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Piano di investimenti per l'Europa: l'UE sostiene finanziamenti 
per 60 milioni di euro a favore delle imprese innovative in Italia 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Cassa di Risparmio di Bolzano — Südti-
roler Sparkasse (CRB) hanno firmato un accordo di garanzia relativo a un portafoglio di 
prestiti del valore di 60 milioni di € per migliorare l’accesso ai finanziamenti delle piccole 
e medie imprese (PMI) in Italia. L'accordo ha il sostegno del Fondo europeo per gli in-
vestimenti strategici (FEIS) che è il fulcro del piano di investimenti per l'Europa, il cosid-
detto piano Juncker. Nell’ambito dell'accordo InnovFin, la CRB fornirà prestiti a condi-
zioni favorevoli a PMI innovative e piccole imprese a media capitalizzazione italiane nel 
corso dei prossimi due anni. La garanzia del FEI è fornita nel contesto dell’iniziativa "InnovFin – Finan-
ziamento dell'UE per l'innovazione" e gode del sostegno finanziario di Orizzonte 2020, il programma di 
ricerca e innovazione dell’UE. Si prevede che 100 imprese beneficeranno dell'accordo. 
Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato, ha 
dichiarato: "Grazie a questo nuovo accordo, le piccole e medie imprese in Italia avranno accesso ai fi-
nanziamenti di cui hanno bisogno per avviare i loro progetti innovativi. In Italia il piano Juncker ha già 
mobilitato più di 50 miliardi di € di investimenti aggiuntivi, facendo del paese il secondo beneficiario del 
piano in termini assoluti, a diretto vantaggio delle imprese e dei cittadini italiani." In occasione della firma 
dell'accordo a Milano, Pier Luigi Gilibert, Amministratore unico del FEI, ha affermato: "Sono lieto di 
firmare questo nuovo accordo InnovFin a sostegno delle imprese innovative. La garanzia sostenuta 
dall’UE permetterà alla Cassa di Risparmio di Bolzano di offrire condizioni più favorevoli alla propria 
clientela e soprattutto alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione italiane per aiutarle a svi-
luppare e ad ampliare le loro attività". Nicola Calabrò, Amministratore delegato della Cassa di Ri-
sparmio di Bolzano – Südtiroler Sparkasse, ha dichiarato: "È per noi un onore cooperare, come prima 
banca nella provincia di Bolzano, con questa prestigiosa e importante istituzione europea. Le nostre im-
prese possono ora contare su nuove risorse per sostenere quegli investimenti innovativi che consenti-
ranno loro di affrontare al meglio le sfide e gli scenari futuri. In quanto banca territoriale, offriamo alle 
imprese nostre clienti una consulenza accurata e personalizzata sui finanziamenti agevolati. Siamo quin-
di in grado di soddisfare le esigenze specifiche delle imprese e di assisterle nelle procedure per accede-
re ai fondi assegnati." 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua 
missione fondamentale è sostenere le microimprese e le PMI europee, facilitandone l'accesso ai finan-
ziamenti. Il FEI elabora e sviluppa strumenti di capitale di rischio e di capitale di crescita, strumenti di 
garanzia e di microfinanza destinati specificamente a questo segmento di mercato. Assicurando tale 
ruolo, il FEI promuove gli obiettivi dell'UE nei campi dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, 
dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. Cassa di Risparmio di Bolzano – Südtiroler 
Sparkasse La Cassa di Risparmio di Bolzano – Südtiroler Sparkasse è una delle più importanti banche 
di risparmio indipendenti tuttora esistenti in Italia. Prima banca dell'Alto Adige, è presente in tutto il Nord-
est, conta più di 200 000 clienti distribuiti su oltre 100 filiali e dispone di una succursale principale in Ger-
mania, a Monaco di Baviera. Istituita nel 1854, è stata trasformata in società per azioni nel 1992. In quel-
lo stesso anno è stata creata anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano che, con il 65,81 % 
delle azioni, è ora l'azionista principale. Il restante 34,10 %, invece, è distribuito tra oltre 26 000 azionisti. 
Per maggiori informazioni sulla Cassa di Risparmio di Bolzano – Südtiroler Sparkasse cliccare  
 Piano di investimenti per l'Europa Il Piano di investimenti per l'Europa – il piano Juncker – mira a sti-
molare gli investimenti per creare occupazione e crescita facendo un uso più intelligente delle risorse 
finanziarie sia nuove che esistenti, eliminando gli ostacoli agli investimenti e offrendo visibilità e assisten-
za tecnica ai progetti di investimento. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è il pilastro 
centrale del piano Juncker. Esso fornisce una garanzia di prima perdita, permettendo al gruppo BEI di 
investire in un numero maggiore di progetti. Si prevede che i progetti e gli accordi per cui è già stato ap-
provato il finanziamento nel contesto del FEIS mobilitino investimenti per oltre 344 miliardi di € a soste-
gno di circa 793 000 PMI in tutti i 28 Stati membri . Per consultare i dati aggiornati relativi al FEIS per 
settore e per paese cliccare qui 
InnovFin Lo strumento di garanzia InnovFin per le PMI(link is external) fornisce garanzie e controgaran-
zie sui prestiti per importi compresi fra 25 000 € e 7,5 milioni di €. Il suo obiettivo è migliorare l'accesso al 
credito delle piccole e medie imprese e delle piccole imprese a media capitalizzazione (fino a 499 dipen-
denti) innovative. Lo strumento è gestito dal FEI e la sua attuazione è affidata agli intermediari finanziari 
(banche e altri istituti finanziari) negli Stati membri dell'UE e nei paesi associati. Gli intermediari finanziari 
beneficiano della garanzia del FEI per una quota delle perdite che potrebbero subire a fronte dei crediti 
concessi nel quadro dello strumento InnovFin. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it�
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en�
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en�
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en�
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm�
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zo-
ne montane”, MISURA 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate diverse dalle montane” bando 2014 – AVVI-
SO - Con Decreto del Dirigente Generale n. 2362 del 12.10.2018 si è provveduto alla rettifica della graduatoria regiona-
le definitiva delle domande di aiuto ammissibili. Il predetto provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana. 
OPERAZIONE 6.4.a – “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-
agricole” - Attività di Agriturismo - regime di esenzione - AVVISO 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
 

COMUNICATO - AVVISO PUBBLICO 
Comunicato - Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione Siciliana di un 
sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art. 128 della l.r. n.11/2010 e successive modifiche e inte-
grazioni. Esercizio finanziario 2018. Termine per la presentazione delle istanze 

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

 

Question Time 18 Ottobre 2018 - La risposta del Ministro  
Centinaio sul tema Cimice Marmorata o Asiatica 
Signor Presidente, Onorevoli Senatori, 
l'Halymorpha halys o cimice marmorata - un insetto originario dell'A-
sia orientale che è stato rinvenuto per la prima volta in Europa aparti-
re dal 2004 e la cui presenza è attualmente accertata anche nel con-
tinente nordamericano - ha un'elevata polifagia, tant'è che si segnala-
no più di cento ospiti vegetali. 
L'insetto - che arreca danni su vari fruttiferi e colture erbacee - ha 
dimostrato un'elevata capacità di diffusione nel Mediterraneo e nell'a-
reale europeo, pur non venendo poi incluso tra gli organismi nocivi 
da quarantena per l'Unione, visto che la sua rapida distribuzione su 
una vasta area geografica ne ha precluso ogni tempestivo intervento 
di eradicazione. 
Nell'ambito delle misure di contrasto al parassita - che includono in-
terventi di lotta dedicati e basati su strategie di intervento integrate - 
risulta fondamentale l'attività di monitoraggio mirata nelle singole aziende agricole e sulle diverse colture, così come è 
importante ricordare che il successo nel contrasto al parassita non è assicurato dall'esclusivo utilizzo di trattamenti 
chimici, vista l'elevata mobilità della specie che può riposizionarsi su differenti colture. 
In seno al Comitato Fitosanitario nazionale sono state identificate le azioni prioritarie volte a contrastare i danni del 
parassita, che si sostanziano in attività dedicate di divulgazione e monitoraggio a cura dei Servizi Fitosanitari delle Re-
gioni interessate dal problema, in collaborazione con le strutture tecniche territoriali, per supportare gli agricoltori nella 
lotta all'insetto. 
In particolare il Centro di Ricerca Difesa e Certificazione(CREA-DC) è stato identificato come istituto di supporto per 
l'approfondimento degli aspetti scientifici e, nel contempo, sono state avviate sperimentazioni con prove "in campo" e in 
laboratorio, per individuare le sostanze più idonee al contrasto e, in tal senso, sono state ottenute le relative autorizza-
zioni. 
Con riferimento specifico al controllo biologico per la difesa della frutticoltura nazionale sono stati avviati studi dedicati 
per porre in essere interventi con antagonisti naturali del parassita. 
In particolare, le ricerche svolte nell'ambito del Progetto nazionale denominato"ASPROPI", hanno permesso di indivi-
duare in ambienti dell'Italia centrale un Imenottero parassita delle uova della Cimice, Ooencyrtus telenomicida, alleva-
bile in biofabbriche su ospiti alternativi. Una popolazione del parassitoide è stata trasferita nei laboratori CREA e man-
tenuta in ambiente controllato, dove si è mostrata in grado di parassitizzare efficacemente le uova della Cimice. 
Per la verifica "in campo" delle potenzialità dell'antagonista naturale – impiegabile in un contesto integrato per la difesa 
della frutticoltura nazionale – sono state effettuate prove dirette in frutteti condotti con differenti metodologie e l'antago-
nista ha mostrato nei frutteti produttivi - nei quali è necessario il controllo anche di altre avversità - limiti di efficacia e di 
permanenza negli ambienti. 
Per l'utilizzo di antagonisti naturali provenienti, invece, dal territorio d'origine del parassita in prove estensive in campo, 
tese a valutarne l'efficacia e le migliori modalità d'impiego, sarà prima necessario risolvere le problematiche legate al 
divieto di introdurre in natura specie o popolazioni non autoctone. 
A questo proposito, tenuto conto dell'importanza di procedere tempestivamente alla verifica delle potenzialità e dei 
rischi connessi all'introduzione di antagonisti naturali provenienti dall'area di origine della Cimice asiatica -previa acqui-
sizione delle necessarie certificazioni di legge - questo Ministero ha già autorizzato il CREA ad introdurre, in condizioni 
di quarantena e per soli motivi di studio, la specie ritenuta a livello mondiale più efficace: Trissolcus Japoni-
cus (Samurai wasp), a carico del quale sono in fase avanzata i necessari studi, in particolare quelli sull'impatto ambien-
tale nei nostri agroecosistemi. 
Contestualmente, nell'ambito dei progetti finanziati da questo Ministero, il CREA sta proseguendo le ricerche su tutti gli 
antagonisti naturali della Cimice attivi sul territorio nazionale, che stanno iniziando ad utilizzare la Cimice come vittima. 

 

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/�
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Pesca, Sottosegretario Manzato alla FAO: sviluppare un quadro  
di cooperazione utile alle nostre imprese 
Questa mattina il Sottosegretario delle Politiche Agricole Alimentari, forestali e del 
turismo, On Franco Manzato ha visitato la Commissione Generale della pesca per 
il Mediterraneo ed il Mar Nero (CGPM-FAO) e ha incontrato il Sig. Arni Mathiesen 
Assistente del Direttore Generale della FAO, il Presidente della CGPM prof. Stefa-
no Cataudella ed il Segretario esecutivo il Sig.Abdellah Srour, per avere informa-
zioni e valutazioni sullo stato delle risorse e sulle tendenze delle politiche settoriali 
nel quadro del diritto internazionale. "Dobbiamo sempre ricordare che i Paesi co-
munitari che pescano sul Mediterraneo sono 8 e quelli extracomunitari  sono 
13.L'Italia e' al centro del Mediterraneo e la nostra flotta e' certamente la più im-
portante della regione, così come lo sono i nostri mercati. Dunque non possiamo 
prescindere da una serie di relazioni internazionali ed anche dalle opportunità di 
sviluppare un quadro di cooperazione utile alle nostre imprese Credo che occorra un rinnovato impegno Italiano sulla 
scena della pesca mediterranea, far valere di più le nostre iniziative per cooperare con gli altri Paesi soprattutto nel 
bacino Adriatico e nel Canale di Sicilia." ha dichiarato il Sottosegretario Manzato. 
 

Ippica: Centinaio, invio contratti a ippodromi 
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo informa che i competenti uffici stanno provveden-
do, dopo un ulteriore confronto con gli organi di controllo, ad inviare i contratti alle Società di corse, secondo i criteri 
generali di erogazione delle sovvenzioni adottati nel 2017, come stabilito dal D.M. 21 settembre 2018, n. 66046. 
Ogni singolo contratto stipulato con le società di corse gestori dei 42 ippodromi sarà approvato con uno specifico de-
creto direttoriale. "Da oggi verranno inviati i contratti agli ippodromi. La situazione di stallo in cui versa l'ippica si sta 
finalmente sbloccando", ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco 
Centinaio. - "Posso inoltre annunciare che abbiamo accelerato i pagamenti dei premi al traguardo, proprio per venire il 
più possibile incontro alle società di corse", ha concluso il Ministro.  
In particolare, sono in deciso avanzamento sui pagamenti: 
-              I premi al traguardo senza Iva  
-              I premi al traguardo con Iva  
-              Le classifiche Tris 2017 
-              Le provvidenze agli allevatori 
 

Aodiniella Aurantii, utile anche il monitoraggio visivo 
Benché le piogge battenti abbiano ostacolato i voli dei maschi della cocciniglia rossa forte degli agrumi (Aonidiella au-
rantii) rendendo basse le catture nelle trappole, bisogna ricordare che le temperature ancora elevate favoriscono la 
riproduzione dell’insetto, che può essere partenogenetica. Di conseguenza è molto utile il controllo visivo in campo 
tenendo presente che spesso i focolai d’infestazione sono molto localizzati e soprattutto dove si è intervenuto tempesti-
vamente con trattamenti nel mese di luglio, negli agrumeti osservati, la presenza sui frutti del parassita è minore rispet-
to agli ultimi anni. Le generazioni in ottobre tendono a sovrapporsi ed è difficile con le trappole individuare i diversi pic-
chi di catture. Per la programmazione di un eventuale intervento di difesa il “picco massimo di catture” diventa utile 
come riferimento. Dopo un paio di settimane, infatti, si intercetta il maggior numero di individui giovani che sono più 
vulnerabili ai trattamenti chimici. La finestra d’intervento è comunque ormai molto ridotta a causa dell’approssimarsi 
della fase d’invaiatura dei frutti e della raccolta. In ogni caso deve essere limitata esclusivamente alle infestazioni molto 
gravi soprattutto negli impianti giovani. Oggi prevale la tendenza ad utilizzare prodotti sistemici a base di spirotetramat, 
che abbattono le popolazioni anche di altri parassiti, ma al di là dei risultati immediati occorre sempre tenere presente 
che l’utilizzo della lotta chimica impone il controllo continuo dei parassiti che si sviluppano liberamente  senza l’azione 
di contrasto degli antagonisti specifici.  Soprattutto negli agrumeti a conduzione biologica è molto attiva nel periodo 
l’attività predatoria nei confronti della cocciniglia dei coccinellidi come il Chilocorus bipustulatus e dei parassitoidi come 
la Compariella bifasciata. 

Agrisette 
 

Cibo e vino italiano, vola l'export 2018  28 miliardi di euro nei primi 8 mesi 
L’agroalimentare italiano continua a registrare numeri da record. Nei primi 8 mesi del 2018 l’export ha toccato quota 28 
miliardi di euro in valore, +3,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. A dirlo è un’indagine Coldiretti che evidenzia al-
cuni picchi segnalati soprattutto nel mondo del vino.  I numeri sono talmente alti che, in alcuni casi, il business relativo 
all’export è addirittura superiore a quello relativo al mercato interno. Per due terzi, le esportazioni agroalimentari italia-
ne interessano i Paesi dell'Unione Europea dove il principale partner è la Germania (+4,9%), mentre in Francia l'au-
mento è del 7,4%. Più ridotta la crescita in Gran Bretagna (+1,3%) anche per gli effetti delle tensioni determinate dalla 
Brexit, l'andamento dei tassi di cambio, ma anche le nuove tendenze nazionalistiche che preoccupano anche fuori dai 
confini dell'Unione. Frenata invece negli Usa, che restano comunque il principale mercato dell'italian food fuori dai con-
fini dall'Unione, con le esportazioni agroalimentari italiane che fanno registrare un aumento di appena l'1,5%. In ripresa 
la Russia, con un aumento del 6% nonostante l'embargo all'ingresso per una importante lista di prodotti agroalimentari. 
«L'andamento sui mercati internazionali - ha affermato il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo - potrebbe ulterior-
mente migliorare con una più efficace tutela nei confronti della “agropirateria” internazionale che fattura oltre 100 miliar-
di di euro utilizzando impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all'Ita-
lia per prodotti taroccati che non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale. A preoccupare è la nuova stagione di 
accordi bilaterali inaugurata dall'Unione Europea che dal Ceta con il Canada al Giappone sta di fatto legittimando il 
falso Made in Italy».                                                                                                                                     Italia a Tavola 
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Acqua potabile nell’Unione europea:  
migliori qualità e accesso 

Il 23 ottobre il Parlamento voterà delle regole che migliorano ulteriormente la qualità e 
l’accesso all’acqua potabile e riducono i rifiuti di plastica delle bottiglie d’acqua 

La maggior parte delle persone in Europa ha un accesso adegua-
to all’acqua potabile di alta qualità. Secondo la relazione redatta 
dall’Agenzia europea dell’ambiente (2016), più del 98,5% dei test 
effettuati sui campioni di acqua potabile, eseguiti tra il 2011 e il 
2013, rispetta gli standard dell’Unione europea. 
La direttiva sull’acqua potabile dell’Unione europea ha imposto 
degli standard qualitativi minimi per l’acqua destinata al consumo 
umano (da bere, per cucinare o per altri usi domestici), così da 
proteggerci dalla contaminazione. 
Il Parlamento voterà sull’aggiornamento delle normative in modo 
da rafforzare la fiducia dei consumatori e incoraggiare l’uso 
dell’acqua del rubinetto. La relazione, adottata dalla Commissione 
Ambiente a settembre 2018, si rivolge a tutti i paesi europei per 
“promuovere l’accesso universale” all’acqua pulita per tutti i citta-
dini, specialmente i gruppi vulnerabili con accesso nullo o limitato. 
La legislazione mira ad aumentare ulteriormente la qualità 
dell’acqua del rubinetto rendendo più severi i limiti massimi per 

certi inquinanti come il piombo (da dimezzare) o batteri nocivi. Saranno monitorati anche i livelli delle microplastiche. 
Le nuove norme mirano ad aumentare la trasparenza e a fornire ai consumatori l’accesso alle informazioni. 
L’acqua da bere del rubinetto è economica e rispettosa dell’ambiente. Gli eurodeputati vogliono adottare misure come 
l’installazione di fontane pubbliche nei luoghi aperti al pubblico (inclusi centri commerciali e aeroporti) e incoraggiano i 
ristoranti a usare l’acqua del rubinetto. 
Secondo la Commissione europea, l’accesso a un’acqua di migliore qualità potrebbe ridurre il consumo delle bottiglie 
di plastica del 17%. Meno acqua in bottiglia significa non solo aiutare le persone a risparmiare ma produrre anche un 
impatto positivo sull’ambiente, riducendo le emissioni di CO2 e dei rifiuti di plastica. 
   Il successo dell’iniziativa cittadina Right2Water (Diritto all’acqua), che ha raccolto oltre 1 milione e 800mila sottoscrizio-
ni, mostra quanto fortemente gli europei sono sensibili rispetto al tema dell’acqua potabile. La consultazione pubblica 
ha mostrato quanto i cittadini siano insicuri rispetto alla qualità dell’acqua del rubinetto quando si trovano in altri paesi 
dell’Unione europea, anche se i tassi di conformità sono alti. I cittadini vorrebbero inoltre ricevere maggiori informazioni 
aggiornate sulla qualità dell’acqua potabile. 
I prossimi passi 
Il Parlamento discuterà le nuove norme lunedì sera (22 ottobre) e procederà alla votazione martedì 23 ottobre. Le nor-
me dovranno poi essere negoziate con il Consiglio e con la Commissione europea. 
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Pesca: ripristino delle possibilità  
di prelievo accessorio del tonno rosso 

 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo rende noto che, sulla base delle verifi-
che effettuate dalle Autorità di controllo competenti, 
attraverso l'impiego di sofisticati sistemi, è stato ac-
certato il mancato completamento di alcuni contin-
genti di cattura originariamente assegnati alle filiere 
nazionali del tonno rosso destinato alle aziende d'in-
grasso. 
L'Amministrazione, nel rispetto delle vigenti normati-
ve sovranazionali (ICCAT ed UE), ha immediatamen-
te tramesso alla Commissione Europea la conse-
guente variazione del Piano Nazionale di Pesca 
(campagna 2018), con contestuale ripristino delle 
catture accessorie di tonno rosso, fino al 31 dicembre 
2018, per un totale complessivo di circa 30 tonnella-
te. 
"Abbiamo raggiunto un altro importante e significativo 
risultato per il nostro comparto ittico - ha dichiarato il 
Sottosegretario alle Politiche agricole On. Franco Manzato -, con l'obiettivo di assicurare, nell'ambito della Politica Co-
mune della Pesca e dei vigenti obblighi internazionali, una sempre maggiore tutela degli interessi nazionali. Il provvedi-
mento appena adottato è dimostrazione evidente di come il Governo, attraverso la puntuale e corretta applicazione 
delle norme, sia in grado di favorire anche una significativa sostenibilità socio-economica. La riapertura delle catture 
accessorie di tonno rosso rappresenta, infatti, un notevole strumento di integrazione reddituale, soprattutto per le pic-
cole marinerie operanti nelle aree più depresse del Paese". 
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Eurobarometro: cresce l’apprezzamento per l'Unione Europea 
nella maggior parte degli Stati membri 
Il 65% degli italiani si dichiara favorevole all’euro, ma gli intervistati in Italia sono i meno entusiasti 
dell’appartenenza all’Unione europea. Il 65% degli italiani si dichiara favorevole all’euro, ma gli intervistati in Italia 
sono i meno entusiasti dell’appartenenza all’Unione europea. Secondo i dati dell'ultimo sondaggio Eurobarometro il 
68% degli europei ritiene che il proprio paese ha tratto beneficio dall'appartenenza all'UE. Inoltre, il 62% degli intervi-
stati considera positivamente l'adesione del proprio paese all'Unione europea (62%). Queste percentuali sono le più 
alte registrate negli ultimi 25 anni. Fanno eccezione solo pochi Paesi, tra cui l’Italia. Il 43% degli italiani intervistati, 
difatti, pensa che l’Italia abbia tratto beneficio dall’essere membro UE, il dato più basso di tutti i paesi europei. Questo 
dato è comunque in crescita di 4 punti percentuali rispetto a settembre 2017, e mostra un trend positivo negli ultimi 
anni. La grande maggioranza degli italiani (65%) dichiara, inoltre, di essere favorevole all’euro, con una crescita di 
quattro punti rispetto a marzo 2018 e con una percentuale superiore alla media Ue (61%). Commentando i risultati 
dell’Eurobarometro, il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha dichiarato: 
“In quasi tutta Europa cresce l’apprezzamento per l’appartenenza all’Unione e per i benefici che ne derivano, con livel-
li record dal 1983. Anche la moneta unica piace alla grande maggioranza dei cittadini. In Italia il gradimento per l’Euro 
supera la media europea - 65% contro il 61% -, ed è cresciuto del 4% rispetto a marzo 2018. Ma non possiamo certo 
cullarci sugli allori. In alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, la percentuale di chi pensa che l’appartenenza all’Ue sia posi-
tiva è ancora troppo bassa. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi per dimostrare che l’Unione sa dare risposte davvero 
efficaci ai principali problemi degli europei, come immigrazione, sicurezza e disoccupazione”. Quasi tutti i dati che 
misurano il sostegno per l'UE mostrano una significativa ripresa dopo il referendum nel Regno Unito nel 2016, con 
una percentuale crescente di europei che si dimostra preoccupata per gli effetti della Brexit. In caso di referendum nel 
proprio Paese, il 66% degli intervistati voterebbe per restare nell’UE, e solo il 17% per l’uscita. In crescita anche gli 
europei che si dicono soddisfatti del funzionamento democratico dell'UE (49%, +3% rispetto ad aprile), mentre il 48% 
ritiene che la propria voce sia importante nell'Unione Europea. Per quanto riguarda l'immagine del Parlamento, un 
terzo (32%) ha un'opinione positiva, un quinto (21%) esprime un parere negativo e una maggioranza relativa (43%) 
rimane neutrale. Il 48% degli intervistati vorrebbe che l’UE svolgesse un ruolo più significativo in futuro, mentre il 27% 
preferirebbe fosse ridimensionato. Cresce la consapevolezza delle elezioni europee del prossimo anno, con il 41% 
che identifica correttamente la data nel Maggio 2019 - un aumento di nove punti percentuale rispetto ad un'indagine 
analoga di sei mesi fa, e il 51% degli intervistati si dichiara interessato alla tornata elettorale europea. Tuttavia, il 44% 
ancora non sa dire quando si voterà. L'immigrazione è al primo posto nell'agenda dei temi prioritari per l’imminente 
campagna elettorale (50%), seguita dall'economia (47%) e dalla disoccupazione giovanile (47%), mentre la lotta al 
terrorismo scende al quarto posto con il 44%. Priorità simili anche per i cittadini italiani, anche se l'immigrazione è 
percepita come tema chiave da ben il 71% degli intervistati. Seguono l'economia con il 62% e la disoccupazione gio-
vanile al 59%. 
Contesto: Le rilevazioni di questo sondaggio sono state condotte tra l'8 e il 26 settembre 2018 da Kantar Public in 
tutti e 28 gli Stati membri, con un campione di 27474 europei di 16 anni o più, intervistati con metodologia face to face. 
Per il sondaggio completo, l'executive summary e le schede paese per paese cliccare qui: 
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/eurobarometer/parlemeter-2018-taking-up-the-challenge 
 

Europa-Asia: portale della connettività sostenibile 
La settimana scorsa come risultato del 12° vertice Asia-Europa Meeting (ASEM) a Bruxelles, la Commissione europea 
ha presentato il portale ASEM della connettività sostenibile - uno strumento online che offre una grande quan-
tità di dati sulle relazioni politiche, economiche e sociali tra i 
due continenti. Il portale contiene inoltre informazioni dettaglia-
te sui singoli paesi e sui loro collegamenti bilaterali con altri par-
tner e fornisce un punto unico di accesso ai dati per i responsa-
bili politici, i ricercatori, le imprese, i cittadini e le altre parti inte-
ressate. Individuando i collegamenti e le lacune in termini di coo-
perazione il portale può essere utilizzato per promuovere il com-
mercio e i collegamenti sociali.  
Il nuovo strumento mostra che esiste un notevole potenziale 
inutilizzato: la cooperazione economica intercontinentale tra Eu-
ropa e Asia rappresenta soltanto il 20% del totale della coopera-
zione economica dell'ASEM, il resto è limitato a una cooperazio-
ne interna all'Europa o interna all'Asia. Una maggiore connettivi-
tà non si traduce solo in maggiori benefici economici.  
Dallo studio emerge anche che i paesi più connessi hanno 
livelli di povertà più bassi, società più eque e un numero 
maggiore studenti nell'istruzione terziaria. I paesi che sono 
strettamente legati ad altri hanno anche una maggiore libertà di 
stampa e livelli di corruzione inferiori, sono più inclusivi nei con-
fronti delle minoranze e registrano una maggiore presenza di 
organizzazioni non governative. 
 Il commercio bilaterale è associato positivamente non solo agli 
accordi internazionali, ma anche ai collegamenti tra ambasciate che, a loro volta, sono associate ad una più alta mobi-
lità degli studenti.  
Al tempo stesso la possibilità di viaggiare senza obbligo di visto è associata a un più ampio volume di voli internazio-
nali e a una maggiore collaborazione nel settore della ricerca. 
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Il Rafforzamento del sistema di informazione Schengen 
Il sistema di informazione Schengen è stato rinforzato per dare più sicurezza agli europei.  
Sono previste per martedì 23 ottobre e per il giorno seguente le discussioni parlamentari e il voto in plenaria in merito 
alle nuove regole che migliorano la gestione dei confini esterni e salvaguardano la sicurezza interna di 30 paesi europei. 
Le misure che rafforzano il database del Sistema di informazione Schengen (SIS) mirano anche ad accelerare la lotta 
contro il terrorismo in Europa, il crimine transnazionale e l’immigrazione irregolare. Rafforzamento dei confini esterni 
Il Sistema di informazione Schengen (SIS) è un database centralizzato di informazioni su larga scala che supporta il 
controllo dei confini esterni e la cooperazione delle forze dell’ordine. Negli anni recenti i confini esterni dell’Unione Euro-
pea sono stati posti sotto pressione e alcuni paesi hanno reintrodotto i controlli alle frontiere in risposta agli attacchi ter-
roristici in Europa e al flusso di rifugiati arrivati nell'Unione Europea nel 2015. Per assicurare la sopravvivenza dell’area 
di libera circolazione dello spazio Schengen e il rafforzamento dei confini esterni comuni, nel dicembre del 2016 la Com-
missione europea ha presentato un pacchetto di 3 proposte legislative che rivisitano la struttura legale del SIS. 
“Il SIS resterà il più grande, il più usato e meglio strutturato database nell’area della libertà, della sicurezza e della giu-
stizia, garantendo al contempo più sicurezza ai nostri cittadini”, ha affermato il relatore Carlos Coelho (Partito popolare 
europeo, Portogallo). 
Le principali riforme 
Per poter meglio contrastare l’immigrazione irregolare, il sistema promuoverà lo scambio di informazioni e includerà 
delle allerte sui cittadini di paesi terzi colpiti da sentenze di rimpatrio. “Al momento gli stati membri non scambiano infor-
mazioni relative ai cittadini di paesi terzi che hanno ricevuto una sentenza di rimpatrio o meno. Per questa mancanza 
nello scambio delle informazioni, un cittadino di un paese terzo con l’obbligo di rimpatrio può facilmente evitare questo 
obbligo, andando in un altro stato membro”, ha spiegato il co-relatore Jeroen Lanaers (Partito popolare europeo, Paesi 
Bassi). Da adesso gli stati membri saranno obbligati a condividere i dettagli degli atti terroristici con tutti gli altri stati 
membri, dovranno creare delle allerte riguardo al terrorismo e scambiare informazioni. Ci saranno anche nuove allerte 
preventive sui bambini a rischio di violenza, matrimoni forzati o abusi familiari, così come allerte per identificare i crimi-
nali e un uso maggiore della biometrica. Ci saranno regole più forti per la protezione dei dati, inclusi quelli più modesti 
e la supervisione da parte del garante per la protezione dei dati. 
Il contesto 
Il SIS è stato istituito nel 1990 dopo l’abolizione dei controlli alla frontiera nello spazio Schengen. La forma attuale (nota 
come “SIS II”) è stata adottata nel 2006 ed è diventata operativa nel 2013. I negoziatori del Parlamento e del Consiglio 
a giugno hanno raggiunto un accordo sulle nuove misure da adottare, approvate poi dalla Commissione per le Libertà 
civili. 
I prossimi passi Dopo il voto della plenaria, il Consiglio deve dare la sua approvazione ufficiale prima che le misure 
diventino effettive. 
 

Bill Gates : “L’UE dovrebbe essere orgogliosa  
della propria generosità” 
“L’Europa sottovaluta l’importanza del suo lavoro” per lo 
sviluppo nel mondo, questo il messaggio del fondatore di 
Microsoft e filantropo Bill Gates agli eurodeputati 
Durante il dibattito sulla cooperazione allo sviluppo che si 
è tenuto al Parlamento europeo il 17 ottobre 2018, Bill 
Gates ha sottolineato l’importanza degli investimenti in 
Africa e la rapida crescita della sua popolazione perché 
“dal 2050 il 90% delle persone in povertà estrema si tro-
veranno nell’Africa sub-sahariana”. Rivolgendosi agli eu-
rodeputati ha detto: “dovreste essere orgogliosi della vo-
stra generosità”. Ha poi sottolineato l’importanza della 
leadership europea e l’effettiva differenza che può creare 
la generosità sullo sviluppo: “Nel 1990 il 36% della popo-
lazione globale viveva in condizioni di estrema povertà. Al 
giorno d’oggi è meno del 10%”. Altra grave minaccia allo 
sviluppo umano è il cambiamento climatico. Bill Gates ha 
descritto come “una grande ingiustizia” l’impatto drammatico che questo avrà sulla povertà nel mondo, prima di tutto in 
Africa. “Se l’Africa fallisce, non c’è modo di farcela per l’Europa” 
Al dibattito ha partecipato anche l’Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica 
Mogherini. Mogherini ha ricordato agli eurodeputati che l’Unione europea e i suoi stati membri investono sulla coopera-
zione allo sviluppo più di tutto il resto del mondo messo insieme: “In termini reali, questo significa 20 miliardi di euro 
all’anno nella sola Africa”. Facendo riferimento al Consenso europeo in materia di sviluppo, Mogherini ha affermato che 
i paesi europei e le istituzioni europee devono coordinare le loro azioni sullo sviluppo: “L’impatto potenziale della nostra 
azione è senza pari se ci concentriamo tutti insieme, come europei, sullo stesso insieme di obiettivi in modo coordinato”. 
Citando la recente crisi dell’immigrazione in Europa, Mogherini ha descritto gli investimenti europei in Africa come “i più 
intelligenti che l’Europa potesse fare per la nostra stessa sicurezza e la nostra stessa stabilità” e come “se l’Africa fallis-
se, non ci sarebbe modo per l’Europa di farcela”. 
“Una grande ingiustizia” 
Frank Engel (Partito Popolare Europeo, Lussemburgo) ha evidenziato quanto l’Africa sia vicina, a soli 14Km dal conti-
nente europeo. Engel, che al momento sta preparando una relazione sui finanziamenti dell’azione esterna dell’UE nel 
budget europeo per il 2021-2027, ha aggiunto: “Ciò che un giovane africano vuole è uno stato che funzioni normalmen-
te e, per costruirlo, abbiamo bisogno di alcuni prerequisiti, inclusa l’eradicazione della povertà”. 
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Ministro Centinaio incontra guide turistiche:  
"Necessario riordino delle professioni turistiche" 
"Le guide turistiche sono il biglietto da visita del nostro Paese. Siamo sulla strada giusta e la mia intenzione è quella di 
arrivare presto ad una soluzione per il settore. L'Italia ha bisogno di un riordino delle professioni turistiche, una legge 
che chiarisca bene chi fa cosa. Dobbiamo capire che il turista cambia e cambiano anche le esigenze. Dobbiamo essere 
competitivi. La prima cosa che farò sarà ascoltare gli assessori regionali e attivare un confronto con le associazioni na-
zionali di riferimento per sederci tutti intorno allo stesso tavolo. Nessuno deve essere lasciato indietro." 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali Gian Marco Centinaio nel corso dell'incontro con le guide turi-
stiche che si è svolto nei giorni scorsi al Mipaaft. 
 

Apertura Plenaria Parlamento : alluvioni, Afghanistan,  
i giornalisti Caruana Galizia e Khashoggi 
Il Presidente Tajani ha espresso cordoglio per le vittime delle recenti allu-
vioni e degli attacchi in Afghanistan, e ha ricordato i giornalisti Caruana 
Galizia e Khashoggi. Aprendo i lavori della sessione plenaria del Parlamento 
europeo a Strasburgo, il Presidente Antonio Tajani ha espresso il cordoglio dei 
deputati per le famiglie delle vittime delle alluvioni che hanno colpito Francia, 
Spagna e Italia nelle ultime settimane. Inoltre, il Presidente Tajani ha comme-
morato le vittime degli attacchi ai seggi elettorali in Afghanistan. “Condanniamo 
con forza questi tentativi di intimidire la popolazione e frenare la strada della 
democrazia. Siamo a fianco del popolo afgano, che ha risposto con coraggio a 
questi codardi recandosi al voto”, ha detto. Il Presidente ha poi ricordato, a un 
anno dalla sua scomparsa, la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. 
“Questo Parlamento sarà sempre in prima linea per difendere la libertà di stampa e i giornalisti che ne sono espressio-
ne, ovunque nel mondo”, ha detto Tajani, che ha poi chiesto “una rigorosa inchiesta internazionale per chiarire le circo-
stanze della morte del giornalista e scrittore Jamal Khashoggi”. 
Modifiche all’ordine del giorno 
Martedì 
- Il titolo della dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza sulla "Sparizione del giornalista saudita Jamal Khashoggi" sarà cambiato in "L'uccisione del gior-
nalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul". 
- Le dichiarazioni di Consiglio e Commissione sullo "scandalo Cum Ex: la criminalità finanziaria e le lacune nell'attuale 
quadro giuridico" saranno aggiunte come secondo punto del pomeriggio. Il dibattito si concluderà con una risoluzione 
che sarà votata a novembre o dicembre. 
- Le dichiarazioni di Consiglio e Commissione sulla "necessità di un meccanismo globale di democrazia, Stato di diritto 
e diritti fondamentali" saranno aggiunte come quinto punto del pomeriggio. Il dibattito si concluderà con una risoluzione 
che sarà votata a novembre. 
Giovedì 
- Nel pomeriggio, l'interrogazione orale sul "mercato equo per l'industria" sarà sostituita da una dichiarazione della Com-
missione, con lo stesso titolo e nella stessa fascia oraria. 
Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il Consiglio 
Le decisioni delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati interistituzionali (articolo 69 c) sono pubblicate sito 
web della plenaria. 
Qualora non pervenisse alcuna richiesta di voto in Parlamento sulla decisione di avviare i negoziati entro martedì alle 
24.00, le commissioni parlamentari potranno avviare i negoziati con i ministri dei governi UE. 
 

Una campagna UE celebra 60 anni di coordinamento  
dei sistemi di sicurezza sociale e 50 anni  
di libera circolazione dei lavoratori 
A 60 anni dall'introduzione della normativa UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e a 50 anni dai regola-
menti che hanno istituito la libera circolazione dei lavoratori, oggi la Commissione inaugura una nuova campagna per 
celebrare le tappe principali dell'integrazione europea. 
In occasione dell'avvio della campagna, Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le compe-
tenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "La libera circolazione è più di un diritto fondamentale sancito nei trattati, 
è una realtà concreta, sfruttata da milioni di persone. Una realtà che non si è concretizzata dall'oggi al domani, ma che 
ha richiesto una normativa ad hoc e salvaguardie adeguate. Oggi, mentre continuiamo a perfezionare le norme, ricor-
diamo le prime tappe legislative fondamentali. Abbiamo alcune proposte sul tavolo volte a stabilire norme chiare, eque e 
applicabili per assicurare una mobilità equa dei lavoratori. Nelle prossime settimane mi prodigherò affinché queste pro-
poste siano approvate e diventino realtà". 
La libera circolazione è una delle conquiste più apprezzate dell'Unione Europea. Dal proprio insediamento nel 2014, la 
Commissione Juncker si è impegnata molto per agevolare la libera circolazione dei lavoratori e tutelarne i diritti, per 
evitare il dumping sociale e per dotare le autorità nazionali degli strumenti necessari a contrastare i rischi di abuso e i 
casi di frode. Abbiamo proposto diverse iniziative che vanno in questa direzione, quali la revisione della direttiva relativa 
al distacco dei lavoratori, l'aggiornamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e la proposta di un'autorità 
europea del lavoro. 
Il discorso pronunciato dalla Commissaria Thyssen in occasione dell'avvio della campagna è disponibile qui 
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Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più giusto  
del reame? – sulla Direttiva sui servizi media audiovisivi 
Articolo di Roberto Viola, Direttore generale della DG Connect, riguardo la Direttiva sui 
servizi media audiovisivi. 
Questa mattina ( 19 ottobre 2018) ho partecipato ad un evento organizzato all'occasione dei 
venti anni dell'AGCOM dedicato all'uso responsabile della rete e la tutela dei diritti. Ho avuto il 
piacere di parlare ad un pubblico di autorità, esperti e cari amici dei cambiamenti in vista nella 
normativa europea che regola i servizi audiovisivi. L'emozione di trovarsi nella prestigiosa Sala 
della Regina, così ricca di affreschi e di arazzi, mi ha fatto venire in mente come il tema del con-
vegno, pur ricco di spunti tecnici, potesse essere declinato in una delle fiabe che da piccoli abbiamo ascoltato, o da 
grandi letto per i più piccoli.  Le fiabe non sono solo storielle per far addormentare i bambini, ma ci offrono anche delle 
lezioni. Nella fiaba di Biancaneve, l a perfida madrina vuole che lo specchio magico confermi la sua superiorità – e si 
vendica su Biancaneve quando lo specchio osa contraddirla. È una lezione che oggi possiamo ancora prendere ad e-
sempio - essere consapevoli che non sempre ciò che vediamo (riflesso o meno) è la cosa migliore soluzione, per noi e 
per le persone che ci circondano. Gli specchi magici sono diventati reali con l’era digitale: smartphone, tablet e gli altri 
schermi smart che usiamo nella nostra vita quotidiana sono gli specchi moderni di ciò che ci circonda, e le cose che 
vediamo in questi schermi sono lì anche per confermare - o addirittura sfidare - la nostra visione del mondo. Il trucco, se 
non vogliamo trasformarci in cattive matrigne o peggio, è quello di mantenere e avere controllo su quello che possiamo 
vedere sui nostri specchi magici. È qui che entra in gioco l'UE, in particolare le norme dell'UE in materia di pubblicità e 
contenuti audiovisivi. Le regole che vanno sotto il nome - decisamente non-fiabesco - di direttiva sui servizi di  media 
audiovisivi (AVMSD) regolano i contenuti, sia commerciali che editoriali, che i televisori europei mostrano già da molti 
anni. Pochi giorni fa, queste regole sono state aggiornate per riflettere - come fa lo specchio magico - il fatto che una 
quantità crescente di contenuti sono visualizzati online, in particolare dai giovani. L'AVMSD copre una vasta gamma di 
aspetti della sfera audiovisiva, ma le aree su cui voglio concentrarmi in questo blog riguardano in particolare il mondo 
online. 
Trasformare paglia in oro 
In un'altra fiaba, una regina viene imprigionata in una stanza fino a che riuscirà a filare l'oro dalla paglia - cosa che rie-
sce a fare solo grazie a uno strano personaggio, Tremotino, il quale chiede però un pesante obolo in cambio. La pubbli-
cità online, in molti modi, funziona allo stesso modo: il valore commerciale è creato da una merce disponibile per tutti ad 
un valore piuttosto basso. Gli inserzionisti hanno capito che i creatori di contenuti su social media e piattaforme sono 
ben posizionati per raggiungere facilmente i consumatori, in particolare i più giovani, e sempre più questi contenuti ven-
gono visualizzati online piuttosto che in TV o sui media tradizionale. È naturale quindi, che molte delle regole che si 
applicano agli annunci TV dovrebbero applicarsi anche alle piattaforme di condivisione video, come YouTube, o ai con-
tenuti audiovisivi su Facebook. Proprio come nella fiaba, dove i piani di Tremotino vengono sventati quando la regina 
impara il suo nome, le nuove regole forniranno agli spettatori le conoscenze necessarie per agire consapevolmente ed 
in sicurezza. Le piattaforme dovranno richiedere a chiunque carichi online dei video (come vloggers o influencer), di 
indicare chiaramente se il loro contenuto contiene della pubblicità commerciale, e assicurarsi che gli utenti siano chiara-
mente informati quando questo è il caso. I ragazzini che guardando il loro canale YouTube preferito per seguire le ulti-
me mode, ora sapranno (e così i loro genitori) se l’influencer o fashion vlogger che stanno guardando è stato pagato per 
promuovere un certo marchio di abbigliamento nei suoi video. Allo stesso modo, gli internauti dovranno essere informati 
se un gamer famoso è sponsorizzato da un produttore di videogiochi per testare e presentare i suoi prodotti. 
Teniamo Hansel e Gretel al sicuro 
La pubblicità in TV a lungo è stata regolata per garantire che il contenuto delle pubblicità sia appropriato per il pubblico 
a cui è indirizzata, specialmente quando il pubblico sono bambini e minori. Le nuove regole faranno sì che gli annunci 
online seguano questo approccio, così che i genitori non dovranno preoccuparsi, e i cui figli saranno ugualmente protetti 
dalla pubblicità dannosa, tanto quanto lo sono quando guardano la TV tradizionale. Hansel e Gretel vengono catturati 
dalla strega cattiva che li tenta con dolci ed una fantastica casa di marzapane. Nel mondo dell'audiovisivo, la casa delle 
streghe assume la forma di pubblicità di bevande zuccherate, cibo spazzatura e merendine piene di grassi; le nuove 
regole garantiranno che le piattaforme facciano il possibile per ridurre l'esposizione dei bambini a pubblicità nocive du-
rante la visione di video, allo stesso modo in cui devono farlo i media tradizionali. Stesso discorso, naturalmente, anche 
per prodotti più dannosi come l'alcol, che è vietato pubblicizzare ai minori, o il tabacco, che non deve essere pubbliciz-
zato affatto. I bambini e i minori saranno infatti protetti da qualsiasi forma di contenuto dannoso. 
Dall'Europa al mondo 
La maggior parte delle fiabe più famose sono nate in Europa, e poi si sono sparse in tutto il resto del mondo. In modo 
speculare, le nuove regole audiovisive richiedono che i servizi di video on demand -come Netflix - garantiscano almeno 
una quota del 30% di contenuti europei nei loro cataloghi europei, e che venga loro data una buona visibilità. 
Arriva il cavaliere bianco 
Le fiabe finiscono spesso con l'intervento di un cavaliere bianco, di un bel principe o di un taglialegna senza paura. La 
nuova direttiva AVMSD ha il proprio cavaliere bianco nei regolatori nazionali indipendenti per i servizi di media audiovi-
sivi (in Italia è l'AGCOM). Agli Stati membri dell'UE è ora richiesto che questi regolatori siano resi completamente indi-
pendenti (per utilizzare la nostra analogia fiabesca, non possono appartenere allo stesso branco di lupi) e agiscano in 
difesa del pluralismo dei media, della diversità culturale e linguistica, della protezione dei consumatori, dell'accessibilità, 
della non discriminazione, proteggendo il mercato interno e promuovendo reale concorrenza. 
E vissero tutti felici e contenti 
Credo che queste nuove regole audiovisive possano contribuire a proteggerci dai pericoli che attendono nell'ombra. Ma 
se vogliamo il proverbiale lieto fine di questa fiaba del 21 ° secolo, dobbiamo avere le regole in vigore il più presto possi-
bile. La revisione della direttiva AVMSD è già stata approvata dal Parlamento europeo. Ora spetta agli Stati membri in 
Consiglio seguire l'esempio. Una volta dato il via libera, ogni paese avrà 21 mesi per recepire la nuova revisione della 
direttiva nella propria legislazione nazionale. La Commissione è ovviamente pronta ad offrire assistenza quando neces-
sario per garantire che le nuove norme possano entrare in vigore in tutta l'UE quanto prima. 
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Programma di lavoro della Commissione 2019: 
 realizzare le promesse e preparare il futuro 
La Commissione europea ha presentato il programma di lavoro per il 2019 in cui fissa tre principali priorità per il prossi-
mo anno: il rapido raggiungimento di un accordo sulle proposte legislative già presentate per realizzare le sue dieci prio-
rità politiche, l'adozione di alcune nuove iniziative per affrontare le sfide in sospeso e la presentazione di varie iniziative 
che racchiudono una prospettiva per il futuro di un'Unione a 27 
per rafforzare le fondamenta per un'Europa forte, unita e so-
vrana. 
Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Tra sette 
mesi esatti, in occasione delle elezioni europee, l'Europa avrà 
con gli elettori l'appuntamento più importante dell'ultima gene-
razione. Invito il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare 
le proposte presentate dalla Commissione negli ultimi quattro 
anni. Ai cittadini non interessano le proposte, ma le leggi in 
vigore che conferiscono loro diritti. Non potremmo dare agli 
elettori che si recheranno alle urne il prossimo anno un mes-
saggio migliore della dimostrazione che quest'Unione realizza 
risultati concreti per loro." 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "La 
Commissione si è sempre concentrata sulle problematiche che 
possono essere risolte soltanto mediante un'azione europea 
collettiva. Il programma di lavoro non contiene sorprese: abbia-
mo presentato tutte le proposte necessarie, ma occorre ades-
so che vengano accolte e che il loro impatto positivo possa 
esprimersi concretamente. Guardiamo inoltre avanti con inizia-
tive volte a garantire che l'Unione a 27 di domani sia portatrice 
di una visione ottimistica per un futuro equo e sostenibile per 
tutti gli Europei." 
Il programma di lavoro 2019 si incentra soltanto su 15 nuove 
iniziative e su altre 10 nuove valutazioni REFIT volte a rive-
dere la normativa esistente e garantire che sia ancora adegua-
ta al suo scopo. Per garantire la centralità dei risultati, il pro-
gramma di lavoro della Commissione elenca inoltre 45 propo-
ste prioritarie in sospeso nell'ambito della dichiarazione 
comune sulle priorità legislative di cui chiede l'adozione al 
Parlamento europeo e al Consiglio prima delle elezioni europee. La Commissione suggerisce inoltre di ritirare o abro-
gare 17 proposte in sospeso o normative vigenti. 
Conseguire risultati a vantaggio degli europei 
La Commissione ha già avanzato tutte le proposte legislative necessarie per realizzare le dieci priorità della Commissio-
ne Juncker. Finora è stato raggiunto un accordo con il Parlamento europeo e il Consiglio su circa la metà di tali propo-
ste e un ulteriore venti percento è a un buon punto nell'iter legislativo. La nostra priorità per il prossimo anno è di ottene-
re il via libera per il maggior numero possibile di proposte in sospeso. 
La Commissione presenterà inoltre alcune nuove iniziative, in particolare per offrire ai cittadini europei solide prospetti-
ve per il futuro. Faremo il punto sul piano di investimenti per l'Europa e presenteremo un documento di riflessione su 
come garantire un'Europa sostenibile per le generazioni future. Presenteremo un piano coordinato sullo sviluppo dell'in-
telligenza artificiale in Europa, proporremo un piano d'azione contro la disinformazione e redigeremo una raccomanda-
zione per istituire una cartella clinica elettronica europea. Valuteremo inoltre le barriere che ancora ostacolano il merca-
to unico, proponendo idee per rimuoverle, e presenteremo una strategia sugli interferenti endocrini. Al fine di completare 
l'Unione dell'energia e affrontare i cambiamenti climatici, presenteremo una strategia a lungo termine per la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e redigeremo una relazione sullo stato dell'Unione dell'energia e del piano d'azione 
sulle batterie. La Commissione sosterrà inoltre la necessità del voto a maggioranza qualificata nei settori dell'energia, 
del clima, della tassazione e delle politiche sociali. Rafforzeremo ulteriormente il quadro sullo Stato di diritto, il ruolo 
internazionale dell'euro, riferiremo sui progressi della reciprocità dei visti e presenteremo idee per "Comunicare l'Euro-
pa". Saranno infine necessarie alcune misure per adattare l'acquis dell'UE al contesto della Brexit. La Commissione 
europea adatterà gli obiettivi di efficienza energetica all'UE a 27, avanzerà le proposte necessarie per i visti per i cittadi-
ni del Regno Unito dopo la Brexit e presenterà, prima della fine del 2018, alcuni atti delegati e legislativi necessari 
Contesto 
Ogni anno la Commissione adotta un programma di lavoro in cui sono elencate le azioni che prevede di realizzare 
nell'anno successivo. Il programma di lavoro informa i cittadini e i colegislatori degli impegni politici in termini di presen-
tazione di nuove iniziative, ritiro di proposte in sospeso e riesame della normativa UE vigente. 
La preparazione del programma di lavoro della Commissione 2019 è stata arricchita con consultazioni con il Parlamento 
europeo e il Consiglio nel contesto dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e dell'accordo quadro sulle relazio-
ni tra il Parlamento e la Commissione ed è stata basata sulla lettera di intenti inviata dal presidente Juncker e dal primo 
vicepresidente Timmermans il 12 settembre dopo il discorso del presidente sullo stato dell'Unione. 
La Commissione Juncker è stata eletta dal Parlamento europeo sulla base di chiari orientamenti politici. Le 10 priorità 
costituiscono la cornice della programmazione annuale della Commissione. Dall'insediamento della Commissione Jun-
cker, i programmi di lavoro annuali si sono incentrati su alcune iniziative chiave con un chiaro valore aggiunto dell'UE e 
necessarie per attuare le priorità concordate. I programmi annuali della Commissione Juncker non hanno previsto più di 
26 iniziative prioritarie all'anno, rispetto alle circa cento dell'ultimo anno prima della nomina del presidente Juncker. 
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Legiferare meglio: la Commissione definisce la direzione da seguire 
 per rafforzare la sussidiarietà e la proporzionalità 

nell'elaborazione delle politiche dell'UE 
Con le elezioni europee che si profilano all'orizzonte e nel contesto del dibattito sul futuro 
dell'Europa, la Commissione europea ha presentato oggi le modifiche che intende appor-
tare al processo di elaborazione delle politiche dell'UE al fine di concentrare le sue risorse 
limitate su un numero ridotto di attività e realizzare le priorità politiche in modo più efficien-
te. La comunicazione odierna su come rafforzare i principi di proporzionalità e di sussidia-
rietà nel processo decisionale dell'UE mira inoltre a dare seguito alle raccomandazioni 
della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per "fare meno in modo più effi-
ciente". Il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Mi rallegro 
della conclusione della task force secondo cui l'UE apporta valore aggiunto in tutte le sue 
attuali aree di attività. A un certo punto, tuttavia, si dovrà affrontare il fatto che non possiamo continuare a fare di più per 
affrontare sfide sempre maggiori con le risorse attualmente disponibili e che in futuro, ancor più che oggi, la Commissio-
ne dovrà stabilire una gerarchia degli interventi e delle risorse." Il primo Vicepresidente Frans Timmermans, responsa-
bile dell'iniziativa "Legiferare meglio" e presidente della task force, ha aggiunto: "Abbiamo fatto molto per creare un si-
stema di prim'ordine per legiferare meglio, ma si può ancora migliorare. La task force ha avviato importanti cambiamenti 
all'interno della Commissione che stanno ormai diventando parte integrante del nostro DNA istituzionale. La Commis-
sione non è però l'unico attore coinvolto nel processo di elaborazione delle politiche e occorre che tutti si assumano le 
proprie responsabilità, a partire dalla conferenza organizzata dalla presidenza austriaca dell'UE il mese prossimo a Bre-
genz." La Commissione illustra oggi in che modo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità informeranno i suoi inter-
venti futuri e come possiamo rafforzarne ulteriormente il ruolo nella definizione delle politiche dell'UE. La Commissione 
integrerà ad esempio la "griglia di sussidiarietà" proposta dalla task force in tutte le valutazioni d'impatto e le relazioni; si 
tratta di uno strumento utile per analizzare la sussidiarietà e la proporzionalità in modo strutturato. La Commissione 
renderà inoltre più facile per i parlamenti nazionali rispettare i termini per la presentazione dei loro pareri sui progetti di 
proposte ed esaminerà il modo migliore per raccogliere le opinioni delle autorità regionali e locali nelle consultazioni 
pubbliche e riferire in merito. Anche la piattaforma REFIT, che valuta l'onere normativo della vigente legislazione 
dell'UE, dovrebbe essere rimodellata per aumentare la presenza delle autorità locali e regionali e dovrebbe volgere la 
sua attenzione anche a sussidiarietà e proporzionalità, oltre che all'onere normativo come avviene ora. In particolare, la 
Commissione assicurerà che i pertinenti atti delegati e di esecuzione siano sistematicamente presi in conto nelle sue 
valutazioni. La conferenza della presidenza austriaca che si terrà a Bregenz(link is external) a novembre costituirà 
un'occasione, per le altre istituzioni, di assumere i propri impegni volti ad attuare le raccomandazioni della task force. Le 
proposte avanzate dalla Commissione europea per Bregenz comprendono i seguenti elementi: 

 tutte le pertinenti istituzioni dovrebbero chiarire se intendono utilizzare la "griglia della sussidiarietà"; 

  il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero accettare di valutare l'impatto sulla sussidiarietà e sulla proporzio-
nalità dei loro emendamenti alle proposte della Commissione; 

 in seguito a reiterate richieste da parte dei parlamenti nazionali, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero 
accettare di non conteggiare il periodo delle vacanze di Natale e Capodanno nelle 8 settimane previste per la presenta-
zione di pareri sui progetti legislativi dell'UE; 

 il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero rendere il loro lavoro più trasparente (per esempio i triloghi) per 
favorire la partecipazione delle autorità locali e regionali e dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di 
coinvolgere tali autorità nel corso della procedura legislativa; 

 il Comitato europeo delle regioni dovrebbe sensibilizzare i suoi membri circa la possibilità che hanno di contribuire 
al processo di elaborazione delle politiche dell'UE e dovrebbe istituire un canale privilegiato per convogliarne più effica-
cemente il contributo nel processo istituzionale; 

 le autorità nazionali dovrebbero esaminare in che modo coinvolgere le autorità locali e regionali in modo più effica-
ce nella procedura legislativa. 
Contesto Sussidiarietà significa individuare il miglior livello d'intervento per elaborare e attuare le politiche. L'Unione 
europea dovrebbe intervenire soltanto se necessario e qualora tale intervento produca chiari benefici superiori a quelli 
che otterrebbero misure adottate a livello nazionale, regionale o locale. La proporzionalità si concentra sull'impatto fi-
nanziario e amministrativo della normativa proposta, che deve essere ridotto al minimo e proporzionato agli obiettivi che 
l'intervento si prefigge di raggiungere. Per la Commissione ciò significa attuare politiche ambiziose nel modo più sempli-
ce e meno costoso possibile, evitando inutili oneri burocratici. La Commissione Juncker ha posto al cuore delle nostre 
azioni un'elaborazione delle politiche fondata su elementi concreti e una pratica di migliore regolamentazione. Abbiamo 
proposto programmi di lavoro annuali snelli e ci siamo concentrati su dieci priorità politiche. Nell'ambito del dibattito sul 
futuro dell'Europa avviato con il Libro bianco del Presidente Juncker  nel marzo 2017, abbiamo esaminato da vicino la 
questione della sussidiarietà e della proporzionalità. Il Presidente Juncker ha creato un'apposita task force per le sussi-
diarietà e la proporzionalità e per "fare meno in modo più efficiente" allo scopo vagliare attentamente tutti i settori di 
attività così da garantire che l'UE intervenga soltanto quando apporta un valore aggiunto. La task force, composta 
da membri del Comitato europeo delle regioni e dei parlamenti nazionali, ha preso in esame il ruolo della sussidiarietà e 
della proporzionalità nell'attività delle istituzioni dell'UE, il ruolo delle autorità locali e regionali nella definizione delle poli-
tiche dell'UE e ha valutato se la responsabilità per determinati settori politici o competenze potrebbe essere restituita 
agli Stati membri. In soli sei mesi, sotto la presidenza di Frans Timmermans, la task force ha redatto una risposta com-
pleta e mirata a tali interrogativi basandosi sul contributo di numerosi portatori di interessi. La Commissione condivide 
l'analisi sviluppata dalla task force sulla necessità di rafforzare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionali-
tà nel più ampio quadro dell'iniziativa "Legiferare meglio" e sta attualmente analizzando le politiche di migliore regola-
mentazione per fare il punto della situazione. Le sue conclusioni saranno presentate nella prima metà del 2019. 
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La Commissione europea chiede all'Italia di presentare  

un documento programmatico di bilancio riveduto per il 2019 
La Commissione europea ha riscontrato nel documento programmatico di bilancio presentato 
dall'Italia per il 2019 un'inosservanza particolarmente grave della raccomandazione in materia di 
bilancio che il Consiglio ha rivolto al paese il 13 luglio 2018. Conformemente alle norme pertinenti, 
la Commissione ha adottato un parere in cui chiede all'Italia di presentare un documento program-
matico di bilancio riveduto entro tre settimane. Avendo tenuto conto di tutti i fattori e avendo già 
consultato le autorità italiane, la Commissione ritiene che il documento programmatico di bilancio 
dell'Italia per il 2019 presenti una deviazione particolarmente grave rispetto alle raccomandazione 
del Consiglio del 13 luglio 2018. La Commissione rileva inoltre che il programma non è in linea con 
gli impegni presentati dall'Italia nel programma di stabilità dell'aprile 2018. La Commissione euro-
pea chiede pertanto all'Italia di presentare un documento programmatico di bilancio riveduto per il 2019. Tale documen-
to dovrebbe consentire al paese di osservare la raccomandazione che le è stata rivolta dal Consiglio, in cui sedeva an-
che l'Italia, il 13 luglio 2018 e che era stata anche approvata dal Consiglio europeo il 28 giugno. È la prima volta che la 
Commissione richiede la presentazione di un documento programmatico di bilancio riveduto. Valdis Dombrovskis, Vi-
cepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, nonché per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione 
dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "La zona euro poggia su un forte rapporto di fiducia, sostenuto da norme che so-
no uguali per tutti. È nostro compito e nostro dovere difendere l'interesse comune e gli impegni reciproci assunti dagli 
Stati membri. Il debito italiano è tra i più elevati d'Europa e i contribuenti italiani spendono per il debito quasi quanto per 
l'istruzione. In tale ottica non abbiamo altra alternativa che chiedere al governo italiano di rivedere il documento pro-
grammatico di bilancio per il 2019 e auspichiamo di avviare un dialogo aperto e costruttivo nelle settimane a venire." 
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "Il parere 
adottato oggi dalla Commissione non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno, in quanto il progetto di bilancio del 
governo italiano rappresenta una deviazione chiara e intenzionale dagli impegni assunti dall'Italia lo scorso lu-
glio. Tuttavia non chiudiamo la porta: desideriamo infatti continuare un dialogo costruttivo con le autorità italiane. Accol-
go con favore l'impegno del ministro Tria in tal senso e dobbiamo procedere in questo spirito nelle prossime settimane." 
La valutazione della Commissione del documento programmatico di bilancio indica uno scostamento significativo dal 
percorso di bilancio raccomandato dal Consiglio. Nel luglio 2018 il Consiglio ha raccomandato all'Italia di apportare un 
miglioramento strutturale dello 0,6 % del PIL. Il documento programmatico di bilancio presentato dall'Italia prevede inve-
ce un deterioramento strutturale pari allo 0,8 % del PIL nel 2019. 
Il fatto che il documento programmatico di bilancio preveda un'espansione fiscale vicina all'1 % del PIL, mentre il Consi-
glio aveva raccomandato un aggiustamento di bilancio, e le dimensioni della deviazione (un divario dell'1,4 % circa del 
PIL pari a 25 miliardi di €) non hanno precedenti nella storia del patto di stabilità e crescita. È importante sottolineare 
che gli obblighi di bilancio dell'Italia per il 2019, come per tutti gli Stati membri, sono stati approvati all'unanimità dal 
Consiglio europeo del 28 giugno 2018 e adottati dal Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2018, anche con il con-
senso dell'Italia. Il rapporto debito pubblico/PIL dell'Italia, pari al 131,2 % nel 2017, è il secondo più alto dell'Unione eu-
ropea in termini relativi e tra i più alti al mondo. Ciò equivale a un onere medio pari a 37 000 € per abitante. I costi del 
servizio del debito assorbono un importo notevolmente maggiore di risorse pubbliche in Italia rispetto al resto della zona 
euro, a discapito della spesa produttiva del paese. Ad esempio, la spesa per interessi dell'Italia nel 2017 è ammontata a 
circa 65,5 miliardi di €, pari al 3,8 % del PIL, sostanzialmente la stessa quantità di risorse pubbliche destinate all'istru-
zione. La prevista riduzione del rapporto debito/PIL è soggetta a marcati rischi, dato che essa si basa, nel documento 
programmatico di bilancio, su ipotesi ottimistiche di crescita. Ciò significa che anche il rispetto da parte dell'Italia del 
parametro per la riduzione del debito, che impone una decrescita costante del livello del debito verso il valore di riferi-
mento del 60 % del PIL stabilito dal trattato, è a rischio. Sebbene sia naturalmente prerogativa di ciascuno Stato mem-
bro stabilire priorità e determinare l'allocazione delle risorse di bilancio, occorre mantenere anche gli impegni assunti e 
decisi congiuntamente al fine di perseguire un percorso di bilancio sostenibile. È questa la logica che sottende alle nor-
me applicabili. La normativa pertinente prevede che le autorità italiane presentino il documento programmatico di bilan-
cio riveduto quanto prima e comunque entro tre settimane dall'adozione del parere. 
Contesto 
Nel 2015 la Commissione ha presentato gli orientamenti sul modo in cui applicherà le norme vigenti del patto di stabilità 
e crescita per rafforzare il collegamento tra riforme strutturali, investimenti e responsabilità di bilancio, a sostegno 
dell'occupazione e della crescita. Essi si sono tradotti successivamente nella "Posizione comune sulla flessibilità nel 
patto di stabilità e crescita" e sono stati approvati dal Consiglio nel 2016. Tra il 2015 e il 2018 l'Italia è stata il principale 
beneficiario della flessibilità, per un importo dell'ordine di 30 miliardi di € (pari all'1,8 % del PIL). Tale flessibilità ha so-
stenuto l'attuazione delle riforme strutturali e gli investimenti, e ha aiutato l'Italia a far fronte a eventi eccezionali, quali le 
minacce alla sicurezza, la crisi dei rifugiati e i terremoti. Negli ultimi anni l'Italia ha beneficiato di notevoli aiuti mediante 
finanziamenti sostenuti dall'UE. L'Italia è il secondo maggior beneficiario del "piano Juncker". A ottobre 2018 i finanzia-
menti nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici dovrebbero aver generato oltre 50 miliardi di € di nuo-
vi investimenti. L'Italia è inoltre il secondo maggiore beneficiario anche dei Fondi strutturali e di investimento europei. 
Nel periodo 2014-2020 il paese ha ricevuto 44,7 miliardi di € per sostenere, tra l'altro, la competitività delle piccole e 
medie imprese, la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo delle competenze necessarie, un migliore accesso 
al mercato del lavoro e alla formazione professionale, la ricerca e l'innovazione, la protezione dell'ambiente e la transi-
zione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Nel suo programma di stabilità dell'aprile 2018 l'Italia aveva 
annunciato che avrebbe perseguito un obiettivo di disavanzo dell'0,8 % del PIL nel 2019. Secondo il documento pro-
grammatico di bilancio per il 2019 il disavanzo pubblico dovrebbe aumentare notevolmente fino al 2,4 del PIL nel 2019, 
tre volte quanto previsto inizialmente. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013 stabilisce che qualora, 
in casi eccezionali, previa consultazione dello Stato membro interessato entro una settimana dalla presentazione del 
progetto di documento programmatico di bilancio, la Commissione riscontri un'inosservanza particolarmente grave degli 
obblighi di politica finanziaria, questa può chiedere che sia presentato un documento programmatico di bilancio riveduto 
quanto prima e comunque entro tre settimane dalla data del suo parere. 
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Medicine veterinarie: un passo avanti nella  
lotta contro la resistenza agli antibiotici 

Il Parlamento vota a proposito delle nuove norme che regolano l’uso degli antibioti-
ci negli allevamenti così da rendere ancora più sano quello che mangiamo. Giovedì 
25 ottobre gli eurodeputati voteranno un nuovo regolamento sui prodotti medicinali per uso 
veterinario per fermare la diffusione della resistenza antimicrobica dagli animali agli umani. 
L’obiettivo è quello di evitare che i consumatori entrino in contatto con i residui antibiotici 
nei prodotti alimentari e fare in modo che gli antibiotici continuino ad essere efficaci contro le infezioni. L’eurodeputata 
francese Françoise Grossetête, del Partito popolare europeo, ha guidato il regolamento attraverso i passaggi parlamen-
tari. 
Limitare l’uso degli antibiotici 
L’uso preventivo (o profilattico) degli antimicrobici sarà limitato agli animali presi singolarmente e solo nel caso in cui 
l’uso sia stato consentito e giustificato da un veterinario o quando c’è un elevato rischio di infezione. I trattamenti colletti-
vi (uso metafilattico) sarà permesso solo quando non ci sono valide alternative esistenti e dopo un’idonea motivazione 
da parte del veterinario. Alcuni antibiotici saranno riservati per il solo trattamento umano. Secondo le nuove regole, i 
medicinali veterinari non dovranno mai essere impiegati per controbilanciare il cattivo stato degli animali da allevamento 
o per accelerarne la crescita. 
Da cosa è causata la resistenza antimicrobica? 
• La resistenza antimicrobica (AMR, dall’inglese antimicrobial resistance) è l’abilità dei micro-organismi, come batteri, 
parassiti, virus e funghi, di resistere all’azione di uno o più agenti antimicrobici 
• Le più comuni cause riscontrate nella diffusione dell’AMR sono l’abuso e l’uso improprio degli antibiotici, oltre alla tra-
smissione dei micro-organismi resistenti fra umani, fra animali e umani e fra umani e ambiente 

Gli standard europei per l’importazione 
I partner commerciali dovranno rispettare, secondo il principio di reciprocità, gli standard europei rispetto all’uso 

degli antibiotici per ciò che riguarda l’esportazione dei prodotti alimentari verso l’Unione europea. 
Incentivi all’innovazione 
Gli incentivi per la ricerca sui nuovi antimicrobici saranno uno stimolo per incoraggiare la competitività nel settore 

farmaceutico veterinario e per combattere la resistenza antimicrobica. 
Mangime medicato per animali 
Le regole relative ai prodotti medicinali veterinari sono strettamente legate alle normative volte a bandire l’uso pre-

ventivo e collettivo degli antibiotici nel mangime medicato (cioè quel mangime che contiene una parte di medi-
cinali). Quest’ultime saranno anch’esse oggetto della votazione che si terrà giovedì 25 ottobre. Le prescrizioni 
per gli antibiotici nel mangime medicato dovranno sempre essere prescritte da un veterinario a seguito di dovu-
ti accertamenti. L’eurodeputata spagnola Clara Eugenia Aguilera García, dei Socialisti e democratici, è la rela-
trice per questa legislazione. 

I prossimi passi 
Dopo il voto nella plenaria, il Consiglio dovrà approvare ufficialmente le nuove regole prima che queste possano 

diventare effettive. 
Scopri le altre proposte degli eurodeputati per combattere la resistenza antimicrobica. 
 

Movimprese, in Sicilia tra luglio e settembre +552 
 In Sicilia il trimestre estivo si chiude con una lieve crescita del tessuto imprenditoriale. Tra luglio e settembre, infatti, 
nell’Isola le iscrizioni presso i registri delle Camere di Commercio sono state 5.125 contro 4.573, con un saldo positivo 
di 552 imprese pari a un +0,12% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Questi in sintesi i dati siciliani contenuti 
nell’ultima indagine di Movimprese, la rilevazione trimestrale 
condotta da Unioncamere-InfoCamere e rielaborata 
dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia. Comples-
sivamente le imprese esistenti in Sicilia sono 464.712 (dato 
aggiornato al 30 settembre 2018), in leggera crescita rispetto 
ad inizio anno quando erano 462.625 (al 31 dicembre 2017). 
«A passi lenti ma costanti - commenta il Presidente di Unionca-
mere Sicilia, Giuseppe Pace - la Sicilia continua a irrobustire il 
proprio sistema imprenditoriale composto per lo più da piccole 
e piccolissime imprese. Ogni trimestre nuove attività si aggiun-
gono al totale di quelle esistenti con il risultato che il dato è 
sempre in costante crescita, segno che in Sicilia c’è voglia di 
rimboccarsi le maniche e fare impresa. Inoltre, l’aumento delle 
presenze turistiche e un’offerta culturale sempre più qualificata 
hanno spinto gli imprenditori a investire le proprie energie nel mondo del turismo e nei settori ad esso collegati, indican-
do anche la strada per il futuro. Le Camere di commercio sono in prima fila nell’azione di supporto dell’imprenditoria 
locale, dalla nascita di nuove imprese fino i servizi offerti a quelle già esistenti». «Se il totale delle imprese siciliane è 
sempre in leggero aumento - aggiunge Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia - diversa è invece la 
dinamica del settore artigiano dove prosegue una lenta emorragia di imprese: anche in questo trimestre, infatti, il nume-
ro delle cessazioni (1.022) ha superato quello delle iscrizioni (1.004) segnando un saldo negativo di 18 imprese». 
A livello nazionale, è stato il Mezzogiorno a trainare la crescita del tessuto imprenditoriale del paese nel trimestre estivo. 
Quasi il 40% dell’intero saldo (4.763 imprese su 12.453) è localizzato nel Sud che però, fra tutte le marco-aree, è anche 
quella che fa segnare la frenata più vistosa del tasso di crescita (-0,2%). Tra le regioni a primeggiare è il Lazio (+2.364), 
seguito da Lombardia (+1.965) e Campania (+1.668). 
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Agenda digitale siciliana, al via la Commissione  
dei sistemi informativi regionali 
Armao: “Coordinerà le attività e la spesa del programma” 
Palermo – Si è insediata oggi la “Commissione del coordinamento dei sistemi informa-
tivi regionali” che coordinerà la spesa e le attività del programma dell’Agenda digitale 
siciliana. 
Una cabina di regia - istituita con decreto del vicepresidente della Regione e assesso-
re all’Economia, Gaetano Armao - che avrà il compito di monitorare il programma 
dell’Agenda digitale, con l’obiettivo di colmare il ritardo che separa la Sicilia dal resto 
del Paese, sia sul piano infrastrutturale che su quello dei servizi per la pubblica ammi-
nistrazione, imprese e cittadini. 
“Il programma digitale è prioritario per lo sviluppo della Sicilia - ha detto il vicepresi-
dente -. L’Agenda digitale rappresenta un’occasione di riscatto per la nostra terra e di 
opportunità di lavoro per tanti giovani siciliani preparati e innovativi”. 
Il vicepresidente, poi, ha comunicato al Comitato per l’Agenda digitale che “la giunta regionale ha approvato la delibera 
che prevede la destinazione dell’ex Asi di Brancaccio al Data center regionale che diventerà sede della più grande strut-
tura informatica dell’Europa mediterranea - ed elemento essenziale per il riconoscimento della Sicilia come Polo strate-
gico nazionale - nel quale saranno investiti oltre 12 milioni di euro provenienti dal Pon legalità e dal programma di Agen-
da digitale, con l’obiettivo di rendere sicuri i dati dell’amministrazione regionale, dei siciliani e di gestire i big data”. 
Il vicepresidente ha precisato anche che “all’Agenda digitale siciliana sarà esteso il Protocollo d’intesa per la legalità e la 
sicurezza stipulato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, con la Guardia di finanza che potrà così monitorare le 
attività del programma digitale”. 
La Commissione del coordinamento dei sistemi informativi regionali è distinta in due sezioni (Regione digitale e Sanità 
digitale). Costituita dai dirigenti generali degli assessorati competenti, sarà coordinata da Maurizio Pirillo, dell’Autorità 
per l’innovazione e da Serafino Sorrenti, consulente per l’informatica del vicepresidente Armao. 
 

La startup Amed si è aggiudicata l’edizione 2018  
di StartCup Sicilia. 
La finale della Start Cup Sicilia si è svolta nella 
sede UniCredit di Palermo 
La start up Amed s.r.l. si è aggiudicata l’edizione 2018 di StartCup 
Sicilia che si è svolta oggi a Palermo, nella sede della Region Sicilia di 
UniCredit. Il progetto della startup intende sviluppare e produrre me-
diante stampa 3D uno stent-graft innovativo fenestrato o ramificato. Lo 
stent-graft, con il dispositivo di rilascio (oggetto del brevetto) viene 
utilizzato nel trattamento dell’aneurisma dell’aorta. Lo sviluppo speri-
mentale e la produzione di tale stent-graft rappresenta un’innovazione 
sia in termini di design dell’endoprotesi e del dispositivo di rilascio 
associato, sia per quanto concerne la riduzione dei rischi e dei tempi 
di intervento chirurgico. Alla finale della StartCup Sicilia hanno parteci-
pato le 12 idee imprenditoriali che si sono classificate ai primi tre posti 
nelle competizioni promosse nelle scorse settimane dalle Università di Catania, Enna, Messina e Palermo: SIMA - 
Smart Insurance Mobile Application, ECLAT srl, AgroBiotecnologie per l’Agricoltura Mediterranea nella StartCup Cata-
nia; DeeBand, CanapHouse, Sudpackaging nella StartCup Enna; ARGINARE, SAFE-SPRINGBOX, H&Ci-ti-Sss nella 
StartCup Messina; Amed s.r.l., Technology Scientific s.r.l., iBioTHEx nella StartCup Palermo. La premiazione è stata 
introdotta dagli interventi di Fabio Mazzola, Pro-Rettore Vicario dell’Università di Palermo, e Salvatore Malandrino, Re-
gional Manager Sicilia di UniCredit; a seguire si è svolta la presentazione dei pitch delle finaliste a cura dei responsabili 
delle StartCup locali, Rosario Faraci dell’Università di Catania, Vincenzo Fasone dell’Università “Kore” di Enna, Fabrizio 
Cesaroni dell’Università di Messina e Marcantonio Ruisi dell’Università di Palermo. La premiazione del team vincitore è 
stata effettuata da Roberto Cassata, Responsabile Relazioni con il Territorio Sicilia di UniCredit. Il Premio della Star-
tCup Sicilia consiste, per i primi sei selezionati, nella partecipazione, con il pagamento della quota di iscrizione, al Pre-
mio Nazionale per l’Innovazione, in programma quest’anno a Verona il 29 e il 30 novembre. Sono stati selezionati per il 
Premio Nazionale per l’innovazione, oltre a Amed s.r.l., anche le start up SIMA - Smart Insurance Mobile Application 
(Università di Catania), ECLAT srl (Università di Catania), ARGINARE (Università di Messina), SAFE-SPRINGBOX 
(Università di Messina), iBioTHEx (Università di Palermo). La start up Sudpackaging (Università Kore di Enna) ha avuto 
una menzione speciale per i giovani. UniCredit - ha affermato Salvatore Malandrino - è impegnata sul territorio, in 
partnership con le Università siciliane e gli incubatori d’impresa, a supportare la nascita e lo sviluppo di nuove start up 
con l'obiettivo primario di accrescere il numero di imprese di qualità e creare nuove prospettive di lavoro per i giovani 
siciliani. I risultati cominciano ad arrivare: gli ultimi dati disponibili mostrano che sta crescendo in Sicilia il numero di star-
tup innovative, pari a 508, oltre il 5% del totale delle startup innovative italiane. Oltre al sostegno a StartCup Sicilia la 
banca ha avviato, già da cinque anni, il programma nazionale Unicredit Start Lab, una piattaforma a sostegno di start up 
e PMI con progetti innovativi nei settori Life Science, Clean Tech, Digital e Innovative Made in Italy. Nell’ultima edizione 
sono pervenute dalla Sicilia 54 business plan. Con iniziative finanziarie, di training e di networking sempre più mirate 
sulle start up vogliamo incoraggiare la creatività e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio regionale”. Obietti-
vo di StartCup Sicilia è quello di sostenere la ricerca e l’innovazione finalizzata allo sviluppo economico della Sicilia. 
StartCup Sicilia intende diffondere la cultura d’impresa nel territorio e l’iniziativa è stata rivolta, pertanto, a coloro che 
hanno brillanti idee imprenditoriali basate sull’innovazione e aspirano a costituire un’impresa. 
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PROGETTO SCUOLA 
Fiera del Consumo critico  

e degli Stili di vita Sostenibili  
Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia 

Il Comitato “Fà la cosa giusta! Sicilia” anche per questa quinta edizio-
ne della Fiera del Consumo critico e degli Stili di vita Sostenibili Fa’ la 
Cosa Giusta!Sicilia (9-11 novembre c.a. Fiera del Mediterraneo - via 
Anwar Sadat, 13, Palermo -www.falacosagiustasicilia.org) punta a 
coinvolgere studenti e docenti degli istituti scolastici con il PROGET-
TO SCUOLA, dato che riteniamo che quello dell’educazione è uno 
dei settori decisivi e necessari per mettere le basi per la costruzione 
di un nuovo paradigma economico basato su principi etici, solidali e 
civili. Il Progetto Scuole 2018-2019 offre agli studenti momenti di 
apprendimento e confronto sui modelli di consumo e di vita attuali, 
nella convinzione che le nuove generazioni possano favorire con le 
proprie scelte un futuro di pace e di giustizia sociale e un ambiente 
sano e sostenibile. La quinta edizione è incentrata sulla costruzione 
dell’Economia Sociale e Solidale in Sicilia e del rapporto con l’U.E: 
saranno trattati temi come la tutela dell’ambiente, il consumo critico, 
il rapporto tra cibo e salute, l’educazione alimentare, l’impronta eco-
logica, la decrescita, la gestione sostenibile dei rifiuti, la gestione 
delle acque, l’economia solidale, l’agricoltura biologica ed a km 0. 
Saranno svolti In una logica d’integrazione e di sistema circolare. 
Saranno attivati: 
* conversazioni con esperti nel settore; 
* incontri con le associazioni che hanno fatto diretta esperienza sul 
campo; 
* laboratori - organizzati con partner e espositori della fiera- per intro-
durre i giovani ai temi del consumo consapevole, in modo interattivo 
e divertente; 
* visite guidate - percorsi strutturati all'interno delle sezioni espositi-
ve, con tappe presso alcuni stand in cui si tengono mini-laboratori o 
altri momenti di educazione alla sostenibilità; 
saranno inoltre organizzate: 
A- un’area “Tutela della acque marino-costiere, della loro fauna ed il rilancio della piccola pesca” con eventi informativi, 
workshop e dimostrazioni multisensorali. 
B- Una sezione “Il Pianeta dei Piccoli” dove si entrerà in contatto con le associazioni siciliane che racconteranno i pro-
getti educativi in corso e con gli artigiani produttori di giochi con materie prime ecosostenibili (tessuto, legno, carta) o di 
riciclo. 
C- visite libere programmate: le classi, visiteranno liberamente i settori della fiera e usufruiranno dei servizi presenti. 
Inoltre in questa edizione c’è una interessante novità il PROGETTO SFIDE: una mattinata formativa (sabato 10 novem-
bre) dedicata a docenti e dirigenti scolastici con la possibilità di ricevere materiali utili (da usare poi in aula per il percor-
so formativo degli alunni) e un attestato di partecipazione valido per i crediti formativi. 
L'Antenna Europe Direct- Euromed Carrefour parteciperà attivamente a questa edizione con l'organizzazione di eventi e 
laboratori didattici. La conferenza stampa per la presentazione della Fiera e delle attività delle "Giornate Europee dell'E-
conomia Sociale e Solidale"  si terrà giorno 6 novembre martedì alle ore 10,00 a Villa Niscemi. 

Per ogni richiesta e/o contributo scrivere a progettoscuola@falacosagiustasicilia.org 
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Inviti a presentare proposte e attività correlate  
conformemente al programma di lavoro CER 2019 
nell’ambito di Orizzonte 2020 —  il programma quadro  
di ricerca e innovazione  (2014-2020) 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al pro-
gramma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020). La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2019 (http://ec.europa.eu/research/participants/data/
ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf) con la decisione C(2018)5200 del 6 settembre 2018. Con tali 
inviti si chiede di presentare proposte.  Il programma di lavoro CER 2019, compresi i termini e i bilanci, è disponibile 
sul sito web del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli inviti e delle attività 
correlate nonché le informazioni per i candidati sul come presentare proposte: 
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.                

 GUUE C 315 del 07/09/18 
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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni 
in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i 
seguenti quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli 
obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del 
meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti quattro inviti: CEF-TC-2018-4: Sanità elettronica (eHealth) 
CEF-TC-2018-4: Appalti elettronici (eProcurement) CEF-TC-2018-4: Portale europeo della giustizia elettronica 
(European e-Justice Portal) CEF-TC-2018-4: Risoluzione delle controversie online (ODR) Il bilancio indicativo totale 
disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi quattro inviti è di 12,4 milioni di EUR.Il termine ultimo per 
presentare le proposte per questi quattro inviti è il 22 novembre 2018. La documentazione relativa agli inviti è pubblica-
ta sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/
apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 

GUUE C 225 del 28/06/18 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018 

Corpo europeo di solidarietà 
1. Introduzione e obiettivi 
Il presente invito a presentare proposte è subordinato all'adozione, senza sostanziali modifiche 
da parte dell'autorità legislativa, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, 
(UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (1) e al 
parere favorevole o all'assenza di un parere da parte del comitato menzionato nell'atto di base sul programma di lavoro 
annuale per l'attuazione del corpo europeo di solidarietà per il 2018. 
 2.   Iniziative Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: 
Partenariati di volontariato Progetti di volontariato  Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità  
Tirocini e lavori  Progetti di solidarietà Etichetta di qualità  
3.   Ammissibilità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito 
del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre 
presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. 
Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi: 
i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà. 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR. La scadenza di tutti i 
termini per la presentazione delle domande è fissata al 18 febbraio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxel-
les.  Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella gui-
da del corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps La guida 
del corpo europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di 
partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 281 del 10/08/18 
 

Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A03/2018 
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 candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano 
nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre 
presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i 
giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.  
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 733,4 milioni di EUR. 
Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro modifiche, 
pubblicati all’indirizzo: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it per quanto riguarda 
il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista dall’invito. 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxel-
les, dal 24 gennaio al 1° ottobre 2019 (consultare la gazzetta) 
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 384 del 24/10/18  
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Go deep Game": progetto Erasmus+  
per contrastare i conflitti culturali 
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani 
nell’ambito del programma Erasmus+ sotto l’azione KA2 partnership stra-
tegiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Education 
Innovation Award 2017 assegnato da GENE (Global Education Network 
Europe).  Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le loro com-
petenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei 
conflitti e nel dialogo interculturale.  
Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare cambia-
mento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di leadership.  
La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato al processo 
applicabile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica.  Il progetto è stato sviluppato da una partnership 
internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio (Spagna),  
Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile). 

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

 

Partono le iscrizioni per Erasmus digitale 
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, un progetto per promuovere il dialogo interculturale e a 
migliorare le competenze di almeno 25mila giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso dei prossimi 
due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, Algeria, 
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. I giovani dei vari paesi potranno, per e-
sempio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti clima-
tici, con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore.  Ci saranno 
dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. Nella fase 
preparatoria lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l’interesse delle università e delle organizzazioni giovanili e 
sono stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm 
 
 

Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm 

 
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/ 

 
Per altre opportunità 

Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio: 
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif 

 
Associazione Arcistrauss Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it 

Skye: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it 
 

Mobilità in Europa: seminari  
su strumenti e programmi rivolti 
ad operatori del settore 
Al fine di favorire occupabilità e mobilità dei cittadini e facilita-
re la transizione dei giovani dal settore dell'istruzione al mercato del lavoro, Anpal organizza, in collaborazione con 
Eurodesk Italy, un ciclo di seminari informativi/formativi sull'uso degli strumenti di trasparenza europei. Gorizia il 19 
ottobre , Messina il 24 ottobre e Perugia il 13 Novembre le città e le date in cui si terranno gli eventi. In particolare, 
le giornate seminariali si concentreranno sui nuovi strumenti europei di trasparenza che agevolano la mobilità a fini di 
studio e lavoro. Si tratta di: Europass, EQF e Euroguidance. Inoltre, sempre relativamente alla mobilità a fini di appren-
dimento, un focus specifico sarà dato alle opportunità di mobilità del Programma Erasmus+ VET, grazie alla collabora-
zione dell'Agenzia nazionale Erasmus+ VET presso Inapp. Infine, nell'ottica del rafforzamento della cooperazione tra il 
mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro, è stata potenziata la rete EURES e sono stati previsti 
progetti di mobilità mirati, come Your first EURES job e European Solidarity Corps – sezione occupazione. I seminari 
sono rivolti a operatrici e operatori della scuola, della formazione professionale, dell'Università, dei Centri per l'impiego, 
delle Camere di commercio, dell'informazione e dell'orientamento dei cittadini. 
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Seminari-su-strumenti-e-programmi-per-la-mobilita-in-Europa-rivolti-ad-operatori

-del-settore.aspx  
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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-

estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  
internazionali:    Euromed Carrefour Sici-
lia : https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   

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

Tirocinio in giornalismo scientifico 
L’Osservatorio Europeo Australe - ESO - offre a studenti in scienze, comunicazione scientifica o giornalismo scientifico 
l’opportunità di un tirocinio presso la sede dell’osservatorio a Garching in Germania. L'ESO (European Southern Ob-
servatory) è la principale organizzazione intergovernativa di Astronomia in Europa e l'osservatorio astronomico più 
attivo al mondo. Le opportunità di stage sono offerte durante tutto l'anno. La durata dello stage è inizialmente di 3 mesi 
fino a un massimo di 6. Requisiti richiesti: 
-precedente esperienza nella comunicazione scientifica scritta in inglese e in particolare nel comunicare l'astronomia o 
altre scienze fisiche al pubblico 
-conoscenza dell'astronomia che permetta di capire i documenti scientifici 
-buona padronanza dell'inglese sia scritto che orale 
-forti capacità nelle applicazioni di MS Office (Word, Excel e PowerPoint). I candidati che attualmente studiano o che 
hanno appena completato un diploma universitario in scienze, comunicazione scientifica o giornalismo scientifico, sono 
preferiti. E’ prevista un’indennità mensile per le spese di soggiorno e alloggio. E la copertura del costo di un viaggio a/r. 
Scadenza: 31 dicembre 2018. 

https://recruitment.eso.org/  
 

Prestiti Erasmus+ per gli studenti di Master:  
accordo in Croazia 
Il Fondo europeo per gli investimenti e la Privredna Banka Zagreb hanno firmato ieri il primo accordo nell’ambito del 
Sistema Erasmus+ di Garanzia dei Prestiti per Studenti di Master in Croazia. Fornirà prestiti a condizioni agevola-
te agli studenti della Croazia che studiano per i loro master in uno degli altri 32 paesi del programma Erasmus+. Con 
una dotazione di 600.000 euro, è supportato dal programma Erasmus+ Master Loan Guarantee e si prevede che ne 
possano beneficiare 40 studenti di Master. Il programma Erasmus + Master Degree Loan Guarantee è in corso da 
giugno 2015, con la partecipazione di banche e istituti di istruzione superiore in ormai otto paesi. Più di 3.000 studenti 
potranno completare un Master all'estero grazie a garanzie Erasmus+ del valore di 8,5 milioni di euro. Gra-
zie all’accordo con Emil Banca Credito Cooperativo di 3 milioni di euro, anche oltre 200 studenti italiani avran-
no accesso ai prestiti master Erasmus+. 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2018/erasmus-plus-pbz-croatia.htm 
 

FR.O.M, Training Course Europeo contro il razzismo 
Lunaria organizza un Training Course Erasmus+ su anti-razzismo e sulla libertà di movimento. Scopri come partecipa-
re! Obiettivi del Training Course 
Il Training Course FR.O.M. ha come obiettivo di riunire alcuni giovani provenienti da diversi paesi europei per discutere 
e confrontarsi su argomenti di attualità come la lotta al razzismo e il diritto inalienabile di potersi spostare da un paese 
all’altro, soprattutto in caso di necessità e di pericolo per la propria vita. Durante le attività verranno sviluppate nuove 
tecniche ed approcci non-formali per incrementare le proprie capacità educative su tematiche così delicate ed attuali. 
La lingua comune sarà l’inglese. Per avere maggiori informazioni, scarica la descrizione di progetto! 
Quando e per chi Il Training Course si terrà a metà Gennaio 2019 a Morrano, Orvieto (TR), ed è rivolto a tutti coloro 
che sono interessati al tema. 
FR.O.M. TC: dall’11 al 16 Gennaio 2019.Per partecipare allo scambio di Novembre scarica l’Application Form sul sito 
di Lunaria ed inviala entro il 2 Novembre 2018 all’indirizzo scambi@lunaria.org, specificando nell’oggetto “FROM_TC” 
Un progetto ERASMUS+ 
Il progetto è finanziato dal programma Europeo ERASMUS+ e ai partecipanti sarà garantito il vitto e l’alloggio gratuiti. Il 
viaggio prevede un rimborso per le spese di viaggio di massimo 180 Euro. 
Una volta selezionati, ai partecipanti sarà chiesto di iscriversi a Lunaria. 
Contatti Associazione Lunaria Roma email: scambi@lunaria.org Telefono: 068841880 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/e-arrivo-il-nuovo-training-course-europeo-contro-il-razzismo?
fbclid=IwAR1frM0U1QbChYRnZl1ck-QBT6De4_abGX_ZuWsSVI0rWyqTTxc9sSJIuEg 
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Video per il primo anno 
del Corpo Europeo di 

Solidarietà! 
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un 
anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di 

Solidarietà (CES) è la nuova iniziativa dell'U-
nione europea che offre ai giovani opportuni-
tà di lavoro o di volontariato, nel proprio paese 

o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà.  
Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventa-

to uno strumento concreto di sostegno per tutte 
le popolazioni europee in difficoltà. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-
7XofJPvno&feature=youtu.be 
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Fondi UE: Al via il premio giornalistico  
“Po Fesr Sicilia: l’Europa si racconta”  
“La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: storia di un progetto”. E’ questo il tema al 
centro della prima edizione del Premio giornalistico “Po Fesr Sicilia: L’Europa si racconta”, 
organizzato dall Dipartimento regionale Programmazione (Autorità di coordinamento 
dell’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020) e dall’Ordine dei giornalisti di Sici-
lia. Il Premio è rivolto ai giornalisti, iscritti all’Ordine regionale, autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda o pub-
blicati su carta stampata, radio, tv, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate) tra l’1 gennaio 2018 e 
il 30 ottobre 2018.I riconoscimenti verranno assegnati ai migliori elaborati che raccontano fatti, storie e progetti volti a 
informare il pubblico (nel modo più trasparente, veritiero e reale) sull’utilizzo dei fondi strutturali comunitari e, in partico-
lare, sul Po Fesr Sicilia. 
 I “pezzi” dovranno trattare a scelta: l’uso dei fondi europei nell’Isola, la storia di un progetto cofinanziato dal Po Fesr 
Sicilia o entrambi i temi. I premi andranno ai due migliori elaborati di ciascuna delle sei categorie previste: carta stam-
pata, web, radio, tv, agenzie di stampa, giornalisti under 25.  
I primi classificati di ciascuna categoria vinceranno un visiting tour delle istituzioni comunitarie a Bruxelles, mentre ai 
secondi andrà la partecipazione a un educational meeting nazionale sui temi della comunicazione europea, con chi si 
occupa di informazione nell’Ue. La partecipazione al Premio è gratuita. Il modulo di iscrizione, il modello di dichiarazio-
ne e il regolamento sono scaricabili dai siti www.euroinfosicilia.it e www.odgsicilia.it.  
I candidati dovranno trasmettere i file relativi all’elaborato, il modulo di iscrizione e la documentazione richiesta via pec 
all’indirizzo dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it. Tutta la corrispondenza, eventuali richieste di 
chiarimento e le domande di partecipazione, assieme a documenti e lavori, dovranno essere inviate via e-mail 
all’indirizzo comunicazionefesr@regione.sicilia.it. Per ulteriori informazioni chiamare i numeri 091.7070089 e 
091.7070097.  
L’iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma operativo Fesr, che ha tra gli obettivi: 
evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello regionale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini; 
migliorare la conoscenza dei risultati delle politiche Ue, e in particolare dei progetti e delle buone pratiche realizzate con 
i fondi strutturali, al fine di migliorare la partecipazione ai programmi cofinanziati con le risorse comunitarie. Il Po Fesr 
comunica attraverso il portale EuroInfoSicilia 

 http://www.euroinfosicilia.it e il profilo Twitter @PoFesrSicilia. Informazioni sui progetti cofinanziati in Sicilia sono pub-
blicate anche sul portale nazionale www.opencoesione.gov.it 

 

Sondaggio "Youth information:  
supporting you in going abroad"! 
Hai fra i 13 ed i 35 anni? Parlaci della tua esperienza nella ricerca di informazioni sulle opportunità all'estero partecipan-
do al sondaggio promosso dalla rete Eurodesk e potrai vincere un buono regalo a tua scelta! Il sondaggio è rivolto a 
tutti i giovani, richiederà solo 10 minuti di tempo e ci aiuterà a migliorare i nostri servizi. E' possibile compilare il son-
daggio fino al 25 Novembre. Maggiori informazioni su: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2018. 

 

Proposte di Lavoro 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
 

Stage all'estero 
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero 
 

VOLONTARIATO ALL'ESTERO 
https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato 
 

DiscoverEU: altri 12000 biglietti per scoprire l'Europa! 
Visto il successo del primo ciclo di DiscoverEU, il 29 novembre 2018 la Commissione europea lancerà un secondo 
concorso per l'aggiudicazione di titoli di viaggio gratuiti. T 
utti i diciottenni dell'UE avranno tempo fino all'11 dicembre 2018 per presentare la domanda per un titolo di viaggio 
gratuito che darebbe loro l'opportunità di viaggiare attraverso l'Europa tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 per un 
periodo fino a 30 giorni. Il primo ciclo di DiscoverEU ha coinvolto migliaia di giovani, che hanno dato vita a una vera 
comunità diffusa in tutta Europa.  
Per partecipare occorre avere 18 anni e presentare la propria candidatura attraverso il Portale europeo per i giovani.  
Un comitato di valutazione esaminerà le candidature e selezionerà i vincitori, che saranno informati dei risultati della 
selezione attorno alla metà di gennaio del 2019.  
Considerato il grande interesse suscitato da DiscoverEU e l'opportunità che tale iniziativa offre ai giovani in tutta l'UE, la 
Commissione europea ha proposto di destinare ad essa 700 milioni di euro nell'ambito del futuro programma 
Erasmus nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE dopo il 2020. Se il Parlamento europeo e il Consiglio ap-
proveranno la proposta, un altro milione e mezzo di diciottenni potrà mettersi in viaggio tra il 2021 e il 2027.  
L'iniziativa DiscoverEU è stata varata lo scorso giugno con una dotazione di 12 milioni di euro nel 2018. 
 Sono stati finora oltre 15 000 i giovani che hanno avuto la possibilità di viaggiare attraverso l'Europa grazie ad essa. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_en.htm 
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Vivere d'arte.  Al Guggenheim di New York stage   
con contributo di  1000 dollari 
Un avviso rivolto ad appassionati ed esperti di arte, laureati o neo laureati, che vogliano mettersi in gioco con la presti-
giosa realtà del  Solomon R. Guggenheim di New York.  Il museo è alla ricerca di candidati  da inserire nello staff. L'in-
ternship può durare da due mesi fino ad un massimo di tre. Il Solomon R. Guggenheim è il famoso museo di arte mo-
derna e arte contemporanea con sede a New York, fondato nel 1937. Fra le numerose opere esposte nel museo  sono 
presenti quelle di Chagall, Kandinskij, Picasso e Toulouse-Loutrec. La stessa struttura è costruita all’interno di un’opera 
di Frank Lloyd Wright, considerata ad oggi tra le più importanti architetture del XX secolo.  Il Guggenheim Museum pre-
vede tre sessioni di stage: in primavera , fra gennaio e aprile; in estate, fra giugno e agosto; in autunno,  fra settembre e 
dicembre.  I termini per iscriversi sono  i seguenti: 
Primavera: 1 Novembre (Spring Internship Gennaio-Aprile) 
Estate:    30 Gennaio (Summer Internship Giugno-Agosto) 
Autunno: 1 Giugno (Fall Internship Settembre-Dicembre) 
Obiettivo dell’Internship è far acquisire competenze attraverso l’esperienza diretta sul campo delle arti. Gli stagisti sa-
ranno suddivisi per  aree di interesse e in base alle personali esperienze; saranno assegnati poi ai vari settori del muse-
o. È compreso nello stage un viaggio alla fine di ogni sessione. Il Museo Guggenheim non fornisce gli alloggi ai candi-
dati ma, su richiesta, può indicare  residenze e soluzioni per il soggiorno. E'  prevista una retribuzione  di 1000$ Full-
Time.  Gli aspirani stagisti dovranno inviare i seguenti documenti : 
Guggenheim ApplicationForm 
 Lettera di presentazione 
Curriculum vitae 
 Elenco dei corsi pertinenti effettuati 
Due lettere di raccomandazione ( accademiche o lavorative ) 
 Esempio di scrittura ( max. 5 pagine ) 
NB : I candidati per il settore design dovranno invece allegare un portfolio o degli esempi visivi di lavori 

https://www.guggenheim.org/internships 
 

Premio Carlo Magno per la gioventù 2019:  
ottieni i fondi per il tuo progetto 
Hai un’età compresa fra i 16 e i 30 anni e hai un progetto con una dimensione europea? Presenta la domanda di parte-
cipazione al Premio Carlo Magno per la gioventù! Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento 
europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno ai progetti 
europei presentati dai giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni. I progetti vincitori propongono modelli per i giovani 
che vivono in Europa e offrono esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme in un’unica comunità. 
I tre vincitori saranno scelti tra i 28 progetti nominati da una giuria internazionale e i rappresentati di tutti i 28 progetti 
saranno inviati alla cerimonia di premiazione che si terrà ad Aquisgrana nel maggio del 2019. 
Per maggiori dettagli sul regolamento e per le modalità di presentazione della domanda visita Premio Carlo Magno per 
la gioventù. Per ulteriori domande scrivi all’indirizzo ECYP2019@ep.europa.eu 
Segui tutte le news sui social media usando l’hashtag #ECYP2019 
l calendario Lancio del concorso: 11/10/2018 Termine per la presentazione delle candidature: 28/01/2019 
Comunicazione dei vincitori nazionali: 15/03/2019 Cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: 28/05/2019 
 

COME IN - Competences in Enterprises on Integration 
COME IN - Competences in Enterprises on Integration è un progetto biennale finanziato dal programma Erasmus+ 
della Commissione Europea.a  COME IN contribuisce alla piena integrazione dei rifugiati nel mercato del lavo-
ro sostenendo i datori di lavoronell’acquisizione delle competenze necessarie alla loro assunzione e al loro inseri-
mento nelle imprese europee. Per ulteriori informazioni sul progetto e sul corso di formazione di COME IN, ti invitiamo a 
visitare il sito  www.welcomingenterprises.eu 
 Il corso di formazione COME IN 
COME IN offre un corso di formazione pensato per andare incontro alle esigenze dei datori di lavoro europei, che 
prevede: 

 un corso di orientamento volto a fornire maggiori informazioni riguardo al background dei rifugiati; 
 sistemi di valutazione delle competenze dei rifugiati;  
 strategie di gestione della diversità; 
 attività di formazione on-the-job rivolte ai rifugiati; 
 supporto linguistico per i rifugiati; 
 un corso online sugli aspetti legali inerenti all’assunzione dei rifugiati. 
  
Il materiale di supporto è stato adattato alle esigenze dei datori di lavoro che investono nei settori in cui di solito opera-
no i rifugiati: turismo e ospitalità alberghiera, artigianato, attività manifatturiere, agricoltura, edilizia e mediazio-
ne culturale.   
Il corso di formazione sperimentale partirà a gennaio 2019 in tutti i Paesi partner. Alle sessioni in presenza sarà 
affiancata una piattaforma online contenente tutto il materiale didattico. 

Per info press.office@cesie.org 
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DIRITTI UMANI. DA AMNESTY INTERNATIONAL TANTI CORSI 
GRATUITI ONLINE 
Amnesty International ha realizzato, in collaborazione con diverse università, diversi corsi di formazione online acces-
sibili a tutti su tematiche legate ai diritti umani.  I corsi (prevalentemente in inglese e attualmente non disponibili in italia-
no) rappresentano una ottima possibilità per aggiornare ed arricchire le proprie conoscenze in materia. Popolazioni 
indigene e diritti sulla terra: come difenderli;  libertà dalla tortura, partendo dalla definizione della parola e dalla diffusio-
ne  nel mondo;  contro la pena di morte; libertà di espressione e molti altri temi cruciali sono i focus dei corsi.  
Lo scopo è formare una generazione di difensori dei diritti umani e parallelamente rafforzare il movimento per i diritti 
umani attraverso l'istruzione orientata all'azione. In collaborazione con EdX, la Stanford University, Udemy e Learnsity, 
Amnesty International mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di MOOC (Massive Open Online Courses), corsi 
online gratuiti su tematche relative ai diritti umani. I corsi attualmente attivi sono disponibili in inglese, spagnolo, arabo, 
francese e tedesco. 

https://academy.amnesty.org/learn/public/catalog 
 

Premio di laurea per Studi sull’Europa 
L’Associazione iMille offre un premio di laurea (1500 euro) per studi sull’Europa intitolato a Helen Joanne “Jo” Cox, la 
giovane deputata inglese vittima di un attentato prima di Brexit. Il premio, istituito nel 2016, intende ricordare 
l’impegno di Jo Cox per la permanenza del Regno Unito nella UE e premiare un giovane che con il suo studio 
illustri i benefici economici, politici e sociali dell’integrazione europea. I temi della tesi di laurea possono essere di 
natura economica, politica o sociale, con una chiara enfasi su questioni europee. Saranno valutate di particolare inte-
resse tesi su fenomeni e problemi che ostacolano il processo di integrazione europea e su politiche volte a rimuovere 
tali ostacoli. Il premio di laurea sarà conferito a un laureato (triennale o magistrale) di un’università sul territorio 
italiano, nella facoltà di scienze economiche, scienze politiche, materie giuridiche, discipline storiche o facoltà affini. 
Può anche essere conferito a un laureato di un’università UE o del Regno Unito che abbia trascorso un periodo Era-
smus presso un’università italiana. Le candidature possono essere inviate da laureandi con discussione della tesi pro-
grammata entro sei mesi, o da laureati da non più di un anno dalla discussione della tesi. La tesi di laurea può essere in 
italiano o in inglese. In caso di tesi in italiano, si richiede ai candidati di allegare anche un riassunto della tesi in inglese 
di lunghezza compresa tra una e due pagine. Un comitato scientifico selezionerà e proporrà il candidato più meritevole 
alla redazione della rivista iMille entro il 31 dicembre. Il premio sarà conferito in occasione di un evento a Roma a inizio 
2019. In aggiunta a ricevere il premio in denaro, il vincitore verrà invitato ad inviare un estratto della tesi per possibile 
pubblicazione presso una prestigiosa rivista scientifica italiana, Economic Notes o ResPublica. Oltre al vincitore, iMille 
riconosceranno altri candidati che si siano particolarmente distinti con Menzioni Speciali in temi economici, giuridici e di 
relazioni internazionali. Scadenza: 30 novembre 2018. 

http://www.imille.org/2018/07/17/premio-di-laurea-jo-cox-per-studi-sulleuropa-3a-edizione/ 

 
Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore  
esecutivo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER), Lubiana(Agente temporaneo — Grado AD 14) COM/2018/20031 
L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «l'Agenzia» o «ACER») è stata istituita 
dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sede di servizio è Lubiana 
(Slovenia), dove ha sede l'ACER. Requisiti di ammissione: 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più; oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l'anno di espe-
rienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale postlaurea di cui oltre). 
Esperienza professionale: avere acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea di un livello al quale 
danno accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati ma-
turati nel settore dell'energia, nella politica in materia di energia e/o nella regolamentazione dell'energia. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale postlaurea devono essere stati matu-
rati in una posizione dirigenziale di alto livello (5). Costituisce titolo preferenziale l'esperienza in funzione dirigenziale nel 
settore dell'energia 
Lingue: una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza adeguata di 
un'altra lingua ufficiale. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito 
relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che una parte del collo-
quio si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di porta-
re a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente 
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/  entro il 26 novembre 2018. 
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo:  
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. 

GUUE C 372 del 15/10/18  
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Concorso CV STRAORDINARI al Job Meeting Network 
Hai un curriculum originale? Tutti coloro che si registreranno agli eventi organizzati da Job Meeting Network in diverse 
città italiane avranno l’opportunità di partecipare a CV STRAORDINARI, il primo creative contest che premia i curricu-
lum innovativi. 
Le prossime date del Job Meeting Network sono: 
14 novembre 2018 a Pisa 
28 novembre 2018 a Bologna 
Per partecipare è possibile consegnare una copia del proprio curriculum entro le ore 13.00 al desk presente all’entrata 
dell’evento dove una giuria di creativi, recruiter ed esperti di marketing giudicheranno le proposte arrivate e premieran-
no i CV che si distinguono per originalità. Il vincitore del contest riceverà un buono di 250 euro e la possibilità di svolge-
re diversi colloqui con le aziende presenti. Anche gli altri curricula presentati ai recruiter avranno la possibilità 
di incontrare le imprese per svolgere i colloqui. 

http://www.jobmeeting.it/eventi/job-meeting-network 
 

AGRITURISMO IN SICILIA. BANDO DA 25 MILIONI  
PER LE ATTIVITÀ DA CREARE O SVILUPPARE 
Agriturismi, fattorie didattiche e strutture legate all'agricoltura e al turismo: la Regione siciliana ha stanziato venticinque 
milioni di euro per l'apertura o il mantenimento di attività connesse ai comparti.  Tra gli investimenti ammissibili ci sono 
la ristrutturazione, il recupero, la riqualificazione e l'adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti e delle 
aree in cui si trovano.  Sono contemplati l'acquisto di attrezzature specifiche e necessarie per l'attività sociale (per e-
sempio per un progetto di agricoltura sociale) e l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati o 
ancora la realizzazione di servizi e dotazioni durevoli necessari per l’attività che si intende realizzare. Per lo svolgimen-
to delle attività possono essere necessari lavori di adeguamento, come la realizzazione di opere legate al superamento 
di barriere architettoniche e di prevenzione dei rischi e il miglioramento del bene immobile.  
Le domande devono essere presentate dal 20 settembre al 20 dicembre 

https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bandoagrit.pdf 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/363/18 — AMMINISTRATORI (AD 7) NEI SEGUENTI 
SETTORI: 1. DOGANE, 2. FISCALITÀ 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costi-
tuire due elenchi di riserva dai quali la Commissione europea (principalmente la direzione generale della Fiscalità e 
unione doganale (DG TAXUD) potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « amministratori» (gruppo di funzio-
ni AD). Il presente bando riguarda due settori. È possibile candidarsi per uno solo di essi . 

Dogane 
Fiscalità 

I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondi-
ta) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 è obbligatoriamente l’inglese o il fran-
cese . 
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
Dogane: un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 4 anni , 
certificato da un diploma, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni da 
svolgere 
oppure un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 3 anni , 
certificato da un diploma, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni da 
svolgere 
Fiscalità: un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 4 an-
ni , certificato da un diploma, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni 
da svolgere 
oppure un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 3 anni , 
certificato da un diploma, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni da 
svolgere 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
13 novembre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C 368 dell’11/10/18 
 

Borse di studio “#YouAreWelcome Here” per gli USA.  
Scadenza: 15 dic. 2018 
Questo progetto offre borse di studio a studenti non USA che vogliono frequentare una università negli U-
SA dall’autunno del 2019. Requisiti: 
• Cittadinanza NON negli Stati Uniti 
• Diploma di scuola secondaria NON negli Stati Uniti 
• Interesse a promuovere l’apprendimento e lo scambio interculturale. Le borse coprono almeno il 50% dei costi 
dell’università. Al momento della candidatura occorre presentare un saggio, scritto o multimediale, che descriva la 
propria aspirazione a condurre progetti, ricerche o altre esperienze atte a promuovere l'apprendimento interculturale. 

https://www.youarewelcomehereusa.org/scholarship/%20 
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Direzione generale Eurostat - Pubblicazione di un posto  
vacante per la funzione di direttore ESTAT.D 
«Statistiche di finanza pubblica e qualità» (AD 14) 
(Lussemburgo) (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) 
COM/2018/10381 
Eurostat è una direzione generale della Commissione europea. Fornisce all'Unione europea un servizio di infor-
mazione statistica di alta qualità per le istituzioni europee, gli Stati membri, i mercati finanziari, la comunità 
imprenditoriale, i mezzi di comunicazione e il pubblico in generale.  Gli uffici di Eurostat sono situati a Lussembur-
go.   
Requisiti di ammissione 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata 
da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è al-
meno pari a 3 anni (l'anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale 
post laurea di cui oltre). 
Esperienza professionale: i candidati devono aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di 
un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono riferirsi 
al settore della contabilità nazionale e del trattamento statistico di diversi strumenti finanziari. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni di esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati 
in una funzione dirigenziale di alto livello (1), in un settore pertinente per tale posizione. 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (2) e una 
conoscenza adeguata di un'altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati 
soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile 
che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: i candidati non devono aver raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i funzionari dell'Unione 
europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni [cfr. l'articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzio-
nari. 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 30 ottobre 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Chiunque intenda 
presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le 
istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
I candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica valido che servirà a confermare l'iscrizione e a mantenere 
il contatto durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione 
eventuali cambiamenti di tale indirizzo. Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato 
PDF e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri). Una volta completata l'iscrizione onli-
ne, i candidati riceveranno un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta registrazione della candidatu-
ra. Il mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non è stata registrata. Per ulte-
riori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-
MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 

GUUE C 353 del 02/10/18 
 

Tirocini presso l'Agenzia per l'Italia Digitale 
L'AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, ha pubblicato un avviso per la costituzione di una lista per l’attivazione di tirocini 
extracurriculari formativi e di orientamento da svolgersi presso le proprie sedi. I tirocini sono rivolti a neolaureati con 
meno di 35 anni di età. Hanno una durata di 6 mesi, richiedono un impegno settimanale di 36 ore e prevedono 
un’indennità di partecipazione di 800 euro mensili lordi.  
Il tirocinio deve essere svolto in una sola delle seguenti aree dell’Agenzia: 
-Ufficio Segreteria tecnica, supporto agli organi e comunicazione 
-Ufficio Coordinamento attività internazionali 
-Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni sindacali 
-Ufficio Progettazione nazionale 
-Ufficio Organizzazione e gestione del personale 
-Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento 
-Ufficio Affari giuridici e contratti 
-Area Architetture, standard e infrastrutture 
-Area Trasformazione Digitale 
-Area Innovazione della pubblica amministrazione 
-Area Soluzioni per la pubblica amministrazione 
-Area CERT PA 
I candidati dovranno inoltrare la richiesta di iscrizione alla short list compilando la domanda, allegando il proprio curricu-
lum in formato europeo, e inviando la documentazione alla posta elettronica certificata dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
protocollo@pec.agid.gov.it. 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/02/20/agid-cerca-te-aperta-call-tirocinanti 
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Comitato Leonardo. 12 bandi per laureati  
per borse di studio e tirocini retribuiti 
Tornano i Premi di Laurea del Comitato Leonardo , i prestigiosi riconosci-
menti che annualmente premiano i giovani e le tesi più innovative nei diversi 
settori dell’eccellenza Made in Italy: sport, moda, design del gioiello, meccani-
ca, innovazione tecnologica, sostenibilità, nautica, farmaceutica, internaziona-
lizzazione, questi gli ambiti di riferimento per le candidature. Anche per il 2018 
alcune prestigiose aziende italiane, Associate al Comitato, contribuiranno all’ 
assegnazione dei Premi di Laurea. In tutto sono 12 i bandi indetti:  8 per 
borse di studio  del valore di  3.000 euro  e  4 per tirocini retribuiti. Per tutti 
la scadenza è a Novembre Di seguito l’elenco completo dei bandi: 
Premio “Clementino Bonfiglioli” Bonfiglioli Riduttori SpA 
“Digitalizzazione di sistemi in ambito industriale” 
Premio “Alfredo Canessa” Centro di Firenze per la Moda Italiana “La Moda e il Made in Italy” 
Premio CONI “Sport ed economia: il turismo sportivo opportunità di sviluppo dei territori e di crescita del Paese. dati, 
analisi e trend del turismo sportivo in Italia e nel mondo” 
Premio Damiani SpA “Gioielleria Made in Italy di marca ieri, oggi e domani: evoluzione nelle modalità di consumo della 
gioielleria di marca dagli anni ’60 ad oggi e prospettive future” 
Premio Dompé Farmaceutici “Effetti dell’assunzione di Amminoacidi Ramificati (BCAA) durante l’esercizio fisico di resi-
stenza sulla percezione della fatica, danno muscolare e metabolismo energetico” 
Premio G.S.E. – Gestore Servizi Energetici “Sviluppo di sistemi energetici in ambito agro-alimentare per promuovere 
nuovi modelli di bio-economia circolare”. 
Premio Leonardo SpA “Soluzioni e tecnologie innovative nel campo della autonomia dei sistemi” 
Premio Pelliconi “L’impatto di industria 4.0 sugli aspetti organizzativi aziendali” 
Premio Perini Navi SpA “Come far convivere l’anima Perini Navi in due progetti di stile MotorYacht e SailingYacht con 
stesse dimensioni tra i 50 e i 70 mt” 
Premio SCM Group “Sensoristica MEMS per macchine utensili: tipologia, utilizzo, integrazione e bus di campo” 
Premio SIMEST SpA “Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza del “Sistema Italia” per lo sviluppo della 
competitività” 
Premio Vetrya “Applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning” 
 

"Uno sguardo raro": cortometraggi in gara 
Il concorso “Uno sguardo raro”, Festival internazionale di cinema sulle malattie rare, intende raccontare cosa significa 
vivere in modo diverso e stimolare registri di comunicazione innovativi e ad alto impatto emotivo, per narrare la vita e 
illustrare le esigenze di chi è colpito da una malattia rara. Obiettivo dichiarato dell’iniziativa è “avvicinare il pubblico a 
storie che possono regalare emozioni travolgenti e una nuova visione del diverso”.  
Per questo motivo, l’edizione 2018 del Festival punta a coinvolgere in modo particolare i giovani, gli studenti universitari 
e delle scuole d’arte e di comunicazione, per stimolare anche una maggiore inclusione sociale per la comunità delle 
persone affette da malattie rare. Il bando, a iscrizione gratuita, si rivolge a “professionisti e non professionisti per corto-
metraggi italiani e cortometraggi internazionali della durata massima di 15 minuti, cortometraggi di animazione sempre 
di massimo 15 minuti, documentari di massimo 20 minuti”.  
La novità di questa edizione è lo spot dal titolo “Uno sguardo raro”, della durata di 30 secondi, riservato agli “studenti 
italiani universitari, di cinema e delle arti e spettacolo e ha come tema quello del mondo delle malattie rare descritto da 
diverse angolazioni”. Scadenza: 30 novembre 2018. 

https://www.unosguardoraro.org/edizione-2019/bando-2019/ 
 

Forum dell’Iniziativa dei cittadini europei 
Nato come progetto pilota, gestito da un consorzio di tre organizzazioni, ESN, ECAS e CARSA, per conto della Com-
missione europea, il sito web ha lo scopo di ottenere informazioni pratiche e discutere idee per specifiche Iniziati-
ve dei Cittadini Europei. Consente, a chi lo desideri, di proporre un'idea e ad altri utenti di fornire feedback su di essa, 
proporsi come potenziali partner e/o discutere sul tema specifico. 

https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/IDEAS/Ideas+for+initiatives 
 

Mobilità ciclistica, sport e turismo.  
La guida ai finanziamenti UE 
Il Formez ha realizzato una guida, con un ultimo aggiornamento nel corso della scorsa estate, con cui  fornisce informa-
zioni sulle opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica e 
turismo sostenibile nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti  e altre 
iniziative finanziate sia con fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti e 
nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020.    
Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del 2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo capi-
tolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinveni-
bili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che 
all’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale 
(FEASR).  

La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez 
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Premio di scrittura Indro Montanelli 2019 
Si tratta di un premio di scrittura in lingua italianaper ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e 
narratore.  Il premio ha cadenza biennale ed è dedicato al giornalismo, alla divulgazione storica e 
alla memorialistica. Ai fini dell’assegnazione del premio sarà data particolare importanza alla qualità e all’originalità del-
la scrittura dei testi presi in esame. Saranno assegnati due ordini di premi: 
a) Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito larga notorietà nell’ambito del giornalismo. 
b) Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia un’età inferiore a 35 anni. Le candidature al 
premio “Giovani” possono essere presentate inviando alla segreteria della Fondazione Montanelli Bassi i testi proposti, 
secondo le modalità e i termini previsti dal bando. Il “Premio alla carriera” sarà assegnato autonomamente dalla giuria. 
Per la nona edizione del premio la giuria propone il seguente tema: "Nell’era della comunicazione digitale, velocità e-
strema nel ricevere e fornire informazione, brevità, incisività e perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri do-
minanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo.  Ai concorrenti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, 
con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni." 
Potranno essere presentati articoli tratti da quotidiani o periodici, anche raccolti in volume, oppure libri il cui contenuto 
sia pertinente al tema proposto. Saranno accettati anche testi pubblicati sulla rete Internet, purché inviati in forma carta-
cea e con l’indirizzo che ne consenta la reperibilità. Ciascun candidato dovrà inviare non meno di 3 e non più di 10 arti-
coli, mentre non è stabilito alcun limite per i libri. I testi, in lingua italiana e scritti da autori che alla data 31 dicembre 
2018 non abbiano superato i 35 anni, dovranno essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e 
pervenire in sei copie. Saranno assegnati i seguenti premi: Premio alla carriera, targa in argento dell’artista Sergio Ben-
venuti; Premio Giovani, 7500 euro. Scadenza: 30 gennaio 2019. 

http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344 
 

USO CREATIVO DEI RIFIUTI PER UN'ECONOMIA CIRCOLARE 
- PROGETTO 3REUSE 
Il CESIE sta cercando 6 giovani e 1 capogruppo, per uno Scambio giovanile in Romania dal 1 novembre al 12 novem-
bre 2018. Il corso si propone di sottolineare l'importanza dell'economia circolare e dell'ecologia in relazione ad un pia-
neta sano, e come Erasmus + può essere un supporto nell'educazione all'imprenditorialità eco-responsabile. 
Il partecipante perfetto sarebbe: - di età compresa tra i 18-25 anni; - motivati a sviluppare un futuro progetto Erasmus +; 
conoscenza dell’inglese (scritto e parlato).  Profilo del capogruppo: Più di 18 anni (età non limitata) Ha un livello avan-
zato di inglese* Dove: Moldoveneşti, România * Organizzazione di accoglienza: Istituto di ricerca in economia circolare 
e ambiente "Ernest Lupan" (IRCEM) * Quando: 1 - 12 novembre 2018 * Alloggio e pasti: completamente coperti dal 
programma Erasmus+. * Quota di partecipazione: 60 € (contattaci se non puoi permetterti la quota di partecipazione). * 
Spese di viaggio coperte dal programma Erasmus+ fino a un massimo di 275 euro (come per le linee guida Erasmus+ 
e il calcolatore di distanza): Come candidarsi? 

Se sei interessato, invia il tuo CV in italiano correlato da una lettera di motivazione in inglese  
a scambiculturali@cesie.org 

 

FOTO: I PAESAGGI E I MONUMENTI SICILIANI  
TRA PRESENTE E PASSATO AL VIA IL CONCORSO  
PROMOSSO DA BANCA DON RIZZO 
PREMI AI MIGLIORI SCATTI CHE FARANNO PARTE DEL CALENDARIO 2019  
DELL’ISTITUTO BANCARIO 
Un anno in compagnia dei più bei paesaggi, scorci e monumenti della nostra isola, tra pre-
sente e passato. L’iniziativa è della Banca Don Rizzo della Sicilia Occidentale che, come è 
ormai tradizione, intende “comporre” il suo calendario istituzionale del 2019 con le più belle 
immagini che parteciperanno al concorso fotografico,alla 13\esima edizione. Il tema scel-
to per quest’anno è “Dalle nostre parti. Gli splendori dei monumenti, del paesaggio, 
del mare, delle campagne”. “La Banca Don Rizzo, nel tempo della globalità – spie-
ga Sergio Amenta, presidente dell’istituto bancario -  guarda ogni giorno al mondo e ai 
suoi mercati ma da sempre vuole tenere l’anima, non solo corpi e strutture, nel territori in 
cui opera. Siamo da sempre convinti che si è forti nel globale se si è strettamente legati al 
locale. Il concorso fotografo, di anno in anno, si ispira a questo principio, nasce da questa 
attitudine. Vogliamo essere più espliciti quest’anno chiedendo ai partecipanti di documenta-
re gli splendori dei nostri luoghi non solo attraverso il presente ma attraverso la loro storia”. 
Il tema di quest’anno racconta la contemporaneità ma con uno sguardo al passato. Per 
partecipare bisogna caricare sulla piattaforma on linewww.bancadonrizzo.it/contest/
photocontest2018 una foto di un paesaggio, una campagna o un monumento siciliano, 
insieme ad una foto storica dello stesso soggetto ritratto. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a soci, clienti, coniuge e figli di soci e di clienti della Banca 
Don Rizzo. Il regolamento completo si trova all’indirizzowww.bancadonrizzo.it/contest/photocontest2018 . E’ possibile 
partecipare fino al 18 novembre 2018. Le dodici foto più belle faranno parte del calendario 2019 della Banca Don 
Rizzo e saranno anche esposte in una mostra in occasione del giorno della premiazione dei vincitori del concorso. 
Quattro tra queste, inoltre, riceveranno dei premi: tre assegnati da una giuria tecnica e uno dalla giuria on line. La 
giuria tecnica, composta da rappresentanti della Banca Don Rizzo, dell’agenzia di comunicazione Feedback e dal 
giornalista e fotografo Giovanni Pepi, assegnerà tre premi. Il primo classificato riceverà una fotocamera Sony RX100 
V, il secondo uno smartphone Huawei P20 Lite, il terzo un tablet Huawei Mediapad M3 Lite 10. La foto che raccoglie-
rà più voti dal pubblico online riceverà in premio un weekend per due persone in una località della Sicilia.  
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Una sfida per i giovani appassionati di lingue: la Commissione 
europea lancia il concorso annuale di traduzione per le scuole 
Quest'anno gli adolescenti con la passione per le lingue tradurranno un testo sul patrimonio culturale, tema scelto in 
onore dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018. 
I partecipanti possono scegliere di tradurre in una delle 552 combinazioni linguistiche possibili fra le 24 lingue ufficiali 
dell'UE. Lo scorso anno gli studenti hanno tradotto testi dal polacco al finlandese, dal ceco al greco e dal croato allo 
svedese, per citare solo alcune delle 144 combinazioni utilizzate.  
Günther H. Oettinger, Commissario europeo responsabile per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "Le lingue 
costituiscono una componente essenziale della diversità dell'Europa e ci aiutano a comprendere la nostra identità. At-
traverso il concorso di traduzione i giovani richiamano la nostra attenzione sull'effettiva diversità dell'Europa, che è uno 
dei nostri principali punti di forza. Invito pertanto chiunque ami le lingue a partecipare e fornire il proprio contributo per 
diffondere e valorizzare il nostro patrimonio culturale linguistico". Per partecipare al concorso le scuole devono seguire 
la procedura di registrazione in due fasi. 
 In primo luogo, le scuole secondarie devono registrarsi sul sito Internet http://ec.europa.eu/translatores. Il periodo di 
registrazione inizia il 1º settembre 2018 e termina il 20 ottobre 2018 a mezzogiorno e la registrazione può essere effet-
tuata in una qualsiasi delle 24 lingue dell'UE.  I 
n secondo luogo, la Commissione europea inviterà 751 scuole, scelte a caso, a designare da due a cinque studenti che 
parteciperanno al concorso.  
Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità e devono essere nati nel 2001. Il concorso avrà luogo il 22 novem-
bre e si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti. I vincitori, uno per ciascun paese, saranno annunciati 
all'inizio di febbraio 2019 e saranno premiati nella primavera del 2019, nel corso di una speciale cerimonia che si terrà a 
Bruxelles.  
Durante la visita a Bruxelles gli studenti avranno l'opportunità di incontrare traduttori professionisti presso il servizio di 
traduzione della Commissione europea, ossia le persone che hanno valutato le loro traduzioni, e parlare del lavoro in 
ambito linguistico. Contesto Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea 
organizza il concorso Juvenes Translatores (che in latino significa giovani traduttori), il cui obiettivo è promuovere 
l'apprendimento delle lingue nelle scuole e consentire ai giovani di farsi un'idea del mestiere di traduttore.  
Juvenes Translatores è aperto agli studenti di 17 anni delle scuole secondarie. Il concorso, che ha ispirato e incoraggia-
to alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti, dà 
risalto alla ricchezza e alla varietà delle lingue europee. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180831_concorso_traduzione_per_scuole_it 
 

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

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

 

Concorso Time to Move 2018: Crea, 
Condividi, Vinci! 
Partirà a ottobre la campagna Time To Move, l’iniziativa che mira a dare 
visibilità alla rete Eurodesk e alle sue attività di informazione sulle opportuni-
tà di mobilità educativa transnazionale dedicate ai giovani! All'interno della 
campagna, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a 
partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt Design Contest” dise-
gnando una T-shirt!  
Il concorso è stato lanciato per incoraggiare i giovani provenienti dai 35 paesi Eurodesk, a raccontarci il significato che 
ha per loro viaggiare, ideando una T-shirt legata in qualche modo alla loro esperienza in giro per l’Europa. Il concorso 
avrà inizio il 5 settembre (12:00 CET) e terminerà il 31 ottobre 2018 (12:00 CET). Per partecipare basterà caricare il 
proprio disegno sulla pagina Facebook del concorso.  
Sono previsti 8 vincitori: i primi 7 verranno selezionati da una giuria, l’ottavo verrà deciso dal voto del pubblico. 
Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 
1° posto per ogni categoria (categorie: 13-19 anni – 20-30 anni): pass InterRail di 7 giorni; 
2° posto (5 vincitori selezionati dalla giuria): abbonamento di 3 mesi Spotify PREMIUM; 
3° posto (premio del pubblico): zaino Fjallraven. 

Maggiori informazioni su: www.timetomove.info  www.eurodesk.it 
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Borse DAAD per viaggi di studio per universitari 
Il DAAD sovvenziona viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania sotto la guida di un docente universitario. 
L’obiettivo di questi viaggi è di offrire a gruppi di studenti, iscritti al 3° semestre o successivi, la possibilità di instaurare 
rapporti con gli ambienti universitari locali e di permettere loro di approfondire le proprie conoscenze sull’economia, la 
politica e la cultura tedesca, attraverso incontri, visite e colloqui informativi. Al tempo stesso, contribuire al consolida-
mento dei contatti tra le due Università partecipanti.  I viaggi devono essere organizzati per un periodo non inferiore a 7 
giorni e non superiore a 12 (compresi i giorni di viaggio). Il gruppo deve essere composto da un minimo di 10 ad un 
massimo di 15 studenti. Il professore può, eventualmente, richiedere un ulteriore accompagnatore. Sono gradite cono-
scenze base della lingua tedesca o inglese.  Il DAAD mette a disposizione una quota forfettaria di 50 euro a persona al 
giorno e stipula un’assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e di responsabilità civile. Scadenze: 
-1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Giugno 
-1 Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Settembre 
-1 Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Marzo   La candidatura è online. 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?
daad=&detail=10000016&origin=&page=1&q=studienreisen&status=&subjectGrps= 

 

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'occupazione e l'innovazione so-
ciale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro 
che ricercano figure professionali con diverso profilo nel mercato europeo. 
È gestito dall'Ufficio di Coordinamento EURES Italia (presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di coordinamento di 8 paesi 
europei (Romania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito) e vede la collaborazione della 
Città Metropolitana di Roma Capitale, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e di un ampio network di par-
tner 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 Nor-
vegia, 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 medie imprese con un massimo di 250 dipendenti), tuttavia,  possono beneficiare anche di un sostegno fi-
nanziario. 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 forni-
sce ai datori di lavoro consulenza e assistenza mirate, dalla ricerca all'assunzione di personale. 
Oltre al matching tra domanda e offerta, l'iniziativa fornisce una gamma di servizi di supporto integrati e personalizzati: 
Per i giovani 

 Accesso alle opportunità di lavoro in Europa 

 Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto 

 Giornate e seminari di informazione 

 Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail) 

 Sessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV, etc.) 

 Career day e sessioni di reclutamento 
Supporto post-collocamento 
Per i datori di lavoro 

 Incontri informativi, Career day e Job day 

 Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro 

 Ampia banca dati di CV da tutta Europa 

 Supporto per la registrazione al progetto 

 Matching e pre-selezione dei candidati 

 Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento 
Supporto alla definizione del programma di integrazione per i neo-assunti (PMI) 
Come funziona 
Per accedere ai servizi e ai benefit finanziari YfEj, è necessario registrarsi 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 registrazione, per la definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceveranno una lista di possibili candidati che 
maggiormente rispondono alle loro esigenze.  

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina web dedicata:  
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home 

Per lo SVE https://europa.eu/youth/volunteering_it 
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SVE in Germania nel settore  
“Problemi del mercato del lavoro” 
Una possibilità per effettuare un soggiorno in Germania è quella di 
partecipare ad un progetto SVE. 
Lo SVE, Servizio Volontario Europeo, è un programma 
dell’Unione Europea che prevede soggiorni da 2 a 12 mesi presso 
organizzazioni accreditate che assicurano assistenza, vitto e alloggio 
in cambio di collaborazione per realizzare un progetto inerente le 
proprie finalità istituzionali. 
Qui di seguito segnaliamo alcune organizzazioni che si occupano di 
“Problemi del mercato del lavoro”. 
Berlin, Kinderring Berlin e.V. 
Essen, Jugendberufshilfe Essen gGmbH 
Frechen, Christliches Jugenddorfwerk Frechen im Verbund NRW 
Süd 
Freiburg, Concept Maternel gGmbH 
Leipzig, FAIRbund e.V. 
Lemgo, Archäologisches Freilichtmuseum e.V. 
Stralsund, Förderverein Jugendkunst e.V. 
Stuttgart, Familienerholungswerk der Diözese Rottenburg-
Stuttgart e.V. 
Titisee-Neustadt, Caritas Seniorenzentrum St. Raphael e.V. 
Le persone interessate ad una di queste organizzazioni, devono 
rivolgersi ad una organizzazione italiana che, gratuitamente, svolge-
rà la pratica dell’invio. 
 

Stage nel turismo e negli eventi 
Liberty International Deutschland GmbH è una società di Berlino che si occupa di servizi logistici, catering, eventi 
mobili, ecc. Organizza congressi, eventi aziendali, viaggi incentivo, team building, riunioni, programmi turistici per grup-
pi e per singoli. 
Attualmente offre stage di 4-6 mesi per occuparsi di turismo ed eventi. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 
Lavoro e stage nell’informatica a Berlino 
La Form4 GmbH & Co. KG, fondata nel 1996 come agenzia Internet, si è trasformata in un’azienda innovativa 
di software. Produce siti Web e portali, nonché soluzioni software individuali basate sul Web per aziende e organizza-
zioni di medie dimensioni. 
Attualmente cerca il seguente personale: 
• Projektmanager Webentwicklung (m/w) 
• Softwareentwickler/in Java 
• Junior Anwendungsentwickler/in 
Offre anche vari stage in sviluppo web e sviluppo software / informatica. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

Per informazioni e candidature scrivere a jobs@form4.de 
 

Offerte nel nucleare pacifico in Baviera 
L’IAEA, Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha lo scopo di promuovere l’utilizzo pacifico dell’energia nu-
cleare e di impedirne l’utilizzo per scopi militari. 
Per la sede di Monaco di Baviera (Environment Laboratories) sta cercando il seguente personale: 
• Research Scientist (Environmental Toxicology)(P4). Scad.: 31 ott. 2018 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 

Una carriera scientifica presso la Max-Planck-Gesellschaft 
La Max-Planck-Gesellschaft è un’organizzazione indipendente per la promozione della scienza. I suoi istituti si dedi-
cano specialmente alla ricerca fondamentale nelle scienze naturali, biologiche, umanistiche e sociali e assistono 
soprattutto gli indirizzi di ricerca particolarmente innovativi che non hanno ancora trovato un posto adeguato presso le 
università tedesche. 
Sul sito pubblica offerte di lavoro e programmi per giovani scienziati. 
Qualche esempio: 
• Ausbildung als Tierpfleger presso Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie a Berlino. Scad.: 30.11.2018 
• Ausbildung als Industriemechaniker, Feingerätebau presso Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation 
a Göttingen. Scad.: 16.11.2018 
• Technische/-r Assistent presso Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik a Freiburg. Scad.: 05.11.2018 
• Technische/-r Assistent presso Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik a Freiburg. Scad.: 
05.11.2018 
• Industriemechaniker presso Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik a Garching. Scad.: 02.11.2018 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

 
Pagina 27 

 

Concorso  
RaccontaEstero 2018 

ScopriEuropa, servizio dell’IRSE-Istituto Regio-
nale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, 
da anni attivo nell’informare e promuovere e-

sperienze di studio, lavoro, soggiorno all’estero, 
indice il Concorso RACCONTAESTERO 

2018. Un’iniziativa che, ormai arrivata alla di-
ciassettesima edizione, permette di girare il 

mondo attraverso gli occhi e la penna di centi-
naia di viaggiatori. Per partecipare occor-

re raccontare la storia di un viaggio all'este-
ro (un soggiorno di studio, una vacanza, 

un’esperienza di lavoro, studio, volontaria-
to...) sottoforma di articolo giornalistico o 

racconto-breve. Il testo non dovrà superare le 
3000 battute (spazi inclusi). E’ possibile rac-

contare esperienze proprie fatte altrove, ma 
anche esperienze di giovani per i quali 

l’altrove è l’Italia. Costituiscono valore aggiun-
to una breve sintesi in inglese e un paio di foto 
significative, capaci di valorizzare il proprio te-

sto. Scadenza: 15 dicembre 2018. 
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/

raccontaestero-2018-il-bando-prova 
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Stage in un’agenzia di consulenza ad Amburgo 
Rausch Communications & PR è un’agenzia di consulenza, comunicazione, PR, marketing, promozione, eventi e 
social media. Vanta più di 10 anni di esperienza, sempre con idee fresche e buone. Cerca sempre talenti nella comuni-
cazione. Attualmente accetta stagisti e volontari. Ci si può candidare in qualsiasi momento.Tutte le informazioni e le 
modalità di candidatura sono quiPer informazioni e candidature scrivere a info@rauschpr.com 
 

Stage retribuito in Graphic Design a Colonia 
L’agenzia REINSICHT di Colonia offre agli aspiranti designer uno stage di progettazione grafica della durata di 6 mesi. 
A causa delle attuali normative tedesche sul salario minimo, al momento è in grado di offrire solo uno “stage obbligato-
rio”. La prossima data di inizio sarebbe dal 1° aprile 2019. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a kontakt@reinsicht.de 
 

Cercasi personale per Hotel e ristorazione in Germania 
Cuochi, camerieri di sala e ai piani sono ricercati da alberghi e cliniche  
della regione del Vogtland, rinomata località termale tra Norimberga e Lipsia. 
L’amministrazione provinciale tedesca organizza un programma di inserimento lavorativo di personale italiano e 
comunitario interessato ad un lavoro sicuro e a tempo indeterminato. 
Il programma prevede un tirocinio orientativo,corso di tedesco e supporto in loco per trovare alloggio e sbrigare 
l’iter amministrativo. 

https://www.ingermania.it/personale-alberghiero-info-in-breve/  hr@eurocultura.it  www.ingermania.it 
 

ACT Festival: invito per artisti emergenti 
ACT Festival è un invito per artisti emergenti dalla scena artistica contemporanea. Non è solo un festival ma an-
che una fiera delle arti dello spettacolo, alla quale partecipano programmatori internazionali. Questa XVI edizione si 
svolgerà a Bilbao e Barakaldo (Spagna) dal 29 maggio al 1° giugno 2019. ACT è un festival che riunisce un centina-
io di partecipanti e ospiti da tutto il mondo e presenta quattro sezioni principali: il programma pedagogico, gli incontri 
ACTmosfera, gli spettacoli espositivi e il concorso di pezzi brevi, aperto alle aziende e alle proposte che vogliono candi-
darsi e partecipare al festival. ACT lancia un bando per artisti internazionali ed emergenti che dovranno presenta-
re lavori di massimo 30 minuti proponendo formati e linguaggi scenici innovativi. Si può trattare di performance, 
danza, teatro testuale, circo o qualsiasi altro linguaggio scenico esistente. Il festival copre l’alloggio e il vitto degli 
interpreti e del team tecnico, così come i pass per tutte le attività che si svolgono durante i quattro giorni del festival. I 
pass comprendono workshop, conferenze e tutti gli spettacoli programmati. Il festival non si fa carico delle spese di 
trasporto. Una giuria internazionale e indipendente composta da diversi professionisti delle arti dello spettacolo selezio-
nerà i vincitori l'ultimo giorno del festival. 

 Premio principale ACT: 2.000 € per la produzione di un nuovo progetto e due settimane di residenza artistica a 
Bilbao, oltre alla possibilità di partecipare alla prossima edizione per presentare il risultato del nuovo lavoro. 
 Premio ACT-DURI Korea ai migliori artisti emergenti internazionali: opportunità di una performance al DURI Dance 
Theatre di Seoul con tutte le spese coperte. 
 Premio ACT-BAD Bilbao: opportunità di una performance al BAD Festival del Consiglio di Bilbao, che copre le spe-
se di viaggio, alloggio e cache fino a 2000 €. 
Due menzioni senza compensazione economica per le categorie successive. Migliore direzione Migliore esecutore.  
Scadenza: 15 dicembre 2018. 

http://bai-bai.net/act/?page_id=1069&lang=en 
 

HANNOVER MESSE 2019 - HANNOVER (GERMANIA)  
1-5 APRILE 2019 - SCAD. ADESIONI 5/11/2018 
Per la più ampia diffusione possibile al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate si comunica che 
nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo 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 delle Regioni in via di transizione ( Sardegna, Abruzzo e Molise) l' ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una vetrina mondiale nel campo  dell'innovazione e 
delle nuove tecnologie. La manifestazione sarà svolta ad HANNOVER (GERMANIA) dall'1 al 5 aprile 2019.  La data di 
scadenza per le adesioni è il 5 NOVEMBRE 2018. Per la partecipazione è prevista una quota  di euro 303,96 + I-
VA (per le aziende che hanno i requisiti per poter accedere ai contributi dei minimis) Per partecipare occorre compilare 
la scheda di adesione contenuta nell'allegata circolare . Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE inoltre 
dovrà essere STAMPATO,FIRMATO,TIMBRATO e INVIATO via pec a pes.tecnologie@cert.ice.it entroe non oltre il 5 
novembre 2018 la scheda di adesione, regolamento, requisiti di ammissibilità, dichiarazione sostitutiva de minimis, 
completi di firma e timbro. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari 
Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al 
seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ulteriori informazioni contattare:  ICE-AGENZIA 
ROMA ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 
Roma Tecnologia Ind., Energia e Ambiente Dirigente: Ferdinando Pastore Riferimenti: Marco Sargenti Tel. 06 5992 
6639 Fax. 06 8928 0353 m.sargenti.pianosud@ice.it Indirizzo PEC: pes.tecnologie@cert.ice.it 
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Lavorare negli ostelli 
Gli ostelli forniscono lavoro stagionale in tutta Europa, con mansioni di ogni tipo: dagli addetti alla segreteria e al ricevi-
mento degli ospiti al personale di pulizia e cucina. Fondamentale è la conoscenza della lingua inglese, anche nei paesi 
di lingua diversa. 
GRAN BRETAGNA 
YHA - Youth Hostel Association UK www.yhacareers.co.uk (è necessario iscriversi al sito per conoscere le opportunità 
di lavoro). 
FRANCIA 
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse www.fuaj.org/-Offre-d-
emplois- 
GERMANIA 
Deutsches Jugendherbergswerk  https://www.jugendherberge.de/
ueber-uns/jobs/ 
SCOZIA 
Hostelling Scotland  https://www.hostellingscotland.org.uk/careers/ 
BELGIO 
Les Auberges de Jeunesse (LAJ) https://lesaubergesdejeunesse.be/jobs 
Generale  
International Youth Hostel Federation www.hihostels.com/dba/faq-centre.php?lang=E&category=80 
Hostelsclub www.hostelsclub.com 
WORKAWAY 
Anche tramite il Portale WORKAWAY è possibile trovare opportunità di volontariato in cambio di vitto e alloggio presso 
ostelli di tutto il mondo. https://www.workaway.info/ 
https://www.portaledeigiovani.it/sch…/lavorare-negli-ostelli 
 

Lavorare nel settore turistico in Portogallo 
Il Portogallo e i suoi territori — le Azzorre e Madeira — sono famose mete turistiche. E' soprattutto durante la stagione 
estiva che si richiede personale da impiegare in questo dinamico settore. Le professioni più ricercate: nel settore turisti-
co, alberghiero e della ristorazione (quasi interamente stagionale): cuochi, camerieri e personale del bar. 
Le parole chiave per la ricerca online di opportunità di lavoro in questo settore sono: Turismo Hotelaria e Turismo. Di 
seguito una serie di link utili per trovare offerte di lavoro in Portogallo nel settore del turismo. Per consultare i siti è ne-
cessaria la conoscenza base del portoghese. 
bonsempregos.com 
https://comunidades.net 
www.careerjet.pt 
expressoemprego.pt 
www.ofertas-emprego.com/ 
www.slot.pt 
www.empregos.org 
www.hays.pt 
www.jobsinlisbon.com 
Ambasciata d’Italia a Lisbona 
www.amblisbona.esteri.it/Ambasciata_Lisbona 
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/lavorare-nel-settore-turistico-portogallo?
fbclid=IwAR1YyNgeTkueSRlNd61SCTASCSX5dh7dfLCQRmkVnOpH0LjDZtR1iEWQyXk 
 

MOMAD METROPOLIS - MADRID 8-10 FEBBRAIO 2019  
SCAD. ADESIONI 5/11/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
 l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazio-
ne alla prossima edizione della Fiera MOMAD METROPOLIS dedicata al settore dell'abbigliamento e accessori mo-
da donna, (pelletteria eccetto calzature) che si svolgerà a MADRID  dal 8 al 10 FEBBRAIO 2019. La scadenza delle 
adesioni entro il 5 NOVEMBRE 2018.  Le aziende interessate a partecipare dovranno inviare a mezzo PEC 
a tessili.abbigliamento@cert.ice.it o tramite raccomandata a/r anticipando via fax al numero 06 89280342: 
- la Scheda di Adesione, Regolamento ICE-Agenzia e requisiti di ammissibilità contenuti nella circolare allegata debita-
mente firmati e timbrati dal legale rappresentante 
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata e timbrata dal legale rappresentante, unitamente a un docu-
mento di identità. L'ammissione è soggetta alla selezione da parte degli Organizzatori della fiera, che sarà effettuata 
visionando il sito web dell'azienda o gli account social. I siti/link dovranno essere inseriti nell'apposito campo della sche-
da di adesione. La quota di partecipazione PES 2  è di Euro 102,50 per mq oltre IVA. Ai sensi del Regolamento (CE) 
n.1407/2013 è applicata la procedura "de minimis". Sono a carico delle aziende le spese di assicurazione trasporto del 
campionario e le spese relative al viaggio e alloggio.  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente 
Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al 
seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo 
agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Beni di consumo Giorgia Rosatella Tel.  06 59926950 - tessabb.pianosud@ice.it  
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Altre opportunità 
https://

www.portaledeigiovani.it/ 
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Avviso di posto vacante CONS/AD/143/18 

Requisiti: 
Poiché le lingue francese e inglese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le altre 
istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. La cono-
scenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio 
diploma universitario in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in giurisprudenza ovvero una qualifica 
professionale equivalente  Avere almeno quindici anni di esperienza professionale in materia di consulenza giuridica o 
istituzionale e almeno cinque anni di esperienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Cin-
que anni in posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento giuridico sono considerati equivalenti 
all’esperienza dirigenziale richiesta. l termine per la presentazione delle candidature è fissato a lunedì 5 novembre 
2018 alle ore 23.59 (ora di Bruxelles). Le candidature devono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo 
Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu e devono pervenire entro il termine sum-
menzionato 

GUUE C 370 del 12/10/18 
 

Latina Comics Contest: concorso di storie a fumetti 
In un panorama editoriale in cui il fumetto acquista sempre più spazio, Rotary Club di Latina, in 
collaborazione con TunuéLab, ha deciso di puntare sui comics e premiare l’impegno degli 
autori verso nuovi progetti in questo campo. I partecipanti al Latina Comics Contest dovranno 
presentare un valido progetto di storie a fumetti e il vincitore verrà selezionato da una giuria tecni-
ca autorevole e competente, formata da esperti del fumetto. Potranno partecipare al concorso tutti i progetti inediti sot-
toposti dal proprio/i autore/i senza distinzione di tipologia, genere narrativo, target di riferimento, tecniche utilizzate, età, 
nazionalità e professione dei proponenti. L’autore del progetto selezionato riceverà un contratto editoriale volto alla pub-
blicazione dell’albo per la casa editrice Tunué e una somma in denaro di 2500 euro per la realizzazione del lavoro pro-
posto. Scadenza: 15 marzo 2019.   

https://www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-il-latina-comics-contest/ 
 

Obiettivo Accessibilità": concorso fotografico 
Il concorso “Obiettivo Accessibilità” lanciato dall’Osservatorio Accessibilità - Universal Design - dell’Ordine degli Archi-
tetti PPC di Roma e provincia, nasce per aiutare le persone con limitazioni fisiche o sensoriali nella fruizione di spazi 
urbani grazie al loro contributo. Il concorso si rivolge alle persone con disabilità fisiche o sensoriali che possono 
inviare le loro foto, con delle soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche cittadine. Premi in palio: 
Primo premio 700 euro; Secondo premio “Corso di fotografia professionale” 500 euro; Terzo premio 300 euro in acqui-
sto buoni libro da spendere presso la libreria dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia. Per maggiori informazioni 
consultare il bando sul sito. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 3 dicembre 2018 presso la Casa dell’Architettura. 
Scadenza: 11 novembre 2018. http://ordine.architettiroma.it/attivita-ordine/concorso-fotografico-obiettivo-accessibilita-
1-edizione-ancora-1-mese-di-tempo-per-presentare-il-tuo-scatto/ 
 

Invito manifestazione d'interesse Terzo Settore tavolo Rete XARXA 
È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune un invito agli Enti del Terzo Settore a manifestare interesse alla 
partecipazione al tavolo di lavoro "Rete XARXA" per la realizzazione di azioni di mobilità VET (Vocational Educational 
Training - Istruzione e formazione professionale). La rete "Xarxa" è un’associazione senza scopo di lucro, fondata nel 
1999 dal Comune di Barcellona, che opera sulla mobilità, la formazione e l'istruzione degli studenti per promuovere la 
transizione al mondo del lavoro.  Maggiori informazioni sulla rete XARXA, alla quale il Comune di Palermo ha aderito 
nel 2016, alla paginahttps://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=12924 La manifestazione di interesse dovrà 
essere indirizzata al Servizio Lavoro e Politiche Giovanili / V.O. Centro Eurodesk del Settore Educazione, Istruzione e 
Formazione sito in Via Notarbartolo, 21A entro e non oltre le ore 13.00 del 7/11/2018. L'istanza dovrà essere presen-
tata a mezzo PEC al settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it  

 
L’invito alla manifestazione di interesse è consultabile alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?

cat=2&id=19849 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Servizio Servizio giuridico — Qualità della legislazione 

Luogo di lavoro Bruxelles 

Denominazione del posto Direttore (m/f) 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 5 novembre 2018 
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten 
 (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 
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 
(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 
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado:  FG II   
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 
  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 
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 

Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia  
Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Gra-
do:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)  
Per saperne di più 
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 
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 
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 
(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 
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles 
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), 
Seville (Spain) Per saperne di più 
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia 
Per saperne di più 

 

Regolamenti 
della Commissione Europea 
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Regolamento (UE) 2018/1563 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sul programma di 
ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che 
integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e che abroga 
il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 

GUUE L 262 del 19/10/18 

Decisione (UE) 2018/1578 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla proroga 
dell'accordo  di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il 
governo degli Stati Uniti d'America 

GUUE L 263 del 22/10/18 

Relazione di attività del Comitato di vigilanza dell’OLAF — 2014 
GUUE C 383 del 23/10/18 

Adozione definitiva (UE, Euratom) 2018/1577 del bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione 
europea  per l'esercizio 2018 

                                                                                            GUUE L 266 del 24/10/18  

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it�
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Le diversità del patrimonio culturale: l'unicità dell'Italia 
Giovedì 27 settembre partirà a Milano un ciclo di incontri sul patrimonio culturale italiano. 
Il ciclo di appuntamenti, che si cadenzeranno fino a giovedì 8 novembre, sono realizzati dalla Rete dei CDE italiani 
nell'ambito del progetto “Popoli, culture e tradizioni: un patrimonio comune per l’Europa del futuro”, in occasione 
dell’Anno europeo del Patrimonio culturale. Data:  fino al  08-11-2018 Luogo: - Località multiple 

 
#TranslatingEurope Workshop a Roma il 26 ottobre 

L'evento, dal titolo "Traduzione specialistica, interpretariato e creatività: competenze, strumenti, ap-
procci", sarà un’occasione di confronto tra docenti universitari e professionisti del settore per riflettere 
sul ruolo e sul futuro del traduttore in un contesto globale in rapida evoluzione e per favorire una col-
laborazione strutturata tra mondo... Data: 26-10-2018 Luogo: Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo, 
Via G. Tomassetti 6/8, Roma 
 

Dai campi di battaglia della Grande Guerra all’Europa Unita 
Giovedì 25 ottobre 2018 ore 15.30 a Milano  Alessio Franconi, autore del volume "Si combatteva qui!", racconta 
l’esperienza di reportage attraverso la quale ha ripercorso i fronti della Grande Guerra 1914-1918 dalle Alpi ai Monti Car-
pazi. Data: 25-10-2018 Luogo: Milano, Palazzo Stelline, Sala Solari, Corso Magenta, 61 
 

Conferenza: “Refugees/asylum seekers reception systems:  
is there a match between policy and facts?”. 
Unione degli Assessorati, in partnership con il Consorzio Tartaruga e con la colla-
borazione dell'Università degli Studi di Palermo organizza nell'ambito del program-
ma "Europe for Citizens" per giorno 29 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Archi-
tettura – Edificio 14 (Viale delle Scienze) la prima Conferenza Internazionale del 
progetto ISLA.  Titolo della Conferenza: 
“Refugees/asylum seekers reception systems: is there a match between policy and 
facts?”. 
Un momento di riflessione importante alla luce di quanto al momento, in Italia e in 
Europa, accade in merito al fenomeno migratorio e a come le politiche nazionali ed 
europee stanno attualmente rispondendo. Per l'occasione verranno mostrati dati 
comparatistici, rilevanze sul campo e interverranno esperti del settore. Prender-
anno parte rappresentanze provenienti da Portogallo, Slovenia, Croazia e Italia, 
coinvolti nel partenariato di progetto e sarà aperta al pubblico; a tutti i partecipanti 
iscritti verrà inoltre offerto un buffet per il pranzo. ISCRIZIONE: https://goo.gl/forms/
ZxnYEtqQhY3aafhU2 Per maggiori informazioni sul progetto ISLA visita: 
www.unionedegliassessorati.it 
 

I Maneskin firmano le copie del nuovo CD dal titolo “Il Ballo della vita” 
Martedì 30 ottobre i Maneskin saranno a Forum Palermo per firmare le copie de “IL BALLO DELLA VITA”, l'attesissi-
mo album uscito il 26 ottobre. L'appuntamento è per le ore 16 in piazza Fashion (ingresso lato UCI), dove incontreran-
no i fan. Ingresso prioritario per chi sarà in possesso del pass numerato rilasciato dopo l'acquisto del cd all'interno 
dei punti vendita del centro commerciale: Flaccovio Mondadori Store, Ipercoop e Mediaworld. “IL BALLO DELLA VITA”, 
scritto e prodotto dalla band, il primo di inediti, è stato anticipato dai singoli “Morirò da re” e “Torna a casa”, l'intensa bal-
lata in italiano che ha debuttato al nr 1 della classifica i Tunes, ed è un racconto autobiografico che riflette nelle 12 tracce 
le quattro anime dei componenti, unendo le influenze musicali di ciascuno, pur rispettandone la varietà. Un fil rouge lega 
tutti i brani: la figura di Marlena, la Venere del gruppo, la personificazione della creatività, della libertà, della vita, che si 
muove fra le righe e le note di tutto l'album. I testi, sia in italiano che in inglese, sono il frutto delle diverse ispirazioni mu-
sicali e non che hanno accompagnata la vita artistica del gruppo in quest'ultimo ricchissimo anno. Sempre forti della loro 
attitudine rock, I Maneskin presentano al pubblico tutte le loro sound inconfondibile, attraversando rap, funk e pop e , al 
tempo stesso, approfondendo una dimensione più intima e introspettiva, grazie soprattutto all'uso degli archi in alcuni 
brani. Il titolo richiama l'elemento della danza, tratto caratteristico della maggior parte dei brani: il ballo viene inteso qui 
come metafora della vivacità della vita, della libertà di movimento e, soprattutto di pensiero. “IL BALLO DELLA VITA” 
rispecchia anche la dimensione live che la band ha respirato sin dall'inizio del loro percorso: fin da subito, grazie al primo 
tour di oltre venti date, i giovani musicisti hanno potuto cogliere dal palco le reazioni dei fan. I Maneskin sono tornati per 
lasciare un segno, con la volontà di sfuggire alle proprie paure grazie all'arte, alla musica, che è diventata la loro vita. 
Altra importante novità: THIS IS MANRSKIN il docu-film scritto dalla band. “I Maneskin raccontano i Maneskin”: un 
film a quattro voci e otto mani in cui i ragazzi, non ancora ventenni, si presentano, si rivelano, si mettono in scena per 
raccontare la prorpia personalità, tra esperienze, sogni, conflitti e la spasmodica voglia di esprimersi attraverso la musica 
per dimostrare chi sono. Dopo una serie di appuntamenti estivi che li hanno visti protagonisti sui palchi di festival interna-
zionali e nella line up di “Milano Rocks”, in apertura agli Imagine Dragons, per una performance sotto la pioggia che ri-
marrà nella storia della band, davanti a oltre 60 mila persone, i Maneskin stanno continuando a collezionare riconosci-
menti: 30 date sold out, 50 mila biglietti venduti in poche ore, 50 milioni di views su You Tube, più di 65 milioni di strea-
ming su Spotify, doppio disco di platino per l'omonimo EP di debutto e doppia certificazione platico per il primo singo-
lo in italiano uscito a marzo, “Morirò da re”, che ha debuttato al nr 1 su iTunes e che, a sei mesi dall'uscita, è ancora 
nella top 25 della classica FIMI. Il brano conta oltre 25 milioni di streaming su Spotify e anticipa il nuovo disco e la 
tournée autunnale, a cui seguiranno nuove date dal vivo a partire dal 26 marzo 2019 (info: www.vivoconcerti.com). 

Europa & Mediterraneo n. 42 del  24/10/18 

 

 
Pagina 32 

https://ec.europa.eu/italy/events/20181108patrimonioculturale_CDE_it�
https://ec.europa.eu/italy/events/20181026_Translating_Europe_workshop_it�
https://ec.europa.eu/italy/events/dai-campi-di-battaglia-della-grande-guerra-all%E2%80%99europa-unita_it�
https://goo.gl/maps/b7ef2JcXtR82�
https://goo.gl/forms/ZxnYEtqQhY3aafhU2?fbclid=IwAR2Nd0kIYfpgyCPXO-xWYczqsjNwxACa2W6zDW-mRJE_yfl3j3N6ktGBJ6c�
https://goo.gl/forms/ZxnYEtqQhY3aafhU2?fbclid=IwAR2Nd0kIYfpgyCPXO-xWYczqsjNwxACa2W6zDW-mRJE_yfl3j3N6ktGBJ6c�
https://goo.gl/forms/ZxnYEtqQhY3aafhU2?fbclid=IwAR2Nd0kIYfpgyCPXO-xWYczqsjNwxACa2W6zDW-mRJE_yfl3j3N6ktGBJ6c�
https://goo.gl/forms/ZxnYEtqQhY3aafhU2?fbclid=IwAR2Nd0kIYfpgyCPXO-xWYczqsjNwxACa2W6zDW-mRJE_yfl3j3N6ktGBJ6c�
http://www.unionedegliassessorati.it/?fbclid=IwAR0Kyk3AkwoCliNv0I-LZx8lXiVW4Sfpa1kkfp4-gO6bY0hYoHsW40rsQ0Q�
http://www.vivoconcerti.com/�


I 
N 
V 
I 
T 
I  
 
A 
  
P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E  
  

 
 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 
 
N 
O 
N 
 
S 
C 
A 
D 
U 
T 
I 

 

 
Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   

 Direttore responsabile: Angelo Meli.   Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  —  
Marco Tornambè  –  Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio  Sede legale: via Principe di Villafranca, 
50 - 90141 – Palermo     Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della 

visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    
Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/

youreurope    Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:   

http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  nelle edizioni 
cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di 

vista degli autori  e non necessariamente la posizione della Commissione europea.  
Pagina 33 

Europa & Mediterraneo n. 42 del  24/10/18 

Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, 

liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro  
per l'acquisto di un software (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. 

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

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  

E A C E A 
Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency 
EuroPeaid - inviti Internal Security Fund - Borders 

      

Education and Culture  
(DG EAC) 

“HORIZON 2020: 
.  bandi EU-Horizon 2020 >> 
SocietalChallenges >> 

Promotion of Agricultural Products 

      

COSME 3rd Health Programme 
Asylum, Migration and Integration 
Fund 

      

Consumer Programme Research Fund for Coal & Steel Justice Programme 

      

Rights, Equality and Citizenship Pro-
gramme 

Internal Security Fund - Police   

      

Ministero dell'Ambiente 
CALL 

Farnesina, Gemellaggi Amministrativi 
bandi 

  

Bandi completi su 
http://programmicomunitari.formez.it/bandi 
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