
& Mediterraneo 
Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Europeo Sicilia -  Direttore Responsabile Angelo Meli 

Al via fondo 
agrumicolo  
da 10 milioni  
di euro 
 
Promozione 
 dei prodotti  
agricoli europei: 
la U.E. 
aumenta i  
finanziamenti 
 
Priorità 
istituzionali 
 per il 2018 
 
2018: Anno 
europeo del 
patrimonio 
culturale 
 
La UE propone 
d'investire un 
miliardo 
di Euro in 
supercomputer 
europei  
 
Obiettivi di 
sviluppo 
sostenibile 
 
Tusk e  
Juncker: Ue 
aperta a  
dietrofront Gb 
sulla Brexit 
 
Economia 
circolare 
 
Inviti  
a presentare 
proposte 
 
Concorsi  
 
Manifestazioni 
 
Regolamenti UE 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
9 
 
 

10 
 
 
 

11 
 

13 
 

30 
 

33 

ANNO XX 
N. 03/18 
17/01/18 

Europa  

Rifiuti di plastica: una strategia europea per proteggere 
il pianeta e i cittadini e responsabilizzare le imprese 

La prima strategia sulla plastica, si inserisce nel processo di transizione verso 
un'economia più circolare. La strategia è intesa a proteggere l'ambiente dall'in-
quinamento da plastica e a promuovere al contempo la crescita e l'innovazione, 
trasformando così una sfida in un programma positivo per il futuro dell'Europa. 
Vi è un forte interesse commerciale nel modificare il modo in cui i prodotti 
sono progettati, realizzati, utilizzati e riciclati nell'UE e assumendo un ruolo gui-
da in questa transizione potremo creare nuove opportunità di investimento e 
nuovi posti di lavoro. Ai sensi dei nuovi piani, tutti gli imballaggi di plastica 
sul mercato dell'UE saranno riciclabili entro il 2030, l'utilizzo di sacchetti di 
plastica monouso sarà ridotto e l'uso intenzionale di microplastiche sarà 
limitato. Ogni anno gli europei generano 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, ma meno del 30 % è 
raccolta per essere riciclata. Nel mondo, le materie plastiche rappresentano l'85 % dei rifiuti sulle spiagge. 
Le materie plastiche raggiungono anche i polmoni e le tavole dei cittadini europei, con la presenza nell'a-
ria, nell'acqua e nel cibo di microplastiche i cui effetti sulla salute umana restano sconosciuti. Basandosi 
sui lavori precedenti della Commissione, la nuova strategia europea sulla plastica affronterà la questione 
in modo diretto. La strategia sulla plastica di oggi cambierà la progettazione, la realizzazione, l'uso e il 
riciclaggio dei prodotti nell'UE: troppo spesso il modo in cui le materie plastiche sono attualmente prodot-
te, utilizzate e gettate non permette di cogliere i vantaggi economici derivanti da un approccio più circolare 
e arreca danni all'ambiente. Il duplice obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e, al tempo stesso, di porre 
le basi per una nuova economia delle materie plastiche, in cui la progettazione e la produzione rispettano 
pienamente le necessità del riutilizzo, della riparazione e del riciclaggio e in cui sono sviluppati materiali 
più sostenibili. L'Europa è nella posizione migliore per guidare tale transizione e questo approccio sarà 
fonte di nuove possibilità di innovazione, competitività e creazione di posti di lavoro. Con la strategia sulla 
plastica, la Commissione ha adottato un quadro di monitoraggio, costituito da una serie di dieci indicatori 
chiave che coprono tutte le fasi del ciclo, che misurerà i progressi compiuti nella transizione verso un'eco-
nomia circolare a livello nazionale e di UE. 
All'interno di questo quadro, l'Unione europea: 
Renderà il riciclaggio redditizio per le imprese: saranno sviluppate nuove norme sugli imballaggi al 
fine di migliorare la riciclabilità delle materie plastiche utilizzate sul mercato e accrescere la domanda di 
contenuto di plastica riciclata. Con l'aumento della plastica raccolta, si renderebbe necessaria la creazio-
ne di impianti di riciclaggio perfezionati e con una capacità maggiore, oltre a un sistema per la raccolta 
differenziata e lo smistamento dei rifiuti in tutta l'UE migliore e standardizzato. In questo modo sarà possi-
bile risparmiare circa un centinaio di euro per tonnellata raccolta e si creerà inoltre valore aggiunto per 
un'industria delle materie plastiche più competitiva e resiliente. 
Ridurrà i rifiuti di plastica: la normativa europea ha già determinato una significativa riduzione dell'uso di 
sacchetti di plastica in diversi Stati membri. I nuovi piani si concentreranno ora su altri prodotti di plastica 
monouso e attrezzi da pesca, sostenendo campagne di sensibilizzazione nazionali e determinando l'ambi-
to di applicazione delle nuove norme che saranno proposte a livello di UE nel 2018 sulla base di una con-
sultazione delle parti interessate e di studi scientifici. La Commissione adotterà inoltre nuove misure per 
limitare l'uso delle microplastiche nei prodotti e stabilire l'etichettatura delle plastiche biodegradabili e 
compostabili. 
Fermerà la dispersione di rifiuti in mare: nuove disposizioni relative agli impianti portuali di raccolta si 
concentreranno sui rifiuti marini nelle acque prevedendo misure intese a garantire che i rifiuti generati a 
bordo di imbarcazioni o raccolti in mare non siano abbandonati, ma riportati a terra e lì adeguatamente 
gestiti. Sono inoltre comprese misure volte a ridurre l'onere amministrativo che grava sui porti, le navi e le 
autorità competenti. 
Orienterà gli investimenti e l'innovazione: la Commissione fornirà orientamenti alle autorità nazionali e 
alle imprese europee su come ridurre al minimo i rifiuti di plastica alla fonte. Il sostegno all'innovazione 
sarà aumentato, con 100 milioni di EUR di finanziamenti ulteriori per lo sviluppo di materiali plastici più 
intelligenti e più riciclabili, per processi di riciclaggio più efficienti e per tracciare e rimuovere le sostanze 
pericolose e i contaminanti dalle materie plastiche riciclate. 
Stimolerà il cambiamento in tutto il mondo: oltre a fare la propria parte, l'Unione europea lavorerà con i 
suoi partner in tutto il mondo per proporre soluzioni globali e sviluppare standard internazionali. Continue-
remo inoltre a sostenere gli altri, come abbiamo fatto con il disinquinamento del fiume Gange in India. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6_en.htm 
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Tavolo agrumi, Mipaaf: stabiliti aiuti d’emergenza 
con ritiro di 4500 tonnellate di arance. 
 Al via fondo agrumicolo da 10 milioni di euro 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è riunito questo pome-
riggio il tavolo del settore agrumicolo presieduto dal Sottosegretario Giuseppe Castiglione. La riunione è stata organiz-
zata per affrontare con strumenti operativi la crisi del comparto. “Dobbiamo restituire competitività al comparto agrumico-
lo - ha dichiarato il Sottosegretario Castiglione - attraverso un approccio realmente integrato e capace di utilizzare tutte 
le risorse a disposizione per gli imprenditori agrumicoli. Ciò deve passare principalmente attraverso il ripristino del po-
tenziale produttivo e un rinnovo varietale e attraverso il Fondo Agrumicolo di 10 milioni di euro previsto in Legge Stabilità 
2018.” LE AZIONI PRIORITARIE - Misure di emergenza: ritiro dal mercato di 4500 tonnellate di arance e distribuzione 
agli indigenti Il Mipaaf provvederà a mettere in campo un piano aggiuntivo di ritiri di prodotti dal mercato per un totale di 
4.500 tonnellate in due fasi: -  500 tonnellate di ritiri utilizzando subito il totale plafond disponibile sulle dotazioni per il 
contrasto all’embargo russo; -  4.000 tonnellate circa attraverso un bando pubblico per acquisto di arance e distribuzione 
agli indigenti. - Ripristino del potenziale produttivo e rinnovo varietale.  Al fine di supportare una strategia di ripristino del 
potenziale produttivo degli agrumeti colpiti dal virus Tristeza vanno coordinate le azioni dei produttori con il sostegno che 
le istituzioni possono mettere in campo. Le condizioni da assicurare per realizzare il programma di rinnovo varietale so-
no: - Assicurare la disponibilità di piante indenni per realizzare il piano annuale di riconversione programmato, attraverso 
investimento diretto del CREA; - realizzazione del Catasto agrumicolo nazionale: il Mipaaf si impegna a definire il cata-
sto agrumicolo, avviandone la realizzazione già nel 2018, come condizione necessaria per garantire qualsiasi azione di 
programmazione produttiva orientata al mercato; - Riconversione produttiva: avvio piano di riconversione varietale con 
materiale certificato esente da virus, utilizzando in maniera sinergica e integrata le risorse dei PSR e dell’OCM attraver-
so le organizzazioni dei produttori. - Fondo agrumicolo – 10 milioni di euro in legge di bilancio. Al fine di incentivare 
l’aggregazione, gli accordi di filiera, l’internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità è istituto con Leg-
ge di Bilancio un Fondo agrumicolo con una dotazione di 10 milioni di euro (2 per 2018, 4 per 2019 e 2020). 
Nell’elaborazione del decreto attuativo previsto alla norma il Mipaaf ha iniziato a coinvolgere la filiera per un confronto 
operativo sugli strumenti da attivare con questo budget. - Export - rafforzamento azioni su dossier fitosanitari. Una voce 
cruciale per raggiungere l’equilibrio di mercato e una migliore remunerazione del prodotto è l’aumento dell’export e 
l’apertura di nuovi mercati. A tale fine è stato già stabilito un finanziamento per rafforzare il lavoro sulla presentazione 
dei dossier fitosanitari, che sono un elemento strategico per chiudere positivamente i negoziati con i Paesi terzi e aprire 
alle esportazioni di agrumi italiani. Si utilizzerà anche la novità dell’Omnibus che consente alle Organizzazioni di produt-
tori di finanziare le attività legate alla gestione dei protocolli fitosanitari attraverso i programmi operativi. - Promozione e 
azioni coordinate con GDO Per un sostegno immediato già nelle prossime settimane il Ministero intende costruire insie-
me alla filiera produttiva e alla grande distribuzione organizzata un’azione straordinaria di promozione e informazione 
dei consumatori. Un primo stanziamento di 400mila euro è stato già previsto per il 2018 ed è immediatamente attivabile 
per comunicazione istituzionale sulle caratteristiche nutrizionali delle arance in collaborazione con la GDO. 
 

Istat: export agroalimentare a quota 37,6 miliardi 
 con +7% nei primi 11 mesi  
Martina: passo in avanti verso obiettivo 50 miliardi entro il 2020. I 
l Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, sulla base dei dati Istat sul commercio estero 
diffusi oggi, l'export agroalimentare Made in Italy ha raggiunto quota 37,6 miliardi di euro nel periodo Gennaio-Novembre 
del 2017 con una crescita di oltre 7 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Nel solo mese di novembre ha toccato 
quota 3,9 miliardi, l'8,5% in più rispetto a quello del 2016. "Nel 2017 superiamo i 40 miliardi di euro di export agroalimen-
tare - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - dimostrando la forza del made in Italy nel mondo. Abbiamo saputo af-
frontare la crisi aprendo nuovi spazi a livello internazionale. L'obiettivo dei 50 miliardi entro il 2020 si fa sempre più vici-
no, grazie soprattutto alla capacità delle nostre piccole e medie imprese di guardare fuori dai confini. Per tutelare e pro-
muovere le loro produzioni dobbiamo continuare a lavorare per regole giuste in mercati aperti, dove l'origine, la distintivi-
tà e la qualità siano fattori riconoscibili e aumentino la competitività. Chi propone dazi e barriere mette a rischio i sistemi 
territoriali che danno vita a questi risultati". 
 

BORSA VINI AUSTRIA - VIENNA 27 FEBBRAIO 2018 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un WORKSHOP 
COMMERCIALE BORSA VINI IN AUSTRIA dedicata all'export vinicolo in programma a VIENNA il 27 FEBBRA-
IO 2018. In considerazione  della posizione geografica della città di VIENNA saranno invitati all'iniziativa an-
che operatori dai tre paesi limitrofi quali SLOVENIA, SLOVACCHIA e REPUBBLICA CECA. La scadenza delle ade-
sioni entro il 26 GENNAIO 2018. La quota di partecipazione agevolata PES 2  è di 200 Euro + iva. Per partecipare oc-
corre compilare la scheda di adesione allegata e la documentazione contenuta all'interno della circolare allega-
ta che dovrà essere inviata via email a agro.alimentari@cert.ice.it   entro la data di scadenza sopra indicata.  Numero 
massimo di aziende ammesse: 40. Alle aziende ammesse verrà inviata una circolare organizzativa che fornirà ulteriori 
dettagli. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al se-
guente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà esse-
re 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 Agroalimentare e Vini Alessandra Ferri tel. 06 5992 6532 - fax 06 89280362 -  vini@ice.it 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  
SOTTOMISURA 1.1 "Sostegno per la formazione professionale e azioni di acquisizione di 
competenze" AVVISO - Approvazione pista di controllo. 
SOTTOMISURA 6.1 "Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori" - AVVISO - Date di scadenza di presenta-
zione della documentazione cartacea relativa alle domande di sostegno inerenti il bando. 
SOTTOMISURA 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione e acquisizione di competenze" AVVISO - Avvio del procedimen-
to amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presenta-
te presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Messina. 
SOTTOMISURA 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo 
di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte 
e dei mercati locali” - DISPOSIZIONI ATTUATIVE – Con D.D.G. n. 4594 del 29.12.2017 sono state approvate le Dispo-
sizioni Attuative (parte specifica) della sottomisura 16.4. 
MISURA 1 - Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione e acquisizione di competenze" AVVISO - Avvio del pro-
cedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio della domanda di sostegno 
presentata presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa. 
SOTTOMISURA 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione e acquisizione di competenze" AVVISO - Avvio del procedimen-
to amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presenta-
te presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento. 
SOTTOMISURA 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". Spese non ammissibili. 
Nella Gazzetta Ufficiale della UE del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2393/2017 che, nell’ambito della 
revisione della normativa UE “Omnibus”, modifica il Reg. (UE) 1305/2013 ed altri Regolamenti comunitari sulla PAC e 
sullo Sviluppo rurale. 
SOTTOMISURA 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". Spese non ammissibili. 

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

 P.S.R. Sicilia 2014/2020 - approvazioni piste di controlli Con D.D.G n°7 del 09/01/2018 è stata approvata la Pista di 
Controllo relativamente alla sottomisura 1.1 "Sostegno per la formazione professionale e azioni di acquisizione di com-
petenze". 
Con D.D.G n°8 del 09/01/2018 è stata approvata la Pista di Controllo relativamente alle misure di sviluppo rurale non 
connesse alla superficie ...  
 Avviso agli utenti del Servizio Fitosanitario Regionale Istruzioni per il pagamento della tariffa fitosanitaria 2018, 
tributo che gli utenti del Servizio Fitosanitario Regionale devono versare nel corrente mese di gennaio (1 - 31 gennaio). 
Elenco esperti qualificati esterni - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
E' stato aggiornato, al 15 gennaio 2018,  l'elenco degli esperti qualificati esterni per la docenza nei corsi di formazione 
previsti dal PAN, per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, 
Sicilia: Corso per imprese sull'innovazione digitale per raggiungere i mercati esteri 
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020 - Bando pubblico di partecipazione. 
L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in collaborazione 
con l'Università degli studi di Messina, dipartimento di Economia un Corso di Formazione sull' Innovazione Digitale riser-
vato ad un massimo di 25 partecipanti provenienti da Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e consorzi regolarmente 
iscritti al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, unitamente a Reti di impresa nonché start up, 
centri di ricerca e poli tecnologici. - SCADENZA ADESIONI 26 GENNAIO 2018 
Chiusura temporanea U.O. S8.14 - U.I.A. di Giarre In relazione alla grave situazione di pericolo per I'incolumità pubblica 
e privata che si è venuta a creare a seguito del forte vento dei giorni 3 e 4 gennaio 2018, si comunica che la sede della 
UIA di Giarre di C.so Sicilia, 109 a Giarre, rimarrà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
Si comunica altresì che il personale è stato trasferito presso la sede di Via F.lli Cairoli, 55 Giarre  

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

 

WABEL CHILLED & DAIRY SUMMIT PARIGI 26-29 MARZO 2018 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazio-
ne alla WABEL CHILLED & DAIRY SUMMIT 2018 di PARIGI dal 26 al 29 MARZO 2018. L'iniziativa costituisce una 
piattaforma privilegiata per agevolare  i contatti tra la grande distribuzione e le aziende del settore agroalimentare. 
 La scadenza delle adesioni entro il 19 GENNAIO 2018. La quota di partecipazione è GRATUITA.  
 Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione ONLINE collegandosi al LINK https://sites.google.com/a/ice.it/
pes2--wabel-chilled-dairy-2018/home riportato nella sezione "quota di partecipazione - modulo di partecipazione".  
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 Agroalimentare e Vini Olga Gravela tel. 06 5992 9559 fax 06 
89280323 -  agroindustria@ice.it 
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L'ESFA lancia una consultazione pubblica sulla presenza  
degli zuccheri negli alimenti 
L'ESFA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) invita il pubblico ad esprimersi sulla metodologia che intende 
adottare per calcolare la presenza degli zuccheri negli alimenti, allo scopo di stabilire una soglia di assunzione degli 
zuccheri "liberi" che non abbia effetti nocivi sulla salute. Il gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui prodotti dietetici, la 
nutrizione e le allergie (gruppo NDA) ha preparato una bozza di protocollo per definire i metodi per: 

raccogliere i dati (ovvero quali dati utilizzare per la valutazione, e come reperirli e selezionarli); 
valutare le prove; e analizzare e integrare le prove al fine di arrivare a delle conclusioni che formeranno la base del 

parere scientifico. 
Dominique Turck, presidente del gruppo scientifico NDA dell'EFSA, ha dichiarato: "Si tratta di un lavoro importante e 
complesso; ecco perché vogliamo offrire ai nostri portatori di interesse e al pubblico la possibilità di commentare la me-
todologia da adottare prima di iniziare la valutazione. "Sollecitiamo l’intera comunità scientifica a trasmetterci commenti 
e suggerimenti che ci aiutino a massimizzare la trasparenza e il rigore metodologico di questa valutazione". Le parti 
interessate possono presentare osservazioni sul protocollo fino al 4 marzo 2018. L'EFSA terrà inoltre una riunione tecni-
ca a Bruxelles il 13 febbraio prossimo per discutere della metodologia che sarà usata nella valutazione. Le iscrizioni alla 
riunione sono aperte. Note informative Gli zuccheri liberi comprendono i monosaccaridi (glucosio, fruttosio, galattosio) 
e i disaccaridi (saccarosio, lattosio, maltosio, trealosio) aggiunti negli alimenti dai produttori o dai consumatori, oltre che 
gli zuccheri naturalmente presenti in miele, sciroppi, succhi di frutta e succhi di frutta concentrati. Gli effetti sulla salute 
che verranno studiati comprenderanno l'assunzione e lo stato dei micronutrienti, il peso corporeo e l'obesità, l'omeostasi 
glucidica e il diabete di tipo 2, i fattori di rischio e gli eventi cardiovascolari, la funzionalità epatica e la carie dentale. Il 
parere - richiesto dalle autorità alimentari nazionali di Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia e Islanda - aiuterà gli Stati 
membri a stabilire raccomandazioni sul consumo di zuccheri liberi e a predisporre apposite linee guida dietetiche basate 
sugli alimenti. Nel 2010 l'EFSA aveva fornito un parere scientifico sui valori di riferimento nell’alimentazione (DRV) per 
carboidrati e fibre alimentari, che comprendeva anche gli zuccheri, ma all’epoca le evidenze disponibili risultarono insuf-
ficienti per impostare un limite massimo per il consumo giornaliero degli zuccheri totali o aggiunti.  

http://www.efsa.europa.eu/it 
 

Promozione dei prodotti agricoli europei:  
la Commissione Europea aumenta i finanziamenti 
La Commissione fornirà un finanziamento supplementare pari a 169 milio-
ni di EUR per la promozione dei prodotti agricoli dell'UE nel mondo, 27 
milioni in più rispetto al 2017. La Commissione europea ha pubblicato oggi 
gli inviti a presentare proposte per i programmi per la promozione dei pro-
dotti agricoli europei in tutto il mondo e all'interno dell'UE. Per il cofinanzia-
mento dei programmi sono a disposizione 169 milioni di EUR, in aumento 
rispetto ai 142 milioni del 2017. I programmi possono riguardare un'ampia 
gamma di tematiche: da campagne generali sull'alimentazione sana a spe-
cifici settori di mercato.  Phil Hogan, commissario per l'Agricoltura e lo 
sviluppo rurale, ha dichiarato: “L'UE è il maggiore operatore commerciale 
di prodotti agroalimentari al mondo e la migliore insegna dei prodotti ali-
mentari di alta qualità nel mondo. Durante le mie molteplici missioni com-
merciali condotte all'estero ho avuto modo di constatare in prima persona 
l'interesse che i consumatori e le imprese di tutto il mondo hanno verso i prodotti agroalimentari dell'UE. Accolgo con 
favore i nuovi programmi di promozione, che in passato hanno aperto con successo le porte a nuovi richiedenti e au-
mentato la nostra visibilità nel mondo. L'anno scorso, le candidature ai programmi di promozione agroalimentare erano 
quasi dieci volte superiori al bilancio disponibile. Invito quindi le organizzazioni ammissibili a candidarsi adesso.”  Due 
terzi dei finanziamenti disponibili sono destinati alla promozione dei prodotti alimentari dell'UE in paesi terzi, in particola-
re quelli in cui esiste un notevole potenziale di crescita per le esportazioni agroalimentari dell'UE, come Canada, Giap-
pone, Cina, Messico e Colombia. Per i programmi all'interno dell'UE, occorre porre l'accento sull'informazione dei consu-
matori sui vari regimi ed etichette di qualità dell'UE, come le indicazioni geografiche o i prodotti biologici. I finanziamenti 
settoriali saranno destinati ai programmi che promuovono l'allevamento sostenibile, incluso l'allevamento di ovini e capri-
ni. Inoltre, parte dei finanziamenti è stata riservata per le campagne volte a promuovere l'alimentazione sana e il consu-
mo di frutta e verdura. Un elenco completo delle priorità della Commissione e dei finanziamenti disponibili è consultabi-
le qui.  
Chi può presentare domanda? 
Un'ampia gamma di organizzazioni, come ad esempio organizzazioni di categoria, organizzazioni di produttori e organi-
smi dell'agroalimentare che si occupano di attività di promozione, sono ammesse a presentare domanda di finanziamen-
to tramite l'invito a presentare proposte pubblicato oggi. I cosiddetti “programmi semplici” possono essere proposti da 
una o più organizzazioni provenienti dallo stesso paese UE; i programmi “multipli” possono essere presentati da almeno 
due organizzazioni nazionali provenienti da almeno due Stati membri o da una o più organizzazioni europee. Solitamen-
te, le campagne finanziate si sviluppano nell'arco di tre anni. Le proposte devono essere presentate entro il 12 aprile 
2018 tramite il portale dedicato.  
La Commissione valuterà le proposte e annuncerà i beneficiari in autunno. CHAFEA, l'Agenzia esecutiva per i consuma-
tori, la salute e la sicurezza alimentare dell'UE, mette a disposizione una serie di strumenti per aiutare i richiedenti a 
presentare con successo le loro proposte. Maggiori informazioni saranno disponibili nel corso di una serie di “giornate 
informative”, che si terranno in tutta l'UE. La prima giornata informativa avrà luogo a Bruxelles il 31 gennaio ed è aper-
ta a tutti i potenziali beneficiari, alle agenzie pubblicitarie e alle autorità nazionali. 
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Priorità istituzionali per il 2018 
Nella prima riunione del 2018 il Collegio dei Commissari ha discusso le priorità istituzionali per quest'anno, un anno in 
cui realizzare la riforma dell’Unione economica e monetaria, garantire la sicurezza delle frontiere dell’UE, rivedere il 
sistema di asilo dell’UE, ripristinare Schengen, completare il Mercato unico digitale e avvicinare i Balcani occidentali 
all’Unione. Degli 89 fascicoli prioritari in lavorazione, 29 sono già stati chiusi e il Collegio ha discusso le modalità per 
garantire che gli altri siano finalizzati prima di maggio 2019.  Nel dibattito orientativo si sono anche passate in rassegna 
le principali nuove proposte previste per il 2018, che integreranno la tabella di marcia per un’Unione più unita, più forte 
e più democratica. La Commissione si concentrerà sull'equità, garantendo che l’Europa sia in grado di rispondere in 
modo più rapido e incisivo, utilizzando al massimo i trattati, e che sia all’avanguardia nel cogliere le nuove opportunità 
e nel fronteggiare le nuove sfide. L’approccio della Commissione sarà però anche equilibrato, e proprio per questo lo 
scorso 14 novembre il Presidente Juncker ha istituito una nuova task force per la sussidiarietà, la proporzionalità e 
"per fare meno in modo più efficiente", per dar seguito al Libro bianco sul futuro dell’Europa e al discorso sullo stato 
dell’Unione. Il Primo Vicepresidente Timmermans ha informato il Collegio sullo stato di avanzamento dei lavori. La 
task force sarà composta da membri del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni e da parlamentari nazionali e 
formulerà raccomandazioni sul modo migliore per applicare i principi di sussidiarietà e proporzionalità, individuando i 
settori per i quali la competenza potrebbe essere nuovamente delegata o ritornare in via definitiva agli Stati membri, 
nonché modalità per coinvolgere maggiormente gli enti locali e regionali nella definizione e nell’attuazione delle politi-
che dell’UE. 
 

Di' la tua sul bilancio dell’UE dopo il 2020 
Fra meno di cinque mesi la Commissione proporrà il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE, il quadro finanziario 
pluriennale o QFP, per il periodo successivo al 2020. Oggi il Collegio ha tenuto un primo dibattito orientativo sul tema e 
la Commissione ha aperto una serie di consultazioni pubbliche sulle priorità dell’UE che dovrebbero riflettersi nel pros-
simo QFP. Tutto ciò fa seguito alla pubblicazione il 28 giugno 2017 del documento di riflessione della Commissione sul 
futuro delle finanze dell’UE e il 1° marzo 2017del Libro bianco sul futuro dell’Europa della Commissione, in cui si inco-
raggiavano tutti i cittadini a partecipare al dibattito sulle principali decisioni che incidono sul nostro futuro comune. Le 
risorse sono esigue, ma il bilancio dell’UE deve continuare a investire per la crescita, l’occupazione e l’innovazione e 
allo stesso tempo affrontare le principali sfide del prossimo decennio: la rivoluzione digitale, la globalizzazione, i cam-
biamenti climatici, la migrazione, la difesa e la sicurezza. I cittadini hanno tempo fino all’8 marzo per dire in quali ambiti 
secondo loro l’UE ha il maggiore valore aggiunto e dove dovrebbe concentrare il proprio potere d'investimento per 
massimizzare l’impatto di ogni euro investito. Sono invitati ad esprimersi sull'efficacia delle politiche e dei programmi 
dell’UE, come la politica di coesione e la politica per la gioventù, il sostegno all’innovazione e alle imprese e gli investi-
menti nelle infrastrutture strategiche digitali, dei trasporti e dell’energia, e su come migliorarli ulteriormente in termini di 
risultati, semplificazione o possibili sinergie tra i fondi. L'esito delle consultazioni alimenterà la riflessione in corso sul 
prossimo QFP insieme alle proposte e alle idee già espresse dagli Stati membri, dagli enti locali e dalle parti interessa-
te private. La Commissione presenterà la sua proposta sul prossimo bilancio dell’UE a maggio 2018. Il Commissario 
per il Bilancio e le risorse umane, Günther H. Oettinger, ha dichiarato: "Non presenterò nulla senza aver prima inter-
pellato tutte le parti interessate. Sono in modalità ascolto. Le consultazioni pubbliche aperte oggi integreranno i collo-
qui che ho già avviato nel 2017 con le capitali dell’UE. Il nostro obiettivo è raccogliere le opinioni di quante più persone 
possibili e ottenere una solida base per definire la prossima generazione di programmi UE, garantendo che ogni euro 
del bilancio dell’UE produca il massimo valore aggiunto per i cittadini europei."  

Maggiori informazioni sulle consultazioni pubbliche sono disponibili  su https://ec.europa.eu/italy/
news/20180110_bilancio_ue_post_2020_it 

 

2018: Anno europeo del patrimonio culturale. 
 Perché la cultura conta in Europa 
Il 2018 è l’anno europeo del patrimonio culturale. La cultura europea è ricchissima pro-
prio perché è figlia di grandi diversità ma anche di una storia condivisa. Il nostro patri-
monio culturale ha un ruolo fondamentale per l’identità di ogni singolo paese e per tutta l’Europa. I nostri tesori culturali 
sono preziosi anche per economia perché possono tradursi in crescita e occupazione. L’Anno europeo del patrimonio 
culturale ha come obiettivo quello di valorizzare il contributo delle culture europee all’economia e società moderne e di 
promuovere la cultura come uno degli aspetti più prominenti della presenza internazionale dell’UE. La promozione del 
valore delle eredità culturali è anche una risposta diretta a coloro che distruggono deliberatamente i patrimoni culturali 
nel mondo, ad esempio in Medio Oriente. In quest’anno dedicato alla ricchezza culturale verranno organizza-
ti eventi che faranno conoscere ai cittadini i propri tesori locali, regionali, nazionali e europei. In Italia il Ministero dei 
beni e delle attività culturali ha previsto un fitto calendario, di cui si può avere un’anteprima qui. Il rapporto -  Il patrimo-
nio culturale conta per l'Europa - mostra che sono circa 300.000 le persone impiegate direttamente nel settore del pa-
trimonio culturale nell’UE, che genera indirettamente 7,8 milioni di posti di lavoro. Secondo il sondaggio Eurobarome-
tro pubblicato il 7 dicembre 2017, più di otto europei su dieci pensa che il patrimonio culturale sia importante per sé e 
per la propria comunità. Quasi nove italiani su dieci ritengono il patrimonio culturale italiano importante per l’Italia. Gli 
italiani non sono solo fieri del proprio patrimonio culturale nazionale, anche di quello europeo: ben il 76% degli intervi-
stati infatti dichiara di essere orgoglioso di monumenti, opere o tradizioni di un altro paese europeo. Il ruolo del Parla-
mento europeo Il Parlamento europeo ha votato ad aprile 2017 per dichiarare il 2018 l’Anno europeo del patrimonio 
culturale e ha stanziato per questo scopo 8 milioni di euro da fondi già esistenti per le attività promozionali nel corso 
del 2018. Il relatore della proposta per l’Anno europeo del patrimonio, il deputato rumeno Mircea Diaconu (ALDE, Libe-
rali e Democratici), racconta così questa iniziativa che mira a rafforzare l'identità europea: "vogliamo riportare il patri-
monio culturale all’attenzione del pubblico. Dargli la dignità che merita e rafforzare la nostra identità. E' anche un modo 
per riscoprire ciò che ci rende europei". Ci sono vantaggi economici evidenti nell’investire nella cultura: "secondo studi 
di settore è stato dimostrato che investendo un euro, se ne ottengono più di 20" ha spiegato Diaconu. 
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La Commissione propone d'investire un miliardo di EURO  
in supercomputer europei all'avanguardia a livello mondiale 
La Commissione europea ha presentato il suo piano finalizzato a investire, insieme agli Stati membri, nella realizzazio-
ne di un'infrastruttura europea di supercomputer all'avanguardia a livello mondiale. I super-
computer sono necessari per elaborare quantità sempre maggiori di dati e apportare benefi-
ci in molti settori della società, dalla sanità e dalle energie rinnovabili fino alla sicurezza dei 
veicoli e a quella informatica. La decisione odierna è fondamentale per la competitività e 
l'indipendenza dell'UE nel campo dell'economia dei dati. Oggi, sempre più spesso gli scien-
ziati e le industrie europei elaborano i propri dati al di fuori dell'UE, in quanto i tempi di cal-
colo disponibili nell'UE non soddisfano le loro esigenze. Questa mancanza di indipendenza 
minaccia la vita privata, la protezione dei dati, i segreti commerciali e la proprietà dei dati, 
con particolare riguardo alle applicazioni sensibili. Una nuova struttura legale e di finanzia-
mento, l'impresa comune EuroHPC, acquisirà, creerà e implementerà in tutt'Europa un'infrastruttura di calcolo ad alte 
prestazioni (HPC) all'avanguardia e sosterrà anche un programma di ricerca e innovazione per sviluppare le tecnologie 
e le macchine (hardware), nonché le applicazioni (software) destinate ai supercomputer. Il contributo dell'UE a Eu-
roHPC ammonterà a circa 486 milioni di EURO nell'ambito del quadro finanziario pluriennale attuale, cui corrisponderà 
un contributo analogo degli Stati membri e dei paesi associati. Si prevede che entro il 2020 saranno investiti in totale 
un miliardo di EUR circa di finanziamenti pubblici, cui si andranno ad aggiungere contributi in natura da parte di privati 
aderenti all'iniziativa. Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea responsabile per il Mercato unico 
digitale, ha dichiarato: “I supercomputer sono il motore per alimentare l'economia digitale. La concorrenza è accanita e 
oggi l'UE sta rimanendo indietro: nessuno dei nostri supercomputer figura nella classifica mondiale dei primi dieci. L'ini-
ziativa EuroHPC mira a dotare, entro il 2020, i ricercatori e gli imprenditori europei di capacità a livello mondiale in que-
sto settore, al fine di sviluppare tecnologie come l'intelligenza artificiale e creare le applicazioni quotidiane del futuro, 
ad esempio nei settori della sanità, della sicurezza o dell'ingegneria”. Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per 
l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: “I supercomputer sono già al centro di notevoli progressi e innovazioni in 
molti settori che interessano direttamente la vita quotidiana dei cittadini europei. Possono aiutarci a sviluppare una 
medicina personalizzata, a risparmiare energia e a contrastare i cambiamenti climatici in modo più efficiente. Un'infra-
struttura di supercalcolo europea più potente racchiude un grande potenziale per la creazione di posti di lavoro ed è un 
fattore fondamentale per promuovere la digitalizzazione del settore industriale e per incrementare la competitività 
dell'economia europea”. 
Benefici del supercalcolo Il calcolo ad alte prestazioni è uno strumento essenziale per comprendere e rispondere 
alle grandi sfide scientifiche e sociali, quali la diagnosi precoce e il trattamento delle malattie o lo sviluppo di nuove 
terapie basate sulla medicina personalizzata e di precisione. Il calcolo ad alte prestazioni è inoltre utilizzato per preve-
nire e gestire disastri naturali su vasta scala, in particolare per prevedere la direzione degli uragani o per simulare ter-
remoti. Grazie all'infrastruttura EuroHPC il settore industriale europeo, in particolare le piccole e medie imprese, potrà 
accedere più facilmente ai supercomputer per sviluppare prodotti innovativi. L'utilizzo del calcolo ad alte prestazioni ha 
un impatto crescente su vari settori e sulle aziende, in quanto riduce considerevolmente i cicli di progettazione e di 
produzione, accelera la progettazione di nuovi materiali, minimizza i costi, aumenta l'efficienza delle risorse, e accorcia 
e ottimizza i processi decisionali. Ad esempio, i supercomputer permettono di ridurre i cicli di produzione delle automo-
bili da 60 a 24 mesi. Il calcolo ad alte prestazioni è essenziale inoltre per la sicurezza e la difesa nazionali, ad esempio 
per sviluppare tecnologie di cifratura complesse, per individuare l'origine e rispondere agli attacchi informatici e per 
dotare la polizia di metodi di indagine scientifica efficienti o per effettuare simulazioni nucleari. 
Un'infrastruttura adeguata alla ricerca e all'innovazione 
L'iniziativa odierna raccoglierà investimenti per istituire un'infrastruttura europea leader nei settori dei supercomputer e 
dei big data. L'impresa comune EuroHPC punta ad acquisire, entro il periodo 2022-2023, sistemi con prestazioni pre-
esascala (cento milioni di miliardi, vale a dire 1017, di operazioni di calcolo al secondo) e a sostenere lo sviluppo di 
sistemi con prestazioni a esascala (un miliardo di miliardi, vale a dire 1018, di operazioni al secondo) basati su tecnolo-
gia UE. 
Le attività dell'impresa comune saranno le seguenti: acquisire e gestire due macchine per il supercalcolo con presta-
zioni a pre-esascala di prim'ordine e almeno due macchine per il supercalcolo con prestazioni medie (capaci di almeno 
1016 operazioni al secondo) e fornire e gestire l'accesso a detti supercomputer a un'ampia gamma di utenti pubblici e 
privati a partire dal 2020; 
attuare un programma di ricerca e innovazione sul calcolo ad alte prestazioni per sostenere lo sviluppo della 
tecnologia europea di supercalcolo, compresa la prima generazione di tecnologia europea per microprocessori a bas-
so consumo energetico, e la co-progettazione di macchine europee con prestazioni a esascala e per promuovere le 
applicazioni, lo sviluppo delle capacità e un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni. 
L'impresa comune EuroHPC opererà nel periodo 2019-2026. L'infrastruttura in progetto sarà proprietà comune dei 
membri, che la gestiranno anche congiuntamente. Questi saranno costituiti in un primo momento dai paesi che hanno 
firmato la dichiarazione EuroHPC (elencati di seguito) e dai privati aderenti del mondo accademico e del settore indu-
striale. Altri soggetti potranno associarsi alla cooperazione in qualsiasi momento, a condizione di fornire un contributo 
finanziario. 
Informazioni generali Dal 2012 la Commissione porta avanti iniziative dell'UE in questo campo, tra cui: 
l'iniziativa europea per il cloud computing del 19 aprile 2016, parte della strategia per la digitalizzazione dell'industria 
europea, avviata per creare un ecosistema europeo leader nel settore dei big data, sostenuto da un'infrastruttura di 
prim'ordine per il calcolo ad elevate prestazioni, i dati e la rete; 
la dichiarazione EuroHPC, firmata il 23 marzo 2017 in occasione della Giornata digitale a Roma da sette Stati membri 
(Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna), cui si sono aggiunti nel 2017 Belgio, Slo-
venia, Bulgaria, Svizzera, Grecia e Croazia. Questi paesi hanno deciso di costruire un'infrastruttura di supercalcolo 
integrata con prestazioni a esascala. Gli altri Stati membri e paesi associati sono incoraggiati a sottoscrivere la dichia-
razione EuroHPC. 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/big-data
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-ministers-commit-digitising-europe-high-performance-computing-power
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/%20european-cloud-initiative
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digitising-european-industry
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-ministers-commit-digitising-europe-high-performance-computing-power


Obiettivi di sviluppo sostenibile: prima riunione della 
piattaforma multilaterale ad alto livello della Commissione 

La piattaforma multilaterale ad alto livello della Commissione, incaricata di seguire l'attuazione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU nell'UE, si è riunita per la prima volta mercoledì 10 gennaio. 
Il varo della piattaforma è in linea con il nuovo approccio che intende mettere in contatto tutti i sog-
getti interessati allo scopo di sostenere il lavoro della Commissione. Rappresentanti del mondo ac-
cademico, delle organizzazioni non governative (ONG), delle imprese, della società civile, del Comi-
tato economico e sociale europeo e del Comitato europeo delle regioni si sono riuniti per sostenere e consigliare la 
Commissione nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello dell'UE. Organizzazioni internazionali 
come la Banca mondiale, le Nazioni Unite e la rete europea per lo sviluppo sostenibile (ESDN) hanno partecipato in 
veste di osservatori. La piattaforma è presieduta da Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione, 
responsabile per la Qualità della legislazione, le relazioni interistituzionali, lo Stato di diritto e la Carta dei diritti fonda-
mentali, che ha dichiarato: "L'Europa ha fatto della sostenibilità la sua bandiera, e lo sviluppo sostenibile è al centro 
dell'agenda della Commissione europea. Dobbiamo partire dal basso e sfruttare le conoscenze e le competenze di una 
vasta gamma di interlocutori per ridefinire le nostre economie e le nostre società. La piattaforma multilaterale offre agli 
esperti la possibilità di incontrarsi e imparare gli uni dagli altri. Mi auguro che potremo avviare una stretta collaborazio-
ne per mettere a punto la visione e gli strumenti di cui abbiamo bisogno per riuscire a conseguire gli obiettivi di svilup-
po sostenibile." Il vicepresidente Jyrki Katainen, responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la com-
petitività, ha aggiunto: "L'economia circolare e i finanziamenti sostenibili sono esempi dell'approccio innovativo che 
l'Europa ha adottato per garantire che i nostri investimenti non creino soltanto crescita economica, ma comportino an-
che nuovi vantaggi per il nostro pianeta e i nostri cittadini. L'esperienza che i membri della piattaforma porteranno ci 
aiuterà ad ottenere risultati concreti per una strategia di crescita sostenibile post 2020." L'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015. Rappresentano un programma d'azione globale che l'Unione europea condivide con l'insieme dei suoi 
partner e sono parte integrante di tutte le attività della Commissione. Riunendo un gruppo eterogeneo di esperti di di-
scipline e settori diversi, questa piattaforma multilaterale completa il know-how della Commissione e mette a disposi-
zione un forum per lo scambio delle migliori pratiche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Per accrescere 
la trasparenza e aprire il processo di riflessione a tutti i cittadini, questi ultimi sono invitati a fornire suggerimenti per 
una valida realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che saranno poi trasmessi ai membri della piattaforma. 
La piattaforma aiuterà inoltre la Commissione a preparare il processo di selezione per la consegna di un premio annu-
ale sulla sostenibilità. Nella prima riunione i membri della piattaforma hanno convenuto di dare un contributo comune al 
documento di riflessione della Commissione "Verso un'Europa sostenibile entro il 2030", che è stato annunciato nel 
programma di lavoro della Commissione per il 2018 e che sarà adottato entro la fine dell'anno. Il documento di rifles-
sione rientra nel dibattito sul futuro dell'Europa avviato dalla Commissione nel 2017. I membri della piattaforma hanno 
inoltre individuato diverse priorità da discutere in futuro, ad esempio come integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
nel contesto del quadro finanziario pluriennale, come generare una crescita inclusiva e sostenibile e come monitorare 
e riferire sui progressi compiuti. Nel complesso i membri hanno convenuto che la piattaforma dovrebbe aiutare la Com-
missione ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel contesto europeo. 
Contesto La comunicazione "Le prossime tappe per un futuro europeo sostenibile", adottata dalla Commissione il 22 
novembre 2016, ha annunciato la creazione di una piattaforma multilaterale, presieduta dal primo vicepresiden-
te Timmermans e incaricata di seguire l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile favorendo lo scambio delle 
migliori pratiche. La Commissione ha adottato la decisione di creare la piattaforma il 22 maggio 2017 e lo stesso giorno 
ha pubblicato un invito a manifestare interesse, al quale hanno risposto più di 160 candidati. 30 di questi sono stati 
selezionati per la piattaforma: rappresentano una combinazione equilibrata di interlocutori, tra cui ONG, imprese, espo-
nenti della società civile e del mondo accademico; riflettono inoltre la sfera economica, sociale e ambientale, nonché la 
dimensione interna ed esterna degli obiettivi di sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e i 169 traguar-
di a essi associati hanno una portata mondiale, sono universalmente applicabili e interconnessi. Tutti i paesi, quelli 
sviluppati come quelli in via di sviluppo, hanno la responsabilità condivisa di conseguirli. La risposta dell'UE all'agenda 
2030 si articola in due filoni d'intervento: il primo consiste nell'integrazione degli obiettivi di sviluppo nel quadro strategi-
co europeo e nelle attuali priorità della Commissione; il secondo comporta una riflessione sulla nostra visione a più 
lungo termine e sull'orientamento delle politiche settoriali dopo il 2020. 

 

Rafforzato il sostegno UE per risolvere  
la crisi dei rohingya  in Bangladesh 

L'Unione Europea ha adottato un nuovo programma da 5 milioni di euro a sostegno dei profughi rohin-
gya in Bangladesh, finalizzato a migliorarne l'identificazione e la registrazione, ad agevolare la fornitu-
ra di aiuti umanitari e ad assicurare una migliore protezione dei soggetti più vulnerabili. Questo pro-
gramma è solo l'ultimo di una lunga serie di azioni dell'UE in risposta alla crisi, fra cui la co-organizzata 

a Ginevra in ottobre, l'iniziativa a favore dell'istituzione della missione di accertamento internazionale e indipendente 
del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, e alcune visite ad alto livello in Myanmar e in Bangladesh dell'Alto 
rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini e del Commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione 
delle crisi Christos Stylianides. L'iniziativa dell'UE è una dimostrazione del suo impegno a contribuire alla creazione di 
tutte le condizioni necessarie per il rientro volontario, dignitoso e sicuro in Myanmar dei profughi rohingya fuggiti in 
Bangladesh. L'iniziativa dell'UE mira a sostenere l'attuazione dell'accordo bilaterale di rimpatrio tra i governi del Myan-
mar e del Bangladesh, firmato il 23 novembre 2017, e migliorerà gli sforzi di identificazione e registrazione già in atto. 
Come dichiarato dall'Alto rappresentante/Vicepresidente Mogherini in occasione della sua visita al campo profughi di 
Cox's Bazar lo scorso 19 novembre 2017:"l'Unione Europea continuerà a guidare il lavoro della comunità dei donatori 
perché crediamo che la dignità umana e la vita delle persone vadano sempre protette." Sono disponibili on line 
il comunicato stampa integrale e una scheda informativa sulle relazioni fra l'UE e il Myanmar.  
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https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35828/high-representativevice-president-federica-mogherinis-visit-bangladesh_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35828/high-representativevice-president-federica-mogherinis-visit-bangladesh_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-201_en.htm
https://eeas.europa.eu/delegations/myanmar-burma/4004/eu-myanmar-relations_en


Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione. Spagna 

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. 
Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione 
pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro . Conformemente 
alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009,  gli Stati membri della zona 
euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo 
all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in 
euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti uni-
camente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche 
delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemo-
rativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : 
Spagna Oggetto della commemorazione : siti del patrimonio culturale e naturale mondiale dell'Unesco - Santiago De-
scrizione del disegno : la città di Santiago di Compostela è stata dichiarata patrimonio culturale mondiale dall'UNESCO 
nel 1985, in considerazione della sua bellezza urbanistica e della sua integrità monumentale, che si aggiungono agli 
echi profondi del significato spirituale e culturale della città in epoca medievale, legato al pellegrinaggio del Cammino 
di Santiago. Il Cammino di Santiago si compone di una vasta rete di antichi itinerari di pellegrinaggio che si estendono 
in tutta l'Europa e si incontrano presso la tomba di san Giacomo a Santiago di Compostela, nel nord-ovest della Spa-
gna. Il disegno riproduce la scultura di Santiago posta al centro della Puerta Santa della Cattedrale di Santiago di 
Compostela. A sinistra, a semicerchio, è riportata la dicitura “ESPAÑA”, in basso a sinistra l'anno di emissione, “2018”, 
e sotto il marchio della zecca. Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea. 

GUUE C 14 del 16/01/18  
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione. Andorra 

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per 
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le 
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni 
adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che han-
no concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in 
euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione 

a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse 
caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di 
alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : Andorra Oggetto 
della commemorazione : il 
25o anniversario della Costituzione di 
Andorra 
Descrizione del disegno : il disegno 
raffigura il “Monumento agli uomini e 
alle donne di Andorra che hanno volu-
to la Costituzione”, che si trova nella 
piazza del Consell General (il Parla-
mento di Andorra). Questo monumento 
mostra le sagome di un uomo e di una 
donna e commemora la volontà e-
spressa dai cittadini di Andorra, nel 
referendum del 14 marzo 1993, di di-
ventare uno Stato costituzionale, de-
mocratico e sociale, come previsto 
dall'articolo 1 della Costituzione. A 
destra del monumento è riprodotta la 
cartina geografica di Andorra con l'i-
scrizione latina “VIRTVS VNITA FOR-
TIOR” (nell'unità la virtù è più forte), 
che è il motto del Principato di Andor-
ra. Attorno al disegno figurano le dici-
ture “25è ANIVERSARI DE LA CON-
STITUCIÓ 1993-
2018” (25oanniversario della Costitu-
zione 1993-2018) e il nome del paese, 
“ANDORRA”. Sull'anello esterno della 
moneta figurano le 12 stelle della ban-
diera dell'Unione europea. 
Data di emissione : primo trimestre del 
2018 

GUUE C 14 del 16/01/18  
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Il Primo ministro irlandese Varadkar 
discute il futuro dell'Europa  

con i deputati 
Mercoledì mattina, Il Taoiseach della Repubblica d'Irlanda, Leo Varadkar, 

sarà il primo leader dell’UE invitato a discutere il futuro dell’Europa con i de-
putati. Su invito del Presidente del Parlamento Antonio Tajani e del-

la Conferenza dei presidenti (i capigruppo) Varadkar interverrà in Plenaria e 
discuterà il futuro dell’Unione europea con i deputati. Sarà il primo di una se-
rie di dibattiti di questo tipo con i capi di Stato e di governo degli Stati membri. 
In seguito, Tajani e Varadkar terranno un punto stampa mercoledì alle 12.30 
presso l’ingresso protocollare della Plenaria a Strasburgo. È possibile seguire 

il dibattito in Plenaria su EP Live, EbS+ e il punto stampa su EbS+. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/search.html?bodyType=OTH&bodyValue=BCPR


Apertura Prlamento Europeo: prima sessione plenaria del 2018 
Il Presidente Tajani ha aperto la sessione a Strasburgo esprimendo preoccupazione per le violazioni dei diritti umani 
da parte del governo turco. A trent'anni dalla prima assegnazione del premio Sakharov, il Parlamento deve continuare 

a sostenere coloro ai quali è stato assegnato il pre-
mio, poiché alcuni continuano ad essere perseguita-
ti. Leyla Zana, insignita del Premio Sakharov nel 
1995, è stata destituita dal suo incarico alla Grande 
Assemblea nazionale turca, ha affermato il Presi-
dente Tajani in apertura della sessio ne plenaria di 
Strasburgo.  Tajani ha espresso la sua solidarietà a 
nome dell'Aula. “Non è accettabile in democrazia 
che un rappresentante eletto dal popolo venga ille-
gittimamente destituito", ha affermato.  Il Presidente 
Tajani ha poi espresso preoccupazione per le ripetu-
te violazioni dei diritti umani in Turchia, che riguar-
dano non solo l'opposizione politica ma anche i rap-
presentanti della società civile tra cui giornalisti e 
accademici, ed ha affermato che il Parlamento euro-
peo continuerà a sostenerli nella loro lotta per la 
libertà e la giustizia.  Mercoledì mattina, dopo la 
presentazione della Presidenza bulgara del Consi-
glio dell'Unione europea, si terrà la prima discussio-
ne in plenaria sul futuro dell'Europa, con il Taoise-
ach irlandese Leo Varadkar. Un nuovo formato con-
sentirà al dibattito di essere più interattivo, ponendo 
il Parlamento al centro della discussione sul futuro 

dell'Unione europea. Il Presidente Tajani ha confermato che cercherà di essere il più equilibrato possibile durante la 
discussione, per riflettere la diversità di opinioni rappresentate in Plenaria. 
Deputati entranti  Michael Detjen (S&D, DE) 
 Deputati uscenti  Jutta Steinruck, (S&D, DE) 
 Modifiche all’ordine gel giorno  Nessuna modifica 
 Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il Consiglio e la Commissione  Le deci-
sioni delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati interistituzionali (articolo 69 c) sono pubblicate sul 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. 
 

Tusk e Juncker: Ue aperta a dietrofront Gb sulla Brexit 
«I cuori» dell’Europa restano "aperti» a un eventuale dietrofront di Londra sulla Brexit. Riferendo alla plenaria a Stra-
sburgo sulle conclusioni del Vertice Ue del 14-15 dicembre, il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk ha inviato un 
messaggio ai «nostri amici" d’Oltremanica, qualora «ci fosse un cambiamento nel cuore» dei britannici, anche perché 
«noi altri, sul continente europeo, non abbiamo cambiato il nostro cuore».    
Un messaggio ribadito anche dal presidente della Commissione Jean Claude Juncker: «Spero che queste cose siano 
intese chiaramente a Londra», ha detto il presidente dell’esecutivo comunitario. Tusk ha poi elogiato il «duro lavoro» 
del negoziatore Barnier ed al contempo ha esortato Londra a fare «maggiore chiarezza». Ma dopo i «sufficienti pro-
gressi» nella prima fase dei negoziati il presidente del Consiglio Ue ha avvertito che «davanti a noi ora c'è il lavoro più 
duro».   
 Nel dibattito in plenaria gli eurodeputati hanno avvisato il governo britannico a non dare per scontato un accordo di 
transizione sulla Brexit, sottolineando la necessità di formalizzare l’accordo di ritiro il più rapidamente possibile. Poi 
l’invito al governo britannico a definire chiaramente la sua visione per le future relazioni con l’Ue, evitando di celebrare 
apparenti novità come la possibilità di scegliere il colore dei passaporti.  
Non è mancata l’ironia. «Se fossi un cittadino britannico sarei preoccupato dalle priorità del mio governo», ha detto il 
capogruppo popolare al Parlamento europeo Manfred Weber, esortando Londra a «smetterla di lamentarsi». 
 Dalle pagine dell’europeista Guardian un Boris Johnson spavaldo ha invece rilanciato le promesse sui soldi che la 
Gran Bretagna dovrebbe risparmiare con la Brexit. Stando al ministro degli Esteri e capofila dei sostenitori della Brexit, 
non resteranno nelle casse del Regno Unito solo 350 milioni di sterline alla settimana - la cifra apparsa sul bus della 
campagna referendaria Leave e tanto criticata dai sostenitori del Remain che la definivano come pura invenzione - ma 
ben 438 milioni di sterline alla fine del periodo di transizione. 
 «C'era un errore sulla fiancata dell’autobus - ha affermato Johnson in una intervista-confronto -. Avevamo ampiamen-
te sottostimato la cifra sulla quale riprenderemo il controllo». Il ministro ha almeno ammesso che la somma usata dalla 
campagna Leave era stata piuttosto grossolana ma ha ribadito che il servizio sanitario nazionale sarà uno dei maggiori 
beneficiari dei risparmi. E stando al Financial Times e Bloomberg, nelle ultime 'direttivè messe a punto dagli Stati 
membri per il capo-negoziatore Michel Barnier, l’Ue intenderebbe irrigidire le richieste al Regno Unito durante il periodo 
di transizione della Brexit. In altre parole si chiederebbero a Londra nuove concessioni sui diritti degli europei e sul 
commercio. 
 Le nuove norme sull'immigrazione si dovranno applicare ai cittadini Ue a partire dalla fine del periodo di transizione, 
cioè a fine 2020. Intanto secondo un sondaggio la maggioranza degli elettori britannici è contraria a un 'no deal', ovve-
ro la chiusura dei negoziati tra Londra e Bruxelles sulla Brexit con un mancato accordo finale. Inoltre nel caso del falli-
mento delle trattative il 57% dei cittadini sarebbe favorevole ad un secondo referendum sul divorzio dall’Ue. 
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html


Dibattito sull'ingerenza della Russia nell'UE 
Il Parlamento discuterà l'influenza della propaganda russa sui Paesi UE e la presunta ingerenza in alcune elezioni na-
zionali in un dibattito d'attualità che si terrà mercoledì alle 15.00. Nel 2016, I deputati avevano già sottolineato 
l’intensificarsi della propaganda contro l'UE da parte del Cremlino, in seguito all’annessione della Crimea e la guerra 
“ibrida” nel Donbass. In una risoluzione, il Parlamento aveva sottolineato che il governo russo utilizza think tank, canali 
televisivi multilingue (ad esempio Russia Today), agenzie di pseudo-news e servizi multimediali (ad esempio Sputnik), 
social media e “troll” di internet per sfidare i valori democratici e dividere l'Europa.  È possibile seguire il dibattito in 
plenaria su EP Live e EbS+. 
 

Brexit: i deputati preoccupati  
per le priorità del governo britannico 
I deputati hanno riconosciuto i progressi compiuti nei negoziati sulla Brexit, avvertono che la parte più difficile dei nego-
ziati inizia ora. In un dibattito con il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e il Presidente della Commissione, 
Jean-Claude Juncker, sulle conclusioni del Vertice UE del 14-15 dicembre, i deputati hanno avvisato il governo britan-
nico a non dare per scontato un accordo di transizione sulla Brexit e hanno sottolineato la necessità di formalizzare 
l'accordo di ritiro il più rapidamente possibile.  Hanno inoltre invitato il governo britannico a definire chiaramente la sua 
visione per le future relazioni con l'UE, evitando di celebrare appratenti novità come la possibilità di scegliere il colore 
dei passaporti, possibilità che è sempre esistita. Alcuni deputati hanno chiarito che nessun paese che è al di fuori 
dell'Unione europea può avere condizioni migliori di chi ne è membro. 
 Il soggiorno di cittadini UE nel Regno Unito 
 I negoziati UE-Regno Unito sono destinati ad essere difficili, ma ciò è dovuto al fatto che tutte le parti interessate stan-
no cercando di trovare le soluzioni migliori per i cittadini. Il coordinatore della Brexit del Parlamento europeo, Guy Ver-
hofstadt (ALDE, BE), ha evidenziato la necessità di garanzie per quanto riguarda le procedure di richiesta di soggiorno 
per i cittadini UE che desiderano vivere nel Regno Unito in futuro, ribadendo che il nuovo status di residenza proposto 
dal governo britannico non dovrebbe entrare in vigore prima della fine del periodo di transizione. 
 I deputati hanno inoltre espresso il loro sostegno i passi concreti recentemente compiuti verso una maggiore coopera-
zione in materia di difesa tra i Paesi dell'UE e hanno chiesto di avanzare nella riforma della zona euro e di predisporre 
di nuove misure UE per affrontare le sfide migratorie e la disoccupazione giovanile. 
 

Le nuove tecnologie non devono essere usate  
per violare i diritti umani 
È in corso una revisione delle regole sulle esportazioni per evitare che prodotti e tecnologie europee, come i sistemi di 
sorveglianza, vengano usati per violare i diritti dei cittadini. Alcuni prodotti vengono definiti “a duplice uso” perché pos-
sono essere usati per usi civili e militari. Anche se prodotti per tutt’altro scopo, possono ad esempio essere utilizzati 
come armi. L’Unione europea ha già delle regole per assicurarsi che i prodotti e le tecnologie creati per uso civile non 
vengano usate per altri scopi una volta esportate. Queste regole necessitano oggi di un aggiornamento a causa delle 
innovazioni tecnologiche. Gli eurodeputati hanno votato durante la plenaria di gennaio 2018 il progetto di aggiorna-
mento delle regole sulle esportazioni di prodotti a duplice uso. I cambiamenti riguardano principalmente le tecnologie di 
cyber-sorveglianza. Un regime autoritario potrebbe, ad esempio, usarle per spiare i propri cittadini, per controllare i loro 
computer e per intercettare illegalmente i loro telefoni cellulari. La Commissione Commercio internazionale del Parla-
mento europeo ha quindi proposto di aggiungere delle definizioni chiare, senza possibilità di equivoci, per rafforzare ad 
esempio i diritti alla protezione dei dati personali e alla libertà di riunione.  La Commissione ha anche fatto nuove pro-
poste per introdurre sanzioni per uso improprio anche all’interno dell’UE. 
 Cosa sono i prodotti a duplice uso 
 Si tratta di beni, programmi informatici o tecnologie che possono essere usati per sviluppare armi e in generale per 
uso militare oltre che per il loro scopo originario. Alcune sostanze chimiche possono essere ad esempio usate per pro-
durre delle armi chimiche. 
 Come funziona il controllo delle esportazioni 
 Il regolamento UE stabilisce dei principi base e delle regole comuni per il controllo delle esportazioni, 
l’intermediazione, il transito e il trasferimento di prodotti a duplice uso. Esiste una lista europea di prodotti a duplice 
uso. I paesi membri cooperano inoltre per mettere in pratica queste regole. 
 

Economia circolare: nuova pagina web di Eurostat  
mostra i progressi dell'UE 
Lo scopo dell'economia circolare è conservare il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse 
e ridurre al minimo la produzione di rifiuti. Oggi la Commissione europea pubblica una comunicazione su un quadro di 
monitoraggio per l'economia circolare e un documento di lavoro dei suoi servizi. Per sostenere questa iniziativa, l'Uffi-
cio Statistico dell'Unione Europea (Eurostat) arricchisce il proprio sito web di una nuova pagina dedicata all'economia 
circolare, che riporta tutti gli indicatori del quadro di monitoraggio, offre strumenti di visualizzazione ed è costantemen-
te aggiornata sulla base degli ultimi dati disponibili. Il quadro di monitoraggio della Commissione è uno strumento fon-
damentale che permette di misurare i progressi compiuti e di seguire le diverse fasi dell'economia circolare nell'UE e 
negli Stati membri. Consente di determinare se le iniziative strategiche esistenti contribuiscono efficacemente al rag-
giungimento dei risultati attesi e di individuare gli ambiti in cui sono necessarie misure supplementari. Integra inoltre gli 
sforzi compiuti dall'UE a favore di un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio, che usa efficacemente le 
risorse e competitiva 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//IT


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018  PROGRAMMI SEMPLICI  
Sovvenzioni per azioni di informazione  e di promozione riguardanti i prodotti  
agricoli realizzate nel mercato  interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento 
(UE)  n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione 
consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo 
dell’Unione. Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di 
promozione sono i seguenti: 
migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli 
dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produ-
zione nell’Unione aumentare la competitività e il consumo dei pro-
dotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e otti-
mizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno 
dell’Unione rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei 
regimi di qualità dell’Unione aumentare la quota di mercato dei 
prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, 
prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che pre-
sentano il maggior potenziale di crescita ripristinare condizioni 
normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita 
di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici Il bilancio totale 
stanziato per il cofinanziamento di azioni a titolo del presente invi-
to è pari a 95 000 000 EUR. Gli importi indicativi disponibili per 
tema sono indicati nella tabella «Attività ammissibili»  Il program-
ma di lavoro annuale della Commissione per il 2018, adottato 
mediante decisione di esecuzione il 15 novembre 2017, stabilisce 
i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità per 
programmi semplici e programmi multipli nel mercato interno e nei 
paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/
agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/
index_en.htm Il termine ultimo per la presentazione è il 12 a-
prile 2018, ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Sono am-
missibili le proposte presentate dalle seguenti organizzazioni o dai 
seguenti organismi, quali definiti all’articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1144/2014: organizzazioni professionali o 
interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative 
del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui 
all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e i gruppi di cui all’articolo 3, 
punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché siano rappresentative di un 
nome protetto ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma 
organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; o organismi del settore agroalimentare il cui 
obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano 
stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali 
organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data 
dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2. Al fine di valutare l’ammissibilità dei richiedenti, questi 
ultimi devono presentare i documenti seguenti: ente privato: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto 
del registro delle imprese o delle associazioni ente pubblico: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la 
società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l’ente di diritto pubblico entità prive di personalità giuridica: 
documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici a loro nome Inoltre, a tutti i richie-
denti è richiesto di presentare documentazione pertinente attestante che essi soddisfano i criteri di rappresentatività di 
cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829. Le proposte devono soddisfare i criteri di ammissibilità elen-
cati nell’allegato II del programma di lavoro annuale, vale a dire: le proposte possono riguardare soltanto i prodotti e i 
regimi di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014 le proposte devono garantire che le misure siano attuate 
tramite gli organismi di esecuzione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Le organizzazioni proponenti 
devono selezionare gli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi che diano prova della massima efficienza e 
dell’assenza di conflitto d’interessi (cfr. l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1829). L’organizzazione pro-
ponente si impegna affinché l’organismo responsabile dell’esecuzione del programma sia selezionato al più tardi prima 
della firma della convenzione di sovvenzione (cfr. l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831); 
se un’organizzazione proponente propone di attuare essa stessa alcune parti della proposta, si assicura che il costo 
delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato 
le proposte sono conformi al diritto dell’Unione applicabile ai prodotti interessati e alla loro commercializzazione, hanno 
portata significativa, hanno una dimensione unionale e sono conformi a tutte le altre disposizioni dell’articolo 3, paragra-
fo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/1829 
se il messaggio trasmesso da un programma riguarda l’impatto sulla salute, le proposte devono rispettare le norme di 
cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829 
se la proposta suggerisce di menzionare l’origine o i marchi commerciali, deve essere conforme alle norme di cui al ca-
po II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 
Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presenta-
zione: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html 

Per maggiori informazioni: GUUE C 09 del 12/01/2018 
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Invito a presentare proposte  
per l’istituzione di comunità  

della conoscenza 
 e dell’innovazione dell’Istituto  

europeo di innovazione  
e tecnologia (EIT) 

In conformità del regolamento (UE) n. 1292/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio (1), si 

rende nota agli interessati la pubblicazione di un 
invito a presentare proposte concernenti le comu-
nità della conoscenza e dell’innovazione (CCI). Si 

sollecitano proposte per il seguente invito. Il ter-
mine ultimo per l’invio delle proposte e tutte le 

informazioni pertinenti figurano nell’invito pubbli-
cato sul sito web dell’EIT. Codice identificativo 
dell’invito: EIT-KICS-2018. L’invito contempla i 

seguenti ambiti prioritari: «EIT Urban Mobi-
lity» (trasporti intelligenti, verdi e integrati) ed 

«EIT Manufacturing» (industria manifatturiera a 
valore aggiunto). Le informazioni circa l’invito, i 

criteri di valutazione nonché le indicazioni desti-
nate ai proponenti sulle modalità per la presenta-
zione delle proposte sono disponibili sul sito web 

dell’EIT (sezione «KICs Call»): http://
eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics                 

GUUE C 12 del 13/01/2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.012.01.0019.01.ITA&toc=OJ:C:2018:012:TOC#ntr1-C_2018012IT.01001901-E0001


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/28/2017 nell’ambito del programma 
Erasmus+ Azione chiave 3:  
Sostegno alle riforme delle politiche  — Iniziative per l’innovazione delle politiche.   Sperimentazioni di politiche europe-
e nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da autorità pubbliche di alto livello Temi:  promozione 
dell’inclusione sociale e dei valori comuni dell’UE attraverso l’apprendimento formale e non formale diffusione e ulterio-
re sviluppo di metodi pedagogici multilingui nell’istruzione scolastica (per esempio lavorando in classi multilingui/con 
bambini bilingui), nonché sostegno agli insegnanti e alla loro formazione per far fronte alla diversità di provenienza 
degli alunni,  valutazione digitale: individuare le migliori pratiche nei settori dell’istruzione e nei paesi e sviluppare le 
migliori pratiche e la sperimentazione,  insegnanti e formatori IFP nell’apprendimento sul lavoro/apprendistato (IFP) 
attuazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze per adulti privi di un titolo di istruzione secondaria 
superiore o equivalente, politiche e incentivi per sostenere l’insegnamento innovativo e la formazione pedagogica 
nell’istruzione superiore, anche attraverso l’istruzione aperta e digitale,  creazione di un polo europeo per 
l’apprendimento online, la mobilità mista/virtuale, campus virtuali e lo scambio collaborativo di migliori pratiche.   Sono 
ritenuti ammissibili a rispondere al presente invito i proponenti indicati di seguito:  autorità pubbliche (ministero o equi-
valente) responsabili in materia di istruzione e formazione al massimo livello nel contesto nazionale o regionale perti-
nente (corrispondenti ai codici NUTS 1 o 2; nel caso di paesi in cui non siano disponibili i codici NUTS 1 o 2, si applica 
il codice NUTS più elevato disponibile ). Le autorità pubbliche responsabili in settori diversi dall’istruzione e dalla for-
mazione (per esempio occupazione, finanza, affari sociali, affari interni, giustizia, sanità ecc.) sono considerate propo-
nenti ammissibili qualora dimostrino di possedere una competenza specifica nel settore in cui deve essere effettuata la 
sperimentazione.  Le autorità pubbliche possono delegare altre organizzazioni pubbliche o private, nonché associazio-
ni di autorità pubbliche oppure reti legalmente costituite, affinché le rappresentino, sempreché la delega venga effet-
tuata per iscritto e faccia esplicitamente riferimento alla proposta presentata,  organizzazioni o istituzioni pubbliche o 
private attive nel campo dell’istruzione, della formazione o in altri campi pertinenti,  organizzazioni o istituzioni pubbli-
che o private che svolgono attività intersettoriali legate all’istruzione e alla formazione in altri settori socioeconomici 
(per esempio ONG, servizi di informazione od orientamento, autorità pubbliche, agenzie o servizi responsabili in mate-
ria di istruzione, formazione, gioventù, occupazione, affari sociali, affari interni, giustizia, garanzia della qualità, ricono-
scimento e/o validazione; orientamento professionale, camere di commercio, imprese e parti sociali, organizzazioni di 
settore, società civile, organizzazioni culturali o sportive, organismi di valutazione o di ricerca, media ecc.)  La dotazio-
ne di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte 
ammonta a 10 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare il 75 % del totale dei costi ammissibi-
li.. La sovvenzione massima per progetto sarà di 2 000 000 EUR.  La presentazione e la selezione delle proposte si 
svolgeranno in due fasi: fase della proposta preliminare e fase della proposta completa. I proponenti sono invitati a 
leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte e alla procedura di presentazione e 
ad utilizzare i documenti che fanno parte della domanda (fascicolo della domanda) all’indirizzo: https://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-
experimentation-eacea-282017_en  Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo 
elettronico corretto, debitamente compilato e contenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e 
applicabili.  I moduli di domanda sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/  
Scadenze:  Proposte preliminari: 10 aprile 2018 – 12:00 (mezzogiorno) CET Proposte complete: 25 settembre 2018 – 
12:00 (mezzogiorno) CET La guida per i proponenti e il fascicolo di domanda sono disponibili al seguente indirizzo: 
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-
experimentation-eacea-282017_en      E-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu  

GUUE C 416 del 06/12/2017 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018PROGRAMMI MULTIPLI  
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti  
agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento 
(UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agri-
colo dell’Unione. Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti: 
migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi 
di produzione nell’Unione aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimen-
tari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione rafforzare la consapevolezza e 
il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati 
prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior po-
tenziale di crescita ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei 
consumatori o altri problemi specifici Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi multi-
pli nel quadro delle sezioni 1.2.1.3 (azioni nell’ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno) 
e 1.2.1.4 (azioni nell’ambito della priorità tematica 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di 
lavoro annuale per il 2018 relativo ad azioni nell’ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno 
e della priorità 4: programmi multipli nei paesi terzi. Il termine ultimo per la presentazione è il 12 aprile 2018, ore 
17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal pre-
sente invito a presentare proposte è stimato a 74 100 000 EUR. La ripartizione indicativa dello stanziamento totale tra i 
vari temi è fornita nella tabella intitolata «Attività ammissibili» al successivo punto 6.2. Tale importo è subordinato alla 
disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’Unione per il 2018 in seguito alla sua adozione da 
parte dell’autorità di bilancio, o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori. Le proposte devono essere pre-
sentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazione: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html 

Per maggiori informazioni: GUUE C 09 del 12/01/2018 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.416.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2017:416:TOC#ntr2-C_2017416IT.01001101-E0002
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html
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FOUNDAMENTA#5, call per startup a impatto 
sociale 
SocialFare, Centro per l’Innovazione Sociale lancia FOUNDAMENTA#5, la call per 
startup a impatto sociale che seleziona, a livello nazionale, le migliori business idea/
start-up che promuovano soluzioni innovative, generando impatto sociale ed 
economico nei settori welfare, sanità, istruzione, patrimonio culturale, economia 
circolare e mobilità. Il programma di accelerazione offre: 
- 4 mesi di accelerazione full-time; 
- Seed fund fino a 50K€ in cash per ogni startup selezionata; 
- 6 Aree Impact: Welfare, Healthcare, Education, Cultural Heritage, Circular Economy, Mobility; 
- Team dedicato di accelerazione; 
- Approccio Social Impact Acceleration by SocialFare; 
- Networking con +50 investitori e mentor; 
- Desk nell’area co-working e sale riunioni a Torino. Possono partecipare persone fisiche che abbiamo compiuto i 18 
anni di età, startup (costituende o costituite da meno di 24 mesi), e imprese (se in Italia, iscritte agli appositi registri 
speciali delle Camere di Commercio), B Corporation, Cooperative il cui titolare o la cui compagine sociale sia rappre-
sentata o composta da persone fisiche che non abbiano partecipazioni di controllo in altre imprese che svolgano ana-
loghe attività e che non abbiano alcuna forma di pendenza economica e/o legale. Scadenza: 28 gennaio 2018. 

http://socialfare.org/foundamenta/ 

 

“5 Parole per l'innovazione”: Concorso per la scuola 
Giunti Scuola lancia il contest “5 parole per l’innovazione” allo scopo di comprendere come l’innovazione sia perce-
pita all’interno delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado presenti su territorio 
nazionale. La partecipazione all’iniziativa è rivolta a: docenti, dirigenti scolastici, educatori, animatori digitali, personale 
scolastico di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado; genitori di bambini/e e 
ragazzi/e che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. I partecipanti dovranno indicare 
5 parole che rendano l’idea di una scuola in cambiamento ed evoluzione dal punto di vista della didattica, degli 
strumenti, delle tecnologie, dei metodi e/o di tutti questi aspetti in contemporanea. Ogni parola dovrà essere argo-
mentata da un breve testo di massimo 300 battute. 
 Scadenza: 18 febbraio 2018. 

 http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/now-a-scuola-si-puo/?
utm_source=giunti_scuola&utm_medium=form&utm_campaign=nov17_contestNOW#4372839 

 

Legge di Bilancio 2018, nuove assunzioni di Assistenti Sociali  
per il Rei e nel Ministero della Giustizia 
Due emendamenti alla Legge di Bilancio 2018 prevedono assunzione di Assistenti Sociali. Il primo emendamento ri-
guarda il ReI, Reddito di Inclusione, e ha lo scopo di sostenere l’attuazione, su tutto il territorio nazionale, della misura 
varata dal Governo Gentiloni, che partirà l’1 Gennaio 2018, e, in particolar modo, della presa in carico dei beneficiari, 
anche in quelle realtà territoriali che hanno carenze di organico o risultano del tutto prive del servizio sociale professio-
nale. L’emendamento, che reca la firma, tra gli altri, del Parlamentare On. Francesco Ribaudo, siciliano e già invitato 
dal Presidente dell’Ordine regionale, Dott. Giuseppe Graceffa, presso la sede di Palermo per incontrare il Consiglio, 
renderà possibile per i comuni assunzioni di Assistenti Sociali in deroga al patto di stabilità e il blocco del turn over. 
L’Ordine regionale ha messo in atto da tempo un’opera di presidio del territorio dell’isola e recentemente i Consiglieri 
hanno partecipato agli incontri sul ReI organizzati dalla Regione Siciliana chiedendo alle Istituzioni presenti di procede-
re con il coinvolgimento dei professionisti Assistenti Sociali, tramite le assunzioni, come era già previsto nella misura 
del SIA, Sostegno all’Inclusione Attiva. <<La soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento – dice il Presidente 
Dott. Giuseppe Graceffa – non è solo perché tante colleghe e colleghi, oggi disoccupati, troveranno un impiego nei 
servizi territoriali, ma anche e soprattutto perché il fondamentale apporto dei professionisti Assistenti Sociali renderà 
possibile e funzionale la misura di contrasto alla povertà varata dal Governo. Continueremo a vigilare affinché venga 
data attuazione a quanto previsto dalle disposizioni normative anche nella nostra regione e non mancheremo di conti-
nuare a sollecitare le Istituzioni>>. 
Il secondo emendamento riguarda l’assunzione di 296 Assistenti Sociali per rendere funzionalmente più idonei gli Uffici 
di servizio sociale del Ministero della Giustizia preposti all’esecuzione penale esterna dei minori e degli adulti in coe-
renza con la nuova attenzione del Legislatore verso forme trattamentali diverse dalla detenzione nonché di sospensio-
ne del procedimento penale dell’imputato e sua messa alla prova. Per tale provvedimento il Consiglio dell’Ordine regio-
nale ringrazia il Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, per aver mantenuto gli impegni assunti e aver riconosciu-
to e sostenuto l’importanza della figura professionale dell’Assistente Sociale. Inoltre viene riconosciuto l’ottimo lavoro 
svolto dal Consiglio dell’Ordine Nazionale, e in particolare del Presidente Dott. Gianmario Gazzi, nel seguire tutte le 
fasi, attraverso il dialogo istituzionale e interventi decisivi, che hanno portato ai risultati odierni.   
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1096-legge-di-bilancio-2018-nuove-assunzioni-di-

assistenti-sociali-per-il-rei-e-nel-ministero-della-giustizia.html 
 

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

 https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map/ 
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Centro per l'infanzia e Spazio Gioco "La piccola Officina" 
Alla scoperta dell'arte della scultura e del cinema 
Quest'anno alla Casa-Officina i bambini, le bambine e gli edu-
catori sono protagonisti di un percorso di sperimentazione e di 
scoperta delle diverse forme d'arte. Nei mesi di novembre e 
dicembre hanno lavorato con la scultura e il cinema. 
 A novembre i bambini e le bambine della Casa-Officina hanno 
incontrato la ceramista Tania: i piccoli hanno scoperto l'arte 
tradizionale della ceramica, attraverso il racconto delle fasi di 
produzione e la sperimentazione diretta. Una delle opere d'ar-
te in ceramica realizzate dai piccoli è stata donata all'ospite di 
dicembre, Babbo Natale, che ha raccontato una leggenda 
messicana legata al Natale e ha portato in dono specie e aro-
mi provenienti da ogni parte del mondo. Anche le storie sotto 
la tenda sono state ispirate dal tema dell'arte: mamma Alba ha 
raccontato "il sogno di Matteo", la storia di un topino che desi-
dera diventare pittore; mamma Germana invece con "l'origine 
del teatro delle ombre cinesi" ha parlato ai piccoli dell'antenato 
del cinema.  
Inoltre i bambini del Centro per l'infanzia sono stati registi e 
attori per un giorno: hanno raccontato con una videocamera 
una giornata alla Casa-Officina. Un'esperienza di crescita en-
tusiasmante e divertente. Tra le feste e le giornate speciali 
vissute in questi mesi, i grandi e i piccoli della Casa-
Officina hanno festeggiato insieme, con un laboratorio creati-
vo, la Giornata nazionale dell'albero, a Villa Trabia. Dalle fami-
glie e dagli educatori è stato realizzato un grande albero che 
oggi decora una parete della Casa-Officina. 
Laboratorio di inglese 
Da anni la Casa-Officina è specializzata nella didattica delle lingue straniere, attraverso una metodologia coope-
rativa e creativa. Per la settima edizione del laboratorio d'inglese per bambini dai 3 ai 6 anni, i bambini impare-
ranno  quest'anno l'inglese attraverso l'arte, con attività creative ispirate ad oggetti, opere e ricette del mon-
do.    Ogni giovedì dalle 15:30 alle 16:30. Inizio: giovedì 11 gennaio 2018 Iscrizioni aperte 
"Accogliamoci" - Borse di studio per bambini figli di migranti 
Il progetto"Accogliamoci", approvato e sostenuto dall'Otto per Mille della Chiesa Valdese, permette di accogliere 
3 bambini figli di migranti, dai 18 mesi ai 5 anni, nel Centro per l'infanzia e nello Spazio Gioco, tramite borse di 
studio, che copriranno il contributo mensile per la frequenza quotidiana, da gennaio a settembre 2018. Siamo 
alla ricerca delle famiglie straniere interessate. Inviate urgentemente contatti e segnalazioni 
a officreaintercultura@gmail.com o contattateci al numero 091 6520297 (lun-ven, ore 9-16). 
OffiCINA - Lingua e cultura cinese           
Quest'anno la Casa-Officina, in partenariato con sette scuole di diverso ordine e grado della città di Palermo, ha 
dato vita alla Rete "Cina a scuola", per la valorizzazione della lingua e della cultura cinese nel territorio, al fine di 
promuovere eccellenza ed inclusione sociale attraverso diverse attività educative. L'8 novembre scorso si è svol-
to il primo seminario, rivolto ai docenti della Rete, al fine di offrire uno sguardo più approfondito sulla scuola in 
Cina e in Italia. I corsi di lingua e cultura cinese, organizzati per l'ottavo anno consecutivo dalla Casa-Officina, 
sono iniziati o stanno per cominciare in diversi istituti della città. 
QCINA - Laboratorio di cucina cinese 
Tra le numerose attività culturali organizzate dalla Casa-Officina, per valorizzare aspetti quotidiani delle diverse 
parti del mondo, è previsto un laboratorio di cucina cinese. Sono aperte le iscrizioni! 
Domenica 14 gennaio ore 10-12.30 //    Jiazoi - Ravioli al vapore 
Domenica 4 febbraio ore 10-12.30 //      Baozi -Pane ripieno al vapore                  
Per partecipare, è necessario prenotare inviando un'email all'indirizzo officreaintercultura@gmail.com o telefo-
nando al numero 091 6520297 (lun-ven, ore 9-16). 
Progetti, incontri, eventi 
Luogo di incontro, confronto, scambio, accoglienza, la Casa-Officina promuove e partecipa a diverse attività fina-
lizzate all'apprendimento e alla formazione internazionale e interculturale: 
- La Scuola di italiano per stranieri è iniziata a dicembre, per il quinto anno consecutivo: studenti proventienti da 
diversi Paesi del mondo partecipano al corso, per imparare in un contesto rilassato e cooperativo; 
- All'International ToolFair in Bulgaria, importante incontro annuale di confronto di buone pratiche, è stato sele-
zionata la corrispondenza epistolare rielaborata in chiave innovativa e creativa dalla Casa-Officina, co-
me strumento educativo da presentare ad un gruppo di più di 100 partecipanti provenienti da più di 30 Paesi 
diversi; 
- Aperta alla collaborazione con altri enti locali -perché si apprende solo nel confronto-, la Casa-Officina ha o-
spitato i laboratori di cosmetica naturale tenuti dagli esperti del gruppo Porto di Terra. 
Centro educativo interculturale "Casa-Officina"  Via Cuba, 46 90129 Palermo +39 0916520297 
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INTERNSHIP PRESSO L’ASSEMBLEA  
DELLE REGIONI D’EUROPA A STRASBURGO! 
L’Assemblea delle regioni d’Europa è alla ricerca di un tirocinante per la sua sede 
del Segretariato Generale in Francia. Ente:  Il 15 giugno 1985, a Louvain-la Neuve 
(Brabante Vallone, Belgio), 47 regioni e 9 organizzazioni interregionali fondarono il Con-
siglio delle Regioni d’Europa (CRE), che sarebbe diventato l’Assemblea delle Regioni 
d’Europa nel novembre del 1987 durante la seconda riunione generale delle Regioni 
d’Europa che si tenne a Bruxelles.  Adesso l’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) è 
la più grande rete indipendente di regioni nell’Europa allargata.  Rappresenta più di 270 
regioni appartenenti a 33 paesi e 16 organizzazioni interregionali, l’ARE è il portavoce 
politico dei suoi membri e un forum per la cooperazione interregionale. Il presente Presi-
dente è Magnus Berntsson da Västra Götaland (Svezia). Dove: Strasburgo, Francia  
Scadenza: 20 Febbraio Durata: da 3 a 6 mesi  Destinatari: Studenti in possesso dei 
requisiti  Descrizione:  Come parte del team di AER i candidati dovranno eseguire lavori 
di organizzazione giornalieri richiesti dall’ufficio e anche lavori di public policy. I compiti 
includeranno: 
– Ricerca di background Su questioni politiche, 
– Traduzione e drafting di briefings e nuovi articoli, 
– Collaborazione nella liaison con i membri, 
– Collaborazione nell’animazione di 2 programmi di AER : il Youth Regional Network e 
Summer Academy. Requisiti:  Il candidato ideale ha una conoscenza generale delle 
politiche europee, un interesse ai problemi politici e una forte capacità di organizzazione 
con l’attitudine di lavorare in un ambiente multinazionale. La lingua ufficiale di AER è 
inglese, la conoscenza di un’altra lingua europea come spagnolo o tedesco è preferibile. 
Remunerazione: retribuito Processo di candidatura: Per candidarti invia una mail a Jo-
hanna Pacevicius all’indirizzo j.pacevicius@aer.eu , insieme al CV in inglese ed una let-
tera di presentazione e motivazionale. Informazioni utili: Per tutte le internships con AER, 
bisogna firmare un contratto tra AER e l’università dello studente. 

Fonte: www.carriereinternazionali.com  
 

SVE DI UN ANNO IN NORVEGIA 
Vuoi contribuire a migliorare le giornate di persone disabili? Una comunità in Norvegia 
offre vitto, alloggio e agevolazioni ad un volontario. Candidati subito! Ente: Il Servizio 
Volontario Europeo – SVE – è un’esperienza di volontariato internazionale di lungo peri-
odo all’estero e rientra nella Key Action 1 – gioventù del programma Erasmus Plus 2014-
2020. Lo SVE consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere fino a 12 mesi all’estero 
prestando la propria opera in un’organizzazione no-profit.  I progetti SVE sono presentati 
da ong. organizzazioni giovanili e di volontariato che aprono ai giovani le loro porte al 
fine di vivere un’esperienza che integri il loro percorso professionale e formativo. 
 Il finanziamento della Commissione Europea comprende: 
– Copertura completa dei costi di vitto e alloggio del volontario, 
– Rimborso delle spese di viaggio fino a massimale, 
– Assicurazione sanitaria completa per tutto il periodo di volontariato all’estero, 
– Formazione linguistica del paese di destinazione. 
Lo SVE è aperto a tutti: non esistono infatti requisiti discriminatori per poter partecipare, nè titoli di studio nè di cittadi-
nanza: esistono soltanto dei limiti di età e può partecipare soltanto chi è legalmente residente nel paese di partenza. 
Dove: Jevnaker, Norvegia  
Destinatari: Tutti coloro in possesso dei requisiti  
Quando: dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019 
Scadenza: 28 Aprile 2018.   
Descrizione dell’offerta: Solborg è una comunità per persone con disabilità fisiche e mentali che vivono uno stile di 
vita alternativo, basato sulla sostenibilità in tutti i suoi aspetti. La comunità è alla ricerca di un volontario che collabori 
per un anno nella loro struttura. Il volontario assisterà lo staff dell’associazione nelle attività seguenti: 
– Animazione di giochi e laboratori socio-culturali con persone affette da handicap mentali, 
– Organizzazione di attività e eventi nella comunità e attività di manutenzione, 
– Sostegno alle persone disabili nella cura delle loro abitazioni e della loro igiene personale. 
Requisiti: 
– Disponibilità per l’intera durata del progetto, 
– Buona conoscenza della lingua inglese e in possesso della patente di guida, 
– Forte motivazione verso la tematica del progetto. 
Retribuzioni: è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europe-
a. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 
dall’organizzazione ospitante. Candidati: Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” che si trova in alto a 
destra della pagina, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto tutto in inglese e completo di foto, il 
prima possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Kora, senza bisogno di aver pre-
so contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

Fonte: www.carriereinternazionali.com  
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BOOK - 
Piattaforma 

online di 
corsi gratuiti 

BOOK – UniBo Open 
Knowledge, è la nuova 

piattaforma dell'Alma 
Mater Studiorum che of-

fre corsi online gratuiti e 
ad accesso libero. Il pro-
getto nasce dalla collabo-
razione tra l’Alma Mater e 

il Politecnico di Milano. 
L'obiettivo di BOOK è 

quello di esplorare 
l’utilizzo delle nuove tec-

nologie per migliorare i 
processi di insegnamento 

e l’esperienza di apprendi-
mento degli studenti, am-
pliando anche il bacino di 

utenti a cui rivolgersi. I 
corsi attualmente disponi-
bili, in italiano e in inglese, 

sono: 
- Gestire il cambiamento 

- Gestire il conflitto 
- Benvenuti in Italia! Orien-

tarsi con l'italiano 
- Lavorare in team multidi-
sciplinari. La registrazione 

e l’iscrizione ai corsi è 
aperta a tutti ed è gratuita, 

e permette di ottenere 
un certificato di frequen-

za a fine percorso. 
https://book.unibo.it/ 

mailto:j.pacevicius@aer.eu
http://www.carriereinternazionali.com/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-norvegia-in-una-comunita-per-persone-diversamente-abili/
http://www.carriereinternazionali.com/europa/item/9055-anno-norvegia-servizio-volontario-europeo-sve
https://book.unibo.it/


C
O
N
C
O
R
S 
I 

"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 strategiche 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 competen-
ze nell'educazione, nel cambiamento socia-
le, nella gestione dei conflitti e nel dialogo 
interculturale. Lo scopo del progetto è stato 
quello di sviluppare una nuova metodolo-
gia per supportare i gruppi nel portare 
cambiamento 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 agi-
sce in maniera sistemica. Il progetto è stato 
sviluppato da una partnership internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche intercultu-
rali (Italia), Altekio (Spagna), Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Institu-
to Elos (Brasile). 

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

SEND apre il bando di selezione per la partecipazione 
 al progetto “GET IN EUROPE Green Economy Traineeships  
in Europe”  
Il Bando è finanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali del-
la Regione Sicilia, Linea di intervento n. 5 “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)”.   
SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale, promuove GET IN EUROPE con sostegno dell' Assessorato 
Sviluppo Economico e Vivibilità del Comune di Palermo, Arpa Sicilia Agenzia Regionale per la protezione 
dell’Ambiente, Palma Nana soc. coop. , Libera Palermo "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le ma-
fie", CODIFAS S.c.a.r.l., IDEA srl, Studio Ruffino Associati, Autonome Forme, QBio srl, Sguardi Urbani.  
GET in Europe è finalizzato a potenziare l'occupabilità di giovani siciliani nel settore della green eco-
nomy, prevede borse per la realizzazione di tirocini formativi in mobilità internazionale della durata di 75 gior-
ni da svolgere presso aziende private e organizzazioni che lavorano nella GREEN ECONOMY vista come via pratica-
bile per creare nuova occupazione e imprenditoria, nelle seguenti destinazioni: Bristol (GB), Cork (IE), Lisbona (PT), 
Siviglia (ES). Il bando si rivolge a giovani siciliani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni disoccupati. Il 50% delle borse 
sarà destinato a partecipanti donne. 
Le aree occupazionali del progetto sono: 1. La gestione integrata dei rifiuti 2. L’edilizia sostenibile 3. La mobilità soste-
nibile e i trasporti 4. La produzione di energia da fonti rinnovabili 5. L’agricoltura sostenibile e le agro-energie 6. La 
gestione del territorio e il turismo sostenibile  
Per partecipare al bando ed potere concorrere alla selezione: 
1. LEGGERE IL BANDO con attenzione. Clicca (qui) 
2. COMPILARE IL “Modulo di Candidatura on line” oppure  https://goo.gl/forms/s8KZGj8WJ3vgxaQm2 
3. ALLEGARE I DOCUMENTI RICHIESTI. Scarica i modelli in fondo alla pagina di GET IN EUROPE. 
 

ILA 2018 - BERLINO 25-27 APRILE 2018 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipa-
zione collettiva alla ILA BERLINO 2018 principale manifestazione dedicata al settore AEROSPAZIALE che si svolgerà 
a BERLINO dal 25 al 27 APRILE 2018. La scadenza delle adesioni entro il 2 FEBBRAIO 2018. Per potere partecipare 
occorre compilare e sottoscrivere, con timbro e firma del legale rappresentante della ditta, la scheda di adesione e il 
regolamento generale contenuti nella CIRCOLARE ALLEGATA  e inviare  via email aaerospazio@ice.it entro la data 
di scadenza sopra indicata. La quota di partecipazione PES 2  è di 300,00 euro + IVA in postazione OPEN SPACE. La 
circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indi-
rizzo 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 par-
tecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati 
di prendere contatto con: ICE Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente - Giuseppe Oliva -  tel. 06 5592 6085 -
 aerospazio@ice.it 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  
internazionali:    
Euromed Carrefour Sicilia 
: https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:  
Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org    
 http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   
 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 

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

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

 

Concorso europeo:  
I giovani e le scienze 2018 

Sono aperte le selezioni italiane per la trentesima edizione del concorso 
europeo I giovani e le scienze, rivolto agli studenti delle scuole supe-
riori di età compresa tra i 14 e i 20 anni.  L’obiettivo è selezionare i mi-
gliori talenti italiani da inviare al concorso European Union Contest for 
Young Scientists - EUCYS, promosso dalla Commissione Europea. Per 
candidarsi all’iniziativa, aperta a tutte le discipline scientifiche, bisogna 
presentare un contributo innovativo relativo a un’idea, un prototipo o 
una ricerca,spiegati in non più di 10 pagine corredate da eventuali tabelle, 
foto e grafici. Partecipando alla selezione nazionale è possibile ottenere 
premi fino a 7000 euro, riconoscimenti europei ed internazionali oltre a 

borse di studio, viaggi e partecipazioni ad altre competizioni scientifiche in rete con la FAST e la Commissione europe-
a. Il primo appuntamento è fissato dal 24 al 26 marzo a Milano con l’esposizione, aperta al pubblico, degli stand delle 
invenzioni e la premiazione dei migliori progetti. Il concorso, inserito nel programma per la valorizzazione delle eccel-
lenze Io merito, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-MIUR, è organizzato dalla Federazione 
delle Associazioni Tecniche e Scientifiche-FAST su incarico della Direzione Generale Ricerca e Innovazione della 
Commissione europea. Scadenza: 10 febbraio 2018. 

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

Video per il primo anno  
del Corpo Europeo di Solidarietà! 
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua nascita! Il Cor-
po Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova iniziativa dell'Unione europea 
che offre ai giovani opportunità 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 diventato 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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Vivi e studia all’estero per un trimestre, 
 un semestre o un anno 
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un 
anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle più 
belle avventure che si possano vivere in giovane età. U-
na sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro. 
Scoprirai una nuova cultura vivendola in prima persona, il 
modo migliore per imparare una lingua straniera! 
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi 
con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a 
contatto con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne 
vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza gli 
studi superiori. Eurocultura ha scelto di collaborare e di pro-
porre i programmi High School all'estero di WEP (World Education Program), organizzazione internazionale che pro-
muove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988.  
Hai tra 15 e 18 anni? Scegli la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero . 
 Quale programma scegliere? Non esiste una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspetta-
tive!   Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto 
l’idea dello scambio culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la 
quotidianità della famiglia ospitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una 
grande ricchezza umana. Il partecipante può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo.  
 Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggior-
no sulla base del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il pro-
gramma è disponibile in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limita-
zioni al flusso di studenti stranieri che possono frequentare le scuole come exchange students;  in Europa è disponibile 
in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna. Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è 
invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex (pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese 
alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la scelta dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È di-
sponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche diverse a seconda della destinazio-
ne e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma Exchange. 

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

 

Workcamps4all: un blog per i racconti dei volontari 
Alliance of European Voluntary Service Organisations è un’organizzazione giovanile internazionale non-governativa 
che promuove la comprensione interculturale e la partecipazione democratica e conta 50 membri da 28 paesi in Euro-
pa, Asia e America. Ciascuna organizzazione affiliata gestisce un programma annuale di Progetti di Volontariato Inter-
nazionale nel proprio paese. Per meglio garantire l’accessibilità alle informazioni legate al servizio volontario interna-
zionale, i Gruppi di Lavoro Access for All (A4A) dell’Alleanza hanno deciso di raccogliere e condividere alcune sto-
rie personali di volontari con profili molto diversi fra loro, che presentano il punto di vista del volontario, del cam-
pleader e dell’organizzazione locale di accoglienza. Attraverso il blog si intende invitare sempre più organizzazioni ad 
aprire i propri campi di lavoro alla diversità e sempre più volontari a partecipare a queste importanti opportunità. 

https://workcamp4all.wordpress.com/  
 

Resto al Sud. Dal 15 gennaio le domande  per progetti  
di imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno 
Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del 
Mezzogiorno. Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni. E’ possibile avviare attività di produzione di beni 
e servizi. Sono   escluse    dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio. Ogni soggetto richie-
dente può ricevere un finanziamento massimo di  50 mila euro. Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti, già 
costituiti o costituendi, il finanziamento massimo è pari a 200 mila euro. I progetti imprenditoriali possono avere un 
programma di spesa del valore massimo di 200 mila euro. Sono finanziabili: 
interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa) 
impianti, attrezzature, macchinari nuovi;   
programmi informatici e servizi TLC (tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione); 
altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di 
leasing, garanzie assicurative nel limite del 20% massimo del programma di spesa).  
Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipen-
dente.  
 Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono: 
contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa 
finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce al-
la convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono 
coperti da un   contributo in conto interessi. Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni  di cui 2 di 
preammortamento. Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis. Le domande  potranno essere presentate dal 
15 gennaio sul sito di Invitalia, sul quale sono inoltre disponibili tutte le informazioni. 
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64 Borse INPS per Master  
Universitari in Spagna 

64 borse di studio INPS per svolgere Master Univer-
sitari presso l’Università di Cartagena in Spagna. l 

master per lauree in Ingegneria, Architettura, Econo-
mia e agraria, Scienza dell’Alimentazione, sono riser-
vate a figli di dipendenti e ex dipendenti pubblici. C'è 

tempo per candidarsi sino al 12 Febbraio 2018. 
http://www.portaledeigiovani.it/ 

 

http://www.wep-italia.org/
http://www.wep-italia.org/high-school/
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#quale-programma-scegliere-
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf
http://www.alliance-network.eu/
https://workcamp4all.wordpress.com/
https://www.informa-giovani.net/notizie/resto-al-sud-dal-15-gennaio-le-domande-per-progetti-di-imprenditoria-giovanile-nel-mezzogiorno
https://www.informa-giovani.net/notizie/resto-al-sud-dal-15-gennaio-le-domande-per-progetti-di-imprenditoria-giovanile-nel-mezzogiorno
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud.html
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
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Un’opportunità di lavoro/tirocinio/apprendistato 
 in un altro paese dell’UE 

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

  Accesso alle opportunità di lavoro in Europa 

 Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto 

 Giornate e seminari di informazione 

 Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail) 

 Sessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV, etc.) Career day e 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 pro-
getto 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 sa-
ranno contattati per verificare la loro disponibilità e la coerenza con i requisiti specifici. I datori di lavoro saranno con-
tattati da un consulente YfEj al termine della registrazione, per la definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceve-
ranno una lista di possibili candidati che maggiormente rispondono alle loro esigenze. Per maggiori informazioni vi 
invitiamo a visitare la pagina web dedicata:   

http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home 
 

Diritti umani: borsa di studio 
"Alessandro Pavesi"   

per il perfezionamento all'estero 
La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS bandisce la 10a edizione 

della borsa di studio intitolata ad “Alessandro Pavesi”, fino ad un importo massimo di €12.500, destinata al perfeziona-
mento all'estero degli studi nel campo della tutela dei diritti umani.  
Termine per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2018. La borsa comporta la frequenza per l’anno acca-
demico 2018-2019 di un corso di perfezionamento scelto dal candidato ed in linea con gli studi svolti, della durata pre-
vista non inferiore a 6 mesi consecutivi, presso università o centri di ricerca esteri.  
L’importo della borsa di studio non potrà essere superiore alle spese di iscrizione e alloggio dello studente e relative al 
corso prescelto, pertanto l’importo erogato potrà essere conseguentemente inferiore a 12.500 euro.  
Possono partecipare al presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 residenza in Italia 

 laurea magistrale conseguita presso un’università italiana con tesi attinente ai diritti umani posteriormente al 31 
luglio 2015 e comunque entro la data prevista per la presentazione della domanda 

 ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi prescelti per la fruizione della borsa 

 assenza di condanne penali.  
Tutte le informazioni, il bando integrale e la modulistica per la candidatura sono disponibili nell'apposita pagina  
della Fondazione Pavesi.http://www.fondazionealessandropavesi.org/borse-di-studio/ 
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Sono disponibili i bandi di concorso per l’a.a. 2018/19 riservati  
a cittadini italiani per opportunità di studio, ricerca e insegna-
mento negli Stati Uniti  
Borse di studio  
Fulbright - Roberto Wirth SCADENZA: 28 febbraio 2018 1 borsa del valore a copertuta totale dei costi destinata a 
laureati con buona conoscenza della Lingua Italiana dei Segni (#LIS) per dare ai cittadini italiani la possibilità di specia-
lizzarsi presso la Gallaudet University in un’area inerente la #sordità che apporti beneficio ai bambini sordi e/o sordo-
ciechi in Italia. 
Fulbright - The National Italian American 
Foundation (NIAF) -FondazioneFalcone 
SCADENZA: 16 febbraio 2018 
1 borsa di studio di 6 – 9 mesi 
in Criminologia presso università negli Stati 
Uniti finalizzato al completamento della tesi 
di laurea o di dottorato di ricerca presso 
Università con sede in Sicilia. 
Fulbright - The National Italian American 
Foundation (NIAF) - Georgetown 
University Center for Child and Human 
Development SCADENZA: 16 febbraio 
2018  
Offre a insegnanti di scuola elementare e 
media e ricercatori/assegnisti di ricerca 
italiani l’opportunità di attuare progetti ricer-
ca e insegnamento in ambiti di Educa-
tion con durata dai 4 ai 6 mesi continuativi. 
Fulbright - Fondazione Simone Cesaretti 
SCADENZA: 16 febbraio 2018  
Per giovani laureati iscritto ad un program-
ma di Dottorato di Ricerca in Scienze Eco-
nomiche, Sociali e Ambientali con ricerche 
inerenti alla Circular Economy and Well-being Sustainability.  
Periodo di ricerca della durata di 6-9 mesi. 
Borse di studio per insegnamento SCADENZA: 28 febbraio 2018 
The University of Chicago, Northwestern University, University of Notre Dame e University of Pittsburgh 
4 borse per l'insegnamento degli Studi italiani ed europei nell’ambito delle Humanities e delle Social Sciences 

http://www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani/ 
 
 

.Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo  
dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)  

Lisbona (Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2017/20025 L'EMSA fornisce assistenza tecnica, operativa e 
scientifica alla Commissione europea e agli Stati membri in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, pre-
venzione dell'inquinamento provocato dalle navi e intervento contro l'inquinamento marino provocato dagli impianti per 
l'estrazione di gas e di petrolio. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia, ne cura le relazioni con 
l'esterno e risponde del suo operato al consiglio di amministrazione. Dirige e gestisce l'Agenzia, assume la responsabi-
lità complessiva per le sue attività operative e garantisce il conseguimento dei suoi obiettivi. Requisiti: competenze di 
gestione, conoscenze tecniche, competenze di comunicazione. Inoltre: Laurea o diploma universitario un livello di 
formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da diploma, se la durata regolare di tali 
studi è di quattro anni o più, ovvero 
un livello di formazione equivalente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da diploma, integrato da almeno 
un anno di esperienza professionale specifica, se la durata regolare di tali studi è di almeno tre anni (l'anno di espe-
rienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale post laurea di cui oltre 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza post laurea a un livello corrispondente alle qua-
lifiche sopra menzionate. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere in settori che rientrano 
nell'ambito di applicazione delle attività dell'Agenzia 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono riguardare funzioni 
dirigenziali di alto livello, in un settore direttamente collegato al posto proposto 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea una conoscenza sufficiente 
di una seconda lingua ufficiale a un livello che consenta di svolgere le funzioni richieste. Durante i colloqui le commis-
sioni 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 colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: 66.  Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguen-
te indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 29 gennaio 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C/A 431 del 15/12/2017 
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Borsa di studio da 12.000 USD  
per ricerca in ambito criminologico 

e legale negli USA, dedicata  
a Giovanni Falcone 

Il prossimo 16 febbraio scade il termine per partecipare al concorso 
Fulbright – Fondazione Falcone – NIAF per un soggiorno di ricerca negli 

Stati Uniti nell'ambito della Criminologia durante l'a.a. 2018-19. Il Ful-
bright – Fondazione Falcone - NIAF Program offre una scholarship del 

valore di 12,000 USD per un soggiorno di ricerca di minimo sei - 
massimo nove mesi presso un centro di ricerca o un campus USA. Il 

concorso è rivolto a cittadini italiani iscritti a una classe di Laurea Magi-
strale o Specialistica o ad un Dottorato di ricerca presso una Università 

con sede in Sicilia. Maggiori informazioni su questa opportunità sono 
disponibili sulla pagina dedicata a questa borsa  

sul sito della Commissione Fulbright. 
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-Fondazione-

Falcone-2018-19_Bando.pdf 

 

https://www.facebook.com/hashtag/concorso?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/italiani?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/lis?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/criminologia?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/education?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/education?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/dottorato?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/humanities?source=feed_text&story_id=10155521661225306
mailto:HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf/
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf/
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-Fondazione-Falcone-2018-19_Bando.pdf
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-Fondazione-Falcone-2018-19_Bando.pdf
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Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova enciclopedia online nel settore delle politiche na-

zionali 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 2010-2 
018: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontaria-
to, inclusione sociale, gioventù e mondo, 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 set-
tore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni 
e sviluppi delle politiche 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. 
 

Fulbright Commission Italy 
DESTINATARI: insegnanti di scuola primaria/secondaria (I e II grado) e ricercatori/assegnisti di ricerca italiani. 
PROGETTO: ricerca e insegnamento in alcuni ambiti delle Scienze dell’Educazione presso il Center for Child and Hu-
man Development della Georgetown University.  CAMPI DI STUDIO:  
1. Prevenzione, individuazione precoce e trattamento dei disturbi della prima e della seconda infanzia; 
2. Metodologie didattiche; 
3. Disabilità infantili; 
4. Metodo Montessori. 
Lo studioso potrà incorporare nel suo percorso di ricerca un’analisi comparativa dei sistemi di formazione dei profili 
professionali coinvolti nei campi di studio sopraindicati, con particolare riferimento a Stati Uniti, Germania, Italia e Mes-
sico. 
DURATA: da 4 a 6 mesi continuativi. SCADENZA: 16 febbraio 2018. Per informazioni: info@fulbright.it 
 

Festa dell'Albero 2017 e Concorso “Il futuro non si brucia!” 
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero di Legambiente volta a promuovere l’importanza del verde per contrastare 
le emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversi-
tà. Quest’anno al motto “Il futuro non si brucia!” si vuole porre l’attenzione sul contrasto agli incendi 
boschivi.  Il 21 novembre l'associazione rinnova a tutte le scuole l'invito a mettere a dimora nuovi alberi. 
L'iniziativa sarà un'occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti, per ricordare che 
senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c'è futuro e, anche se in piccola parte, a compensare 
la p erdita degli spazi verdi divorati dagli incendi.  
Le attività organizzate per la Festa dell'Albero saranno il soggetto del concorso fotografico “Il futuro non 
si brucia” dedicato a tutte le classi e le scuole protagoniste di questa giornata. E’ possibile inviare una o più foto per 
ogni classe e la partecipazione può essere individuale o collettiva. Le immagini possono essere scattate con qualsiasi 
dispositivo digitale (macchina fotografica, smartphone, tablet…). I formati accettati sono .jpg .gif .png .bmp .tif. Le 3 
foto più significative verranno scelte da una giuria di esperti e pubblicate sul sito di Legambiente Scuola e Formazione 
e sulla pagina Facebook dell’associazione. Le immagini devono essere inviate entro  il 16 aprile 2018 unitamente 
alla scheda di adesione. 

http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017 
 

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 infor-
mazioni 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 capitolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle 
programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinvenibili 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 For-
mez 
 

Concorso fotografico “La vita è…Meravigliosa” 
Ha come tema il corretto stile di vita, il contest fotografico lanciato dalla Società Italiana di Educazione Terapeutica 
(SIET), giunto alla terza edizione. Ma cosa s’intende per sano stile di vita? Avere un’alimentazione equilibrata e svol-
gere un’adeguata attività motoria in primis, ma poi saper godere del proprio tempo libero, intrattenere relazioni sociali, 
gestire bene le proprie emozioni e tenere a bada lo stress. Il concorso è dedicato a tutti coloro che amano fotogra-
fare e l’iscrizione è gratuita. Le foto migliori, selezionate da una giuria composta dai soci SIET, saranno pubblicate 
sul sito www.psicoclinica.it. Sarà inoltre premiata la migliore foto votata dal web. La premiazione si terrà il 17 marzo 
2018, in occasione della giornata di sensibilizzazione sui disturbi alimentari presso la Biblioteca Tullio De Mauro (ex 
Villa Mercede) di Roma. Scadenza: 3 Marzo 2018. 

http://www.psicoclinica.it/3a-edizione-del-concorso-fotografico-la-vita-e-meravigliosa.html 
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https://www.facebook.com/FulbrightCommissionItaly/?hc_ref=ARQ7RQhM4XJ8ZKYAvGslwLSoQx7ui3xPTdg6pbG4VuLETm4BpX7hjmwrHGipywWQxHo&fref=nf
http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017
https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf
http://www.psicoclinica.it/3a-edizione-del-concorso-fotografico-la-vita-e-meravigliosa.html
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Erasmus plus rilancia con gli stage,  
più opportunità di tirocinio per studenti delle superiori 
Si rafforza la dote per Erasmus plus: per il 2018 l’Unione europea ha stanziato 2,7 miliardi, 200 milioni in più rispetto al 
2017, con alcune novità: sono state potenziate le opportunità di tirocinio proposte agli studenti dell’istruzione superiore 
per acquisire competenze digitali; debutta l’iniziativa «ErasmusPro» per aumentare la mobilità a lungo termine degli 
allievi dell’istruzione e della formazione professionale; viene delineato un nuovo  formato di “partenariati di scambio tra 
scuole” nell’ambito delle partnership strategiche per aiutare i centri scolastici a orientarsi meglio tra i progetti di coope-
razione. Le risorse economiche Il bilancio complessivo di 2,7 miliardi si divide tra diverse azioni di intervento: 2 miliardi 
e 253 milioni di euro per istruzione e formazione, 188,2 milioni per la gioventù, 37,4 milioni per lo sport e 12 milioni per 
l’azione Jean Monnet a sostegno dei centri di eccellenza, di istituzioni e reti per favorire l’integrazione europea, il resto 
per coprire i costi di gestione delle agenzie nazionali.  
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, 
può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Identikit dello studente Per l’anno 
accademico 2017/18 l’Agenzia Indire ha attributi i fondi per finanziare l’Erasmus di 32.109 studenti italiani, dato provvi-
sorio che dovrebbe salire a 41mila. L’età media degli studenti è di 23 anni, che salgono a 25 per i tirocinanti. Prevalgo-
no le donne (il 59% del totale). Spagna, Francia, Germania e Portogallo sono i Paesi con i quali si effettuano più scam-
bi per studio, con una permanenza media di sei mesi. 
 Gli ultimi dati certificati dall’Agenzia Indire, relativi all’anno accademico 2015/16, confermano poi la crescita degli sta-
ge: dalle università italiane sono partiti 7.666 studenti per un tirocinio in aziende all’estero, 20% in più rispetto all’anno 
precedente.  Nel confronto con altri Paesi tradizionalmente inclini allo stage, l’Italia ha guadagnato posizioni rispetto 
agli anni precedenti, posizionandosi al terzo posto in Europa, dopo la Francia e la Germania, che hanno finanziato 
rispettivamente 12.737 e 8.090 studenti in mobilità per traineeship. «I tirocini all’estero – spiega Flaminio Galli, direttore 
generale dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire – sono un’importante opportunità di confronto per i nostri giovani. 
Grazie a questa esperienza possono mettersi alla prova, acquisire competenze e incrementare notevolmente le possi-
bilità di trovare un’occupazione una volta rientrati in Italia.  Questo perché i giovani italiani in tirocinio in aziende euro-
pee sono molto apprezzati per la capacità di mettersi in gioco, nel problem solving e nello spirito imprenditoriale. Per 
molti studenti la mobilità all’estero si è rivelata utile, fornendo un’idea più chiara sui propri obiettivi professionali». Spa-
gna, Regno Unito e Germania sono le destinazioni preferite dagli studenti europei che intendono svolgere un tirocinio 
all’estero; l’Italia occupa la quinta posizione con 4.840 studenti stranieri ospitati. Così come nella mobilità ai fini di stu-
dio, anche per i tirocini Erasmus si è verificato uno spostamento delle partenze nel secondo ciclo di studi: il 67% degli 
studenti in mobilità è iscritto a un corso di laurea magistrale/ ciclo unico, il 26% ad un corso di laurea triennale e il 7% 
al terzo ciclo. Nel 34,6% dei casi il traineeship è stato svolto perché curriculare, il 42,4% degli studenti lo ha scelto an-
che se non obbligatorio ai fini del titolo, mentre il rimanente 23% è stato destinato a 1.688 neolaureati, la cui partecipa-
zione tra il 2014 e il 2015 è aumentata del 30%. La presenza di studentesse è pari al 63% di tutti i tirocinanti italiani.  
I giovani Erasmus partiti dagli atenei italiani hanno scelto come destinazione soprattutto la Spagna (1.743), il Regno 
Unito (1.537), la Germania (789), la Francia (703) e il Belgio (463). L’analisi dei questionari che i partecipanti hanno 
compilato alla fine della loro esperienza di mobilità fa emergere come il mettersi alla prova, l’acquisire competenze, 
l’incrementare le possibilità di lavoro in Italia e, soprattutto, all’estero siano tra le principali motivazioni che spingono un 
giovane a partecipare ad Erasmus per un tirocinio. Guardando al futuro, per molti di loro l’esperienza si è rivelata pre-
ziosa visto che dai dati emerge che oltre l’80% degli studenti ha dichiarato di avere un’idea più chiara riguardo ai propri 
obiettivi professionali. Il bilancio Dall’inizio del programma (1987) fino a oggi, gli studenti universitari complessivamente 
coinvolti a livello europeo hanno superato i 4 milioni. L’Italia ha contribuito per il 10%, posizionandosi tra i quattro prin-
cipali Paesi per numero di giovani in partenza per esperienze di studio verso destinazioni europee (dopo Spagna, Ger-
mania e Francia). 
 

Bandi MigrArti: 1,5 milioni per progetti dei nuovi italiani 
Dopo il successo dell’edizione del 2017, che ha visto un’accoglienza entusiasta dei cortometraggi alla Mostra del Cine-
ma di Venezia e delle performance teatrali a Pistoia capitale italiana della cultura, il ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo ha rinnovato il sostegno alla creatività dei nuovi italiani con un milione e mezzo di euro per fi-
nanziare progetti di cinema e spettacolo dedicati alle diverse culture presenti oggi in Italia. Le domande per i due bandi 
MigrArti Cinema (750 mila euro) e MigrArti Spettacolo (750 mila euro) sono scaricabili al link www.beniculturali.it/
migrarti2018 e possono essere presentate fino al 10 gennaio.   «Migrarti - sottolinea il ministro Dario Franceschini - 
aiuta l'espressione creativa delle tante culture e comunità presenti nel nostro Paese e ne favorisce la conoscenza, 
facilitando il confronto e l’integrazione».   Il progetto MigrArti - ricorda una nota del Mibact - è nato nel 2016 con 
l’obiettivo di coinvolgere le comunità di immigrati stabilmente residenti in Italia, con una particolare attenzione ai giova-
ni di seconda generazione che fanno ormai parte integrante dal punto di vista umano, economico, culturale e lavorativo 
del tessuto sociale del nostro Paese. Il bando Spettacolo è aperto a progetti di teatro, danza e musica, mentre quello 
Cinema a rassegne, cortometraggi e documentari. Entrambi i bandi hanno l’obiettivo di consolidare il legame con i 
«nuovi italiani», riconoscendo e valorizzando le loro culture di provenienza. La terza edizione di MigrArti conferma la 
«Menzione Speciale Sceneggiatura Corti G2» che favorirà la circolazione dei progetti realizzati da giovani artisti (tra i 
18 e i 28 anni) nei principali Festival nazionali, così come il premio “MigrArti Spettacolo”, un vero e proprio festival che 
si terrà a Palermo, Capitale italiana della Cultura 2018.   In collaborazione con la Rai ritorna poi anche quest’anno il 
Premio 'MigrArti Cartoon' che consentirà il finanziamento di un corto di animazione e darà la possibilità agli autori di 
presentare i progetti al Festival Cartoons on the Bay 2018. Confermata inoltre la sezione MigrArti alla Mostra di Vene-
zia, dove verrà annunciato anche il vincitore del “Premio Anno del Patrimonio Culturale MigrArti 2018”, assegnato al 
cortometraggio che nel raccontare storie di integrazione ha saputo meglio rappresentare e valorizzare il patrimonio 
culturale europeo. Lo stesso premio, per la sezione spettacolo, verrà assegnato nel contesto del Premio MigrArti 
Spettacolo.  
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Premio Mattador. Contributi in denaro e accompagnamento  
per giovani  sceneggiatori, registi e illustratori 
È online il regolamento della nona edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato 
a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scom-
parso il 28 giugno 2009, mentre stava studiando e lavorando per diventare sceneggiatore. Il Premio, rivolto ad aspiran-
ti sceneggiatori, registi e illustratori, è l’unico in Italia ad offrire ai giovani selezionati, accanto ai premi in denaro, per-
corsi di formazione sullo sviluppo dei loro progetti insieme a tutor professionisti di livello nazionale ed internazionale. 
Le quattro sezioni del Premio sono: 
Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura pari a 5.000 euro per il vincitore della migliore sceneggiatura per lun-
gometraggio. Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione 
al miglior soggetto e1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo.  Premio CORTO86 al-
la migliore sceneggiatura per cortometraggio con Borsa di formazione CORTO86 con la produzione e regia del corto-
metraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice.  Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per 
immaginicon Borsa di formazione DOLLY per il vincitore della migliore sceneggiatura disegnata, con la possibilità di 
ricevere un ulteriore premio di 1.000 euro, in base all’impegno e al risultato del tirocinio. Tutti i vincitori possono segui-
re le conferenze dedicate alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. 
Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana de-
dicata alla scrittura per il cinema “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura“. La scadenza per la presentazione 
dei lavori è entro il 15 aprile 2018. Non è prevista alcuna quota d’iscrizione. 

Per informazioni Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR 
 

Per studenti di Scuole superiori e dei Centri di istruzione  
e formazione professionale. Il "Green Technologie Award"  
del Ministero 
Schneider Electric, in collaborazione con il MIUR, bandisce l'VIII edizione del concorso nazionale "Green Technologies 
Award 2018", rivolto agli studenti di Istruzione Secondaria Superiore e dei Centri di Istruzione e Formazione Professio-
nale di tutto il territorio nazionale. L'iniziativa vuole premiare i migliori progetti per la digitalizzazione e per un utilizzo 
dell'energia sicuro, affidabile, efficiente, sostenibile e interconnesso in ambito  industriale, civile e scolastico. 
Il concorso mira altresì a stimolare gli studenti a coltivare i propri talenti e sviluppare la propria creatività progettuale ed 
acquisire quelle conoscenze e competenze tecniche che consentiranno loro un più facile e rapido inserimento nel mon-
do produttivo.  
Altro obiettivo del concorso è quello di sviluppare competenze orientate al lavoro di gruppo, alla capacità di comunica-
zione, scritta e orale, all’integrazione della diversità di contributi e competenze (specialmente in team di gruppi di lavo-
ro composti da indirizzi e/o scuole differenti).  Gli elaborati, che possono essere in formato cartaceo o digitale e che 
devono consistere in progetti relativi all’utilizzo dell’energia sicuro e affidabile, efficiente e sostenibile e interconnesso 
sia in ambito scolastico che in altri settori, devono essere  corredati da una descrizione dettagliata del progetto, da 
disegni esplicativi, da eventuali schemi elettrici, dall’elenco delle apparecchiature utilizzate. Il progetto dovrà essere 
originale, ovvero creato nella sua completezza dal gruppo di lavoro, e non derivato, anche parzialmente, da progetti di 
altri. Sarà inoltre necessario produrre e allegare al progetto un breve filmato descrittivo ed esplicativo della soluzione 
proposta (durata massima di 4 minuti). L’iscrizione va effettuata utilizzando l’apposito modulo allegato al regolamento. 
Il modulo va inviato  entro e non oltre il 23 Febbraio 2018 via e-mail 

https://www.informa-giovani.net/notizie/per-studenti-di-scuole-superiori-e-dei-centri-di-istruzione-e-formazione-
professionale-il-green-technologie-award-del-ministero?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A933022+Concorsi+per+lavoro%
2C+borse+di+studio+e+altre+opportunita+da+ 

 

I live green: concorso video 
L’Ispra e l’Agenzia Europea per l’Ambiente lanciano il contest “I live green”, 
un concorso video per condividere azioni a sostegno dell’ambiente.  Il con-
corso ha l’obiettivo di mettere in evidenza le scelte quotidiane che han-
no minore impatto sull’ambiente: dal mezzo che usiamo per andare a lavoro 
al cibo che compriamo. Gli argomenti sui quali si devono concentrare i video 
in concorso sono: 
- Cibo sostenibile 
- Aria pulita 
- Acqua pulita  
- Rifiuti minimi 
Per partecipare occorre creare un videoclip originale (tra i 30 ei 45 secondi 
consecutivi) relativo a una delle quattro aree tematiche indicate nel bando; preparare un breve testo descrittivo di mas-
simo 1000 caratteri (preferibilmente in inglese) da caricare insieme al video; inviare la propria iscrizione tramite 
il modulo di invio online. Il video non deve contenere testo, voce, conversazione o voce fuori campo. Gli effetti sonori e 
la musica possono essere utilizzati, a condizione che il partecipante abbia il diritto di usarlo e diffonderlo. I vincitori di 
ciascuna categoria (cibo sostenibile, aria pulita, acqua pulita e rifiuti minimi) riceveranno un premio in denaro di 1000 
euro. Il premio Public Choice, scelto tramite il voto online, è di 500 euro. Scadenza: 31 marzo 2018 alle 23:59 (CET).  
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/concorso/i-live-green-un-concorso-video-per-condividere-le-tue-azioni-verdi 
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I vincitori del Premio Carlo Magno 
della gioventù 
 al Parlamento europeo 
Il Premio Carlo Magno della gioventù festeggia i suoi primi dieci 
anni e per l’occasione ha invitato tutti i vincitori al Parlamento eu-
ropeo.  Nei tre giorni di visita al Parlamento europeo i giovani vin-
citori hanno avuto la possibilità di visitare non solo la sede di Bru-
xelles ma anche il Parlamentarium e la Casa della storia europea. 
Hanno inoltre presentato i propri progetti agli eurodeputati della 
Commissione cultura e incontrato il Presidente del Parlamento 
europeo Antonio Tajani. 
I vincitori e vincitrici del 2017 
Il Premio è un riconoscimento di un lavoro volontario e anche uno stimolo a fare più e meglio in futuro, ci hanno detto 
le due giovani donne e il giovane uomo che sono stati premiati.  “Ti fa sentire che u  na cosa che hai fatto di tua volon-
tà aiuta gli altri e viene apprezzata”, ha reagito così Gabriela Jelonek, la giovane polacca che con il suo programma 
radio Erasmus evening ha vinto il primo premio.  
Dopo aver ricevuto il Premio Jelonek ha anche ricevuto diverse offerte di lavoro in radio polacche e straniere.  Monika 
Elend dalla Danimarca è una delle fondatrici di Re-discover Europe, che ha vinto il secondo premio. Re-discover Euro-
pe ha organizzato eventi nella città di Aalborg per riavvicinare i cittadini all’Europa e discutere del futuro e della multi-
culturalità.  
“Il Premio ci ha ispirato a fare ancora di più, ha dichiarato”.  Ties Gijzel è arrivato a Bruxelles dall’Olanda per rappre-
sentare il progetto Are We Europe, vincitore del terzo premio. “E’ stata la prima volta che abbiamo ricevuto un ricono-
scimento così grande e ci ha dato la fiducia necessaria a continuare”. Are We Europe dà voce alle storie europee dei 
ragazzi di tutta Europa. 
 L’edizione 2018 
 Fino al 29 gennaio 2018 sono aperte le iscrizione per l’edizione 2018 del Premio Carlo Magno della gioventù. Posso-
no partecipare tutti i ragazzi dai 16 ai 30 anni impegnati in un progetto a dimensione europea. Il primo classificato rice-
verà 7500€ il secondo 5000€ e il terzo 2500€ per i propri progetti. Il modulo per le candidature e più informazioni si 
possono trovare sul sito del Premio Carlo Magno. 
 

UniCreditStartLab: Iscrizioni aperte per l’edizione 2018 
 Il programma di accelerazione a supporto delle startup e PMI innovative italiane giunge al quinto anno. 
Oltre 3.400 i progetti imprenditoriali analizzati nelle precedenti edizioni 
 Torna anche per il 2018 l’appuntamento con UniCredit Start Lab, l’iniziativa di UniCredit nata per sostenere i giovani 
imprenditori, l’innovazione e le nuove tecnologie: un programma di accelerazione articolato in molteplici azioni per dar 
forza alle nuove imprese, dall’attività di mentoring e di sviluppo del network all’assegnazione di premi in denaro, dal 
training manageriale a servizi bancari ad hoc. Il progetto si rivolge anche quest’anno a realtà ad alto contenuto tecnolo-
gico e innovativo, in particolare a startup costituite da non più di cinque anni, a PMI innovative e a persone fisiche che 
vorranno presentare la propria idea imprenditoriale e trasformarla in azienda nel breve termine.  È possibile candidarsi, 
fino al 9 aprile 2018, al programma sul sito internet www.unicreditstartlab.eu accedendo alla sezione “Entra in Start 
Lab”.  Confermati i quattro ambiti di scouting del progetto: 
• Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto potenziale in settori chiave 
dell’imprenditoria italiana come l’agrifood, la moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo; 
• Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud, hardware, app mobile, 
internet of things, servizi e piattaforme B2B e fintech; 
• Clean Tech: sarà l’ambito d’azione dei business plan inerenti soluzioni per l’efficienza energetica, le energie rinnova-
bili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti; 
• Life Science: categoria all’interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di biotecnologie e 
farmaceutica, medical device, digital health care e tecnologie assistive. 
 Le aziende selezionate potranno beneficiare dei servizi messi a disposizione da UniCredit: 
• Servizi di networking, anche in digitale attraverso una piattaforma dedicata a incontri all’insegna dell’open innova-
tion con potenziali investitori e aziende corporate (anche clienti della banca) per partnership industriali, tecnologiche, 
commerciali e strategiche; 
• Servizi di mentoring, con l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato sul territorio per esigenze bancarie e al-
meno 4 incontri durante l’anno con imprenditori e professionisti qualificati, partner di UniCredit, per confronti periodici 
su aspetti strategici e di crescita aziendale; 
• Servizi di training manageriale, grazie alla quinta edizione della Startup Academy, che anche quest’anno sarà rea-
lizzata con il coinvolgimento di partner primari del mondo dell’imprenditoria italiana e internazionale e della comunica-
zione; 
• Quattro grant in denaro da 10.000 euro per il progetto a più alto potenziale in ciascuna categoria; 
• Utilizzo degli spazi del Business Center UniCredit di Milano come Working Area. 
 Nell’edizione 2017 di UniCredit Start Lab gli startupper piu' giovani tra i candidati provenivano dalla Sicilia e l'80% dei 
concorrenti siciliani non raggiungeva i 40 anni di età. All’ultima edizione hanno partecipato 61 startup siciliane. Dalla 
prima edizione della competition UniCredit Start Lab (ne sono già state svolte 4 edizioni) hanno partecipato oltre 280 
startup siciliane di cui 8 sono state finaliste (2 si sono classificate al 3° posto). 
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La fotonica in gioco. Un concorso per 
giovanissimi per creare un gioco da tavolo 
Hai mai giocato ad un gioco di società come Monopoli, Risiko, Trivial, "Solo"? Un 
tabellone, un mazzo di carte, un paio di dadi ed improvvisamente eccoti proiettato 
in un nuovo mondo fantastico! Dietro ogni gioco c'è un inventore che, con poco 
materiale e molte idee, è riuscito a creare dal nulla questo piccolo mondo. Vuoi 
provare ad essere tu quell'inventore? Mettiti in gioco! Il concorso Fotonica in 
Gioco ha come scopo la creazione di un gioco da tavolo originale che raccon-
ti in modo divertente i temi della scienza e della realtà.  E' aperto a tutti gli 
studenti delle Scuole Secondarie Superiori Italiane e viene proposto dall'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il tema dell'edizione 2017 - 2018 è "Trasformazioni: come cambiano le cose".  
E' possibile affrontare il tema da diversi punti di vista, per esempio pensando ai cambiamenti di stato, alle trasformazio-
ni chimiche, alla termodinamica, alla fotosintesi, all'evoluzione, alle trasformazioni fra diverse forme di energia, alla 
cucina ed alle tecniche di preparazione e cottura di alimenti, alla vinificazione, all'economia sostenibile, al riciclo, ai 
cambiamenti climatici, alle trasformazioni storiche e sociali, al cambiamento dei costumi, delle mode, delle tecnologie, 
dei linguaggi e così via. I giochi finalisti verranno esaminati e giudicati da esperti dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnolo-
gie del CNR e da figure di spicco del mondo dei giochi. I tre giochi migliori riceveranno un premio di 600 euro come 
contributo per attività culturali e didattiche di carattere scientifico (viaggi di istruzione, acquisto di materiale didattico, 
ingresso ad eventi, festival, mostre e musei ecc.).  La premiazione finale avverrà a   Venezia il 29 settembre 2018 in 
occasione del prestigioso  Premio Archimede, il concorso per aspiranti inventori di giochi da tavolo che in 13 edizioni 
ha visto la pubblicazione più di 40 nuovi giochi.   Il termine per presentare il prototipo del gioco è il prossimo 28 feb-
braio. 
Per saperne di più consulta il sito dedicato al concorso http://www.fotonicaingioco.it/ 
 

NON.NO.NEIN. Dì No! Ferma la violenza contro le donne 
Nel quadro della sua campagna NON.NO.NEIN. Dì No! Ferma la violenza contro le donne, la Commissione europea 
invita giovani professionisti e studenti delle scuole creative a pubblicare un breve video per sensibilizzare sul 
tema della violenza contro le donne e incoraggiare le persone a esprimersi contro di essa. Il video deve essere in 
inglese e utilizzato sui social media. I candidati possono partecipare individualmente o in gruppo. Il video vincente sarà 
premiato con un viaggio a Bruxelles, in Belgio (voli e costi di soggiorno inclusi per un massimo di 4 persone). I vinci-
tori saranno invitati a incontrare il team della Commissione europea che lavora sul tema dell'uguaglianza di genere 
per discutere del progetto, visitare le istituzioni dell'UE e avere un assaggio della grande scena culturale della città. 
Scadenza: 10 febbraio 2018, 12h00 CET. 

 http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/young-professionals-and-students-in-creative-schools.html 
 

"Inventiamo una banconota" - Premio per la scuola 2017-2018 
Prende il via la quinta edizione del Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”, promosso da Banca d'Italia e 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il tema scelto quest’anno è: “Il risparmio avvicina il futuro: pro-
gettiamo la nostra vita”. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie dovranno realizzare il bozzetto di una banco-
nota che valorizzi il risparmio quale mezzo per costruire il proprio futuro, in una società caratterizzata da un con-
sumo spesso superfluo e da scarsità di risorse. Le tre classi vincitrici (una per la scuola primaria, una per la scuola 
secondaria di primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado) saranno premiate presso il Servizio Ban-
conote della Banca d'Italia e, oltre a visitare lo stabilimento di produzione dell’euro, riceveranno una targa ricordo e 
un assegno di 10.000 euro per il finanziamento della propria scuola. Le iscrizioni dovranno essere effettua-
te entro il 22 gennaio 2018; gli elaborati dovranno pervenire entro il 22 febbraio 2018. 

 https://www.bancaditalia.it/media/notizia/premio-per-la-scuola-inventiamo-una-banconota-2017-2018/ 
 

SMIN 2018 INCOMING DI OPERATORI ESTERI SALONE 
NAUTICO DI PUGLIA - BARI 21-25 MARZO 2018 
Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export 
Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sardegna)  l' ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un INCOMING di operatori esteri con incontri 
B2B al SMIN 2018 SALONE NAUTICO DI PUGLIA che si svolgerà a BARI dal 21 al 25 MARZO 2018. La scadenza 
delle adesioni entro il 30 GENNAIO 2018. Per potere partecipare occorre compilare e sottoscrivere, con timbro e firma 
del legale rappresentante della ditta, IL FORMULARIO contenuto nella CIRCOLARE ALLEGATA  e inviare al n. di 
fax 0689280353  o via email am.sargenti.pianosud@ice.it entro la data di scadenza sopra indicata. La partecipazione 
PES 2  è GRATUITA. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extra-
regionali 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 Tecnologia Industraiale, Energia e Ambiente Marco Sargenti -  tel. 06 5592 6639 - m.sargenti.pianosud@ice.it 
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PRO.V.A.CI. - al via il nuovo ciclo d'incontri di bilancio  
di competenze e formazione per i volontari 
Nuovi cicli di incontri PRO.V.A.CI. per i volontari: il 10 e il 22 gennaio al via i percorsi di bilancio di competenze e for-
mazione. Dopo il successo della prima edizione svoltasi tra novembre e dicembre, cominciano il10 e il 22 genna-
io i nuovi cicli di incontri per futuri volontari organizzati da PRO.V.A.C.I. – Profili di Volontari in Apprendimento di Com-
petenze per l’Inclusione, iniziativa volta alla promozione di percorsi di volontariato negli ambiti dell’accoglienza dei mi-
granti e della povertà educativa. Il progetto prevede per i volontari un percorso a più tappe: 
la partecipazione a incontri incentrati sul bilancio delle competenze, 
lo svolgimento di una formazione specifica, 
l’avvio di un’esperienza di volontariato in un’organizzazione cittadina impegnata nell’inclusione dei migranti o nel soste-
gno all’educazione. Alla fine del percorso verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite, da potere inse-
rire nel proprio CV. Lo strumento che renderà possibile l’adesione dei volontari a questo percorso e la mappatura delle 
organizzazioni è la piattaforma www.provaci.org. Si tratta della community composta da persone ed enti che intendono 
condividere l’impegno a supporto di migranti e bambini a rischio di esclusione dai percorsi educativi. Gli incontri si ter-
ranno presso SEND (Via Roma, 194), Moltivolti (via G.M. Puglia, 21) e Libera Palermo (piazza Castelnuovo, 13) 
a cadenza settimanale e saranno a numero chiuso. Per iscriversi, basta registrarsi a www.provaci.org/persone e richie-
dere l’accesso al gruppo Percorso integrato di Bilancio di Competenze e Formazione. È possibile trovare tutte le infor-
mazioni sugli incontri al seguente link:https://provaci.org/incontri-orientamento-e-formazione/. PRO.V.A.C.I. - Profili di 
Volontari in Apprendimento di Competenze per l’Inclusione - è un’iniziativa sostenuta da Fondazione CON IL SUD e 
promossa da Per Esempio Onlus,ASCC, CESIE, Comune di Palermo, Libera Palermo contro le ma-
fie, SEND, Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.  

 Per ulteriori informazioni Visita provaci.org. Seguici su Facebook e su Twitter. Scrivi a info@provaci.org. 
 

SEMINARIO OBIETTIVO GDO - RAGUSA 16 FEBBRAIO 2018  
SCADENZA ADESIONI 9/2/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 

Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export 
Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sardegna)  l'ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un SEMINARIO E INCONTRI DI B2B OBIETTIVO 
GDO - Come diventare fornitori della grande distribuzione in Europa, un incontro specialistico sulla tematica del 
marketing per diventare fornitori della grande distribuzione, che si svolgerà a RAGUSA il 16 FEBBRAIO 2018 . La 
partecipazione all'attività formativa è GRATUITA. La scadenza delle adesioni entro il 9 FEBBRAIO 2018. Per potere 
partecipare occorre compilare la scheda di adesione presente on-line all'indirizzohttp://obiettivogdoragusa.ice.it/ La 
circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indi-
rizzo 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 della Circolare allegata e 
con riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di pren-
dere contatto con: ICE Servizi Formativi tel. 06 5992 6796 - 06 5992 6043  formazione.pianosud@ice.it  
 

365 funzionari all'INPS. In pubblicazione  
il bando di concorso per laureati 
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sta per pubblicare un bando di concorso per assumere laureati in vista 
dell'assunzione di 365 funzionari a tempo indeterminato e tempo pieno. Il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e 
da quel momento sarà aperto per 31 giorni. In attesa della pubblicazione, ecco le informazioni principali per predispor-
re la candidatura per la qualifica di Analista di processo - Consulente professionale, in posizione economica C1. Requi-
siti minimi: 
laurea magistrale o specialistica in scienze dell’economia, scienze economico aziendali, ingegneria gestionale, scienze 
dell’amministrazione, giurisprudenza e teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, ovvero diploma 
di laurea secondo il vecchio ordinamento corrispondente; certificazione della conoscenza della lingua inglese, per livel-
lo almeno B2 
cittadinanza italiana o di un paese membro dell'UE non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso 
una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti da un impiego pubblico, e non essere stati interdetti dai pubblici 
uffici 
 posizione regolare rispetto agli obblighi di leva  godimento dei diritti civili e politici; 
idoneità fisica. La selezione pubblica relativa ai posti di lavoro Inps a bando prevede l’espletamento di  3 prove, di 
cui   2 scritte ed 1 orale, così articolate:prova scritta a carattere oggettivo attitudinale, mediante la somministrazione di 
test a risposta multipla relativi a capacità psicoattitudinali, logica, conoscenze linguistiche e informatiche, e cultura ge-
nerale 
prova scritta a carattere tecnico professionale, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla che verteranno 
sulle materie riportate nel bando colloquio, che verterà sui contenuti oggetto delle prove scritte. 
La presentazione delle domande potrà essere fatta esclusivamente per via telematica ed una copia cartacea della rice-
vuta di avvenuta candidatura dovrà essere conservata per essere consegnata, con firma originale, al momento di 
svolgimento della prima prova.  

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito dell'INPS 

 
Pagina 26 

 

 

http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/NOBXgbLuPcYhLujrFOy8Tw/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/NOBXgbLuPcYhLujrFOy8Tw/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/gbMI7aUPyvDlwnYoY2trKw/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/Xwx6uOwVQnNOtwCAnTJuow/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/9E3WNQ892nUGo6joplX0aUzw/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/yFiPklPbvvo8928iBWoGlfxQ/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/ozgIZDRn8CAnMwHo1A6hbA/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/7a5S763MMKPBA8fjclJDiLYg/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/yFiPklPbvvo8928iBWoGlfxQ/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/ozgIZDRn8CAnMwHo1A6hbA/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/7a5S763MMKPBA8fjclJDiLYg/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/yFiPklPbvvo8928iBWoGlfxQ/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://obiettivogdoragusa.ice.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
https://www.informa-giovani.net/notizie/365-funzionari-allinps-in-pubblicazione-il-bando-di-concorso-per-laureati
https://www.informa-giovani.net/notizie/365-funzionari-allinps-in-pubblicazione-il-bando-di-concorso-per-laureati


C
O
N
C
O
R
S 
I 

Europa & Mediterraneo n. 03 del 17/01/2018 

Concorsi: Oltre 8mila posizioni scoperte fra Esercito,  
Banca d’Italia e Giustizia  

Banca d’Italia, Esercito e amministrazione penitenziaria: sono i tre versanti pubblici in cui si preparano recluta-
menti di una certa portata.  Il più numeroso è quello militare: nel corso dell’anno l’Esercito arruolerà, con differenti man-
sioni, ottomila giovani volontari in ferma prefissata di dodici mesi . La Banca d’Italia, invece, cerca 76 esperti mentre 
l’amministrazione penitenziaria 50 tecnici.  
Sotto le armi. Sono previste quattro fasi di arruolamento per 2mila posti ciascuna, con domande da presentare, rispetti-
vamente, entro il 24 gennaio, dal 26 febbraio al 27 marzo, dal 12 aprile all’11 maggio e dal 7 giugno al 6 luglio. Il primo 
blocco di volontari, che sarà incorporato nel mese di maggio, è così ripartito: 1.960 giovani con incarico che sarà asse-
gnato dall’Esercito al termine delle selezioni, 10 elettricisti, 10 idraulici, 10 muratori, 5 maniscalchi, 5 meccanici di auto-
mezzi. È possibile partecipare a più posti e anche presentare domanda, purché nei termini previsti, per più blocchi del 
reclutamento. Così come specificato dal bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale concorsi ed esa-
mi, n. 2 del 5 gennaio 2018, gli aspiranti militari dovranno aver compiuto i 18 anni e non aver superato i 25 e possede-
re la licenza media. Chi concorre ai 50 posti tecnici deve, inoltre, dimostrare di avere le relative competenze. La do-
manda di partecipazione va presentata attraverso il portale dei concorsi online del ministero della Difesa (https:/ /
concorsi.difesa.it), mediante il quale sarà gestita l’intera procedura di reclutamento. Dunque, sul portale i candidati 
riceveranno le comunicazioni su procedure e date di svolgimento delle selezioni.  
In Banca d’Italia.  A Palazzo Koch cercano 76 esperti, così suddivisi: 18 con orientamento nelle discipline economico-
aziendali; 10 in quelle economico-finanziarie; 32 nelle discipline giuridiche; 10 nelle discipline statistiche e 6 in quelle 
economico-politiche. Per partecipare alle selezioni si deve possedere - come prevede il bando pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale, serie concorsi ed esami, n. 2 del 5 gennaio - la laurea magistrale o quella del vecchio ordinamento nelle 
materie oggetto del concorso (da economia e commercio a matematica, giurisprudenza, scienze politiche, statistica, 
ecc.). La domanda di partecipazione va presentata entro le 16 del 5 febbraio attraverso il sito internet della Banca 
d’Italia (www.bancaditalia. it). Nel caso le domande siano superiori a 2.500, si procederà a test preselettivi per 
l’accertamento della conoscenza delle materie previste per la prova scritta e dell’inglese. Per chi supererà le 
(eventuali) preselezioni, l’esame consisterà in una prova scritta su quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indi-
cate nei programmi e in un test d’inglese. Ci sarà, poi, la prova orale sulle materie del programma e una conversazione 
in inglese. 
I tecnici della Giustizia.  Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia ha bisogno di 50 
tecnici, tutti da inquadrare nella terza area funzionale, quella che prevede elevate competenze specialistiche. Si cerca-
no: 3 ingegneri elettrotecnici, 5 ingegneri meccanici, 35 funzionari contabili, 3 ingegneri elettronici, 2 ingegneri strutturi-
sti, 2 architetti. Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie concorsi ed esami, n. 1 del 2 gennaio, prevede, per 
tutte le posizioni, il possesso della laurea corrispondente alla mansione e, per gli ingegneri e gli architetti, l’iscrizione 
all’Ordine professionale. La domanda di partecipazione va presentata entro il primo febbraio per via telematica, attra-
verso il sito della Giustizia (www.giustizia.it) 
 

FameLab 2018: la scienza in tre minuti! 
FameLab 2018 è una competizione internazionale che propone 
una sfida a studenti e ricercatori: raccontare in soli tre minuti 
un argomento scientifico che li appassiona o che sia loro oggetto 
di studi. Obiettivo della manifestazione è trasmettere in maniera 
comprensibile al pubblico argomenti di scienza e tecnologia. In 
Italia il concorso è coordinato da Psiquadro, in collaborazione con 
British Council e molti altri partner pubblici e privati. È prevista una prima fase di selezioni nelle seguenti città italiane: 
Catania (19-20-23 febbraio), Foggia (22 febbraio), Trieste (27 febbraio), Padova (28 febbraio), Modena (1 marzo), An-
cona (2 marzo), Perugia (9 marzo), L'Aquila (9 marzo), Napoli (10 marzo). La partecipazione è riservata a studenti 
universitari, specializzandi, dottorandi e lavoratori nel campo della medicina e dell'ingegneria di qualsiasi na-
zionalità, tra i 18 e i 40 anni. La domanda va inviata online, tramite modulo disponibile sul sito, entro le date indicate 
e suddivise per città. Una giuria, formata da esperti del mondo della scienza e della comunicazione, valuterà i parteci-
panti e nominerà i primi due classificati di ogni selezione che parteciperanno a una masterclass di approfondimento e 
formazione che si terrà a fine marzo. Ad aprile verrà disputata a Roma la selezione nazionale e designato il vincitore di 
FameLab Italia che affronterà gli altri concorrenti, provenienti da altre 31 nazioni del mondo, nella finale internazionale 
che si svolgerà nel giugno 2018, durante il Cheltenham Science Festival in Inghilterra. 

http://www.famelab-italy.it/ 
 

Concorso fotografico internazionale “I Diritti dell’Uomo” 
L’ACAF presenta la sesta edizione del Concorso Fotografico Internazionale online “I Diritti dell’Uomo”,contest online 
gratuito, rivolto ai fotografi di tutto il mondo. I temi del contest sono la fratellanza, la libertà e l’uguaglianza, e 
l’interpretazione delle stesse nell’ottica dei diritti universali e delle libertà inviolabili di tutti gli uomini. I partecipanti al 
contest fotografico possono inviare massimo 4 foto e non saranno accettate le immagini riportanti: 
– foto con loghi, firme, watermark o altri segni riconoscibili; 
– fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte tipo HDR, focus, stacking, panoramiche, stitching, foto mosaici 
oppure scolarizzazioni, filtri o ritocchi digitali (salvo correzioni lievi). Il montepremi assegnato per il concorso di fotogra-
fia è di 600 euro, da suddividere nei seguenti tre premi: primo premio: 300 euro; secondo premio: 200 euro; terzo 
premio: 100 euro. Gli interessati dovranno compilare la scheda di partecipazione, allegata al bando, e inviarla unita-
mente alle foto, entro il 6 marzo 2018, all’indirizzo: hrcontest2018@gmail.com. 

http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2018/01/Bando-concorso-fotografico-diritti-delluomo.pdf 
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CORSO DI FORMAZIONE SULL'INNOVAZIONE DIGITALE  
PER RAGGIUNGERE I MERCATI ESTERI  
 MESSINA 31/1-1/2-14/2-15/2/ 2018 
L’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza in collaborazione 
con l'Università di Messina un CORSO PER IMPRESE SULL'INNOVAZIONE DIGITALE PER RAGGIUNGERE I 
MERCATI ESTERI, che si svolgerà a MESSINA 31/1-1/2-14/2-15/2/ 2018   
La partecipazione all'attività formativa è GRATUITA 
La scadenza delle adesioni entro il 26 GENNAIO 2018 
L'adesione al CORSO dovrà essere avanzata esclusivamente tramite posta certificata  formazione@cert.ice.it  utiliz-
zando l'allegato modulo precompilabile al link indicato all'interno del bando. 
Il bando dell'iniziativa verrà pubblicato nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indi-
rizzo 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 BANDO allegato e con riguardo agli aspetti orga-
nizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Servizi Formativi 
Dr.ssa Giuliana Lisi  tel. 06 5992 6796 formazione.pianosud@ice.it 
oppure con  
Università degli studi di Messina 
Dipartimento di Economia 
Prof. D'Amico 
dipartimento.economia@unime.it ; damico@unime.it 
 

Master di II livello in Management pubblico 
dello Sviluppo Locale 
E’ uscito il bando (che vi allego) per la partecipazione al Master di II livello in Management pubblico dello Sviluppo 
Locale VIII edizione, a.a. 2017 - 2018 (https://www.unict.it/it/bandi/post-laurea/management-pubblico-dello-sviluppo-
locale-0) La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2018. 
Anche quest'anno è prevista l'assegnazione di borse di studio stanziate da INPS: 
7 borse per dipendenti pubblici in servizio -  Bando Master Executive: 
https://www.inps.it/docallegatiNP//Mig/Welfare/Bando_di_concorso_Master_Executive_a.a._2017-2018.pdf 
4 borse per i figli e gli orfani di dipendenti o pensionati pubblici - Bando Master I e II livello: https://www.inps.it/
docallegatiNP//Mig/Welfare/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_di_perfezionamento_AA_2017-2018.pdf  Le lezioni 
del Master si svolgeranno presumibilmente nei giorni venerdì mattina e pomeriggio e sabato solo mattina e l'inizio del 
Master è previsto per la fine di marzo e l'inizio di aprile.  
 

PREMIO GIORNALISTICO “CRISTIANA MATANO” 2018.  
ECCO IL BANDO 
L’associazione “Occhiblu” onlus ha mes-
so a punto il bando per la terza edizione 
del Premio giornalistico internazionale 
“Cristiana Matano”, dedicato alla giorna-
lista prematuramente scomparsa l’8 luglio 
2015. Nei giorni del terzo anniversario, 
Lampedusa, l’isola del cuore, dove Cri-
stiana ha scelto di riposare, diventerà 
ancora una volta il luogo simbolo in cui 
per tre giorni, l’8, il 9 e il 10 luglio 2018, si concentreranno diversi eventi per ricordare la giornalista campana, ma sici-
liana d’adozione. 
 Solidarietà e cultura, giornalismo e spettacolo, integrazione e impegno sociale saranno i temi che terranno viva 
l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emergenze, ma anche di stra-
ordinarie bellezze. In quell’occasione sarà consegnato il Premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, il cui 
tema è: “L’ABBRACCIO DI LAMPEDUSA, PORTA d’EUROPA E CUORE DEL MEDITERRANEO”.  
Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi 
andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), 
tra il 9 luglio 2017 e l’8 giugno 2018. 
 Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage – legati a Lampedusa e al Mediterraneo - inerenti ai 
valori della solidarietà e dell’integrazione, al fenomeno delle migrazioni, ma anche allo sviluppo del turismo e alla bel-
lezza del territorio, alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. Presto l’associazione “Occhiblu” onlus renderà 
noto anche il programma della tre giorni, in cui si alterneranno momenti di musica, spettacolo, teatro, sport, convegni, 
intrattenimento e riflessione sui temi dell’accoglienza, della multiculturalità e della solidarietà.  

Info www.occhibluonlus.com. 
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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 Nether-
lands), Seville (Spain) Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna 
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna sca-
denza per la 

domanda 

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

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

  nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza  
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L’evento  “Fondi Europei.  
Come vengono spesi  
a Palermo?”   
si terrà il prossimo 17 gennaio presso l’Ecomuseo Mare 
Memoria Viva, Via Messina Marine 27, Palermo, dalle 10.00 
alle 12.30. L’incontro sarà l’occasione per presentare il pro-
getto “Acrive Local Citizen for an Accountable Europe” sul-
la trasparenza ed il monitoraggio civico dei fondi europei. 
Sarà inoltre l’occasione per il lancio del concorso video foto-
grafico, rivolto a studenti e cittadini.  Interverranno 
Chiara Putaturo - Project Officer Transparency International 
Italia 
Valeria Ferraris - Senior Researcher Amapola Progetti 
Daniela Ciaffi - Prof.ssa Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali Unipa 
Tullio Filippone - Giornalista freelance per Repubblica Pa-
lermo 
Domenico Caeti - Euromed Carrefour Sicilia Europe Direct 
Palermo e Referente A Scuola di Open Coesione Palermo 
 

A Venezia lancio ell'Anno  
del Turismo UE-Cina 

Il 19 gennaio a Venezia presso il Palazzo Duca-
le avrà luogo il lancio ufficiale dell'Anno del turi-
smo UE-Cina alla presenza della Commissaria 

europea al Mercato interno Elżbieta Bieńkowska.    Il lancio 
ufficiale avverrà a Venezia  alla presenza di numerose auto-
rità nazionali, europee e cinesi. L'evento sarà trasmesso 
in streaming sul sito ufficiale. Per saperne di più http://ecty2018.org/ 

 

Novità e futuro: il mondo della cooperazione italiana 
Il prossimo 24 e 25 gennaio 2018 presso l'Auditorium Parco della Musica a 
Roma,  avrà luogo la prima Conferenza nazionale sulla coooperazione allo 
sviluppo. Date:  24/01/2018 - 09:00 to 25/01/2018 - 17:30 Venue: Auditorium 
Parco della Musica, via Pietro de Coubertin 30, Roma.  Durante queste due 
giornate di incontri verranno affrontati diversi temi  tra i quali la sostenibilità 
sociale, ambientale,la difesa dei diritti umani. L'evento  organizzato dal Mini-
stero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dall'Agenzia 

italiana per la cooperazione allo sviluppo vedrà tra gli altri la partecipazione del Commissario europeo per la coopera-
zione allo sviluppo Neven Mimica. Per maggiori informazioni sull'evento  scarica il programma qui. o visita il si-
to https://www.conferenzacoopera.it Per partecipare alla conferenza è necessario  registrarsi al 
seguente link https://www.conferenzacoopera.it/subscribe/ 
 

OFF 2018 Festival del Cinema di Montagna 
Dal 23 al 27 gennaio torna la 12° edizione dell'Orobie Film Festival organizzato dall’Associazione 
Montagna Italia e patrocinato dall'Ufficio di Milano.  Date:  23/01/2018 - 20:30 to 27/01/2018 - 
23:00 Venue: Cinema Gavazzeni, Seriate . Il Festival ha lo scopo di promuovere gli ambienti mon-
tani di tutta Italia e di tutto il pianeta, ovvero le cosiddette Terre Alte del Mondo, per una migliore 
conoscenza dell'ambiente, del territorio, della sua storia e cultura, dei suoi paesi e delle persone che lo vivono. La 12° 
edizione prevede un programma ben nutrito: 16 film e 15 fotografie in concorso, 2 film fuori concorso, 6 momenti colla-
terali tra cui, nella serata finale di OFF, la seconda edizione del Bonatti day, dedicata al grande alpinista Walter Bonat-
ti. La manifestazione si svolgerà nella nuova sede di Seriate presso il Cinema Gavazzeni,  in Piazza Cattaneo, con 
ingresso da Via Marconi. Tutte le proiezioni sono gratuite. 

http://www.montagnaitalia.com/pdf_OFF/2018/Programma%20OFF%202018.pdf 
 

A Milano Antenne2018 per #innovareinsieme 
Torna questa volta a Milano la seconda edizione di Antenne, evento che ha come filo conduttore l'innovazione. 
Date: 08/02/2018 - 09:00 Venue: Milano, Palazzo delle Stelline, Sala Bramante, Corso Magenta 61(link is external) 
L'iniziativa, organizzata  dal blog di leadership inclusiva LeadingMyself e patrocinata dal nostro ufficio di Milano,verterà 
sul tema dell’innovazione, con uno sguardo particolare anche sulle tematiche della collaborazione che favorisce svi-
luppo  
e diffusione delle nuove conoscenze. Sottotitolo dell’evento, nonché hashtag ufficiale, sarà #innovareinsieme. 
Numerosi gli ospiti che interverranno. Per vedere il programma vai qui. Nel corso dell'iniziativa verranno premiati 
 i vincitori  del concorso #innovareinsieme aperto fino al 20 gennaio. L'evento è aperto previa registrazione on-line 
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https://www.eutravelpartnerships.org/events/launch-of-the-2018-eu-china-tourism-year-2018-venice-january-19th-2018/
http://ecty2018.org/
http://ecty2018.org/
https://www.google.com/maps/dir/41.929552,12.4746145/@41.929552,12.474615,17z?hl=en-US
https://www.google.com/maps/dir/41.929552,12.4746145/@41.929552,12.474615,17z?hl=en-US
https://www.conferenzacoopera.it/
https://www.conferenzacoopera.it/subscribe/
https://goo.gl/maps/RGruGkqt2Jn
http://www.montagnaitalia.com/pdf_OFF/2018/Programma%20OFF%202018.pdf
https://goo.gl/maps/XTnd5j9k44G2
http://www.leadingmyself.it/antenne-2018-innovareinsieme-il-contest/
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Gli studenti dell'istituto  
Maredolce a scuola di legalità  
con Pippo Fava 
Ci saranno anche le prime pagine dei “I Siciliani” alla terza edizione 
di “Scortiamo la legalità” promossa dall'Istituto Comprensivo 
Maredolce a Palermo il 23 gennaio 2018. I ragazzi sono stati impe-
gnati in attività di laboratorio per rievocare l'atmosfera che si respirava 
nel giornale di denuncia fondato a Catania da Giuseppe Fava, poi 
assassinato dai mafiosi. Ecco il programma: 
ore 9,30 – presso il cortile della Sede in Via Fichidindia, 
6: inaugurazione dell’aiuola e piantumazione dell’ulivo dedicato a 
Claudio Traina, ex alunno di questa Scuola ed agente della scorta di 
Paolo Borsellino alla presenza del fratello Luciano. Consegna della targa 
commemorativa con il pensiero di Danilo Dolci “E se mio padre non piantava 

ulivi / forse io li trovavo?” Si pre-
cisa che tali opere sono state 
realizzate a seguito dell’impiego 
del 1^ premio del concorso na-
zionale:”Immagini per la ter-
ra” XXV Edizione - 25 Anni di 
Educazione Ambientale, aggiu-
dicato agli alunni della classe 
1^ D, guidati dalla prof.ssa G. 
Vitale nell’A.S. 2016/2017. Attra-
verso la realizzazione di un gior-
nalino monografico, dal titolo “IL 
FIUME E LA CITTA’”, sono stati 
affrontati i gravi problemi am-

bientali del Territorio che l’Illegalità e la dissennatezza hanno sottratto al de-
coro e allo sviluppo. L’espansione urbanistica e gli interventi dell’uomo hanno 
modificato l’originario equilibrio ambientale, alterandone il profilo topografico, 
il sistema idrologico e quello della flora e della fauna. Il giornalino evidenzia la 
crescita incalzante e selvaggia del quartiere e denuncia le cause che hanno 
svigorito il Fiume Oreto, rendendolo estraneo e passivo rispetto alla vita della 
città.   il Fiume Oreto,infatti, un tempo pescoso e navi-
gabile, oggi, si mostra inalveato nel cemento, sommer-
so da immani quantità di rifiuti di ogni genere e segna-
to da un degrado senza misura. 
ore 10,30 – presso l’impianto sportivo Palaoreto in via 
Santa Maria di Gesù n. 15/A: 
Esposizione per una mostra itinerante delle copertine 
de “I Siciliani”, a cura dei proff. Piero Carbone e Rosa-
ria Lo Porchio, riproposte dagli alunni con varie tecni-
che pittoriche su tela cartonata ( dopo Palermo, il 20 
febbraio 2018 saranno esposte e presentate alla scuo-
la media “O. Focherini” di Carpi e inoltre dal 15 al 25 
marzo in varie località siciliane, in concomitanza della 
presentazione del libro di Fabio Giallombardo “Cosa 
Vostra” che attinge all’opera letteraria e giornalistica di 
Giuseppe Fava (il 16 marzo a Palermo all’Istituto Ma-
redolce e al Liceo Cannizzaro) Interventi e testimo-
nianze degli intervenuti Conclusione e premiazione 
Torneo di Calcio a 5 La manifestazione, dall’alto con-
tenuto educativo, si ispira ai valori morali e ai più alti 
ideali di giustizia incarnati da tutte le vittime della crimi-
nalità organizzata. Interverranno: 
Dirigente scolastico Vito Pecoraro 
Sindaco del Comune di Palermo Leoluca Orlando; 
Assessore alla Scuola e Realtà dell’Infanzia Giovanna 
Marano; 
Presidente di Green Cross Italia; 
On. Claudio Fava (figlio di Pippo Fava); 
Sig.ra Graziella Accetta Domino (mamma di Claudio 
Domino); 
Sig.ra Liliana Iannì (figlia di Carmelo Iannì); 
Sig. Massimiliano Sole (fratello di Giammatteo Sole); 
Sovrintendente della Polizia di Stato Francesco Mon-
giovì. 
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

GENNAIO 2018 

31/01/18 

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

GUUE C 346  
del 14/10/17 

FEBBRAIO 2018 

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

uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf 

MARZO 2018 

 
15/03/18 

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

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

GUUE C 334 del 06/10/17 

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

GUUE C 350 del 18/10/17 

DICEMBRE 2020 

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

GU (2013/C 
342), 

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! Per-
tanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rap-

presentanza 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 presen-

tare 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  
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http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
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Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto EU-EFTA sul transito comune, del 5 dicembre 
2017, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di 
transito [2018/29] 

GUUE L 8 del 12/01/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/48 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, recan-
te iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite 
[Suikerstroop (STG)] 

GUUE L 7 del 12/01/18 

Decisione (UE) 2018/51 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, rela-
tiva alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per provvedere al finanziamento del 
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile 

GUUE L 7 del 12/01/18 

Decisione (UE) 2018/59 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che modifica la decisio-
ne 2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità dei criteri ecologici 
per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai televiso-
ri [notificata con il numero C(2018) 6]  

GUUE L 10 del 13/01/18 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.008.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:008:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.008.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:008:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.008.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:008:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.007.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2018:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.007.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2018:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.007.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2018:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.007.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2018:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.007.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2018:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.007.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2018:007:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.010.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2018:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.010.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2018:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.010.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2018:010:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.010.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2018:010:TOC

