cultura, rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi collegamenti con altri settori e aumentare la visibilità della 
città a livello internazionale mediante la cultura. Informazioni dettagliate, condizioni di finanziamento e modulo di candidatura so-
no disponibili nel testo integrale dell’invito https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2017-eac-a01_en 
Il testo integrale fornisce una panoramica dei criteri di ammissibilità, di esclusione e di aggiudicazione che saranno applicati per la 
valutazione delle candidature, nonché informazioni sulla procedura di selezione. Le candidature devono soddisfare tutte le condi-
zioni figuranti nel testo integrale dell’invito Le candidature devono essere inviate all’indirizzo indicato nel testo integrale dell’invito 
entro il 10 ottobre 2018. 

GUUE C 350 del 18/10/17 
 

Invito a presentare proposte 2018 — EAC/A05/2017 Programma Erasmus+ 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 

Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 
Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 
Azione chiave 3 – Sostegno alle riforme delle politiche 
Attività Jean Monnet 
Sport 

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candi-
darsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+.  Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare 
proposte è stimato in 2 490,9 milioni di EUR. Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i programmi di lavoro 
annuali Erasmus+ e le loro modifiche, pubblicati all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati in appresso è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora 
di Bruxelles e va dal 1o febbraio 2018 al 4 ottobre. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese 
le priorità, sono disponibili nella guida del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it 

GUUE C 361 del 25/10/17 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2017-eac-a01_en
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Bando Nuove Generazioni 5-14 anni 
Si chiama “Bando Nuove Generazioni” ed è rivolto ai minori di età compresa tra 5-14 anni. È 
il terzo Bando che l’impresa sociale Con i Bambini rivolge agli enti di Terzo settore e al mondo 
della scuola con l’obiettivo di mettere in campo progetti di contrasto alla povertà educativa 
minorile. A disposizione un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, in funzione della 
qualità dei progetti ricevuti. 
 Rispetto ai precedenti bandi Prima Infanzia (0-6 anni) e Adolescenza (11-17 anni), la nuova iniziativa prevede direttamente la 
presentazione online dei progetti, entro e non oltre il 9 febbraio 2018. Per garantire la massima partecipazione al bando Nuove 
Generazioni, ogni organizzazione potrà presentare un solo progetto in qualità di soggetto responsabile o aderire come partner a 
un solo progetto. Fanno eccezione unicamente le amministrazioni locali e territoriali, le università e i centri di ricerca che possono 
partecipare, in qualità di partner, a più progetti. Scopo del bando è quello di promuovere il benessere e la crescita armonica dei 
minori nella fascia di età 5-14 anni, in particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità: di tipo economico, sociale, cultu-
rale, richiedendo progetti in grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei ragazzi. 
 I progetti devono essere in grado di incidere in modo significativo sia sui loro percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale, 
attraverso azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”, sviluppando e rafforzando l’alleanza, le competenze, il lavoro e la capacità 
di innovazione dei soggetti che si assumono la responsabilità educativa (“comunità educante”) e prevenendo precocemente varie 
forme di disagio: dispersione e abbandono scolastico, bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile.  
L’iniziativa è rivolta anche a bambini e ragazzi che vivono in aree e territori particolarmente svantaggiati che, grazie al nuovo ban-
do, potranno avere nuove e importanti opportunità educative.  
Nei giorni scorsi sono stati approvati i primi 80 progetti per il contrasto della povertà educativa minorile, relativi al Bando Pri-
ma Infanzia per un finanziamento complessivo di 62,2 milioni di euro. Nei primi mesi del prossimo anno, saranno pubblicati i 
progetti approvati con il Bando Adolescenza. 

http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf 
 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «Sostegno a favore di misure  
di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)»  
per il 2018 
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di misure di informazione ai sensi 
dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel quadro degli stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2018. L’obiettivo gene-
rale dell’invito a presentare proposte è creare una relazione di fiducia nei confronti dell’Unione europea e tra tutti i cittadini, siano 

essi agricoltori o no. Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle misure di informazione è stimato a 4 000 000 di EUR. Il 

richiedente ed eventuali entità affiliate devono essere persone giuridiche costituite in uno Stato membro dell’Unione. La sovven-
zione massima ammonta a 500 000 EUR. Le domande devono essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) mediante il modulo 
di domanda e i moduli finanziari accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ entro il 15 
dicembre 2017.  
 Attività ammissibili e periodo di attuazione dell’invito a presentare proposte 
a. Le misure di informazione devono comprendere una o più attività quali :  produzione e distribuzione di materiale multimediale o 
audiovisivo, produzione e distribuzione di materiale stampato (pubblicazioni, manifesti ecc.); creazione di strumenti online e desti-
nati alle reti sociali , eventi mediatici conferenze, seminari, gruppi di lavoro (preferibilmente in streaming) e studi su questioni ine-
renti alla PAC; eventi del tipo «fattoria in città» che aiutano a illustrare l’importanza dell’agricoltura agli abitanti delle città, eventi 
del tipo «fattoria aperta» che mirano a far conoscere ai cittadini il ruolo dell’agricoltura  
b. Le misure di informazione devono essere attuate  a livello multiregionale o nazionale 
a livello dell’Unione europea (in almeno due Stati membri) 
c. Non sono ammissibili le seguenti attività: le misure previste per legge; le misure che usufruiscono di un finanziamento 
dell’Unione europea da un’altra linea di bilancio,  le assemblee generali o le riunioni statutarie il sostegno finanziario a terzi 
d. Periodo indicativo per l’attuazione delle misure di informazione:  il periodo indicativo per l’attuazione delle misure di informazio-
ne va dal 1o maggio 2018 al 30 aprile 2019.   
La durata massima delle misure di informazione è di 12 mesi.  
 Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo: Commissione europea, Unità AGRI B.1 Invito a presentare proposte 
2017/C 339/07 All’attenzione del Capo unità L130 4/0531049 Bruxelles/Brussel Belgio per posta (farà fede il timbro postale) de-
positandole di persona (farà fede la data della ricevuta).  
Il deposito dell’offerta sarà provato mediante il rilascio di una ricevuta datata e firmata dal funzionario del servizio di smistamento 
della corrispondenza della Commissione al quale saranno stati consegnati i documenti. Tale servizio è aperto dalle ore 8:00 alle 
17:00 dal lunedì al giovedì e dalle 8:00 alle 16:00 il venerdì. È chiuso il sabato, la domenica e i giorni festivi della Comm issione 
tramite un servizio di corriere (farà fede la data di ricevimento da parte del corriere Consegna a mano/posta espressa: Commis-
sione europea Central Mail Service Avenue du Bourget, no 1/Bourgetlaan 1 1140 Bruxelles/Brussel Belgio.  Non saranno accetta-
te le domande inviate per fax o posta elettronica. Punto di contatto per eventuali quesiti: agri-grants@ec.europa.eu  
 Il termine per l’invio dei quesiti è il 1o dicembre 2017 alle ore 24:00. I quesiti più pertinenti e le relative risposte saranno pubblica-
ti sulla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ 

GUUE C 339 del 10/10/17 

http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-6-anni/
http://www.conibambini.org/adolescenza-11-17-anni/
http://www.conibambini.org/bando-prima-infanzia-0-6-anni-i-progetti-approvati/
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-gli-esiti-definitivi-dei-progetti-approvati/
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-gli-esiti-definitivi-dei-progetti-approvati/
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


Anno europeo del patrimonio culturale 2018:  
nuovo invito a presentare proposte 
Nel quadro del programma Europa creativa per le industrie culturali e creative, la Commissione 
pubblica un invito a presentare proposte per finanziare progetti di cooperazione transnazionale 
connessi all’Anno europeo del patrimonio culturale che si celebrerà nel 2018. Gli operatori culturali, 
come sale da concerto, teatri lirici e gruppi teatrali in tutta l’UE, sono invitati a partecipare alle attivi-
tà dell’Anno europeo del patrimonio culturale volte a rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo. Il Com-
missario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Oggi facciamo un altro passo verso la 
concretizzazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale. Il nostro ricco patrimonio culturale è una risorsa impor-
tante, che non ci lega soltanto al passato, ma ha un ruolo fondamentale nella costruzione del nostro futuro. Cerchiamo progetti 
che pongano l’accento sulla dimensione europea di questo ricco patrimonio culturale in tutte le sue forme. Come ha dichiarato il 
Presidente Juncker nel suo Discorso sullo stato dell’Unione, il 2018 dev'essere una celebrazione della diversità culturale".Si sti-
ma che per i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale saranno messi a disposizione 5 milioni di euro complessivi. La 
Commissione darà la preferenza ai progetti con un impatto a lungo termine focalizzati sulla sensibilizzazione e sulle attività di 
comunicazione. Le proposte devono essere presentate entro  
il 22 novembre 2017. I progetti, della durata massima di 24 mesi, dovranno iniziare tra gennaio e settembre 2018. Maggiori infor-
mazioni sull’Anno europeo del patrimonio culturale sono disponibili:  

https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_it 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EACEA/27/2017 nell’ambito del programma Erasmus+ 

KA3 – Sostegno alla riforma delle politiche Qualifiche comuni  
nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) 
L’obiettivo specifico dell’invito è sostenere la preparazione o la definizione di qualifiche comuni nel campo dell’IFP, anche a un 
livello più elevato, o il miglioramento delle qualifiche esistenti. Il partenariato deve essere composto da partner provenienti da 
almeno due diversi paesi aderenti al programma Erasmus+ (almeno un paese del partenariato deve essere uno Stato membro 
dell’Unione europea): Le attività devono essere avviate tra il 1o settembre 2018 e il 1o novembre 2018. 
La durata prevista per i progetti è di 24 mesi. I beneficiari svolgeranno le due attività principali seguenti: 
Elaborazione o miglioramento di una qualifica comune nel campo dell’IFP per rispondere a concreti bisogni in termini di compe-
tenze nei paesi con partner obbligatori, ai fini del suo riconoscimento come qualifica in ciascuno di questi paesi. 
Creazione di nuove strutture di cooperazione sostenibili per garantire trasparenza, comparabilità, adeguatezza dei sistemi di ga-
ranzia della qualità e riconoscimento reciproco delle qualifiche, rendendo l’impegno esistente più sistematico e mirato. 
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri: pertinenza del progetto (massimo 30 punti – soglia minima 
16 punti); qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti); 
qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti); 
effetti e divulgazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti); La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanzia-
mento dei progetti è stimata ad un massimo di 6 milioni di EUR. Il tasso massimo di cofinanziamento dell’UE è pari all’80 %. 
L’importo di ogni sovvenzione è compreso tra 200 000 EUR e 500 000 EUR. Si prevede il finanziamento di circa 20 proposte. Le 
domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 31 gennaio 2018. Le linee guida e il 
modulo elettronico per la presentazione delle domande sono disponibili al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en 

GUUE C 346 del 14/10/17 
 

Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma  
di lavoro 2018-2020 nel quadro di Orizzonte 2020 — il programma quadro  
di ricerca e innovazione (2014-2020) — e del programma di lavoro 2018  
nel quadro del programma di ricerca e formazione della Comunità europea 
dell’energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020 
Con la presente si notifica la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro 
2018-2020 nel quadro di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — e del programma di 
lavoro 2018 nel quadro del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che 
integra Orizzonte 2020. Con le decisioni C(2017) 7123 e C(2017) 7124 del 27 ottobre 2017 la Commissione ha adottato due pro-
grammi di lavoro che includono inviti a presentare proposte e le attività connesse. Questi sono subordinati alla disponibilità degli 
stanziamenti previsti nel progetto di bilancio per gli anni in questione dall’autorità di bilancio o, se il bilancio per un determinato 
esercizio finanziario non è adottato, secondo quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori. I programmi di lavoro in que-
stione, comprese le scadenze e le dotazioni di bilancio per le attività, sono disponibili nel sito internet del portale dei partecipanti 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente alle informazioni sugli inviti e le attività connesse, e le indicazioni 
destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni, se necessario, saranno ag-
giornate sullo stesso portale dei partecipanti. In questa fase possono essere presentate proposte solo in relazione alle tematiche 
recanti la dicitura «2018» negli inviti a presentare proposte che figurano sul portale dei partecipanti. Successivamente sul portale 
dei partecipanti saranno fornite informazioni sul calendario concernente le proposte relative alle tematiche recanti la dicitura 
«2019» e «2020». 

GUUE C 368 del 28/10/17 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_it.htm
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
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CONCORSI 
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 inno-
vatrici, che sarà conferito a imprenditrici che sono riuscite ad immettere sul mercato le loro innovazio-
ni straordinarie. Il primo premio è di 100 000 euro, il secondo e il terzo ammontano rispettivamente a 
50 000 e 30 000 euro, mentre una giovane imprenditrice a inizio carriera si aggiudicherà il Rising In-
novator 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 imprenditrici 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 inventato il primissimo tablet digitale per non-vedenti. Sono 
impaziente di scoprire molte nuove idee e numerosi nuovi talenti nella prossima 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 novem-
bre 2017 e i nomi delle vincitrici saranno annunciati l’8 marzo 2018, in occasione della Giornata internazionale della donna. Mag-
giori informazioni sul concorso sono disponibili qui. 
 

 

Bando di concorsi generali — Esperti nel settore dei media e della  
comunicazione digitale — EPSO/AD/347/17 —  Amministratori (AD 6) —  
1. Specialista nel settore della comunicazione — EPSO/AST/143/17 —  
2. Assistenti (AST 3) — 1. Webmaster —  
2. Assistente nel settore della comunicazione — 
3. Assistente nel settore della comunicazione visiva 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali: 
ESPERTI NEL SETTORE DEI MEDIA E DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE 
EPSO/AD/347/17 - AMMINISTRATORI (AD 6) — Specialista nel settore della comunicazione 
EPSO/AST/143/17 – ASSISTENTI (AST 3) 
Webmaster 
Assistente nel settore della comunicazione 
Assistente nel settore della comunicazione visiva 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu  entro la seguente data: 
14 novembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://
epso.europa.eu/  

GUUE C 341/A del 12/010/17 

Nuovi bandi Opportunità 
Titolo: Tre agenti temporanei presso EDA Scadenza: 20 NOVEMBRE 2017 Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA DIFESA 
Ufficio: BRUXELLES Codice riferimento: EDA/TA/11.17 Documentazione: LINK >>  
    http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html  

 

Stage retribuiti nel settore comunicazione a Londra 
Walt Disney International cerca studenti universitari per uno stage a Londra nei settori del marketing e della comunicazio-
ne. I ragazzi lavoreranno sulle diverse divisioni del gruppo, come Disney Channel, Walt Disney Studios, Disney Interactive e Di-
sney Media Distribution. Per candidarsi è necessario: 
- Essere uno studente universitario 
- Avere il permesso di lavorare in Gran Bretagna 
- Frequentare un corso di studi relativo al marketing o alla comunicazione 
- Ottima conoscenza degli strumenti MS Office 
- Attenzione ai dettagli e capacità di lavorare sotto pressione 
- Capacità di gestione delle priorità e delle task amministrative 
I tirocini, della durata di un anno con 25 giorni di ferie, saranno retribuiti con £18.000. Per candidarsi è necessario inviare il proprio 
CV e una lettera di presentazione, entrambi in inglese attraverso il form online su sito Disney Careers entro il 15 dicembre 2017. 

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

STAGE 
Stage in Europa presso Goldman Sachs per studenti universitari. Scadenza: 3 gennaio 2018 
Il Goldman Sachs Group, una tra le più grandi banche del mondo, offre vari programmi di stage. 
Stage all’ONU in Svizzera contro le mine. Scad.: 30 settembre 2018 
L’UNMAS, Mine Action Service delle Nazioni Unite, ha lo scopo di mettere in sicurezza armi. 

http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050917
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:341A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:341A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:341A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:341A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:341A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:341A:TOC
http://jobs.eu-careers.eu
https://epso.europa.eu/
https://epso.europa.eu/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html
https://jobs.disneycareers.com/job/-/-/391/5832614
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-in-europa-presso-goldman-sachs-per-studenti-universitari-scadenza-3-gennaio-2018
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-all-onu-in-svizzera-contro-le-mine-scad-30-settembre-2018
http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
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Con i Bambini,  
tutta un’altra storia 
 “Con i Bambini: tutta un’altra storia” è il primo contest 
letterario gratuito rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 
14 e i 18 anni. Il filo conduttore è legato ai problemi e 
alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare 
attenzione a coloro che vivono in territori disagiati. 
L’iniziativa è organizzata dall’impresa sociale Con i 
Bambini, una organizzazione senza scopo di lucro nata 
lo scorso giugno per attuare i programmi del Fondo per 
il contrasto della povertà educativa minorile e intera-
mente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Il 
contest rientra nell’ambito delle attività di promozione 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa mino-
rile e si propone, anche, di facilitare il dialogo con la 
scuola e la famiglia, e con un pezzo di società che non 
presta ai ragazzi la giusta attenzione, non li rende real-
mente partecipi e protagonisti del loro futuro o addirittu-
ra non si accorge di una generazione talmente fluida da 
risultare invisibile. 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 ragazzi di sviluppare i loro talenti, ma soprattutto quello di dare spazio al loro punto di vista sulla real-
tà, di raccontare la loro volontà di cambiare le cose, la creatività e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno 
sbocco reale, per ridare centralità ai diritti degli adolescenti. Le storie dovranno essere declinate su tre parole -concetti che rap-
presentano altrettanti pilastri per costruire una società migliore con i ragazzi: periferie, povertà educativa, comunità educante. 
La giuria di qualità che valuterà i racconti inviati è composta da: Carlo Lucarelli, Chiara Gamberale, Giovanni Tizian e Manuela 
Salvi. Per partecipare al contest sono necessari tre passaggi: 
– compila il modulo di partecipazione online 
– invia all’indirizzo email comunicazione@conibambini.org il racconto in formato .doc (minino 8.000, massimo 15.000 caratteri 
spazi inclusi), unriassunto del racconto in formato .doc (massimo 2.000 caratteri spazi inclusi), la liberatoria (allegato 1) e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2) in formato .pdf compilate e firmate. 
– pubblica il racconto sulla piattaforma 20lines utilizzando l’hashtag #conibambini 
La scadenza del contest è stata prorogata al 30 novembre 2017 per dare a tutti i ragazzi la possibilità di completare i racconti. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Brief e il Regolamento. 

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

17 Novembre: Campagna Time to Move 2017  
Conferenza di chiusura 

Time to Move è la campagna della rete Eurodesk. Durante il mese di ottobre sono stati organizzati 
centinaia di eventi in numerosi paesi europei, con l’obiettivo di informare i giovani sulle opportunità di 

mobilità a loro rivolte. Eurodesk desidera invitare i partecipanti interessati a partecipare al-
la conferenza di chiusura della campagna Time to Move, che si terrà a Bruxelles, e unirsi al dibattito sulle esperienze di mobi-
lità, l’identità e la sensibilizzazione europea nell’era digitale. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione entro il 10 

Novembre 2017. 
https://www.eventbrite.co.uk/e/time-to-move-2017-closing-conference-tickets-38626380544 

 

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

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

30 Ottobre-11 Dicembre 2017:  

MOOC sugli elementi fondamentali 
delle politiche per la gioventù 

I MOOC - Massive Open Online Courses sono corsi online su larga 
scala aperti a tutti e gratuiti. Il MOOC sulle politiche per i giovani inten-

de fornire ai partecipanti le competenze base necessarie per avvicinarsi 
a questo settore. Una politica per i giovani è una strategia messa in atto 

da un’autorità pubblica per offrire ai giovani le opportunità per 
un’integrazione piena nella società e una partecipazione attiva e re-

sponsabile. I partecipanti al corso apprenderanno gli elementi fonda-
mentali delle politiche per la gioventù, le diverse fasi delle politiche 

(sviluppo, implementazione, valutazione), il loro impatto sulle vite dei 
giovani e i passi successivi da intraprendere. In particolare sono invitati 

a partecipare i decisori politici ai diversi livelli, gli operatori giovanili, i 
rappresentanti delle organizzazioni giovanili e i ricercatori nel settore 
della gioventù. Il corso è organizzato dal partenariato Commissione 

Europea-Consiglio d’Europa nel settore della gioventù.  E’ richiesta la 
registrazione. 

https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-
youth-policy 

http://www.conibambini.org/modulo-di-iscrizione/
mailto:comunicazione@conibambini.org
http://www.conibambini.org/contest-letterario-con-i-bambini-tutta-unaltra-storia-scadenza-prorogata-al-30-novembre-2017/
http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/
https://www.eventbrite.co.uk/e/time-to-move-2017-closing-conference-tickets-38626380544
https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-youth-policy
https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-youth-policy


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: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it 

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

L’Evento Europeo per i Giovani 
ritorna nel 2018! 

EYE2018, la terza edizione del “European Youth Event” per e 
con i giovani, torna l’1 e 2 giugno 2018, a Strasburgo, Francia. 
Ancora una volta il Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad 
oltre 8000 giovani tra i 16 e i 30 anni da tutti gli Stati membri 
UE o altre paesi europei, che avranno l’opportunità di far senti-
re 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 

 

Corsi di Europrogettazione 
Europrogettazione, cosa significa? I corsi di Europrogettazio-
ne o master di Europrogettazione sono corsi introduttivi alla 
scrittura di progetti di calibro europeo. Questo significa essere 
in grado di scrivere dei progetti che rientrano nei parametri 
imposti dall’Europa affinchè questi godano di una totale ed 
intera copertura finanziaria da parte dell’UE. Partecipare a 
un Master di Europrogettazione significa allora poter dare for-
ma alle proprie idee e vita ai propri sogni. In particolare, 
il programa Erasmus+, è quello che consente di scrivere pro-
getti per il terzo settore. Il programma di Servizio Volontario 
Europeo e gli Scambi Internazionali fanno parte dell’Erasmus 
plus ma è solo una piccola parte dello stesso. Le possibilità di 
ingrandire il progetto e quindi l’utenza sono diverse, per questo 
un corso di europrogettazione può essere fondamentale: il pri-
mo passo da fare è conoscere i finanziamenti e capire come 
potervi ambire. Ecco perchè un Master può diventare fonda-
mentale se siamo interessati a questo mondo. Se ti interessa il 
mondo degli Scambi Europei e del volontariato, sei interessato 
a scrivere progetti di volontariato e capire come funziona que-
sto mondo, un Master di Europrogettazione è quello che fa per 
te! Esistono dei corsi accessibili a tutti e studiati apposta per 
darti le basi necessarie per iniziare questo lavoro. Inoltre sarà possibile trovare un tirocinio retribuito alla fine dei corsi. Scopri di 
più cliccando qua.  https://corsidieuroprogettazione.it/fatti-non-parole/ 

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 miglioramento 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 approvvigionamento 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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Volontariato all'estero 
L’Associazione Eufemia di Torino cerca volontari  

per i seguenti progetti SVE  
SVE in Belgio, Danimarca, Irlanda, Ungheria 

 con Arcistrauss. Scad.: varie 
L’Associazione Culturale Strauss di Mussomeli (CL) 

 sta cercando volontari  
Volontariato AIESEC in Brasile. Scad.: 1° dicembre 2018 

Scegli AIESEC per sostenere l’obiettivo  
di sviluppo sostenibile dell’ONU # 

SVE con YouNet in Croazia, Polonia, Paesi Bassi.  
Scad.: varie 

L’Associazione YouNet di Bologna cerca volontari  
per i seguenti progetti SVE  

Volontariato AIESEC in Romania. Scad.: non indicata 
AIESEC offre la possibilità di trascorrere 

 6 o 8 settimane all’estero  
SVE con Link per i disabili nel Regno Unito e per gli artisti 

in Francia. Scad.: prima possibile 
L’Associazione Link di Altamura cerca volontari per alcune ecce-

zionali opportunità di SVE.. 
SVE in Irlanda e nel Regno Unito. Scad.: prima possibile 

Progetto Giovani di Padova promuove i seguenti progetti 
SVE:   • SVE a  

http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-
volo-volontariato 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/fatti-non-parole/
https://corsidieuroprogettazione.it/fatti-non-parole/
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/sve-in-belgio-danimarca-irlanda-ungheria-con-arcistrauss-scad-varie
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/sve-in-belgio-danimarca-irlanda-ungheria-con-arcistrauss-scad-varie
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/volontariato-aiesec-in-brasile-scad-1-dicembre-2018
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/sve-con-younet-in-croazia-polonia-paesi-bassi-scad-varie
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/sve-con-younet-in-croazia-polonia-paesi-bassi-scad-varie
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/volontariato-aiesec-in-romania-scad-non-indicata
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/sve-con-link-per-i-disabili-nel-regno-unito-e-per-gli-artisti-in-francia-scad-prima-possibile
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/sve-con-link-per-i-disabili-nel-regno-unito-e-per-gli-artisti-in-francia-scad-prima-possibile
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/sve-in-irlanda-e-nel-regno-unito-scad-prima-possibile
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato


Erasmus+ top tips:  
offri un tuo suggerimento! 

Il programma Erasmus+ è alla ricerca di utili suggerimenti da parte di ex 
partecipanti Erasmus per la sua app mobile di imminente uscita.  
Tra le altre funzioni, l’app comprenderà una sezione su idee e suggerimenti le-
gati 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 
 

European Youth Event 2018: costruisci il futuro dell’Europa! 
Per la terza volta, più di 8.000 giovani europei si riuniranno a Strasburgo dal 1 al 2 giugno 2018 per condividere la loro visione sul 
futuro dell'Europa. Registrati ora per partecipare! La terza edizione dell’European Youth Event (EYE 2018) si svolgerà al Parla-
mento europeo di Strasburgo dall’1 al 2 giugno 2018. Più di 8.000 giovani europei dai 16 ai 30 anni condivideranno le loro idee 
sul futuro dell’Europa e discuteranno con i membri del Parlamento e altri decision makers europei.  Le idee che emergeranno da 
queste due giornate saranno raccolte in un report che sarà distribuito a tutti gli eurodeputati nel luglio 2018 e discusse nelle com-
missioni parlamentari nell’autunno del 2018.  L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. Le iscrizioni sono riser-
vate a gruppi di minimo 10 partecipanti. La partecipazione all’EYE 2018 è libera, ma i partecipanti dovranno coprire le spese di 
trasporto, vitto e alloggio. Iscrizioni entro il 31/12/17.  

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/eye2018:-registrations-are-open!.html 
 

Bando Servizio Civile Universale 
Al via il bando Servizio civile universale per la presentazione di progetti di 
SCN da parte degli enti di servizio civile, iscritti all'albo nazionale e agli 
albi regionali e delle Province autonome, nonché all'albo degli enti del 
servizio civile universale. Le caratteristiche e le modalità per la redazione 
e la presentazione dei progetti sono quelle del servizio civile nazionale. 
Tre le novità: 
- Flessibilità della durata del servizio  
dagli 8 ai 12 mesi 
- Svolgimento del servizio per un periodo di tre mesi in un Paese UE o in 
alternativa possibilità di usufruire di tutoraggio per facilitare l'accesso al 
mondo del lavoro 
- Impiego dei giovani con minori opportunità. 
Gli enti iscritti nell'albo nazionale o all’Albo degli enti del servizio civile 
universale devono far pervenire i progetti esclusivamente al Dipartimento 
della gioventù e del servizio civile nazionale.  
Gli enti iscritti agli albi regionali e delle Province autonome devono far 
pervenire i progetti esclusivamente alle Regioni e alle Province autono-
me dove sono dislocate le sedi di attuazione dei progetti presentati.  
I progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi all'estero devono per-
venire esclusivamente al Dipartimento, indipendentemente dall'albo al 
quale sono iscritti gli enti che li presentano. 
 Scadenza: 30 novembre 2017, ore 14.00. 
 http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/ 
 

Borse di ricerca 
Il nostro Ministero degli Esteri informa che il Governo francese offre alcune borse di ricerca: borse di dottorato in cotutela 
(massimo 12 mesi) e borse di mobilità per dottorandi (massimo 3 mesi).  
I settori di ricerca selezionati per il 2018 sono: 
a) Scienze del clima, Osservazione e comprensione del sistema Terra, Scienze e tecnologie della transizione energetica; 
b) Matematica, Scienze dell’Universo (astronomia, astrofisica, cosmologia); 
c) Evoluzioni politiche e sociali nello spazio mediterraneo contemporaneo. 
L’assegnazione della borsa sarà condizionata dal successo al concorso di dottorato e, per le borse di dottorato in cotutela, dalla 
firma della convenzione di cotutela, che dovrà aver luogo prima del 31 dicembre 2018. Il borsista dovrà iniziare il suo soggiorno 
in Francia nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018. http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/06/
appel_a_candidature_bgf_2018_it.pdf 
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Premio l’Oreal Italia  
per le donne e la scienza! 

Riparte il premio l’Oreal Italia per le donne e la scien-
za, un’iniziativa partita nel 2002 e giunta alla sua 16° 
edizione, grazie alla quale fino ad oggi 76 ricercatrici 

hanno potuto proseguire gli studi. Il premio, promosso 
in collaborazione con la Commissione nazionale italia-
na per l'Unesco, prevede 6 borse di studio da 20.000 

euro ciascuna. L’obiettivo di l’Oreal Italia è quello 
di favorire la formazione di talenti femminili, in o-

gni campo della scienza, dello studio e della ricer-
ca, per colmare il divario verso le pari opportunità. 

Negli anni precedenti l’iniziativa ha sostenuto le giova-
ni ricercatrici nel raggiungere gli obiettivi desiderati per 
una promettente carriera. I nomi delle vincitrici verran-
no annunciati durante la cerimonia di premiazione che 

si terrà il prossimo giugno 2018.  
Scadenza: 15 gennaio 2018. 

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

http://uni-foundation.eu/erasmus-app
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/eye2018:-registrations-are-open!.html
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/
http://www.forwomeninscience.com/it/manifesto


LISTA BANDI END PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE 
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni  dell’Unione Europea. Le posi-
zioni  END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consultabili nell’apposita se-
zione di questo sito, alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione Europea/ Nelle 
Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della 
data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Genera-
le per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it 
Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni 
contenute in questo sito prima di presentare domanda. Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella sezione "Domande Frequen-
ti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta 
avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”. Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30).  29 Nuovi bandi end temp:  Pubblicati 29 nuovi 
bandi - Presso Commissione Europea 12 con scadenza 20 novembre 2017  
Pubblicati 1 nuovi bandi - presso SEAE - DEL UE PRISTINA - scadenza 23 novembre 2017 - codice posto EEAS/SNE/17.11/
EUD-PRN 

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

 

Vivi e studia all’estero per un trimestre, un semestre o un anno 
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle più bel-
le avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro. Scoprirai u-
na nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera! 
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a contatto 
con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza gli studi superiori. 
Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero di WEP (World Education Program), orga-
nizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988. Hai tra 15 e 18 anni? Scegli 
la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero . Quale programma scegliere? Non esiste 
una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspettative!  

Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto l’idea dello scam-

bio culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la quotidianità della famiglia o-
spitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una grande ricchezza umana. Il partecipante 
può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo.  

Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla 
base del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il programma è disponibile in 
Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limitazioni al flusso di studenti stranieri che 
possono frequentare le scuole come exchange students;  in Europa è disponibile in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna. 

Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del 
Flex (pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la 
scelta dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È disponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristi-
che diverse a seconda della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma 
Exchange. 

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

9 Nuovi bandi end temp 
LISTA BANDI END PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE 
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni  dell’Unione Europea. 
Le posizioni  END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consultabili 
nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione 
Europea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. 
Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria 
documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-
candidature@cert.esteri.it ). Scadenza: 20 NOVEMBRE 2017. Codice Posto: COMM.D2; COMP.B4; EPSO.02; FISMA.C3-
A; FISMA.D4; JRC.E3; MOVE.D1; MOVE.E4; SANTE.G2 
Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella sezione "Domande Frequenti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli 
Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile 
dalla finestra “Approfondimenti”. Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lune-
dì al venerdì (ore 8.30-15.30) 
Altre opportunità 
Titolo: Un agente temporaneo presso EASO Scadenza: 27 NOVEMBRE 2017 Codice riferimento: EASO/2017/TA/026 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html 
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Un’opportunità di lavoro/tirocinio/apprendistato 
 in un altro paese dell’UE 
Your First EURES Job 5.0 è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occupa-
zione e l'innovazione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'espe-
rienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro che ricercano figure professionali con 
diverso profilo nel mercato europeo. È gestito dall'Ufficio di Coordinamento EURES Italia 
(presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di coordinamento di 8 paesi europei (Romania, Bul-
garia, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito) e vede la collaborazione della Città Metropolitana di Roma Capi-
tale, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e di un ampio network di partner associati referenti della rete EURES in 
Italia e in Europa . Possono partecipare tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati dell'UE, in Islanda 
o in Norvegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle esperienze pregresse in ambito lavorativo e dal contesto econo-
mico o sociale, e le aziende legalmente costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia. Solamente le PMI (piccole e me-
die imprese con un massimo di 250 dipendenti), tuttavia,  possono beneficiare anche di un sostegno finanziario. L'esperienza 
può essere un rapporto di lavoro o un tirocinio lavorativo. I servizi offerti YfEj 5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di 
informazione e orientamento sui mercati del lavoro europei e fornisce ai datori di lavoro consulenza e assistenza mirate, dalla 
ricerca all'assunzione di personale. Oltre al matching tra domanda e offerta, l'iniziativa fornisce una gamma di servizi di supporto 
integrati e personalizzati: Per i giovani 
Accesso alle opportunità di lavoro in Europa 
Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto 
Giornate e seminari di informazione 
Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail) 
Sessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV, etc.) Career day e ses-
sioni di reclutamento 
Supporto post-collocamento 
Per i datori di lavoro 
Incontri informativi, Career day e Job day 
Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro 
Ampia banca dati di CV da tutta Europa 
Supporto per la registrazione al progetto 
Matching e pre-selezione dei candidati 
Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento 
Supporto alla definizione del programma di integrazione per i neo-assunti (PMI) 
Come funziona Per accedere ai servizi e ai benefit finanziari YfEj, è necessario 
registrarsi nella piattaforma di progetto e compilare online il CV. Anche il datore 
di lavoro deve registrarsi su questa piattaforma per poter inserire le proprie offerte 
di lavoro o tirocinio, per consultare i CV dei candidati preselezionati e organizzare 
colloqui online o di persona, seguendo le varie tappe del processo di selezione. Il 
matching è sempre eseguito da un consulente YfEj, automaticamente (attraverso 
strumenti di ricerca sui campi professionali desiderati, per competenze linguistiche 
o per altre tipologie) o manualmente, attraverso l'identificazione di tutti i candidati 
potenzialmente affini ad un determinato profilo indicato nel posto vacante. Tutti i 
giovani che possiedono le caratteristiche richieste da un datore di lavoro saranno 
contattati per verificare la loro disponibilità e la coerenza con i requisiti specifici. I 
datori di lavoro saranno contattati da un consulente YfEj al termine della registra-
zione, per la definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceveranno una lista di 
possibili candidati che maggiormente rispondono alle loro esigenze. Per maggiori 
informazioni vi invitiamo a visitare la pagina web dedicata:  http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home 
 

Sony World Photography Awards 
Il Sony World Photography Awards è uno dei concorsi fotografici più conosciuti nel mondo, aperto a fotografi professionali, 
giovani fotografi (12-19 anni) e studenti di fotografia. 
Per l’edizione 2018 sono previste le seguenti categorie: 
Professional – corpus di 5-10 foto da presentare, giudicate in base a 10 categorie; 
Open – una sola foto da presentare, giudicata in base a 10 categorie; 
Youth – per la categoria giovani (12-19 anni) la competizione si basa su una solo foto presentata; 
Student Focus – competizione particolare per gli studenti di fotografia 
Per il livello Professional si propongono due nuove categorie: Creative e Discovery. I vincitori di ogni categoria riceveranno in 
premio apparecchiature digitali specifiche. Premi in denaro saranno riservati al titolo di Photographer of the Year (25 000 dollari) e 
al vincitore della competizione a livello Open (5 000 dollari). La mostra annuale di Sony World Photography Awards includerà i 
lavori dei vincitori di ogni categoria. L’inaugurazione avverrà a Londra, per poi presentare la mostra anche a livello internazionale. 
Le immagini saranno inoltre pubblicate sull’Awards winners’ book. I vincitori e i finalisti avranno diritto ad un servizio di promozio-
ne e marketing per la loro attività di fotografia. Scadenza: 9 gennaio 2018. 

https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards 
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Programma di tirocini 
retribuiti in giornalismo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Nuovo bando per valorizzare le associazioni 
giovanili. Contributi 100% a fondo perduto 

La Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
sociali, pubblica l'avviso "CreAzioni Giovani" per seleziona-
re progetti destinati ai giovani siciliani fra i 14 e i 35 anni e che 
hanno come finalità quella di promuovere l’aggregazione dei gio-
vani, tramite attività culturali e formative e appositi centri, spazi e/o 
forme aggregative. L’avviso vuole valorizzare l’operato delle asso-
ciazioni giovanili in Sicilia. Potranno essere soggetti promotori, in 
qualità di soggetti singoli o capofila, le associazioni costituite da 

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

 

AVVISO PER L’ADESIONE AI GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI ISTITUITI  
AI SENSI DELL’ART. 3 , lett. m, DEL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI 
SOCIALI DELLA REGIONE SICILIA 
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1022-avviso-per-l-adesione-ai-gruppi-di-lavoro-territoriali-
istituiti-ai-sensi-dell-art-3-lett-m-del-regolamento-per-il-funzionamento-del-consiglio-dell-ordine-degli-assistenti-sociali-della-
regione-sicilia.html 
 

64 Borse INPS per Master Universitari in Spagna 
64 borse di studio INPS per svolgere Master Universitari presso l’Università di Cartagena in Spagna. l master per lauree in Inge-
gneria, Architettura, Economia e agraria, Scienza dell’Alimentazione, sono riservate a figli di dipendenti e ex dipendenti pubblici. 
C'è tempo per candidarsi sino al 12 Febbraio 2018. 

http://www.portaledeigiovani.it/ 
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Lavoro all'estero 

Formarsi nel Regno Unito per la 
cooperazione internazionale.  

Scad.: 15 gennaio 2018 
Il CICD, College for International Co

-operation and Development, è 
un’istituzione inglese che si occ... 

Offerte nelle boutique degli aeropor-
ti francesi. Scad.: non indicata 

LBL Travel Retail, società francese 
leader per la gestione e 

l’organizzazione delle animazioni 
promo… Lavoro ecologico col Grou-

pe Paprec in Francia. 
 Scad.: non indicata  

PAPREC GROUP è il principale 
gruppo di riciclaggio indipendente 
francese, con 10 milioni di tonnel-
la… A Cipro nella consulenza per 

progetti internazionali. Scad.: varie 
HCM DevPeople è una società di 

consulenza internazionale con sede 
a Nicosia. Fornisce servizi relati… 

http://www.eurocultura.it/partire/
lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-

all-estero 

http://incentivisicilia.it/?r=70
http://incentivisicilia.it/?r=70
https://www.facebook.com/incentivisicilia/
http://incentivisicilia.it/bandi-e-finanziamenti/solo-in-sicilia-nuovo-bando-per-valorizzare-le-associazioni-giovanili-contributi-100-a-fondo-perduto/
http://incentivisicilia.it/bandi-e-finanziamenti/solo-in-sicilia-nuovo-bando-per-valorizzare-le-associazioni-giovanili-contributi-100-a-fondo-perduto/
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/formarsi-nel-regno-unito-per-la-cooperazione-internazionale-scad-15-gennaio-2018
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/formarsi-nel-regno-unito-per-la-cooperazione-internazionale-scad-15-gennaio-2018
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/formarsi-nel-regno-unito-per-la-cooperazione-internazionale-scad-15-gennaio-2018
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/offerte-nelle-boutique-degli-aeroporti-francesi-scad-non-indicata
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/offerte-nelle-boutique-degli-aeroporti-francesi-scad-non-indicata
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-ecologico-col-groupe-paprec-in-francia-scad-non-indicata
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-ecologico-col-groupe-paprec-in-francia-scad-non-indicata
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-ecologico-col-groupe-paprec-in-francia-scad-non-indicata
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/a-cipro-nella-consulenza-per-progetti-internazionali-scad-varie
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/a-cipro-nella-consulenza-per-progetti-internazionali-scad-varie
http://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero


BANDO DI CONCORSI GENERALI 
EPSO/AD/348/17 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA DANESE (DA) 
EPSO/AD/349/17 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA ESTONE (ET) 
EPSO/AD/350/17 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA IRLANDESE (GA) 
EPSO/AD/351/17 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA CROATA (HR) 
EPSO/AD/352/17 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA LETTONE (LV) 
EPSO/AD/353/17 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA SLOVENA (SL) 
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-
careers.eu/ entro la seguente data: 28 novembre 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C /A 362 del 26/10/17 
 

 Smartup Optima 2017: premio per artisti under 40 
Un premio per promuovere l’arte contemporanea e sostenere gli artisti under 40: questo l’obiettivo della terza edizione del 
concorso “Smartup Optima” dal tema “Semplificare la Complessità”. All’iniziativa, organizzata da Optima Italia, sono ammesse 
opere realizzate o in forma progettuale che utilizzino i diversi linguaggi dell'espressione visiva: pittura, scultura, installazione, foto-
grafia, grafica, video, performance, senza limiti di tecniche.  
Quattro i riconoscimenti da assegnare: un premio in denaro del valore di 5000 euro conferito da una giuria di esperti del setto-
re, uno di Residenza presso la Fondazione Bevilacqua la Masa, una Residenza negli uffici di Optima Italia a Napoli (sezione del 
premio denominata “Residenza Aziendale”) e un premio visibilità, assegnato attraverso una votazione popolare sul sito web del 
concorso. Il vincitore avrà, inoltre, l’opportunità di installare un’opera permanente nella Stazione dell’Arte Vanvitelli della metropo-
litana di Napoli. La partecipazione è gratuita. Scadenza: 19 novembre 2017. 

http://www.smartupoptima.com/BANDO 
 

Sono disponibili i bandi di concorso per l’a.a.2018/19 riservati  
a cittadini italiani per opportunità di studio, ricerca  
e insegnamento negli Stati Uniti  
Borse di studio SCADENZA: 12 dicembre 2017 
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Zegna, l'entità delle borse può arrivare alla copertura totale del costo  
del programma Fulbright – All disciplines 
7 borse del valore di 38mila dollari per la frequenza del primo anno accademico di Master e Ph.D. in tutte le discipline 
Fulbright – Ethenea  
2 borse del valore di 50 mila dollari/anno per la frequenza del primo e del secondo anno di un MBA 
Fulbright – Law 
1 borsa di studio del valore di 20mila dollari per frequentare corsi di Master’s e Ph.D. (graduate studies) in Law presso università 
statunitensi. 
Fulbright - Roberto Wirth SCADENZA: 28 febbraio 2018 
1 borsa del valore a copertuta totale dei costi destinata a laureati con buona conoscenza della Lingua Italiana dei Segni (#LIS) 
per dare ai cittadini italiani la possibilità di specializzarsi presso la Gallaudet University in un’area inerente la #sordità che apporti 
beneficio ai bambini sordi e/o sordociechi in Italia. 
Borse di studio per RICERCA SCADENZA: 12 gennaio 2018 
9 borse di studio fino a 12mila dollari per soggiorni di ricerca in tutte le discipline presso università statunitensi. Il progetto di ricer-
ca, che può avere la durata di minimo 6 e massimo 9 mesi, potrà svolgersi presso un’università proposta dal ricercatore previa 
ricezione di lettera d’invito da parte del campus stesso. 
Fulbright - The National Italian American Foundation (NIAF) -FondazioneFalcone SCADENZA: 16 febbraio 2018 
1 borsa di studio di 6 – 9 mesi in Criminologia presso università negli Stati Uniti finalizzato al completamento della tesi di laurea o 
di dottorato di ricerca presso Università con sede in Sicilia. 
Fulbright - The National Italian American Foundation (NIAF) - Georgetown University Center for Child and Human Deve-
lopment SCADENZA: 16 febbraio 2018  
Offre a insegnanti di scuola elementare e media e ricercatori/assegnisti di ricerca italiani l’opportunità di attuare progetti ricerca e 
insegnamento in ambiti di Education con durata dai 4 ai 6 mesi continuativi. 
Fulbright - Fondazione Simone Cesaretti SCADENZA: 16 febbraio 2018  
Per giovani laureati iscritto ad un programma di Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Sociali e Ambientali con ricerche 
inerenti alla Circular Economy and Well-being Sustainability.  
Periodo di ricerca della durata di 6-9 mesi. 
Borse di studio per insegnamento SCADENZA: 28 febbraio 2018 
The University of Chicago, Northwestern University, University of Notre Dame e University of Pittsburgh 
4 borse per l'insegnamento degli Studi italiani ed europei nell’ambito delle Humanities e delle Social Sciences 
http://www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani/ 
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http://www.smartupoptima.com/BANDO
https://www.facebook.com/hashtag/italiani?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/lis?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/ricerca?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/criminologia?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/education?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/dottorato?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/humanities?source=feed_text&story_id=10155521661225306


VOUCHER PER L'ALTA FORMAZIONE ALL'ESTERO 2017/2018 
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, sostiene l’accesso a percorsi di alta formazione da realizzarsi all’estero 
da parte di giovani laureati under 35 residenti in Toscana alla data del 30 giugno 2017. I due avvisi per l’alta formazione all’estero 
(Decreto n.12759 del 04/09/2017) hanno infatti come finalità la copertura parziale o totale delle spese di iscrizione e di soggiorno 
per l’accesso a master o a dottorati di ricerca, attraverso la concessione di voucher da parte della Regione Toscana. La domanda 
deve essere presentata entro il 21 novembre 2017, tramite una procedura on line utilizzando la carta nazionale dei servizi / carta 
sanitaria elettronica  e un lettore smart card oppure utilizzando SPID (Sistema Pubblico di identità digitale). I bandi sono finanziati 
con il POR FSE 2014/2020. 

http://giovanisi.it/2017/08/02/voucher-per-lalta-formazione-allestero-20172018/ 
 

VOUCHER FORMATIVI PER GIOVANI PROFESSIONISTI 
 E’ attivo il nuovo bando rivolto a giovani professionisti per la concessione di voucher formativi individuali. Il voucher copre total-
mente le spese di iscrizione a percorsi formativi da un minimo di 200 euro (iva esclusa) fino ad un massimo di 3.000 euro. Con 
questo avviso, la Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, favorisce l’accesso ad opportunità formative, soprattutto 
per i professionisti più giovani, al fine di garantire un miglioramento della loro condizione professionale. Il bando, finanziato con il 
POR FSE 2014/2020, supporta interventi individuali di formazione continua, in modalità voucher, per aumentare le competenze e 
sostenere la competitività professionale dei giovani lavoratori autonomi intellettuali e prevede delle scadenze trimestrali fino ad 
esaurimento fondi. 

http://giovanisi.it/2016/08/02/voucher-formativi-per-giovani-professionisti/ 
 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO in UNGHERIA su RADIO,  
Media e Comunicazione 
Dove: (città e Paese) Nyíregyháza / UNGHERIA  Chi: (numero dei volontari richiesti) 3 Durata: (date di inizio e di fine del 
progetto e numero di mesi) 12 Mesi – 1 Febbraio 2018 – 31 Gennaio 2019 Organizzazione ospitante: Kulturalis Eletert Kozha-
sznu Egyesulet http://www.szon.hu/tag/kulturalis-eletert-kozhasznu-egyesulet 
L’organizzazione comprende la Mustárház Gioventù e l’Ufficio Informazioni e Consulenza per i giovani, dal 2006. Negli spazi del 
centro, oltre LA RADIO dove lavorano i volontari, i giovani possono utilizzare Internet gratuitamente, giocare a ping pong, e gioca-
re a calcio da tavolo, leggere giornali, libri, e possono ottenere tutte le informazioni su lavoro, opportunità, mobilità ecc.. Nel corso 
degli anni, dove sempre la Strauss ha inviato volontari, hanno regolarmente organizzato concerti, serate di danza, feste, serate 
letterarie; Scadenza: (deadline per le candidature) 01 Dicembre 2017. Breve descrizione del progetto: 
Il volontario lavorerà insieme agli altri volontari (provenienza: 3 italiani più  Francia, Russia, Spagna, Rep. Ceca) alla Mustar Ra-
dio realizzando programmi radiofonici e curando le seguenti rubriche: Lezioni di lingua. Il volontario parlerà nella propria lingua su 
un argomento specifico; Punto di vista. Il volontario tratterà argomenti di attualità e di una certa importanza (politiche giovanili, 
sistema scolastico, ambiente, dialogo interculturale) in inglese con traduzione ungherese; Spazio libero: Il volontario tratterà argo-
menti più leggeri (usanze, matrimoni) in inglese; Esperienze nel mondo: intervisterà personaggi famosi in inglese o nella propria 
madrelingua Inoltre, all’interno delle attività della radio, raccoglieranno informazioni, faranno relazioni e interviste, scr iveranno 
articoli su un giornale, prenderanno parte ai vari eventi della città organizzando attività culturali e simili. Caratteristiche del 
volontario ideale: essere socievole e comunicativo, creativo e avere dimestichezza nel campo della comunicazione. Forte motiva-
zione; Capacità di adattamento; Disponibilità al lavoro in radio e di gruppo; Spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività dei 
progetti e impegno ad imparare una nuova lingua e una nuova cultura. I volontari con minori opportunità sono incoraggiati ad ap-
plicare a questo progetto; Conoscenza base della lingua inglese e disponibilità ad apprendere la lingua ungherese. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicu-
razione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Il progetto è in sostituzione di un volontario italiano, dunque, per il rimborso dei 
costi di viaggio bisogna considerare il budget residuo ancora a disposizione da impiegare. 
 Candidatura http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-media-comunicazione/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017  
 

Mappa Erasmus interattiva! 
In occasione del trentesimo anniversario del programma europeo Erasmus+, la 
piattaforma GetYourGuide ha creato una mappa Erasmus interattiva contenente 
preziose informazioni sulle possibili destinazioni universitarie europee! 

 https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map/ 
 

Borse Erasmus+ for Traineeship  
Nuovo bando di assegnazione di borse Erasmus+ for Traineeship al quale potranno accedere tutti gli studenti iscritti presso gli 
Atenei consorziati, con  scadenza 10 dicembre 2017. Il progetto "Universities for EU projects" n. 2017-1-IT02-KA103-
035677 erogherà 176 borse per mobilità ai fini di apprendimento per un totale di 529 mensilità. Il periodo di mobilità deve essere 
compreso tra il 22 gennaio 2018 ed il 31ottobre 2018.  Il bando si rivolge a chi vuole sviluppare competenze nel settore dell' euro-
progettazione e possono partecipare studenti e studentesse di tutte le facoltà, in possesso dei requisiti minimi previsti. 
Il link di riferimento è: http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=119  dal quale è possibile scaricare in bando, reperibi-
le all'indirizzo: http://www.sendsicilia.it/media/allegato/I_Bando_2017_31_ottobre_15094460874860.pdf 
Contiamo sulla vostra collaborazione per dare massima visibilità. A tal proposito alleghiamo comunicato stampa e la locandina di 
pubblicizzazione. Il partner intermediario EuGen ha realizzato, inoltre, un video di presentazione rivolto agli studenti, che, per co-
modità di trasmissione, potete invece visionare andando sul relativo link che è: https://biteable.com/watch/universities-for-eu-
projects-studenti-copy-1603236  
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http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-media-comunicazione/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-media-comunicazione/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map/
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=119
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/I_Bando_2017_31_ottobre_15094460874860.pdf
https://biteable.com/watch/universities-for-eu-projects-studenti-copy-1603236
https://biteable.com/watch/universities-for-eu-projects-studenti-copy-1603236


 You are here: Home / Volontariato internazionale in America  
Latina / Volontariato Internazionale in Perù nel sostegno 
all’educazione 
Volontariato Internazionale in Perù nel sostegno all’educazione 
Destinatari: volontari/e 18+ Dove: Varie province: Morropon – 
Ayabaca –Huancabamba – Sechura–Piura, Perù Durata: da 1 
mese a 1 anno   Chi: Proyecto Amigo – Casa Marcelino in colla-
borazione con Associazione di promozione sociale Joint  
Deadline: 31 dicembre 2017  
Volontariato Internazionale in Perù con un progetto promosso 
da Proyecto Amigo- Casa Marcelino in collaborazione con 
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Proyecto Amigo – 
Casa Marcelino è un’organizzazione che si occupa del-
lo sviluppo umano dei bambini, adolescenti e giova-
ni che vivono in condizione di povertà in ambito rurale ai margini 
delle città del Perù. Nata nel 1992, l’associazione si è fortemente 
impegnata nell’educazione alla libertà, nella lotta contro 
l’oppressione, l’ingiustizia e l’oblio proponendo migliori alternati-
ve ed uno sviluppo sostenibile che non ignori i diritti umani e le 
regole del buon vivere. 
Questo progetto di volontariato internazionale, Vivimos, Servi-
mos, si svolge nel giro di 3 anni: può essere intrapreso per un 
periodo che va da 1 mese fino a 1 anno a partire dal 1 gennaio 
2018, ed è finalizzato a promuovere azioni orientate a generare 
condizioni di vita favorevoli per lo sviluppo integrale di ragazzi, 
ragazze e adolescenti, in particolare dal vivere in situazioni di 
rischio sociale in materia di istruzione, nonché di ricerca scientifi-
ca e tecnologica. 
Il Proyecto Amigo è organizzato in modo da favorire proposte 
di sviluppo rurale nell’ambito educativo-culturale, ma anche so-
ciale, economico e politico, che prevedano una forte partecipa-
zione attiva da parte dei giovani. Con questo progetto inoltre si 
vuole aiutare i bambini lavoratori e gli adolescenti lavoratori a 
sviluppare competenze che gli consentano di sottrarsi ad un 
contesto di povertà e di pericolo. 
Compiti dei partecipanti: 
Sviluppo intellettuale e culturale di ragazzi e ragazze adolescen-
ti; Integrazione sociale e famigliare; 
Incoraggiare i più poveri; Fornire supporto morale e psicologico; 
Abbattere i pregiudizi culturali. 
Attività da svolgere: 
Insegnamento della lingua inglese; 
Insegnamento delle basi del computer; 
Rinforzare le conoscenze dei ragazzi; 
Organizzare workshop e attività creative; 
Sport e ricreazione; 
Consulenza per studenti. 
Il volontario ideale: 
Essere maggiorenne; 
Studente, professionista o amante della cultura, dell’insegnamento; 
Flessibile e dotato di capacità di adattamento; 
Possiede almeno un’infarinatura generale dello spagnolo. 
I partecipanti di questo progetto di volontariato internazionale assisteranno il personale dell’associazione nella gestione quotidia-
na dei bambini e dei ragazzi accolti nel centro, in attività educative e di scambio culturale. 
I partecipanti saranno ospitati all’interno della casa Marcelino Pan y Vino; si raccomanda di portare i propri asciugamani e le len-
zuola. All’arrivo e alla partenza c’è la possibilità di essere ospitati a Lima per poter prendere l’aereo nel vicino aeroporto interna-
zionale. Acqua pulita, elettricità e internet saranno disponibili. Le lingue ufficiali sono l’inglese e lo spagnolo, si raccomanda una 
buona conoscenza dello spagnolo per superare barriere linguistiche con la comunità locale. 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre sarà richie-
sta una quota di partecipazione di 350 euro a ciascun volontario per il primo mese di permanenza, e 300 per ogni mese di proget-
to. Le quote coprono le spese progettuali e l’alloggio. Le spese per il vitto sono escluse, ma il costo dei pasti è relativamente ridot-
to. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di 
ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 

volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-peru/ 
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Scambio di Giovani in Turchia 
sulla diversità culturale 
Dal 03 – 10 Gennaio 2018 Kirşehir – Turchia  

 “Unity in Diversity’’ 
 Associazione Culturale Strauss sta cercando 5+1 partecipanti 
per uno Scambio di Giovani in Turchia, a Kirşehir, che si terrà 
dal 03 – 10 Gennaio 2018. Per 8 giorni, i partecipanti avranno 
modo di apprendere le basi in materia di Consapevolezza cul-

turale, Diversità e affinità culturali.  Ambito Consapevolezza 
culturale, Diversità e affinità culturali. 

 Posti disponibili 5+1 leader  Termine ultimo per presentare la 
propria candidatura: 20 Novembre 2017 

 Attività dello Scambio di Giovani in Turchia su Consapevolez-
za culturale, Diversità e affinità culturali. 

 Lo scambio ha come tema la consapevolezza culturale, la 
diversità e le affinità culturali dei vari popoli, la fratellanza, la 

pace nel mondo ed è pensato per migliorare le competenze e 
le capacità culturali de i gruppi partecipanti e per ridurre le pau-

re fra le diverse culture, uno dei problemi più importanti del 
nostro tempo. 

A questo scopo, durante progetto i partecipanti verranno soste-
nuti nel loro sviluppo personale, nella comunicazione e nelle 

caratteristiche sociali, attraverso una serie di attività che tratte-
ranno differenze culturali, consapevolezza linguistiche, consa-

pevolezza sociale, pregiudizio, le arti culturali, cooperazione 
internazionale, dialogo fra culture diverse. 

Ci saranno laboratori di disegno e pittura, incontri con gli stu-
denti e i professori universitari, realizzazione di interviste pres-

so la comunità locale. Inoltre, si visiteranno i luoghi e i monu-
menti più importanti della città. Ed, infine, immancabile ci sarà 
la serata internazionale, nella quale tutti i gruppi partecipante 

rappresenteranno il proprio Paese. 
Requisiti richiesti – 16-28 anni d’età 

 Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la 
quota di partecipazione 30 Euro (Comprensiva di tesseramento 
Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono intera-
mente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto 

siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal program-
ma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno). È 

obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospi-
tante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto 

utilizzati sia all’andata che al ritorno. Per maggiori informazioni, 
contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo 

mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144 

http://volontariatointernazionale.org/
http://volontariatointernazionale.org/category/volontariato-internazionale-in-america-latina/
http://volontariatointernazionale.org/category/volontariato-internazionale-in-america-latina/
https://proyectoamigoperu.wordpress.com/tag/huamachuco/
http://www.marcelino-norge.org/ENG-NATS-HOME.html/
http://associazionejoint.org/
https://proyectoamigoperu.wordpress.com/tag/huamachuco/
http://associazionejoint.org/
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it


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

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

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

Guggenheim Museum Internship Program 
Il Guggenheim Museum Internship Program offre l’opportunità di uno stage presso il Guggenheim Museum di 
New York a studenti, laureati, dottorandi e professionisti interessati ad un’esperienza nel campo delle arti. L’obiettivo è quello di 
fornire un’adeguata formazione sul campo a chi intende perseguire una carriera nelle arti e nei campi museali. Il programma di 
stage prevede anche visite a case d’asta, gallerie, collezioni aziendali e altri musei. Ai candidati internazionali è richiesta la cono-
scenza dell’inglese parlato e scritto. Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Foundation mette a disposizione 13 borse 
di studio per il programma estivo di tirocinio. Le borse sono di 1000 dollari USA e prevedono un impegno a tempo pieno per 
dieci settimane. Per fare domanda per una borsa di studio i candidati devono, con un testo di massimo 500 parole, illustrare “il 
ruolo e le responsabilità del museo d’arte oggi” e spiegare il proprio interesse per il lavoro museale e in che maniera si pensa di 
contribuire con la propria esperienza a tale impiego. Il calendario di stage annuale è diviso in tre cicli, ognuno della durata di circa 
tre mesi: - Primavera: gennaio-aprile (scadenza: 1 novembre); - Estate: giugno-agosto (scadenza: 30 gennaio); - Autunno: set-
tembre-dicembre (scadenza: 1 giugno).                                                                         https://www.guggenheim.org/internships 
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#Uniting4Climate: video competition 
Il concorso per presentazioni di Video VR/360 gradi 

#Uniting4Climate è parte della campagna di comunicazio-
ne organizzata in vista della prossima COP23 e sottoline-

a l’importanza dell’unità a supporto di soluzioni climati-
che: paesi, città, regioni, aziende, società civile ed indivi-

dui “Uniti per un’Azione sul Clima”. Il concorso invita 
tutte le persone maggiorenni impegnate a ridurre le minacce al nostro pianeta e 

intente a creare o moltiplicare soluzioni per un'azione immediata sul clima, 
ad inviare un video di meno di un minuto ed una descrizione scritta sul loro 

progetto di produzione di un video in Realtà Virtuale a 360 gradi e su come ci 
si possa "Unire per condurre un'azione contro il cambiamento climatico". 

Le presentazioni del video devono evidenziare soluzioni per superare le minacce 
climatiche per le comunità vulnerabili e costiere, sostenere l'oceano e la tutela 
dell'ambiente, affrontare il tema dell’aumento del livello del mare, del riscalda-

mento globale, gestire risorse d'acqua dolce, prevenire inquinamento e sprechi, 
costruire città più intelligenti e indicare altre azioni climatiche. Il concorso 

è aperto a persone e squadre. Esiste un limite massimo di cinque membri per 
ogni squadra. I video possono essere registrati in qualsiasi lingua, così come le 
descrizioni, ma i sottotitoli in inglese o le traduzioni devono essere allegate alle 
proposte in lingua straniera. Le proposte dovrebbero descrivere idee semplici, 
realizzabili con una produzione in realtà virtuale a basso costo, con particolare 

attenzione alla materia trattata e non alla tecnica usata. Il vincitore avrà l'opportu-
nità di lavorare con Connect4Climate e i suoi partner per trasformare il concetto in 

una produzione di video 360 (Virtual Reality). Scadenza: 18 novembre 2017, 
23.59. https://uniting4climate.net/ 

http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/raccontaestero-2017_IlBando/#null
http://www.portoditerra.com/
http://www.casaofficina.com/
tel:335%20152%205756
https://www.guggenheim.org/internships
https://uniting4climate.net/


Volontariato internazionale in Kenya in progetti dedicati ai bambini 
Destinatari: volontari 18+ Dove: Mua Hills, Machakos County, Butsotso location, Shiyunzu Sub location, Kakamega 
County, Ukunda District, Kw le County. Kenya Durata: 1 mese minimo  Chi: CIVS in collaborazione con Associazione di 
promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Volontariato Internazionale in Kenya, nei pressi di Nairobi, con alcuni progetti promossi da CIVS in collaborazione con 
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. CIVS è un’organizzazione non governativa che opera nello sviluppo delle comunità 
presso cui lavora, tramite azioni rivolte alla valorizzazione delle persone con svantaggi economici e sociali, soprattutto nelle 
aree rurali. CIVS quindi è fortemente impegnata nell’inclusione sociale delle persone marginalizzate e cerca di favorire lo sviluppo 
delle comunità attraverso due direzioni: la prima riguarda la tematica del volontariato internazionale, che è qui inteso come mezzo 
per aumentare le opportunità sia per i partecipanti che per i locali; l’altra è invece costituita dalle attività per lo sviluppo della co-
munità, con focus di particolare interesse per essa, quali educazione alla sanità, alla cittadinanza globale, alla sicurezza alimenta-
re e all’ambiente. Questi progetti di volontariato internazionale sono permanenti e possono essere intrapresi a partire dal primo 
lunedì di ogni mese. Il progetto “Malia’s Children Home”  (cod. CIVS/MLTV-01/18:) è cominciato nel 2013 e si realizza in un 
centro che attualmente è in grado di supportare 30 bambini dai 3 ai 12 anni provenienti da culture diverse. La situazione in Kayole 
Estate, dove si trova il centro, è caratterizzata da un alto tasso di povertà e da scarsa educazione. Molti bambini sono trascurati e 
abbandonati dai loro caregivers. Il centro offre un luogo sicuro dove i bambini possono trascorrere la giornata, ottenere un pasto 
caldo, un’istruzione di base e occasioni di gioco. Attualmente 22 bambini sono iscritti al gruppo pre-scolastico del centro e altri 8 
sono sostenuti nelle scuole primarie locali con libri, lezioni e pranzo. Al fine di cambiare la situazione nella comunità, il centro ha 
anche avviato regolari dialoghi e sessioni di risoluzione dei problemi, nonché un club di calcio per adulti. 
Il progetto “ST. Michael’s day care and rescue center”  (cod. CIVS/MLTV-02/18:) è anch’esso cominciato nel 2013 e prende 
vita presso un’istituzione per bambini in età pre scolare e per giovani ragazze che sono state salvate dalla strada. Spesso i geni-
tori dei bambini hanno difficoltà ad occuparsi di loro economicamente a causa di un lavoro precario e retribuito il minimo. Il centro 
offre un luogo sicuro dove i bambini possono divertisi e ricevere quello che spesso è l’unico pasto della giornata per loro. 
Il progetto “Blessed to Blessed orphaned group”  (cod. CIVS/MLTV-03/18:) è  invece iniziato nel 2005 grazie ad un pastore 
che, dopo aver vissuto una vita da orfano, ha deciso di aprire un centro per bambini tra i 4 e i 18 anni per offire un servizio ed un 
aiuto alla comunità. Il progetto “Kyale Small Home”  (cod. CIVS/MLTV-04/18:) si basa principalmente sul lavoro con persone 
con handicap e disabilità. Attualmente il centro del progetto ospita 21 bambini tra i 10 e i 19 anni. Il centro offre un luogo dove i 
bambini possono giocare e sentirsi lontani dallo stigma sociale che spesso caratterizza questa fascia non protetta della popolazio-
ne. 
Il progetto “Good Samaritan Children’s Center” (cod. CIVS/MLTV-06/18:) prende vita in un centro che risponde alle necessità 
della popolazione locale riguardo la situazione degli orfani. La maggior parte di coloro che vengono ospitati sono orfani a causa 
dell’HIV, povertà, epidemie e gravidanze giovanili. Il centro riceve piccole donazioni che permettono ai volontari di continuare 
l’opera di bene che portano avanti con speranza e amore. 
Il progetto “Jenracy Children’s Home” (cod. CIVS/MLTV-12/18) è iniziato nel 2009 grazie ad una signora che si è resa conto 
delle necessità degli orfani della popolazione locale. I bambini, attualmente circa 100, vengono accolti nella casa dove trovano 
cibo e un luogo dove giocare al sicuro. Alcuni di loro vengono poi indirizzati verso scuole dove acquisire un’educazione di tipo 
formale. 
Il “Emmanuel’s new hope rescue center” (cod. CIVS/MLTV-14/18) viene fondato nel 2008 ed è un centro dove i bambini della 
comunità locale trovano accoglienza. Attualmente ci sono 60 bambini tra i 2 e i 19 anni ai quali viene fornito cibo, vestiti e generi 
di prima necessità oltre che ad un luogo tranquillo ed accogliente. 
Il progetto “Magodo Children’s Home” (cod.CIVS/MLTV- 18/18) ha come principale obiettivo quello di fornire generi di prima 
necessità ed un’educazione di base ai bambini della zona. Qui vengono infatti sviluppate attività sia di educazione formale che di 
educazione non formale, ma anche attività di prevenzione medica e sociale. 
Il progetto “Crossroads Springs Primary School” (cod.CIVS/MLTV- 20/18) parte dal 2004 come scuola ed orfanotrofio. 
L’obiettivo era di dare educazione e una casa ai bambini della zona.  Successivamente, nel centro si sono sviluppate anche attivi-
tà sia di educazione formale sia di educazione non formale. 
Il progetto “New Beginning Education Centre” (cod.CIVS/MLTV- 24/18) è partito nel 2012 con l’obiettivo di fornire 
un’educazione scolastica di livello primario ed un’educazione sociale ai bambini della zona. 
I compiti richiesti ai candidati consisteranno soprattutto in: 

Assistere nella preparazione e nella fornitura dei pasti; 
Utilizzare sport, attività di pittura da ballo per sviluppare la creatività nei bambini; 
Manutenzione del centro e coinvolgimento della comunità. 
Aiuto nella preparazone delle attività di insegnamento. 

La lingua parlata all’interno di questo progetto sarà principalmente l’inglese. 
È inoltre prevista la partecipazione dei volontari ad un corso di orientamento della durata di 3 giorni. 
I partecipanti saranno alloggiati all’interno di famiglie vicino al sito del progetto; verranno fornite dalle stesse famiglie locali, cola-
zione e cena. 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre, è necessa-
rio versare per costi di progetto, una quota di partecipazione di  300 euro per ogni mese di permanenza. Questa quota compren-
de le spese progettuali, vitto e alloggio, il seminario di orientamento e i trasporti dall’aeroporto. Sono escluse coperture e/o rim-
borsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i co-
sti relativi a qualunque spesa di natura personale. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-kenya-in-progetti-dedicati-ai-bambini/ 
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Volontariato internazionale in Tanzania nel supporto ai malati 
‘Destinatari: volontari 18+ Dove: Serengeti / Tanga / M0shi, Tanzania Durata: da 1 settimana a 3 mesi Chi: Child Hope foun-
dation Tanzania in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Opportunità di volontariato internazionale in Tanzania, in diverse località del Paese, con un progetto promosso da Child hope 
foundation in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Child hope foundation è una ONG  che si occupa di 
dare supporto alle comunità locali della Tanzania attraverso progetti legati all’insegnamento dell’inglese, migliorare le condizioni 
igienico-sanitarie delle aree rurali, salvaguardare le risorse naturali 
e promuovere il volontariato internazionale come strumento per 
fornire opportunità e conoscenze sia ai locali che ai volontari. 
Il progetto di volontariato internazionale “AIDS Awareness and 
Counseling” si ripropone di cercare di prevenire la diffusione di 
questa tremenda malattia. In Tanzania, infatti, oltre 1500000 di 
persone vivono in questa condizione. Da questa emergenza scatu-
risce il bisogno primario di fornire una buona educazione sessuale 
e alla salute di base, per prevenire la diffusione incontrollata 
dell’AIDS. I compiti richiesti ai candidati consisteranno principal-
mente in: attività di counseling e supporto psicologico ai malati e 
alle loro famiglie; lavori nella comunità locale; 
preparazione di materiale educativo e didattico sul tema dell’AIDS, 
dei suoi effetti, delle sue cause e sui metodi di prevenzione; 
attività di diverso genere collegate al tema della salute e 
dell’educazione dei locali. La lingua parlata all’interno di questo 
progetto sarà l’inglese, di cui si richiede una conoscenza almeno 
basilare. I partecipanti saranno alloggiati all’interno di strutture con-
venzionate con l’associazione oppure in famiglie ospitanti, dove 
verrà fornito pure il vitto. Questo progetto di volontariato internazio-
nale è un progetto permanente e può essere intrapreso a partire da 
qualsiasi periodo dell’anno. Per partecipare bisogna essere iscritti 
all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 80 
Euro, comprensiva di tesseramento e spese progettuali della sen-
ding organization. Inoltre sarà richiesta una quota di partecipazione 
variabile a seconda della durata del progetto:  
1 settimana: 115€; 2 settimane: 225€; 3 settimane: 340€; 1 mese: 
425€; 5 settimane: 540€. prolungamento di 1 mese: 450€. 
Questa quota comprenderà le spese progettuali, vitto, alloggio. 
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. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-tanzania-nel-supporto-ai-malati/ 
 

Volontariato internazionale in Togo nell’educazione dei bambini 
Destinatari: volontari 18+ Dove: Kpélé-Adéta, Togo Durata: da 1 a 6 mesi  Chi: FAGAD in collaborazione con Associazione di 
promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Volontariato internazionale in Togo, in un progetto sviluppato all’interno della cittadina di Adéta,  attraverso un progetto promosso 
da FAGAD in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint di grande interesse culturale e sociale per il coinvol-
gimento delle giovani generazioni locali. 
Il progetto di volontariato internazionale “Education for Children” (cod. FAGAD MLTV 1)si svolge nella cittadina di Adéta, 
all’interno di alcuni enti locali che si occupano di bambini. Attraverso una collaborazione con le scuole locali, i volontari si trove-
ranno infatti ad esser chiamati ad organizzare attività per i bambini, soprattutto di supporto al programma educativo delle scuole, 
ma anche per aiutare loro a conoscere culture e tradizioni differenti. 
I compiti richiesti ai candidati consisteranno soprattutto in: 

attività di educazione all’igiene, alla salute e di lettura; 
collaborazione e supporto allo staff di alcune scuole primarie della cittadina; 
insegnamento ai bambini sulle tradizioni e culture di altre società; 
organizzazione di attività creative e ricreative. 

La lingua parlata all’interno di questo progetto saranno principalmente l’inglese e il francese. 
Il progetto è permanente, ed è possibile inserirsi a partire da qualunque momento dell’anno. 
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 480 euro a ciascun volontario per ciascun mese di permanenza all’interno del progetto. Questa 
quota comprenderà le spese progettuali, vitto e alloggio, il seminario di orientamento e i trasporti dall’aeroporto. 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. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-togo-nell-educazione-dei-bambini/ 
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S'Illumina: cinque bandi  
a sostegno di giovani under 35 

Riparte il progetto della Siae S’illumina, cinque bandi rivol-
ti ad aziende, enti e associazioni che presentino un pro-
getto a sostegno di autori, artisti ed interpreti esecutori 
under 35 residenti in Italia. I bandi coprono cinque diverse 
tipologie di progetto: il primo è dedicato alla promozione di 
iniziative di spettacolo da effettuare nelle periferie urbane 
o in aree della città caratterizzate da problematiche econo-
miche e sociali; il secondo mira al contributo in favore di 

produzioni artistiche di nuove opere inedite; il terzo è 
rivolto al sostegno per la realizzazione di percorsi formati-

vi e residenze artistiche anche mediante l'attivazione di 
corsi di specializzazione e master; il quarto bando è dedica-

to a promuovere le esecuzioni live in Italia e all'estero e 
al supporto di festival e rassegne per i mercati internazio-
nali, mentre il quinto è dedicato alla traduzione e distribu-
zione di opere all'estero. I settori artistici riguardano; Arti 

visive, performative e multimediali; Cinema; Danza; Libro e 
Lettura; Musica; Teatro. Le graduatorie definitive dei progetti 

vincitori dei bandi saranno pubblicate il 30 marzo 2018, 
mentre le attività finanziate dovranno essere realizzate e 

concluse entro e non oltre il 31 marzo 2019. I nominativi dei 
componenti la Commissione di valutazione dei progetti ver-

ranno resi noti il 1 dicembre 2017.  
Scadenza: 30 novembre 2017. 

https://www.sillumina.it/ 

https://www.givingway.com/organization/child-hope-foundation
https://www.givingway.com/organization/child-hope-foundation
http://associazionejoint.org/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-tanzania-nel-supporto-ai-malati/
http://http/www.fagad.org/
http://associazionejoint.org/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-togo-nell-educazione-dei-bambini/
https://www.sillumina.it/


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

ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 

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

 nessuna  
scadenza 

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
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 

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

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

  nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza 

Programma Erasmus +  
Progetto sulle api e la conservazione ambientale Bando Azione Chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di 
buone pratiche. Partenariati strategici nel settore della gioventù (p.114 della Guida al Programma Erasmus+)  
Richiedente Collège Notre Dame (scuola secondaria) situata nella città di Marvejol, Occitania, Francia. Età degli allievi: 11-15 
anni  Descrizione dei progetto Il progetto si concentrerà sulle api e affronterà le questioni riguardanti la conservazione ambien-
tale, la cittadinanza, l’eredità ecc. L'obiettivo è affrontare sia la situazione attuale, sia le sfide future. La scuola ha già la possibilità 
di creare una partnership con un’associazione locale che lavora sull’integrazione delle persone con disabilità, anche attraverso le 
attività di apicoltura (“Le Clos du Nid”). Potrebbero essere previste diverse attività per gli alunni (fotografia, produzione digitale, 
incontro con professionisti, comunicazione, introduzione all'apicoltura, creazione di una campagna di conservazione ecc.)  
Partner ricercati: Scuole europee interessate al tema scelto (api/apicoltura, inclusione sociale)  
Scadenza per l’espressione di interesse Dicembre 2017  Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese o 
francese a: Myriam GIBELIN Biology teacher Mobile: (+33) 6 72 96 72 54 Email: mgibelin@yahoo.fr  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

RICERCA PARTNER 

MANIFESTAZIONI 
A Rimini Ecomondo 2017 
Dal 7 al 10 novembre si terrà a Rimini la 21° edizione di Ecomondo, la fiera leader della green 
e circular economy nell’area euro-mediterranea con più di 100.000 visitatori l'anno. 
Data:  07/11/2017 (All day) to 10/11/2017 (All day) Luogo:  Rimini Fiera - Via Emilia, 155(link is 
external) Ecomondo è un evento internazionale che coinvolge tutti i settori dell’economia circolare: 
dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. Anche noi della Rappresentanza di 
Milano parteciperemo con uno stand (Hall SUD 001)  per informare sulle iniziative in ambito di gre-
en economy messe in atto dall'Unione europea. Con noi anche i colleghi dell'uni-
tà LIFEdi EASME (Agenzia esecutiva per le PMI) e il Europe Direct Punto Europa Forlì. Anche 
quest'anno a Ecomondo avranno luogo il 7 e 8 novembre gli Stati Generali della Green Economy(link is external), promossi 
dal Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 66 organizzazioni di imprese, in collaborazione con il Ministero 
dell’Ambiente e il Ministero dello Sviluppo economico, con l'obiettivo di implementare una piattaforma per lo sviluppo di una green 
economy in Italia. Durante queste giornate Angelo Salsi,  capo unità "LIFE and CIP Eco-Innovation" di EASME, (Agenzia esecu-
tiva per le piccole e medie imprese)  parteciperà ad una tavola rotonda "Circular Economy: recepimento e attuazione delle diretti-
ve europee sui rifiuti”  il 7 novembre alle 15:00 nella Hall SUD, mentre nella mattinata dell'8 novembre interverrà sui progetti LIFE 
e sui rifiuti alimentari. 
 

#Giornata della Trasparenza 2017 TrasparEnti 
Il 13 novembre avrà luogo a Milano la Giornata della trasparenza 2017, evento organizzato dalla Regione Lombardia, in cui si 
confronteranno rappresentanti delle istituzioni, stakeholder e cittadini. Data: 13/11/2017 - 09:00 to 17:00 Luogo:  Milano, Palazzo 
Lombardia, Sala Marco Biagi,  Piazza Città di Lombardia 1(link is external) Due le sessioni durante la giornata: in mattinata la 
sessione introduttiva sul confronto tra Italia e Europa, nel pomeriggio si parlerà di Open Government e appalti pubblici. L'evento è 
gratuito previa registrazione on-line entro il 6 novembre qui  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3MrYDP8i7sn7cG-tn47N77EEGjNpBD054ACU51ve3x1mRQA/viewform 

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 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
https://goo.gl/maps/Qhccr2oNUh12
https://goo.gl/maps/Qhccr2oNUh12
http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2017/november.htm#ecomondo
http://www.statigenerali.org/evento-nazionale/evento-2017/
https://www.google.be/maps/place/Palazzo+Lombardia/@45.4867405,9.1940663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6d21bb2ea2f:0xf8b6a912d9c07e9d!8m2!3d45.4867405!4d9.196255?dcr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3MrYDP8i7sn7cG-tn47N77EEGjNpBD054ACU51ve3x1mRQA/viewform
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


“10.30.60 E ora è ora” per festeggiare i 10 anni di attività dell’Agenzia insieme 
ai 30 anni del progetto Erasmus nell’ambito dei 60 anni dei Trattati di Roma. 

ROMA, 8 E 9 NOVEMBRE TEMPIO DI ADRIANO PIAZZA DI PIETRA 
Si terrà a Roma (Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma) 
l’8 e 9 novembre l’evento dell’Agenzia Nazionale per i Giovani “10.30.60 E ora è ora” 
per festeggiare i 10 anni di attività dell’Agenzia insieme ai 30 anni del progetto Era-
smus nell’ambito dei 60 anni dei Trattati di Roma. 
La festa, patrocinata dal Ministero del Lavoro, Dipartimento della Gioventù, Regione 
Lazio, Roma Capitale, CONI, CIP, Corriere Buone Notizie, con la media partnership 
della RAI, sarà condotta da Federico Taddia, con la partecipazione di Pierluigi Pardo 

e Mia Ceran, alla quale interverranno numerosi ospiti: da Andrea Pezzi a Claudio Coccoluto, a Tommaso Paradiso (The Giornali-
sti), da Fabio Zaffagnini (ideatore di Rockin 1000) a Beatrice Venezi (direttore d’orchestra più giovane d’Europa, da Alex Bellini 
(esploratore italiano) a Marco Fassinotti (atleta FIDAL). Ci saranno anche gli atleti paralimpici e gli atleti della nazionale di calcio 
con sindrome di down vincitori dei mondali 2017. 
L’iniziativa vuole raccontare i risultati ottenuti in questi anni di attività, che hanno visto la partecipazione di oltre 110.000 giovani 
italiani ai programmi europei per un totale di oltre 92 milioni di euro investiti, commentati con il sottosegretario al Lavoro e Politi-
che sociali Luigi Bobba, il sottosegretario agli Esteri Sandro Gozi ed il Ministro della Coesione territoriale Claudio De Vincenti. E 
ancora, le storie dei protagonisti di questi 30 anni di mobilità europea, di coloro che, grazie alle esperienze di mobilità in Europa si 
sono formati, hanno cambiato vita, hanno trovato la loro strada, hanno aperto la loro mente e sono diventati ancora di più cittadini 
europei. Appuntamento quindi a Roma, con oltre 200 giovani, a partire della 14.30 dell’8 novembre e il giorno successivo dalle 9 
alle 13, per ricordare i successi passati e presenti e per gettare le basi per il futuro in Europa, perché “ora è ora” e il meglio deve 
ancora venire. 
 

7-8 dicembre: Forum Europeo della Cultura 2017 
Si svolgerà per la prima volta in Italia, a Milano, i prossimi 7 e 8 dicembre,  il Forum Europeo della Cultura, 
organizzato dalla Commissione europea. L’evento, che dal 2011 si tiene ogni 2 anni a Bruxelles, rappresenta il 
principale appuntamento dedicato al settore culturale e punta a rafforzare la cooperazione europea in questo am-
bito, tracciare un bilancio sull’attuazione delle politiche UE per il settore e riunire stakeholder e responsabili politici 
a livello europeo, nazionale e locale. Anche l’edizione 2017 si focalizzerà sulle sfide future che impegnano i settori della cultu-
ra e della creatività in Europa, mettendo al centro il patrimonio culturale e dibattendo su come questo possa contribuire 
all’inclusione sociale, all’integrazione dei migranti e allo sviluppo territoriale. Ma sarà anche l’occasione per lanciare ufficialmente 
l’Anno europeo 2018, proclamato dall’UE come Anno dedicato al patrimonio culturale. Registrazione entro il 10 novembre 
2017. 

https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en 

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

«L’espansione territoriale delle mafie e la corruzione. Differenze di genere 
nella diffusione della corruzione» 
Mercoledì 8 novembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il cinema Rouge et Noir di piazza Verdi a Palermo, si terrà la 
conferenza del Progetto Educativo Antimafia promosso dal Centro Pio La Torre. Il tema della conferenza sarà: «L’espansione 
territoriale delle mafie e la corruzione. Differenze di genere nella diffusione della corruzione» Relatori: 

Prof. Rocco Sciarrone sociologo Università di Torino 
Prof. Antonio La Spina sociologo Università LUISS di Roma Modera: 

Franco Nuccio direttore ANSA Sicilia 
 E' prevista la videoconferenza per le scuole che hanno aderito al progetto ed inoltre sarà trasmessa in diretta streaming 
sul sito del Centro Studi Pio La Torre www.piolatorre.it e sul portale legalità dell’Ansa www.ansa.it/legalita 
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MANIFESTAZIONI 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

31/12/20 Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 NOTA- info su  Portale  
dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca e Sviluppo  tecnologico 

GU (2013/C 342), 

DICEMBRE 2020 

NOVEMBRE 2017 

22/11/2017 
Anno europeo del patrimonio culturale 2018:  
nuovo invito a presentare proposte 

https://ec.europa.eu/culture/
european-year-cultural-

heritage-2018_it 

28/11/2017 
Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
per le sovvenzioni in materia  di reti transeuropee di telecomunicazione  
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020  

https://ec.europa.eu/inea/en/
connecting-europe-facility/cef-

telecom/apply-funding/2017-cef
-telecom-calls-proposals 

GUUE C 204 del 28/06/17 

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

GU C 41 del  
08/02/2017 sito web 

GENNAIO 2018 

11/01/18 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

31/01/18 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EACEA/27/2017 nell’ambito del programma  
Erasmus+ KA3 – Sostegno alla riforma delle politiche Qualifiche comuni  
nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) 

GUUE C 346  
del 14/10/17 

 
01/12//17 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «Sostegno a favore di misure di informazione  
riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2018 

 
GUUE C 339  
del 10/10/17 

14/12/17 INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/26/2017 Programma Erasmus+, azione 
chiave 3: sostegno alle riforme  delle politiche. Cooperazione con la società civile  
in materia  di istruzione,  formazione e gioventù 

GUUE C 348  
del 17/10/17 

 
15/03/18 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del 
meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — settore dei 
trasporti per il periodo 2014-2020 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-
facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-
transport-calls-proposals. 

GUUE C 334 del 06/10/17 

10/10/18 INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI  
EUROPEE DELLA CULTURA - EAC/A01/2017 

GUUE C 350 del 18/10/17 

DICEMBRE 2017 

MARZO 2018 

09/02/2018 Bando Nuove Generazioni 5-14 anni 
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/

Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf 

FEBBRAIO 2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
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La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione euro-

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

 e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

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

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

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

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

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

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1992 della Commissione, del 6 novembre 2017, recante iscrizio-
ne di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografi-
che protette «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) 

GUUE L 288 del 07/11/17  

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2000 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica l'allega-
to della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza 
aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 7467]  

GUUE L 289 dell’ 08/11/17  

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.289.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2017:289:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.289.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2017:289:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.289.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2017:289:TOC

