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Migranti:primo sì dal Parlamento europeo  
alle nuove regole, più snello il diritto di asilo 

Massimo sei mesi per valutare una domanda di protezione internazionale, riduzio-
ne del carico burocratico per i Paesi di primo ingresso, maggiori garanzie per i ri-
chiedenti asilo: queste le principali novità del regolamento che stabilisce una pro-
cedura comune di protezione internazionale nell’Unione votato dalla Commissione 
Libertà Ci-
vili del Par-
lamento 
europeo.  
Il testo ha 
ottenuto 36 
voti a favo-
re e 12 voti 
contro.  
«È un risul-
tato storico 
per l’Italia 
dove i tem-
pi lunghi e 
incerti (fino 
a 18 mesi) 
per ottenere un verdetto sulla domanda di richiesta d’asilo hanno contributo a crea-
re Mafia Capitale e il business dell’immigrazione», ha commentato Laura Ferrara, 
europarlamentare M5s e relatrice del provvedimento.  
 «Con questa riforma - ha proseguito Ferrara - i tempi si accorciano, si snellisce la 
burocrazia e si assicura un giusto equilibro tra l’esigenza di garantire la protezione 
internazionale a chi ne ha diritto e una procedura veloce ed efficace».    
«Uno dei nostri obiettivi politici - ha osservato ancora la relatrice - era quello di ta-
gliare il cordone ombelicale che lega la criminalità organizzata con la gestione dei 
centri di accoglienza. Risultato raggiunto. Perché al termine dell’iter di approvazio-
ne il regolamento sarà direttamente applicabile negli Stati Membri e abrogherà la 
precedente Direttiva Procedure e le relative leggi nazionali di attuazione, tra cui 
per esempio il Decreto Minniti. Inoltre, procedure più veloci portano a un taglio dei 
costi crescenti che lo Stato italiano sta affrontando per i centri di accoglienza».    
«Questo voto conferma che il lavoro del Movimento 5 Stelle è apprezzato in Euro-
pa. Dobbiamo archiviare in fretta gli errori del passato come il Regolamento di Du-
blino o l’operazione Triton. Le prossime battaglie politiche - ha concluso Ferrara - 
saranno la lotta agli scafisti e ai trafficanti e il ricollocamento obbligatorio e automa-
tico di tutti i migranti arrivati in Italia».    
La proposta di regolamento dovrà ora essere approvata dall’aula 
dell’Europarlamento e poi passare all’esame del Consiglio Ue. Questo mentre si 
sta ancora cercando un accordo tra Stati membri sulla proposta di riforma di Dubli-
no che riguarda i meccanismi in base ai quali determinare a quale Paese spetta 
l’esame e l’eventuale accettazione della domanda d’asilo. 



La Sicilia al Vinitaly: il protagonismo delle Doc 
Sul palcoscenico del Vinitaly 2018 la Sicilia ha messo al centro la 
giovane Doc regionale.  
«Il vino siciliano ha dimostrato grande capacità di mettersi insieme, sen-
za timori per il cambiamento e di essere una squadra competitiva nel 
mercato globale», ha detto Antonio Rallo, presidente del Consorzio di 
tutela vini Doc Sicilia che è pronto ad accompagnare la vetrina interna-
zionale del World Wine Symposium, che si terrà a Palermo dal 21 al 23 
novembre.  
«Lì parleremo internazionale – ha sottolineato il presidente della manife-
stazione Giuseppe Giunta – e lo faremo coinvolgendo 15 università, 
dalle più prestigiose in Agraria e Viticoltura, come appunto l’università di 
Palermo, insieme a Verona, Cattolica di Piacenza e Bolzano e i grandi 
nomi esteri, da Sonoma in California a Bordeaux in Francia, dalla Cina 
alla Russia fino al Politecnico di Madrid».  
Ricco l’impegno consortile, in collaborazione con 
l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera, nei 
programmi di Palermo capitale europea della cultura 
2018. Il Consorzio di tutela della Doc Sicilia è giovane, 
nato nel 2012, e cresce ogni anno del 10%, forte di un 
background che negli ultimi anni ha saputo credere 
nell’associazionismo. 
 I risultati sono più che concreti e si stima una produzione 
di 60 milioni di bottiglie a fine 2018. Partita nel 2011 da 
zero, la Doc Sicilia è oggi tra le prime quattro Doc italia-
ne. Quello di fare squadra e guardare al mondo è, quindi, 
una scommessa vincente. Soddisfatto anche il presidente 
del consorzio Etna Doc Giuseppe Mannino traccia il 
bilancio di questo Vinitaly che si è appena concluso: «Per 
la prima volta ci siamo presentati alla kermesse veronese 
in maniera compatta e coesa – dice Mannino – e i risultati 
ci gratificano degli sforzi fatti». E prosegue: «C’è tantissi-
mo interesse per le nostre produzioni: meno stranieri ma 
più italiani che hanno voluto conoscere la storia del nostro territorio e assaggiare i nostri vini, soprattutto gli spumanti, vera 
novità di quest’anno». A Verona c’era un’intera area dedicata al mondo del vino etneo, tra Carricante e Nerello Mascalese, 
ed è stata organizzata un tasting con 16 etichette di altrettanti produttori, che hanno raccontato tutte le “sfumature” di bian-
co del vulcano più alto d’Europa, in grado di regalare vini con una spinta acida notevole e una spiccata nota minerale. 
«Sull’Etna si producono vini unici – ha detto Mannino – e mai prima d’ora c’è stato tanto interesse per i bianchi, tanto che i 
produttori esauriscono le scorte prima della nuova vendemmia».  
Per la stragrande maggioranza dei nuovi impianti è stato utilizzato il Carricante, un vitigno autoctono a bacca bianca che 
lega il suo nome all’espressione siciliana “u carricanti”, che sottolinea l’abbondante produzione delle sue piante, capaci di 
riempire i carri d’uva. Conclude Mannino: «Ora si sta cercando di capire la capacità di resistenza di questi nuovi vigneti. 
Siamo ancora agli inizi, ne sapremo di più nei prossimi anni». Che l’Etna sia la nuova frontiera per la viticoltura siciliana lo 
dimostra il fatto che le grandi maison del vino siciliano non rinunciano ad avere sul vulcano una stazione produttiva. È il 
caso, ad esempio, di Donnafugata che ha colto la prestigiosa occasione del Vinitaly 2018 per il debutto davanti a un pub-
blico esperto di buyers, giornalisti e winelovers della nuova etichetta “Sul Vulcano”, il suo primo vino dell’Etna dove 
l’azienda conta su 15 ettari di superficie a vigneto, distribuiti in di 5 diverse contrade del versante nord della Grande Monta-
gna, tra Randazzo e Passopisciaro, oltre i 700 metri sul livello del mare. Per l’azienda della famiglia Rallo, il Vinitaly 2018 è 
stata anche l’occasione per il debutto veronese delFloramundi, il Cerasuolo di Vittoria Docg che in pochi mesi è già un 
caso di successo.  
Il passito Ben Ryé, poi, è stato ad Opera Wine di Wine Spectator e alla grande degustazione voluta da “Donne del Vino” 
sui vini da vecchie vigne. La Sicilia enologica però non è solo Etna. C’è anche un vivace Sud-Est dove i produttori hanno 
geniali intuizioni, si scambiano buone pratiche e hanno compreso come valorizzare il loro vino in un ricco percorso enoga-
stronomico. Non a caso a Noto dal 27 al 29 aprile si svolgerà la convention primaverile dell’associazione nazionale 
Città del Vino. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Noto Corrado Bonfanti, coordinatore delle Città del Vino di Sicilia, 
insieme al presidente nazionale dell’associazione Floriano Zambon durante una conferenza stampa che si è svolta nel 
padiglione della Sicilia. 
 Alla conferenza stampa hanno partecipato anche l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera e l’assessore regio-
nale Turismo, sport e spettacolo Sandro Pappalardo, confermando una visione unica nella promozione della Sicilia, in cui 
enogastronomia e turismo possono e devono operare in sinergia. Tra tradizione e innovazione si muovono le Cantine Pel-
legrino che al Vinitaly 2018 hanno presentato in anteprima alla stampa e agli operatori del settore il loro progetto dedicato 
ai vini autoctoni biologici. Per le due nuove etichette, utilizzati due vitigni che ancora mancavano nell’offerta della casa vini-
cola marsalese: Nerello mascalese e Grecanico. 
 Il primo va in bottiglia con l’etichetta Materico, il secondo è vinificato insieme al Cataratto per dare il Biosfera dove il Gre-
canico mitiga l’esuberanza e la forte personalità della dominante di catarratto. Non solo vino alla kermesse veronese. Ma 
anche olio e salumi. Una giuria di esperti, rigorosamente in incognito, ha assaggiato tutti i salumi presenti negli stand. 
 Il verdetto è stato unanime: il Prosciutto dei Nebrodi ha convinto i giurati per la sua bontà, il sapore ed i profumi e 
ha meritato il premio consegnato da Claudio Valente, vice presidente Verona fiere, da Giuseppe Pan, Assessore alle 
politiche agricole della regione Veneto, da Antonella Capriotti, organizzatrice di Sol&Agrifood. 
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http://sapori.sicilia.it/2018/03/i-marsala-di-pellegrino-premiati-allinternational-packaging-competition/
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https://siciliarurale.eu/nuovo-start-per-la-dop-del-prosciutto-di-suino-nero-dei-nebrodi_930/


Agricoltura: 14 nuove varietà frumento in registro nazionale 
«Via libera da parte del ministero per le Politiche agricole alla iscrizione di 14 varietà da conservazione di grano duro e due 
varietà di grano tenero, per 56 agricoltori responsabili del mantenimento in purezza, nel Registro nazionale delle varietà da 
conservazione di specie agrarie e delle specie ortive». Lo annuncia l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandie-
ra. «Queste varietà - prosegue - si sommano alle tre già presenti nel registro delle varietà da conservazione. Infatti, in ag-
giunta alle varietà di frumento duro Timilia reste nere e Perciasacchi, oggi si aggiungono Capeiti 8, Farricello, Tripolino, 
Timilia reste bianche, Scorsonera, Ciciredda, Paola, Urrìa, Russello, Gioia, Martinella, Biancuccia, Castiglione Glabro, e 
Bidì. Invece, per quanto riguarda il frumento tenero, alla Maiorca, si aggiungono le varietà Maiorcone e Romano». Il decre-
to ministeriale arriva a conclusione dell’iter istruttorio messo a punto dalla Commissione tecnico scientifica di valutazione 
istituita al dipartimento regionale dell’Agricoltura e composta dal Crea (Consiglio per la ricerca e l'analisi in agricoltura), 
dalla Stazione di granicoltura per la Sicilia, dal Servizio fitosanitario regionale, dall’università di Palermo e Catania e dal 
Consorzio di ricerca «Gian Pietro Ballatore». 

 

Bilancia commerciale positiva per l'UE per i prodotti 
agroalimentari 
Secondo l'ultima relazione mensile sulle operazioni commerciali pubblicata oggi, in febbraio 2018 la bilancia commerciale 
dell'UE relativamente ai prodotti agroalimentari è aumentata fino a registrare un'eccedenza di 1,7 miliardi di euro, rispetto a 
1,3 miliardi di euro nel febbraio dell'anno scorso. I maggiori aumenti del valore delle esportazioni mensili sono stati registra-
ti per la Turchia, il Brasile e Singapore. A livello settoriale, la crescita maggiore delle esportazioni ha riguardato in particola-
re lo zucchero, il vino e gli alimenti per lattanti. Negli ultimi 12 mesi il valore delle esportazioni agroalimentari dell'UE ha 
raggiunto i 138 miliardi di euro, pari a un aumento del 4,1%. La relazione mensile riporta anche una tabella che illustra la 
bilancia commerciale e il suo sviluppo per categoria di prodotto da marzo 2016. I maggiori profitti dalle esportazioni nette 
sono stati generati dal vino, mentre sono diminuite le esportazioni di frumento. Nello stesso periodo sono aumentate le 
importazioni nette principalmente degli altri cereali e sono diminuite le importazioni nette soprattutto di semi di cacao. 
 

Prodotti biologici: regole più rigide per le importazioni 
Controlli più rigorosi lungo tutta la catena di approvvigionamento 
Nuove regole UE per contrastare la contaminazione 
Tutti i prodotti importati dovranno rispettare gli standard dell'UE 
Il PE ha approvato giovedì, in via definitiva, nuove regole per sostenere la 
produzione biologica e garantire che solo i prodotti biologici di alta qualità 
siano importati nell'UE. 
I deputati hanno dato il via libera alla nuova regolamentazione comunitaria 
sulla produzione e l'etichettatura dei prodotti biologici, già concordata nei 
negoziati fra Parlamento e ministri UE, con 466 voti in favore, 124 voti con-
trari e 50 astensioni. 
Garantire l'alta qualità dei prodotti biologici 
 Controlli rigidi e basati sul rischio di contaminazione lungo tutta la catena di 
approvvigionamento. Grazie all'insistenza del Parlamento, i controlli saran-
no effettuati in sede per tutti gli operatori, annualmente di regola o ogni due 
anni se nessuna irregolarità è stata riscontrata nel corso di tre anni.  Tutti i prodotti importati da paesi extra UE dovranno 
rispettare gli standard dell'UE. Le attuali norme in materia di "equivalenza", che impongono ai paesi terzi di conformarsi a 
norme simili ma non identiche, saranno eliminate entro cinque anni dall’entrata in vigore. 
 Aumentare la produzione biologica nell'UE 
 Aumentare l'offerta di semi biologici per soddisfare i bisogni degli agricoltori: le deroghe che permettono l'utilizzo di semi 
convenzionali nella produzione biologica saranno eliminati entro il 2035.  Aziende agricole miste per incoraggiare la produ-
zione: le aziende agricole che producono sia prodotti convenzionali che biologici continuano a essere autorizzate, a condi-
zione che le due attività agricole siano chiaramente ed efficacemente separate.  Certificazioni più facili per i piccoli coltiva-
tori: le certificazioni di gruppo permetterebbero ai piccoli coltivatori che si convertono al biologico di risparmiare soldi e tem-
po. 
 Evitare la contaminazione da pesticidi chimici o fertilizzanti sintetici 
 Misure precauzionali: i coltivatori e altri operatori nella catena di approvvigionamento saranno obbligati ad applicare una 
serie di misure per evitare la contaminazione; se si sospetta la presenza di un pesticida o un fertilizzante non autorizzato, il 
prodotto finale non potrà essere etichettato come biologico fino ad ulteriori indagini; se la contaminazione risulterà volonta-
ria o se l'operatore non ha applicato le misure precauzionali, il prodotto perderà lo status di alimento biologico.  Gli Stati 
membri che al momento applicano soglie massime per le sostanze non autorizzate nei cibi biologici, come pesticidi, potran-
no continuare a farlo, a condizione che permettano ai prodotti biologici provenienti da altri paesi UE e che rispettano le 
regole dell'Unione, di entrare nel loro mercato.  Quattro anni dopo l'entrata in vigore di questo regolamento la Commissione 
valuterà l'efficacia delle norme europee contro la contaminazione e le soglie nazionali e, se necessario, elaborerà un pro-
getto di legge per armonizzarle.  Informazioni più dettagliate riguardo le nuove regole dell'UE sono disponibile nella nota di 
approfondimento. 
 Citazione 
 “Il voto parlamentare darà più certezza e chiarezza sia ai produttori agricoli dell’UE sia ai consumatori. Le nuove norme 
miglioreranno la qualità dei cibi biologici nell'Unione, ma serviranno anche a rispondere ai bisogni di un mercato in rapida 
espansione”, ha dichiarato il relatore Martin Häusling (Verdi, ALE) durante una conferenza stampa. 
 Prossime tappe 
 Il testo concordato dovrà essere formalmente approvato dal Consiglio UE prima che possa essere applicato. Dovreb-
be entrare in vigore dal 1 gennaio 2021. 
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https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade_it
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20170627BKG78420/20170627BKG78420_en.pdf


AL VIA IL MONITORAGGIO DELLA TIGNOLETTA DELL’OLIVO 
Nelle zone precoci dove nell’olivo è iniziata la fase di emissione delle mignole e l’apertura dei fiori è utile iniziare il monito-
raggio con trappole attrattive di Prays oleae (tignoletta dell’olivo). La prima generazione “antofaga” generalmente non pro-
voca danni economici consistenti, ma condiziona lo sviluppo di quella successiva che attacca le drupe allegate provocan-
done la cascola precoce risultando molto insidiosa. In presenza di attacchi di Scolitidi, è possibile creare sotto le piante un 
accumulo di “fascine” come siti esca dove il coleottero depositerà le uova all’inizio della primavera. Le fascine dovranno 
essere bruciate prima dello sfarfallamento degli adulti, appena si notano le tipiche rosure dovute alla fuoriuscita dell’insetto 
dalle gallerie di alimentazione.  

http://mensileagrisicilia.it/agrisette/15.2018/tignoletta.pdf 
 

Filiere: al via le Commissioni Uniche Nazionali  
con più trasparenza di mercato  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono stati firmati oggi, di concerto con il Ministe-
ro dello sviluppo economico, i decreti direttoriali istitutivi di cinque Commissioni Uniche Nazionali - CUN, relative ad alcune 
delle filiere più rappresentative del comparto agroalimentare italiano. 
Dopo un lungo lavoro di condivisione e confronto con le filiere interessate, sono state rinnovate e allineate alla nuova nor-
mativa le Commissioni già esistenti (Cun Conigli, Cun Suini da macello, Cun Suinetti, Cun Tagli, Cun Grasso e strutti), re-
cependo le ultime disposizioni in materia volte a garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali tra 
gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi. Per la prima volta i Ministeri hanno disposto una verifica dell'effettiva 
rappresentatività delle parti, attraverso la raccolta delle deleghe dei loro associati e la relativa ripartizione dei commissari. 
Nella stessa direzione va anche la decisione di avvalersi di una quotazione unica a livello nazionale con l'elaborazione di 
un prezzo indicativo unico, attraverso la sospensione delle rilevazioni autonome delle borse merci per i prodotti trattati dalle 
rispettive CUN.  
I decreti, i Regolamenti di funzionamento, le Schede di mercato e i Listini relativi a ciascuna Commissione Unica Nazionale 
sono disponibili sul sito del Mipaaf e di Borsa Merci Telematica Italiana scpa - BMTI, a cui sono affidate le segreterie delle 
Commissioni. 

 

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

SOTTOMISURA 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere im-
pianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” AVVISO - Presentazione della domanda di 
sostegno cartacea. 
OPERAZIONE 6.4.c – “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - 
turistico - servizi - innovazione tecnologica” - COMUNICATO – Bando - regime de minimis - scadenza per la presentazione 
della domanda cartacea e relativa documentazione. 
MISURA 3 - SOTTOMISURA 3.1 – Si rende noto che con D.D.G. n. 804 del 13 aprile 2018, in corso di registrazione alla 
Corte dei Conti, l’Autorità di Gestione ha approvato la modifica delle Disposizioni attuative e procedurali parte specifica 
della Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” in relazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 5 
del Reg. (UE) n. 2393/2017 ed in relazione alle modifiche apportate alla scheda della medesima sottomisura nel PSR Sici-
lia 2014/2020 versione 4. Si rende altresì noto che anche il bando relativo alla Sottomisura 3.1 è stato modificato. 
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 - Con D.D.G. n° 929 del 19-04-2018 è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TERRE DEL NISSENO per le azioni relative al Fondo FEARS. 
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 - Con D.D.G. n° 928 del 19-04-2018 è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TERRE DI ACI per le azioni relative al Fondo FEARS. 
SOTTOMISURA 4.3.1 – AVVISO – Al fine della revisione della graduatoria regionale definitiva è stato ritirato il DDG n. 
195/2018 di approvazione, di cui alla news del 07.03.2018. L’Amministrazione sta provvedendo all’emissione del nuovo 
decreto. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
.Avviso - Manifestazione fieristica "CamBIOvita 2018 - expo del sano vivere" 
E' pubblicato nell'area tematica Brand Sicilia e Marketing territoriale sezione "Manifestazioni di interesse per la partecipa-
zione ad iniziative promozionali" l'avviso relativo partecipazione alla manifestazione fieristica "CamBIOvita 2018 - expo del 
sano vivere" che si terrà a Catania presso il complesso fieristico Le Ciminiere dal 27 al 29 aprile 2018. 
 Servizio Fitosanitario Regionale - monitoraggio per Xylella fastidiosa - 2017 
I risultati del monitoraggio ufficiale del Servizio Fitosanitario Regionale svolto nell'anno 2017 per Xylella fastidiosa nel terri-
torio della Sicilia, hanno dato esito negativo. Il monitoraggio è stato eseguito nelle aree a maggiore rischio: vivai, garden e 
comprensori olivicoli. 
Si può affermare pertanto che la malattia, non è presente nel territorio della regione Sicilia. 
Varietà da conservazione di frumento di origine siciliana iscritte nel registro nazionale 
Su proposta della Commissione Regionale di valutazione delle richieste di iscrizione al Registro Nazionale delle varietà da 
conservazione delle specie agrarie e delle specie ortive, sono state iscritte, nel registro nazionale delle varietà da conser-
vazione delle specie agrarie, 14 nuove varietà di frumento duro e 2 di frumento tenero di origine regionale. 
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di copertura 
della postazione dirigenziale vacante da assegnare di seguito elencata nell'avviso del D.G. 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Economia circolare:  
più riciclaggio,  
meno smaltimento in discarica 
La quota di rifiuti urbani da riciclare passerà dall’attuale 44% al 
55% nel 2025, fino al 65% nel 2035 
Entro il 2035 non più del 10% dei rifiuti potrà essere smaltito nelle 
discariche (Italia è al 28% per il 2016) 
Raccolta differenziata anche per i rifiuti tessili o pericolosi 
Waste package, garbage pile in landfill © AP Images/European 
Union-EP 
Il Parlamento sostiene obiettivi ambiziosi in materia di riciclag-
gio, grazie alle nuove norme sui rifiuti e sull’economia circola-
re adottate in via definitiva mercoledì. 
Migliorare la gestione dei rifiuti può portare benefici all’ambiente, al 
clima e alla salute, ma non solo. Questo pacchetto legislativo, com-
posto da quattro atti, mira a promuovere la cosiddetta economia 
circolare. 
 Entro il 2025, almeno il 55% dei rifiuti urbani domestici e commer-
ciali dovrebbe essere riciclato, si legge nel testo. L’obiettivo salirà al 
60% nel 2030 e al 65% nel 2035. Il 65% dei materiali di imballaggio 
dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030. Vengono 
fissati inoltre degli obiettivi distinti per materiali di imballaggio speci-
fici, come carta e cartone, plastica, vetro metallo e legno. 
 Sono 497 i chili di rifiuti pro capite prodotti dall’Italia nel 2016, di cui 
il 27,64% è messo in discariche, il 50,55% viene riciclato o compo-
stato e il 21,81% incenerito. 
Smaltimento in discarica sarà un’eccezione 
 La proposta di legge limita inoltre la quota di rifiuti urbani da smalti-
re in discarica a un massimo del 10% entro il 2035. Nel 2014, Au-
stria, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e Svezia non hanno 
inviato praticamente alcun rifiuto in discarica, mentre Cipro, Croa-
zia, Grecia, Lettonia e Malta hanno interrato più di tre quarti dei loro 
rifiuti urbani. 
 L’Italia nel 2016 ha smaltito in discarica 26,9 milioni di tonnellate di 
rifiuti, circa 123 chili pro capite che corrispondono al 27,64% della 
quota di rifiuti prodotti. 
 Raccolta differenziata di rifiuti tessili o pericolosi 
 I prodotti tessili e i rifiuti pericolosi provenienti dai nuclei domestici 
dovranno essere raccolti separatamente entro il 2025, così come i 
rifiuti biodegradabili che potranno essere riciclati anche direttamen-
te nelle case attraverso il compostaggio. 
 Ridurre gli sprechi alimentari del 50% 
 In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
gli Stati membri dovrebbero ridurre gli sprechi alimentari del 30% 
entro il 2025 e del 50% entro il 2030. Al fine di prevenire lo spreco 
di alimenti, i Paesi UE dovrebbero incentivare la raccolta dei pro-
dotti invenduti e la loro ridistribuzione in condizioni di sicurezza. Per 
i deputati si deve puntare anche sul miglioramento della consape-
volezza dei consumatori circa il significato dei termini “da consu-
marsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”. 
 Citazione 
 “Con questo pacchetto l'Europa punta con decisione a uno sviluppo economico e sociale sostenibile, in grado di inte-
grare finalmente politiche industriali e tutela ambientale. L'economia circolare, infatti, non è solamente una politica di 
gestione dei rifiuti ma è un modo per recuperare materie prime e non premere oltremodo sulle risorse già scarse del 
nostro pianeta, anche innovando profondamente il nostro sistema produttivo”, ha detto la relatrice Simona Bonafè (S&D, 
IT). 
 “Certo, il pacchetto che andremo ad approvare contiene anche importanti misure sulla gestione dei rifiuti e, allo stesso 
tempo però, va oltre a queste, definendo norme che prendono in considerazione l'intero ciclo di vita di un prodotto e si 
pongono l'obiettivo di modificare il comportamento di aziende e consumatori. Per la prima volta gli Stati membri saranno 
obbligati a seguire un quadro legislativo univoco e condiviso. Un piano ambizioso, con dei paletti chiari e inequivocabili”, 
ha aggiunto 
 Prossime tappe 
 Il testo ora tornerà al Consiglio per un’approvazione formale, prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 
 Contesto: cos’è l’economia circolare? 
 Economia circolare vuol dire ridurre al minimo i rifiuti, nonché riutilizzare, riparare, mettere a nuovo e riciclare materia-
li e prodotti già esistenti. Il passaggio a un’economia più circolare ridurrà la pressione sull’ambiente e aumenterà com-
petitività, innovazione e crescita, creando posti di lavoro. 
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Norme rafforzate  
per veicoli più puliti  

e più sicuri 
In seguito all'accordo 
politico raggiunto nel 

dicembre 2017, il Par-
lamento europeo ha 

votato formalmente a 
favore della proposta 
della Commissione di 

rivedere profonda-
mente il quadro di 
omologazione UE. 

La Commissaria responsabile per il Mercato inter-
no, l'industria, l'imprenditoria e le PMI Elżbie-

ta Bieńkowska ha espresso soddisfazione per il 
voto e ha dichiarato: "Quando è scoppiato lo scan-

dalo sulle emissioni, l'UE è stata criticata per non 
essere intervenuta. In realtà il nostro margine di 

manovra era limitato. Ora invece abbiamo appro-
vato una riforma fondamentale, che conferisce alla 
Commissione il potere di garantire che i costruttori 

non possano più ingannarci. Grazie alle nuove 
norme avremo veicoli più puliti, verso l'obiettivo 

delle emissioni zero, e più sicuri per l'introduzione 
della guida autonoma." Il nuovo quadro migliorerà 

il livello di qualità e l'indipendenza dell'omologazio-
ne dei veicoli e dei test, aumenterà i controlli sulle 

automobili che sono già sul mercato dell'UE e con-
soliderà l'intero sistema grazie alla vigilanza euro-

pea. Successivamente all'adozione formale del 
Consiglio nelle prossime settimane e alla pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale, il regolamento diven-

terà obbligatorio dal 1° settembre 2020 per tutti i 
nuovi modelli di veicoli. Le nuove norme vanno di 
pari passo con altre iniziative della Commissione, 
come la proposta di un "new deal" per i consuma-

tori che, in uno scenario come quello del Dieselga-
te, permetterà alle vittime di pratiche commerciali 

sleali di ottenere riparazione collettivamente attra-
verso un’azione rappresentativa. Nello sforzo di 

ridurre le emissioni dei veicoli, la Commissione ha 
introdotto verifiche nuove e più efficaci delle emis-
sioni degli autoveicoli, che sono diventate obbliga-

torie a settembre 2017. Recentemente ha condotto 
una consultazione pubblica sul progetto di miglio-

ramento ulteriore dei test, che sarà votato nelle 
prossime settimane dal Comitato tecnico – Veicoli 

a motore (CTVM). 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-150766_QID_8717D37_UID_-3F171EB0&layout=WST_OPER,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-150766TIME,2016;DS-150766INDICATORS,OBS_FLAG;DS-150766UNIT,THS_T;&rank
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-150766_QID_8717D37_UID_-3F171EB0&layout=WST_OPER,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-150766TIME,2016;DS-150766INDICATORS,OBS_FLAG;DS-150766UNIT,THS_T;&rank
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-150766_QID_8717D37_UID_-3F171EB0&layout=WST_OPER,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-150766TIME,2016;DS-150766INDICATORS,OBS_FLAG;DS-150766UNIT,THS_T;&rank
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5131_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5131_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2822_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2822_it.htm
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1297632_it


Il piano dell'Unione europea 20 miliardi  
per la sfida dell'intelligenza artificiale 
La corsa contro il tempo 
dell’Europa è già scattata per 
non perdere la sfida 
dell’intelligenza artificiale con 
Usa e Cina, cruciale per lo svi-
luppo dell’economia digitale e 
dei dati. Il ritardo da recuperare 
è grande: servono 20 miliardi di 
investimenti entro i prossimi 
due anni. E i primi 2 li ha messi 
oggi sul piatto la Commissione 
Ue, di cui 1,5 dal programma 
Horizon 2020 che dovrebbe 
generarne altri 2,5 in investi-
menti pubblico-privati, e 500 
milioni dal Piano Juncker, an-
che questi con effetto leva. Le 
applicazioni dell’intelligenza 
artificiale sono a 360 gradi, 
dall’internet delle cose con auto 
connesse o elettrodomestici 
intelligenti alla produzione industriale 4.0 sino alla salute e alla lotta alle 'fake news', con algoritmi che consentono 
di identificare i falsi profili Facebook che diffondono disinformazione ma anche la musica preferita creando le pla-
ylist personalizzate su Youtube o Spotify.  
 «Dobbiamo investire almeno 20 miliardi entro il 2020, e oggi la Commissione sta facendo la sua parte», ha detto 
il vicepresidente per il mercato unico digitale Andrus Ansip. Serve però l’intervento degli stati membri: 24 tra cui 
Italia, Francia e Germania, più la Norvegia il 10 aprile hanno sottoscritto una cooperazione sull'intelligenza artifi-
ciale, unendo gli sforzi lanciati a livello nazionale per lavorare in sinergia.  
 Sarà quindi cruciale la partita del prossimo bilancio Ue: "l'obiettivo», ha avvertito Ansip, «sono 20 miliardi di inve-
stimenti l’anno» dal 2021 tra Ue, stati membri e privati. Perché guardando alle cifre odierne, secondo stime 
McKinsey utilizzate come riferimento da Bruxelles, è l’ultima chiamata per l’Ue: gli investimenti privati in Europa in 
intelligenza artificiale (2,4-3,2 miliardi) sono 5-6 volte inferiori a quelli Usa (12,1-18,6 miliardi) e tre volte in meno 
che in Asia (6,5-9,7 miliardi), mentre a livello pubblico gli Usa hanno già investito 1 miliardo nel 2016 solo in pro-
getti non classificati e la Cina 1,7 miliardi in un solo parco tecnologico.  
 La Commissione ha poi proposto di rivedere le norme sul riutilizzo e l’accessibilità dei grandi dati per ampliare i 
settori coinvolti e ridurre i costi, oltre a misure per favorire la transizione dei lavoratori e la formazione professiona-
le nel settore (6mila tirocini all’estero al via dall’estate), più la creazione di gruppi di esperti per fissare le regole 
etiche e ampliare i diritti dei consumatori sui prodotti come auto connesse che usano l’intelligenza artificiale. Sul 
fronte dell’e-health, si sta invece lavorando per dare accesso alle cartelle cliniche online, anche dall’estero, men-
tre il progetto di una banca dati Ue genomica punta a cure personalizzate.  
 S'intensifica poi la lotta alle fake news: da una parte avanzando sull'intelligenza artificiale per identificarle in modo 
automatizzato, e dall’altra con iniziative ad hoc in arrivo domani che puntano sull'autoregolamentazione dei social 
media con una serie di raccomandazioni per individuare ed eliminare boots e spamming di notizie false. La politi-
ca ha «il dovere di vigilare per evitare abusi», ha avvertito il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani 
ribadendo l’invito all’ad di Facebook Mark Zuckerberg di presentarsi davanti all’Aula dopo lo scandalo di Cambri-
dge Analytica.  
 

Giornalismo: Consiglio d'Europa, allarme condizioni lavoro 
Le condizioni di lavoro dei giornalisti continuano a deteriorarsi - hanno giornate lavorative sempre più lunghe, 
pressioni per pubblicare sempre di più e di conseguenza meno tempo per controllare l’esattezza dei fatti ma an-
che per condurre inchieste su questioni delicate. Aumentano tra i loro ranghi le vittime d’intimidazioni, di attacchi 
verbali e fisici, che possono arrivare fino al loro omicidio. Inoltre continua a crescere, a ritmi sostenuti, il numero di 
freelance, che non hanno gli stessi diritti dei giornalisti assunti.  
 A lanciare l’allarme sulla situazione dei giornalisti ma anche dei media tradizionali, che devono affrontare cre-
scenti difficoltà finanziarie e pressioni politiche, è l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. In due rap-
porti, adottati all’unanimità, questa chiede agli Stati di adottare misure concrete, oltre che il pieno rispetto di tutti 
gli standard dell’organizzazione paneuropea sulla libertà di stampa. La prima richiesta è prendere tutte le misure 
necessarie a difendere l'incolumità fisica dei giornalisti e condurre indagini efficaci su tutti gli attacchi di cui sono 
vittime. La seconda è cambiare le leggi sulla diffamazione dove queste prevedano la prigione e multe salate, e 
non punire quanto pubblicato anche se inaccurato se è dimostrato che il giornalista non lo sapeva, ne ha control-
lata con diligenza la veridicità e non intendeva causare danni a qualcuno. Inoltre, si chiede di studiare forme 
alternative di finanziamento per i media tradizionali: una soluzione che l’Assemblea suggerisce è la ridistribuzio-
ne dei profitti pubblicitari generati dai motori di ricerca e social media.  
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Siria: gli eurodeputati 
condannano fermamente  

l’uso di armi chimiche 
 In Siria il conflitto dura da più di sette anni. Gli eu-
rodeputati ne hanno discusso il 17 aprile. Ecco 
cosa ha fatto finora il Parlamento europeo per argi-
nare la crisi siriana. Sette anni di combattimenti 
hanno prostrato la popolazione del paese. Siamo 
di fronte a una delle più gravi crisi umanitarie dalla 
fine della seconda guerra mondiale. Durante 
l’apertura della sessione plenaria, il Presidente del 
Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha condan-
nato fermamente il sospetto uso di armi chimiche 
da parte del regime siriano: “Il Parlamento deve 
dire forte e chiaro che l’uso di armi chimiche è i-
naccettabile e rappresenta un limite che non può 
essere superato impunemente”. I leader dei gruppi 
politici si sono uniti alla condanna dell’uso di armi 

chimiche. La maggior parte ha espresso sostegno agli attacchi mirati lanciati da Francia, Stati Uniti e Regno Unito a siti 
di produzione di armi chimiche in Siria, ma si sono anche levate critiche ai tre paesi per aver operato senza un mandato 
internazionale. Rivolgendosi all’assemblea il 17 aprile 2018, l’Alta Rappresentante per la politica estera dell’Unione eu-
ropea, Federica Mogherini, ha ricordato che “non c’è una soluzione militare per la guerra”. Ha chiesto all’UE di usare 
tutto il proprio capitale politico per spingere le parti in conflitto al tavolo dei negoziati. Nella risoluzione adottata dal Parla-
mento europeo il 15 marzo gli eurodeputati hanno condannato la violenza in Siria che non solo non accenna a fermarsi 
ma aumenta. Hanno anche accusato il regime di Assad e gli alleati Russia e Iran di “crimini terribili” e richiesto una 
“cooperazione globale intensa e nuova per raggiungere una soluzione al conflitto che sia pacifica e duratura”. 
La risposte dell’UE al conflitto in Siria 
Ci sono più di 13 milioni di persone in Siria che necessitano di aiuti umanitari. 5,6 milioni di persone hanno già lasciato il 
paese. Una scuola su tre è stata danneggiata o distrutta e il 35% delle famiglie siriane non ha un accesso sicuro 
all’acqua. L’UE è il più grande fornitore di aiuti umanitari nella crisi siriana. Dallo scoppio del conflitto nel 2011, l’UE e gli 
stati membri hanno dato più di €10,6 miliardi di aiuti. L’Unione europea fornisce anche aiuti ai paesi confinanti che si 
trovano ad accogliere i rifugiati come Giordania, Libano e Turchia. L'UE e l'ONU co-presiedono il 24 e 25 aprile a Bruxel-
les la seconda conferenza "Sostenere il futuro della Siria e della regione" per discutere dei finanziamenti per gli aiuti. Il 
Parlamento europeo continua a chiedere la fine delle violenze in Siria sulla base della Risoluzione 2254 delle Nazioni 
Unite. 
 

Giornate europee dello sviluppo 2018 
La Commissione europea ha annunciato che sedici giovani tra i 21 e i 26 
anni, provenienti da tutto il mondo, parteciperanno al programma Giovani 

leader delle Giornate europee dello sviluppo (#EDDs18) il 5 e 6 giugno 
prossimi a Bruxelles. I sedici giovani leader sono stati selezionati tra 283 

candidati provenienti da 82 paesi per le loro competenze eccezionali e per il 
loro impegno, e contribuiranno con idee nuove al dibattito globale sulle politi-
che di sviluppo sostenibile e in particolare sul ruolo fondamentale delle don-
ne. Durante le due giornate dell'evento, scambieranno opinioni ed esperien-
ze con leader internazionali, con le istituzioni europee, con esperti di svilup-

po e rappresentanti del settore privato.  
Per unirsi al dialogo su Twitter utilizzare gli hashtag #EDDs18, #ShEDDs. 

https://eudevdays.eu/youngleaders2018 
 

Scoperta rivoluzionaria della ricerca sul cancro  
finanziata dall'UE 
I ricercatori dell'Università ULB di Bruxelles, finanziati con sovvenzioni del Consiglio europeo 
della ricerca (CER), hanno fatto un grande passo in avanti nella ricerca sul cancro. L'équipe di 
ricercatori, guidata dal professor Cédric Blanpain, ha definito per la prima volta le fasi di crescita 
tumorale durante la progressione del cancro e ha identificato i tipi di cellule tumorali che causa-
no le metastasi del melanoma e del carcinoma mammario. Il melanoma è il tipo di cancro più 
frequente al mondo e il carcinoma mammario è il tipo di cancro più frequente nelle donne. Il 
Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione Carlos Moedas ha dichiarato: "Sono molto felice di sapere che 
ancora una volta i ricercatori del CER hanno trovato un modo per risolvere – permettetemi l'espressione – un mistero 
della ricerca. La lotta contro il cancro è una missione essenziale della comunità scientifica. Questa scoperta sottolinea 
l'importanza della ricerca motivata dalla curiosità e il suo contributo prezioso alla nostra società." Negli ultimi dieci anni il 
professor Blanpain ha ricevuto sovvenzioni dal CER per un valore di 4 milioni di euro, a sostegno diretto del suo lavo-
ro di ricerca sul cancro e di questi risultati rivoluzionari. Le scoperte, pubblicate nella rivista Nature, testimoniano che i 
ricercatori sono stati in grado di identificare almeno sette tipi diversi di cellule tumorali e di dimostrare che non sono 
tutte funzionalmente equivalenti e ugualmente metastatiche. Questa scoperta avrà grosse conseguenze sulla diagno-
si, la prognosi e la terapia della malattia. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180411IPR01514/opening-parliament-s-political-leaders-condemn-use-of-chemical-weapons-in-syria
https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I153913&sitelang=en&lg=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/immigrazione
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/22664/eu-and-crisis-syria_en
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-ministerial-meetings/2018/04/24-25/
https://eudevdays.eu/youngleaders2018


Nel 2017 concessa protezione a oltre mezzo 
milione di richiedenti asilo 
Nel 2017 i 28 Stati membri dell'UE hanno concesso lo status di protezione a 538 000 
richiedenti asilo, quasi il 25% in meno rispetto al 2016, e hanno accolto circa 24 000 
rifugiati reinsediati. Il principale gruppo di beneficiari dello status di protezione è costi-
tuito dai cittadini siriani (175 800 o il 33% del numero complessivo di persone che 
hanno ottenuto lo status di protezione negli Stati membri dell'UE), seguiti dai cittadini 
afghani (100 700 o il 19%) e iracheni (64 300 o il 12%). Nonostante il numero di deci-
sioni di concessione dello status di protezione ai cittadini siriani sia diminuito dal 2016, 
quando costituivano il 57% delle concessioni totali, sono comunque rimasti il principa-
le gruppo di beneficiari dello status di protezione in 18 Stati membri. Dei 175 800 citta-
dini siriani beneficiari dello status di protezione nell'UE, più del 70% lo ha ricevuto 
dalla Germania (124 800). 
 

Rischi per la salute derivanti dalla caduta  
dei tassi di vaccinazione nell'UE 
Preoccupazione per l'impatto sulla salute sula riduzione dei tassi di vaccinazione 
Richiesta di maggiore trasparenza nella produzione di vaccini 
Gli Stati dovrebbero acquistare le dosi di vaccino congiuntamente per far scendere i prezzi 
Il calo della fiducia dell'opinione pubblica nella vaccinazione è una grande sfida che sta già avendo un impatto 
sulla salute, ha dichiarato giovedì il Parlamento. 
Nella risoluzione approvata giovedì, i deputati rilevano che i dati epidemiologici evidenziano notevoli lacune nella diffu-
sione dei vaccini e un tasso di copertura vaccinale troppo basso per assicurare che il pubblico goda di una protezione 
adeguata contro le malattie prevenibili con la vaccinazione.  La diffusa e crescente riluttanza nei confronti dei vaccini sta 
già avendo conseguenze, quali epidemie di morbillo in un certo numero di Paesi, che si sarebbero potute evitare.  I de-
putati sottolineano che i vaccini sono rigorosamente testati attraverso molteplici fasi di prova e periodicamente rivalutati. 
Accolgono con favore l'imminente avvio di un'azione comune, cofinanziata dal programma dell'UE per la salute, volta ad 
aumentare la copertura vaccinale.  Propongono, inoltre di rafforzare la base giuridica per la copertura vaccinale e invita-
no la Commissione ad agevolare un programma di vaccinazione più armonizzato e meglio allineato in tutta l'UE. 
 Ripristina la fiducia attraverso una maggiore trasparenza 
 Il documento chiede una maggiore trasparenza nella produzione e nella valutazione dei vaccini e dei loro coadiuvanti e 
il finanziamento di programmi di ricerca indipendenti sui loro eventuali effetti collaterali, per ristabilire la fiducia nei con-
fronti delle vaccinazioni.  Si evidenzia inoltre che i ricercatori sono tenuti a dichiarare ogni eventuale conflitto di interessi 
e chi si trovasse in tale posizione dovrebbe essere escluso dal comitato di valutazione dell'EMA. Anche la riservatezza 
delle decisioni di detto comitato dovrebbe essere abolita e i dati scientifici dovrebbero essere resi pubblici.  I deputati 
chiedono di fornire ai cittadini informazioni inclusive, fattuali e basate su dati scientifici per contrastare le informazioni 
inaffidabili, fuorvianti e prive di fondamento scientifico in materia di vaccinazioni. 
 Appalto congiunto di vaccini 
 E’ ingiustificabile che il costo di una confezione completa di vaccini per un solo bambino sia aumentato di 68 volte tra il 
2001 e il 2014. I deputati sostengono, quindi, l’accordo esistente che consente di acquisire congiuntamente i vaccini, 
mettendo in comune il potere d'acquisto degli Stati membri.  La risoluzione non vincolante è stata approvata per alzata 
di mano. 
 Contesto 
 La vaccinazione previene, secondo le stime, 2,5 milioni di morti l'anno in tutto il mondo e riduce i costi dei trattamenti 
specifici per le malattie, compresi i trattamenti antimicrobici.  Nel periodo tra il 2008 e il 2015 in Europa si sono registrati 
215.000 casi di malattie a prevenzione vaccinale, esclusa l'influenza.  Il morbillo è una malattia grave e dall'inizio del 
2016 sono stati segnalati 57 decessi nell'UE. Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC), la mag-
gior parte dei casi sono stati segnalati dalla Romania (5.224), dall'Italia (4.978), dalla Grecia (1.398) e dalla Germania 
(906), tra il 1 ° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018, pari al 35%, 34%, 9% e 6%, rispettivamente, di tutti i casi segnalati 
dai Paesi UE/SEE. Dal 1° gennaio 2018 sono stati segnalati sette decessi in 4 Paesi: Romania (3), Italia (2), Grecia (1) 
e Francia (1).  I deputati sottolineano inoltre che l'immunizzazione attraverso la vaccinazione aiuta a combattere la resi-
stenza antimicrobica (AMR). Nel suo piano d'azione AMR, la Commissione europea ha annunciato incentivi per aumen-
tare l'adozione di diagnosi, alternative antimicrobiche e vaccini.  La Commissione presenterà un'iniziativa per una coo-
perazione rafforzata contro le malattie prevenibili dal vaccino nel secondo trimestre del 2018. 
 

Indicatori Europa 2020: il tasso di occupazione  
nell'UE al 72,2% 
Nel 2017 il tasso di occupazione della popolazione tra i 20 e i 64 anni nell'UE ha raggiunto il 72,2%, registrando un au-
mento rispetto al 71,1% del 2016. L'obiettivo della strategia Europa 2020 è raggiungere un tasso di occupazione com-
plessivo della popolazione tra i 20 e i 64 anni nell'UE di almeno il 75% entro il 2020. Questo obiettivo è stato tradotto in 
obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le possibilità di ciascuno Stato membro di contribuire alla finalità comune. 
L'aumento riguarda sia gli uomini sia le donne. Il tasso di occupazione degli uomini è stato del 78% nel 2017, in aumen-
to rispetto al 2016 (76,9%) e a un livello quasi identico al 2008 (77,9%), anno del picco precedente. Per quanto riguar-
da le donne, il loro tasso di occupazione è costantemente aumentato dal 2010 per arrivare al 66,5% nel 2017 (rispetto 
al 65,3% nel 2016). Anche il tasso di occupazione della popolazione tra i 55 e i 64 anni nell'UE è costantemente au-
mentato negli ultimi anni, passando dal 38,4% nel 2002 al 57,1% nel 2017. Una maggiore partecipazione dei lavorato-
ri anziani è un altro degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione. 

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A’ 

 
Pagina 8 

Europa & Mediterraneo n. 17 del 27/04/2018 

 

http://www.ema.europa.eu/


Antiriciclaggio: obbligo di far luce  
sui proprietari effettivi delle aziende 
Per contrastare la realtà delle società fittizie, qualsiasi cittadino 
potrà in futuro avere accesso  
ai dati sui beneficiari effettivi delle imprese che operano nell'UE. 
Giovedì, i deputati hanno approvato con 574 voti in favore, 13 voti 
contrari e 60 astensioni l’accordo raggiunto lo scorso dicembre con il 
Consiglio, che rappresenta il quinto e ultimo aggiornamento alla direttiva anti-riciclaggio dell’UE e rientra nella risposta 
agli attacchi terroristici del 2015 e del 2016 a Parigi e Bruxelles, nonché alle fughe di notizie provenienti dai “Panama 
Papers.  Nell’intesa con i ministri UE, si introduce anche una regolamentazione più rigida delle monete virtuali come i 
Bitcoin, per evitare che siano utilizzate per il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. 
 Accesso pubblico alle informazioni sui veri proprietari delle imprese 
 Conferendo ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni sui beneficiari effettivi delle imprese che operano in UE, le 
nuove norme potranno aiutare a reprimere l’uso fraudolento delle società fantasma create per riciclare denaro, nascon-
dere patrimoni ed evitare di pagare le tasse, una pratica oggetto di grande attenzione a seguito dei Panama Pa-
pers.  Un’ulteriore misura consentirebbe inoltre di fornire, a chi può dimostrare di avere un “interesse legittimo”, i dati sui 
beneficiari effettivi delle società fiduciarie e di strumenti analoghi. In questo modo, le informazioni sulle società fiduciarie 
potranno essere messe a disposizione dei giornalisti investigativi e delle organizzazioni non governative (ONG). Gli Stati 
membri conserveranno inoltre il diritto di concedere un accesso ancora più ampio alle informazioni, qualora fosse previ-
sto nel proprio ordinamento nazionale. 
 Fine del regime di anonimato per le valute virtuali 
 Le nuove misure affrontano anche i rischi legati alle carte prepagate e alle valute virtuali. I prestatori di servizi di cambio 
tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali dovranno applicare, co-
me già succede per le banche, controlli di due diligence e requisiti di verifica sulla propria clientela, per porre fine al regi-
me di anonimato associato alle valute virtuali.  Anche queste piattaforme e questi prestatori di servizi dovranno essere 
registrati, così come i cambiavalute e gli uffici di incasso degli assegni, nonché i fornitori di servizi per aziende e società 
fiduciarie. 
 Soglia più bassa per le carte prepagate 
 Tra le altre misure concordate nell’ambito della nuova legislazione, figurano anche: 
 riduzione della soglia per l’identificazione dei titolari di carte prepagate dagli attuali 250 a 150 euro; 
 criteri più severi per valutare se Paesi terzi sono esposti maggiormente al fenomeno del riciclaggio, possibilità di sanzio-
ni ed esame più approfondito delle transazioni che coinvolgono cittadini di Paesi a rischio; 
 protezione degli informatori che segnalano casi di riciclaggio, compreso il diritto all’anonimato; 
 l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva a tutte le forme di servizi di consulenza fiscale, alle agenzie di 
locazione, ai commercianti d’arte, ai prestatori di servizi di portafogli elettronici e a quelli di cambio valuta virtuale. 
 Citazione 
 Il correlatore Krišjānis Kariņš (PPE, LV) ha dichiarato: “Non è il comportamento criminale a essere cambiato. I criminali 
sfruttano l’anonimato per riciclare i loro proventi illeciti o finanziare il terrorismo. Questa nuova legislazione contribuisce 
ad affrontare le minacce che incombono sui nostri cittadini e sul settore finanziario, consentendo un maggiore accesso 
alle informazioni delle persone che sono dietro alle imprese e inasprendo le norme che disciplinano le monete virtuali e 
le carte prepagate anonime.”  La co-relatrice Judith Sargentini (Verdi/ALE, NL) ha dichiarato che “ogni anno si perdono 
miliardi di euro per il riciclaggio di denaro, il finanziamento al terrorismo, l’evasione e l’elusione fiscale. Denaro che po-
trebbe finanziare ospedali, scuole e infrastrutture. Con questa nuova normativa si introducono misure più severe, am-
pliando l’obbligo da parte delle entità finanziarie di svolgere un’attività di due diligence nei confronti della propria cliente-
la. Questo potrà fare luce su chi si nasconde dietro alle imprese fiduciarie, contribuendo a mantenere i nostri sistemi 
finanziari puliti. Tali norme saranno inoltre di grande utilità per i Paesi in via di sviluppo e per la lotta contro i flussi illeciti 
di denaro in uscita, denaro estremamente necessario per essere investito nelle loro società”. 
 Tappe successive 
 La direttiva entrerà in vigore tre giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati mem-
bri avranno successivamente 18 mesi per trascrivere le nuove norme nelle rispettive legislazioni nazionali. 
 
 

Elezioni europee: i deputati approvano le date per il 2019 
Le prossimo elezioni europee si terranno dal 23 al 26 maggio 2019. Mercoledì, i deputati hanno sostenuto la proposta 
del Consiglio e approvato il calendario delle sedute del PE per il 2019. La procedura di consultazione per l'approvazione 
delle date elettorali è stata preparata dalla commissione per gli affari costituzionali, che lunedì sera ha approvato la riso-
luzione.  Le date delle elezioni sono state poi approvate in sessione plenaria mercoledì, con 492 voti favorevoli, 14 con-
trari e 24 astensioni.  Il calendario delle sessioni del PE per il 2019 è stato, inoltre, approvato in un’altra votazione, sem-
pre mercoledì. Citazione   “Le prossime elezioni del Parlamento europeo si terranno il 23-26 maggio 2019. Il tempo a 
disposizione è breve. I cittadini dell'Unione europea si riuniranno per eleggere il Parlamento europeo già per la nona 
volta.” ha dichiarato la relatrice Danuta Hübner (PPE, PL). 
 Prossime tappe  Il Consiglio dovrebbe finalizzare la procedura prima della fine di giugno 2018, per dare ai Paesi dell'UE 
tempo sufficiente per organizzare le elezioni europee del prossimo anno. 
Contesto  Secondo l'Atto elettorale del 1976, le elezioni europee devono avvenire tra giovedì 6 e 9 giugno, in linea con 
le date in cui si svolsero le prime elezioni dirette dell'UE (da giovedì 9 a domenica 12 giugno 1979). Tuttavia, il Consiglio 
ha il potere di proporre nuove date entro un certo periodo di tempo, deliberando all'unanimità e previa consultazione 
dei deputati. 
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Protezione degli informatori: la Commissione 
stabilisce nuove norme a livello dell'UE 

La proposta di oggi garantisce, in tutti gli Stati membri, una protezione per chi denuncia 
pubblicamente violazioni al diritto dell'UE in materia di appalti pubblici, servizi finanziari, 
riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei prodotti, sicurezza dei 
trasporti, tutela ambientale, sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e 
salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela del-
la vita privata, protezione dei dati e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. I recenti 
scandali - dal Dieselgate ai LuxLeaks, ai Panama Papers, fino alle attuali rivelazioni di 
Cambridge Analytica - evidenziano l'importanza del ruolo degli informatori nel portare 
alla luce attività illecite che arrecano pregiudizio al pubblico interesse e al benessere dei 
nostri cittadini e della nostra società. Grazie alla definizione di nuove norme a livello eu-
ropeo, la proposta di oggi intende garantire un livello elevato di protezione per gli infor-
matori che segnalano violazioni del diritto dell'UE. La nuova normativa creerà canali di 
comunicazione sicuri che permetteranno di effettuare segnalazioni sia all'interno di un'organizzazione che all'esterno, 
rivolgendosi in tal caso ad un'autorità pubblica. Tutelerà inoltre gli informatori dal rischio di un licenziamento o di una 
retrocessione di grado e da altre forme di ritorsione e imporrà alle autorità nazionali obblighi di informazione dei cittadini 
e di formazione delle autorità pubbliche su come comportarsi in caso di segnalazione. Il primo Vicepresidente 
Frans Timmermans ha dichiarato: “Molti dei recenti scandali non sarebbero mai venuti alla luce se chi aveva accesso ad 
informazioni privilegiate non avesse avuto il coraggio di parlare. Chi lo ha fatto si è però assunto rischi enormi. Per que-
sto motivo, garantendo una miglior protezione agli informatori, saremo maggiormente in grado di individuare e prevenire 
eventuali minacce al pubblico interesse quali le frodi, gli atti di corruzione, l'evasione fiscale o i danni alla salute dei citta-
dini e all'ambiente. Non dovrebbe esserci alcuna sanzione per chi fa la cosa giusta. Le misure proposte oggi, inoltre, 
tutelano coloro che agiscono come vere e proprie fonti per i giornalisti d'inchiesta, contribuendo a garantire la libertà di 
espressione e la libertà dei mezzi di comunicazione in Europa.” Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consuma-
tori e la parità di genere, ha aggiunto: “Le nuove norme sulla protezione degli informatori segneranno un punto di svolta. 
In un mondo globalizzato in cui la tentazione di massimizzare i profitti, talvolta a scapito della legge, è reale, è nostro 
dovere sostenere chiunque sia pronto a correre il rischio di smascherare violazioni gravi del diritto dell'UE. Dobbiamo 
farlo per i cittadini europei onesti.” Gli informatori possono contribuire ad individuare, indagare e sanzionare gli abusi del 
diritto dell'UE. Svolgono inoltre un ruolo importante poiché permettono ai giornalisti e alla stampa libera di adempiere 
alla loro funzione fondamentale nelle nostre democrazie. È per questo che gli informatori hanno bisogno di essere ade-
guatamente tutelati da eventuali atti di intimidazione e/o di ritorsione. I cittadini che denunciano attività illegali non do-
vrebbero essere puniti a causa della loro segnalazione. Oggi, invece, molti ne pagano le conseguenze con il loro posto 
di lavoro, la loro reputazione o addirittura la loro salute; secondo l'indagine mondiale 2016 sull'etica nel mondo del lavo-
ro (“Global Business Ethics Survey(link is external)”), il 36% dei lavoratori che hanno segnalato una negligenza ha subi-
to ritorsioni. La protezione degli informatori contribuirà anche a salvaguardare la libertà di espressione e la libertà dei 
mezzi di comunicazione e sarà essenziale per tutelare lo Stato di diritto e la democrazia in Europa. 
Protezione per un'ampia gamma di violazioni del diritto dell'UE: La proposta di oggi garantisce, in tutti gli Stati membri, 
una protezione per chi denuncia pubblicamente violazioni al diritto dell'UE in materia di appalti pubblici, servizi finanziari, 
riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela ambientale, 
sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezio-
ne dei consumatori, tutela della vita privata, protezione dei dati e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Si applica 
anche alle violazioni delle norme UE sulla concorrenza, alle violazioni e agli abusi concernenti le norme in materia di 
imposta sulle società e ai danni causati agli interessi finanziari dell'UE. La Commissione incoraggia gli Stati membri a 
spingersi oltre queste norme minime e ad istituire quadri globali per la protezione degli informatori, ispirati agli stessi 
principi. 
Meccanismi e obblighi chiari per i datori di lavoro .  Tutte le imprese con più di 50 dipendenti o con un fatturato annuo 
superiore ai 10 milioni di EUR dovranno prevedere una procedura interna per gestire le segnalazioni. La nuova normati-
va si applicherà anche a tutte le amministrazioni statali e regionali e a tutti i comuni con più di 10 000 abitanti. 
I meccanismi di protezione da istituire dovranno includere: canali di comunicazione chiari, all'interno e all'esterno dell'or-
ganizzazione, che garantiscano la riservatezza; un sistema di comunicazione articolato su tre livelli: 
canali di comunicazione interna; segnalazione alle autorità competenti – nel caso in cui i canali interni non funzionino o 
si possa ragionevolmente presumere che non funzionino (ad esempio, se l'utilizzo dei canali interni può compromettere 
l'efficacia dell'azione investigativa da parte delle autorità responsabili); divulgazione al pubblico/ai mezzi di comunicazio-
ne – qualora, dopo la segnalazione, non si intervenga in maniera adeguata attraverso altri canali, oppure in caso di peri-
colo imminente o palese per il pubblico interesse o di danno irreversibile; obblighi di risposta per le autorità e le imprese, 
che dovranno fornire un riscontro e dar seguito alle segnalazioni entro 3 mesi in caso di ricorso ai canali di comunicazio-
ne interna; prevenzione delle ritorsioni e protezione efficace: qualunque forma di ritorsione è vietata e dovrebbe essere 
sanzionata. La persona segnalante che subisce ritorsioni dovrebbe avere accesso a una consulenza gratuita e a mezzi 
di ricorso adeguati (ad esempio, misure volte a far cessare eventuali molestie sul posto di lavoro perpetrate nei suoi 
confronti o ad impedirne il licenziamento). In questi casi, l'onere della prova sarà invertito e spetterà alla persona o all'or-
ganizzazione oggetto della segnalazione dimostrare che non sta mettendo in atto alcuna ritorsione nei confronti dell'in-
formatore. Gli informatori saranno inoltre protetti in sede di procedimento giudiziario, in particolare mediante l'esonero 
da ogni responsabilità connessa alla divulgazione delle informazioni. 
Misure di salvaguardia efficaci .  La proposta tutela chiunque effettui responsabilmente una segnalazione nel sincero 
intento di salvaguardare il pubblico interesse. Essa contiene pertanto garanzie miranti a scoraggiare segnalazioni scor-
rette o effettuate in malafede e a prevenire danni d'immagine ingiustificati. Le persone coinvolte nei fatti segnalati 
dall'informatore godranno pienamente del diritto alla presunzione di innocenza, a un ricorso effettivo, a un giudice 
imparziale e alla difesa. 
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Eurobarometro speciale: quanto è equa la vita nell'UE? 
Il Centro Comune di Ricerca utilizzerà i risultati del sondaggio e le ricer-
che scientifiche più recenti per continuare a costruire una base di cono-
scenze a sostegno delle politiche UE volte a creare una società più equa. 
Secondo il sondaggio pubblicato, la maggior parte degli europei ritiene che la 
vita nell'UE sia equa, ma c'è preoccupazione per la giustizia, le decisioni politi-
che e le disparità di reddito. L'equità è al centro delle priorità politiche della 
Commissione e per supportare questo impegno con prove scientifiche il Centro 
comune di ricerca, che è il servizio della Commissione europea dedicato alla 
scienza e alla conoscenza, ha pubblicato lo scorso anno la sua prima relazione 
sull'equità. I risultati dell'Eurobarometro speciale pubblicato oggi permetteran-
no di intervenire su temi di ampio respiro relativi all'iniquità percepita in materia 
di occupazione, istruzione, sanità e nella società in generale. Secondo l'Euro-
barometro, la maggioranza degli europei ritiene che la maggior parte di ciò che 
accade nella loro vita sia equo e pensa di disporre di pari opportunità per il 
futuro. Gli europei non sono tuttavia altrettanto convinti che la giustizia e le 
decisioni politiche siano applicate in modo equo e coerente nei rispettivi paesi, 
e ciò indipendentemente dallo status sociale, dalle disponibilità economiche e dalle relazioni. La stragrande maggioran-
za ritiene inoltre che le disparità di reddito siano troppo ampie e che i governi dovrebbero intervenire in proposito, men-
tre meno della metà ritiene che le pari opportunità e il proprio status sociale siano migliorati nel tempo. Il Commissario 
per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Tibor Navracsics, responsabile anche per il Centro Comune di Ricerca, ha 
dichiarato: "L'equità è un elemento essenziale nella costruzione di un'Europa più resiliente e coesa. Le nostre iniziative 
in questo ambito devono basarsi su solide basi, ma allo stesso tempo tenere conto dei valori e delle percezioni dei citta-
dini europei. Sono orgoglioso del fatto che l'attività del Centro Comune di Ricerca ci aiuti ad accrescere la conoscenza 
su entrambi i fronti, contribuendo in modo essenziale ai nostri sforzi per creare un'Europa migliore per il futuro." I princi-
pali risultati dell'indagine Eurobarometro riguardano l'istruzione, il reddito, lo status sociale e la mobilità intergenerazio-
nale, nonché la percezione del fenomeno migratorio e della globalizzazione, essendo il primo uno dei fattori delle cre-
scenti disparità e il secondo un indicatore dell'orientamento politico, che spesso determina l'atteggiamento nei confronti 
dell'equità e delle disparità. 
Oltre la metà degli intervistati ritiene che le persone abbiano pari opportunità di progredire (58 %). Questa cifra na-
sconde tuttavia notevoli disparità regionali: l'81 % degli intervistati è di questo parere in Danimarca, ma solo il 18 % in 
Grecia.  
Le risposte rivelano meno ottimismo circa l'equità in settori specifici. Solo il 39 % crede che la giustizia prevalga 
sempre sull'ingiustizia, mentre la stessa percentuale di intervistati non è d’accordo. Ancora più pessimisticamente, solo 
il 32 % ritiene che le decisioni politiche siano applicate in modo coerente nei confronti di tutti i cittadini e il 48 % 
non è d'accordo. In generale, le persone sono più inclini a ritenere la situazione equa se sono più istruite, più gio-
vani e in una posizione migliore.  
La stragrande maggioranza degli intervistati ritiene che le differenze di reddito siano troppo elevate (84 %); di 
questa opinione è il 96 % in Portogallo, il 92 % in Germania, il 59 % nei Paesi Bassi. In tutti i paesi, tranne la Danimar-
ca, più del 60 % è d'accordo sul fatto che i governi dovrebbero intervenire per ridurre le disparità.  
Per cavarsela nella vita, una buona salute e un'istruzione di qualità sono considerate essenziali o importan-
ti rispettivamente dal 98 % e dal 93 % degli intervistati. Anche lavorare sodo e conoscere le persone giuste sono consi-
derati fattori essenziali o importanti da oltre il 90 % degli intervistati. Meno importanza viene attribuita al fatto di proveni-
re da una famiglia benestante, o con legami politici, o di avere una determinata origine etnica o appartenere ad un deter-
minato genere. 
Meno della metà degli intervistati (46 %) ritiene che, rispetto a 30 anni fa, vi sia maggiore parità di opportuni-
tà di farsi strada, con più del 70 % di opinioni concordanti a Malta, in Finlandia e in Irlanda, ma meno del 25 % in Croa-
zia, Francia e Grecia. 
Nel complesso, il 47 % degli europei ritiene che la globalizzazione sia positiva e il 21 % non è d'accordo. Il 39 % reputa 
che l'immigrazione nel suo paese sia positiva, mentre il 33 % è del parere contrario. 
Il Centro Comune di Ricerca utilizzerà i dati dell'indagine e le ricerche scientifiche più recenti per continuare a costruire 
una base di conoscenze a sostegno delle politiche dell'Unione europea volte a creare una società più equa. Nel 2019 
pubblicherà una serie di documenti strategici e la seconda edizione della relazione sull'equità.  
Contesto 
L'Eurobarometro speciale 471 "Equità, disparità e mobilità intergenerazionale" è stato realizzato mediante colloqui indi-
viduali tra il 2 e l'11 dicembre 2017. Complessivamente sono state intervistate 28 031 persone in 28 paesi dell'UE. 
Nella precedente relazione sull'equità il Centro Comune di Ricerca ha analizzato i dati e le statistiche sulle disparità di 
reddito, sull'impatto della famiglia di provenienza e della posizione geografica a livello delle opportunità nell'ambito dell'i-
struzione, della salute e del mercato del lavoro, nonché sulle percezioni e sugli atteggiamenti dei cittadini. Il Centro ha 
inoltre varato una comunità di pratiche in materia di equità, per collegare i responsabili politici dell'UE con il mondo acca-
demico e i ricercatori che studiano questioni connesse all'equità. Nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali, la 
Commissione ha presentato una serie di iniziative legislative e politiche, tra cui una proposta per incrementare la parità 
di genere migliorando l'equilibrio tra vita privata e vita professionale per i genitori che lavorano, nonché proposte intese 
a creare condizioni di lavoro più prevedibili e trasparenti, e a garantire l'accesso alla protezione sociale per tutti. 
Per sfruttare appieno le potenzialità costituite dall'istruzione e dalla cultura e promuovere l'equità sociale, la partecipa-
zione e la crescita economica, la Commissione si sta adoperando per istituire, entro il 2025, lo spazio europeo dell'istru-
zione e sta proponendo una serie di iniziative riguardanti l'istruzione, i giovani e la cultura. Il suo primo pacchetto di 
misure, presentato a gennaio, comprendeva una proposta di rafforzamento dell'istruzione inclusiva al fine di promuo-
vere un'istruzione di qualità per tutti gli studenti. 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2166 
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Campagna itinerante sulla tassazione equa 
La Commissione europea ha inaugurato una serie di seminari sulla tassazione equa nell'UE, con un primo evento a 
Riga, in Lettonia, che riunirà organizzazioni della società civile, rappresentanti delle imprese, responsabili politici, espo-
nenti del mondo accademico e cittadini interessati per discutere di elusione ed evasione fiscale. Nell'arco dell'anno sono 
in programma eventi in Austria (maggio), Francia (giugno), Italia (settembre) e Irlanda (ottobre), che si aggiungono ai 
seminari dell'anno scorso, che hanno portato a Bruxelles circa 150 organizzazioni della società civile per un ampio di-
battito sulla tassazione equa. La campagna itinerante dovrebbe incoraggiare ulteriormente l'impegno attivo a favore dei 
principi di equità fiscale sia nell'UE che a livello nazionale e locale. La tassazione equa è una priorità politica assoluta 
della Commissione, che negli ultimi anni è stata molto attiva e ha attuato iniziative efficaci in questo ambito. Grazie ad 
alcuni importanti pacchetti legislativi della Commissione, a livello di UE si sono compiuti grandi passi avanti per combat-
tere gli abusi fiscali, aumentare la trasparenza fiscale e ristabilire condizioni di parità per tutte le imprese. Le proposte 
più recenti, non ancora approvare dagli Stati membri, includono soluzioni per una tassazione equa ed effettiva dell'eco-
nomia digitale, una riforma fondamentale della tassazione delle società grazie alla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società e una riforma del sistema dell'IVA dell'UE, che ormai è superato. 

Maggiori informazioni sugli eventi della campagna itinerante sono disponibili sul sito della DG TAXUD. 
 

Sos Impresa Palermo elegge il nuovo Presidente. E’ Nino 
Tilotta e subentra al reggente dell’associazione Fausto Amato 
 Si è riunita oggi l’assemblea generale dei soci di Sos Impresa Palermo, alla presenza del Presidente nazionale Luigi 
Cuomo, per eleggere il nuovo Presidente che succede al reggente dell’associazione, l’Avvocato Fausto Amato. Il nuo-
vo Presidente, eletto all’unanimità, è Nino Tilotta, storico rappresentante del mondo cooperativo nel settore agroalimen-
tare e Presidente di Euromed Carrefour. “A Tilotta vanno gli auguri di Sos Impresa nazionale – dice Cuomo -  con 
l’auspicio che possa dare nuovo slancio e vigore all’associazione e agli imprenditori che rappresenta”. “Il nostro primo 
obiettivo – dice Nino Tilotta – è quello di rafforzare il rapporto e la collaborazione con le forze dell’ordine e la magistratu-
ra e offrire un affidabile ed efficace sostegno alle vittime di racket, usura e corruzione. Fondamentale sarà per noi incre-
mentare il lavoro di diffusione, nelle scuole e non solo, della cultura della legalità e del rispetto della dignità e della liber-
tà delle persone e delle imprese”.  

 
 

Inaugurata la sede della Fondazione Assistenti Sociali Sicilia 
Sono più di 5.000 gli Assistenti Sociali in Sicilia. Il 90% di loro sono 

stati aggrediti verbalmente; il 38% ha avuto 
ragione di temere per la propria vita. Dei 
giorni scorsi la notizia di un assistente so-
ciale a cui è stata versata addosso della 
benzina, mentre svolgeva la sua attività 
professionale.  
E’ stato questo uno dei temi discussi du-
rante l’inaugurazione della sede della Fon-
dazione degli Assistenti Sociali di Palermo. 
A parlarne l’Assessore regionale Politiche 
Sicilia, Famiglia e Lavoro, Mariella Ippolito, 
che ha espresso piena solidarietà. Ha inol-
tre ribadito che dei 115 milioni di euro che 
saranno impiegati per le azioni del Reddito 
d’Inclusione, una parte verterà sul recluta-
mento di assistenti sociali ed operatori del 

Segretariato Sociale. 
 A seguire sono intervenuti i coordinatori del Corso di Laurea in Ser-
vizio Sociale dell’Università di Palermo e della LUMSA, il Presidente 
del Tribunale per i Minorenni di Palermo, la docente universitaria 
Roberta Di Rosa, assistente sociale, il Direttore USSM di Palermo 
Dr.ssa Salierno e il Direttore dell'Istituto Penale Minorile di Palermo 
Dr. Capitano. Presenti anche i componenti degli organi rappresenta-
tivi della Fondazione, dei Consiglieri dell’Ordine e molti assistenti 
sociali giunti da ogni parte della Sicilia. 
 Il Presidente della Fondazione, Giuseppe Ciulla, ha esposto parte dei molteplici obiettivi statutari tra cui la progettazione 
anche in ambito comunitario, la formazione dei professionisti Assistenti Sociali, la divulgazione scientifica e culturale, la 
realizzazione di seminari, studi e ricerche in ambito sociale, l’istituzione di premi e borse di studio, la supervisione pro-
fessionale, la collaborazione con enti pubblici e privati, la costituzione di reti etiche e sociali, nonché di biblioteche multi-
mediali. Tutto ciò avverrà mediante la stipula di convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati e svolgerà ogni altra 
attività che sia di supporto al perseguimento dei fini istituzionali.  
Potranno partecipare alla Fondazione tutti quelli che aderendo alle sue finalità, contribuiranno tramite fondi che destine-
ranno a specifici progetti. 
I locali, attigui a quelli dell’Ordine, in via Torino, 27/D, dispongono di un’ampia sala conferenze, di uffici e servizi. Un 
nuovo luogo dove creare cultura con forte vocazione al sociale grazie alla Fondazione che sarà protagonista nella 
formazione dei professionisti Assistenti Sociali e si dedicherà alla progettazione in ambito nazionale e della comunità 
europea.  
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Fondi Starter ed Energia 
Le imprese regionali hanno tempo fino al 7 maggio 2018, salvo chiusura anticipata per esaurimento risor-
se, per accedere al credito agevolato messo a disposizione dai Fondi Starter ed Energia, che rientrano fra le 
azioni del Por Fesr a sostegno di nuove imprese e green economy. Il Fondo è già impegnato per circa la 
metà della dotazione disponibile.  
La riapertura dei termini di presentazione delle domande ha l’obiettivo di completare l’assegnazione delle 
risorse. A oggi hanno presentato domanda di credito agevolato, in corso di valutazione,154 nuove imprese 
per il Fondo Starter e 99 per il Fondo Energia. Attivato nel luglio 2007, il Fondo rotativo multiscopo mette a 
disposizione 47 milioni di euro di finanziamenti.  
Di questi, 11 milioni sono destinati a favorire la nascita di nuove imprese e a sostenere la crescita di quelle 
con un massimo di 5 anni di attività (Fondo Starter).  
Per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di autoproduzione di energia da fonti rinnovabi-
li sono a disposizione 36 milioni di euro (Fondo Energia). Il Fondo ha una compartecipazione pubblica al 
70% a tasso zero e privata, bancaria, al 30% a tassi convenzionati e agevolati, gestiti tramite Unifidi, Con-
sorzio unitario di garanzia Emilia-Romagna.  
Il Fondo Energia, inoltre, offre la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto per le spese tecniche 
di progettazione dell’intervento (a esempio la diagnosi energetica) pari al 12,5% della quota di finanziamento 
pubblico concesso all’impresa.  Scadenza : 7 maggio 
Per entrambi i Fondi sono disponibili i siti dedicati di Unifidi: Fondo Starter  Fondo Energia   
 Infografica sul Fondo Starter  

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/10/2018 
nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave 3:  
 sostegno alle riforme  delle politiche Inclusione sociale  
e valori comuni: il contributo  nei settori dell’istruzione,  
della formazione e della gioventù 
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori 
dell’istruzione, della formazione e della gioventù. L’invito comprende due lotti, uno per l’istruzione e la forma-
zione (Lotto 1), l’altro per la gioventù (Lotto 2). 
Obiettivi generali:  1. la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nei settori dell’istruzione inclusiva/della 
gioventù e/o nella promozione di valori comuni, avviate in particolare a livello locale. Nel contesto del pre-
sente invito, con il termine incremento si intende la replicazione di buone prassi su più ampia scala/il loro 
trasferimento in un contesto diverso o la loro attuazione a un livello più elevato/sistemico;  2. lo sviluppo e 
l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per favorire ambienti di istruzione/giovanili inclusivi e promuovere 
valori comuni in contesti specifici. I progetti di entrambi i lotti devono coinvolgere attivamente modelli e attivi-
tà legati all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, se del caso.  
Le candidature ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori 
dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in altri settori socio-economici, ovvero organizzazioni che 
svolgono attività trasversali. La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti 
nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 14 000 000 EUR.  Il contributo finanziario dell’UE 
non potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili. La sovvenzione massima per progetto 
sarà di 500 000 EUR 
. Il termine di presentazione è: 22 maggio 2018 – 13:00 (ora di Bruxelles). 
 Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/10/2018 sono disponibili sul seguente 
sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/10/2018)  
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu                                                                             
GUUE C 106 del 21/03/18 

 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro 2018 del partenariato pubblico-privato  
per le bioindustrie 
È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di lavoro 2018 del 
partenariato pubblico-privato per le bioindustrie. Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-
JTI-2018. Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle attività, è disponibile tramite il portale web 
dei partecipanti (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente alle informazioni sulle modalità 
dell’invito e attività correlate e alle indicazioni sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte le 
informazioni saranno aggiornate secondo le necessità sul portale web dei partecipanti. 

GUUE C 128 dell’ 11/04/18 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/16/2018 
Programma Erasmus+, azione chiave 3: sostegno  
alle riforme delle politiche. European Youth Together 
Erasmus+ Gioventù oggi promuove gli scambi tra giovani e la mobilità degli animatori giovanili sostenendo altresì le 
organizzazioni giovanili. L’ambito di applicazione delle azioni del progetto «European Youth Together» (Giovani euro-
pei uniti) dovrebbe basarsi sull’esperienza acquisita con il progetto «Un nuovo racconto per l’Europa» e con altre ini-
ziative strategiche e programmatiche per la gioventù, volte a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita pubbli-
ca europea, nonché gli scambi transfrontalieri e le attività di mobilità. L’iniziativa sosterrà in modo specifico: 
la promozione e lo sviluppo di una cooperazione più strutturata tra le diverse organizzazioni giovanili per creare o raf-
forzare partenariati 
le organizzazioni giovanili coinvolte in iniziative volte a incoraggiare la partecipazione dei giovani al processo democra-
tico e alla società, organizzando corsi di formazione, mettendo in evidenza i punti in comune tra i giovani europei e 
incoraggiando la discussione e il dibattito sul loro legame con l’UE, i suoi valori e le sue fondamenta democratiche. Ciò 
comprende l’organizzazione di eventi in vista delle elezioni per il Parlamento europeo del 2019 
la promozione della partecipazione dei gruppi di giovani sottorappresentati alla vita politica, alle organizzazioni giovanili 
e altre organizzazioni della società civile, coinvolgendo i giovani vulnerabili e svantaggiati sul piano socioeconomico 
Si rivolge a ONG giovanili, organismi pubblici e gruppi informali di giovani che proporranno progetti che coinvolgano 
almeno cinque partner. Tali partner dovranno essere in grado di mobilitare i giovani in partenariati che coprono diversi 
paesi e regioni nell’ambito dei paesi aderenti al programma Erasmus+. 
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presenta-
re proposte è di 5 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE è pari ad almeno 100 000 EUR e non può superare 
500 000 EUR. È limitato a una percentuale massima di cofinanziamento dell’80 % del totale dei costi di progetto am-
missibili. Il modulo elettronico debitamente compilato deve essere trasmesso online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, 
ora di Bruxelles) del 25 maggio 2018. Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/16/2018, 
comprese le pertinenti linee guida, sono disponibili sul seguente sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding_en  Recapito e-mail: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu 

 
GUUE C 133 del 16/04/18 
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Premio internazionale per artisti e scrittori 
Al via la quinta edizione del Premio internazionale letterario e artistico Stellina, ide-
ato nel 2013 a Viareggio, in provincia di Lucca, per mantenere vivo il piacere 
della scrittura e della creatività artistica in relazione al motto: “Fai brillare i 
tuoi sogni”. Il premio è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri residenti ovunque, 
senza limiti d'età, ed è suddiviso in due categorie: giovani fino a 17 anni; adulti 
dai 18 anni (compiuti entro il 15 giugno 2018). Al Premio possono partecipare: autori singoli, gruppi collettivi e 
scuole. Gli autori potranno partecipare ad una o più sezioni con opere a tema libero. Saranno ammesse anche opere 
che abbiano partecipato ad altri concorsi, purché non siano state vincitrici di premi o menzioni speciali. Il Premio si 
articola nelle seguenti Sezioni: POESIA, NARRATIVA, MULTIMEDIA, FOTOGRAFIA, GRAFICA, FUMETTO. 
L’adesione al Premio prevede il versamento di una quota di 10 euro per ogni Sezione. Per gli adulti verranno premiate 
le prime tre posizioni in classifica di ogni Sezione, mentre per i giovani verranno indetti i seguenti premi: Giovane Poe-
ta, Giovane Scrittore, Giovane Artista e Giovane Multimedia. L’opera più votata tra tutte quelle pervenute, determinerà 
il titolo di Vincitore Assoluto della quinta edizione del Premio Internazionale Stellina, ricevendo come premio un cofa-
netto smartbox a sorpresa. Verranno anche indetti alcuni Premi Speciali, tra cui il Premio Stellina Web per l’elaborato 
che riceverà più voti su Internet. Sono previsti anche premi messi a disposizione dagli sponsor di questa edizione. E’ 
prevista una serata di premiazione, aperta gratuitamente a tutti, fissata per Sabato 11 Agosto 2018 durante l’evento 
“La Notte di Stellina” presso Villa Borbone di Viareggio. A partire dai giorni precedenti sarà allestita una mostra presso 
la medesima Villa con tutte le opere pervenute. Scadenza: 15 giugno 2018. 

http://www.premiostellina.com/premio/ 
 

Green Alley Award: bando europeo sull'economia circolare 
Un premio, nato nel 2014, dedicato a imprese che abbiano una proposta innovativa sul riciclo e sul trattamento dei 
rifiuti: Green Alley Award è il bando europeo che finanzia i progetti di business e le soluzioni nell’ambito 
dell’economia circolare. Sono ammesse startup con sede in Europa che vogliano affrontare la sfida globale dei rifiuti 
utilizzando: 
-Soluzioni digitali per l'economia circolare 
-Soluzioni di riciclo 
-Idee per la prevenzione dei rifiuti 
Le sei migliori idee parteciperanno alla fase finale del concorso che si svolgerà a Berlino il 18 ottobre 2018 e durante 
cui si terranno sessioni di incontri con startupper e professionisti del settore per perfezionare il proprio modello di busi-
ness. Al termine della giornata e dopo aver partecipato ad un pitch di cinque minuti davanti ad una giuria internaziona-
le, verrà dichiarato il vincitore del Green Alley Award 2018. Il premio in denaro è pari a 25.000 euro. 
 Scadenza: 1 luglio 2018. 

https://green-alley-award.com/ 
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Premio Valeria Solesin per laureati 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Worldwide Partners, con il sostegno della Famiglia So-
lesin annunciano la 2° Edizione del PREMIO VALERIA SOLESIN - ricercatrice italiana 
presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage 
avvenuta al teatro Bataclan - che intende offrire un riconoscimento alle migliori tesi di ricerca magi-
strale che investighino il tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo 
dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.” Il bando del premio Valeria Solesin è 
aperto a studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per 
il conseguimento di una Laurea Magistrale. Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 luglio 2018 in 
uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia 
e Statistica. Il concorso è inspirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo 
delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altre ricerche contemporanee che evidenziano gli effetti po-
sitivi di una bilanciata presenza femminile nelle aziende: dall’aumento dei profitti, al ringiovanimento demo-
grafico dei board, e alle opportunità indotte di lavoro con conseguente incremento dei consumi. 
Quest’anno sono previsti premi per un valore complessivo pari a 42.620 euro, suddivisi in denaro e 
stage, offerti da Allianz Worldwide Partners, Gruppo Cimbali, MM, Bosch, Sanofi, SAS, TRT Trasporti e 
Territorio, Zurich, Albè e Associati, Boscolo, EY, Suzuki, Lablaw, Associazione Italiana per gli Studi di Po-
polazione (AISP) della Società Italiana di Statistica (SIS).  
Scadenza: 31 luglio 2018. 

http://www.forumdellameritocrazia.it/attivita/premio-valeria-solesin-seconda-edizione 
 

Concorso Youth4Regions: le iscrizioni  
sono aperte fino al 29 giugno 
È possibile inviare la propria candidatura all'edizione 2018 del program-
ma Youth4Regions.  Gli studenti di giornalismo possono inviare i loro migliori articoli o 
video su un progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal 
Fondo di coesione e vincere un viaggio a Bruxelles in ottobre per seguire la Settimana europea delle regio-
ni e delle città 2018,. il principale evento europeo sulla politica di coesione, che riunisce numerose perso-
nalità politiche europee, nazionali e locali e giornalisti da tutta Europa. A Bruxelles i vincitori potranno an-
che partecipare a sessioni formative sul giornalismo, la comunicazione e la politica di coesione, e i loro 
migliori articoli sulla Settimana europea delle regioni e delle città saranno pubblicati sul sito della direzione 
generale della Politica regionale e urbana della Commissione (DG REGIO) e nella rivista Panorama. Sa-
ranno selezionati 28 studenti, uno per ciascuno Stato membro, e le iscrizioni sono aperte fino al 29 giugno 
2018. Gli studenti possono presentare la propria candidatura in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE. 

 

Summer school per “Interpreti ambientali” 
Un percorso formativo sulla Heritage Interpretation per preparare professionisti della gestione e valorizza-
zione dei beni culturali. È l'obiettivo della Summer school che si terrà dall'8 al 15 luglio 2018 nel borgo di 
Castelvecchio Calvisio (Aq), nel Parco del Gran Sasso e Monti della Laga. Tale progetto, attraverso l'e-
sperienza della Summer school, si impegna nella preparazione di 'Interpreti ambientali', nuove figure 
professionali che dovranno contribuire a promuovere l'occupazione, soprattutto giovanile, nel set-
tore dei beni culturali e ambientali.  Il corso è diviso in due moduli: uno riservato in particolare all'atten-
zione alla formazione teorica e alle potenzialità dell'Heritage Interpretation nei diversi campi di applicazione 
(pianificazione territoriale, sviluppo del turismo sostenibile, comunicazione multimediale, servizi di acco-
glienza, educazione permanente, ecc.); l'altro incentrato sull'approccio pratico nel territorio come caso di 
studio. In questa parte operativa gli iscritti, organizzati in gruppi in base ai loro curricula, parteciperanno 
alla realizzazione di un progetto di interpretazione mirato alla valorizzazione del patrimonio locale. La scuo-
la estiva è organizzata da Università dell'Aquila, Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio 
nazionale delle ricerche, Fondazione Roffredo Caetani onlus, Federparchi Italia, Istituto Pangea Onlus, 
nell'ambito del progetto 'Professione futuro'. E’ previsto il pagamento di una quota di partecipazione. Le 
iscrizioni si effettuano on line  e sono aperte fino al 20 maggio. 

https://hisummerschool.wixsite.com/2018 
 

Erasmus per Giovani Imprenditori  
Partecipa all’INFO DAY del progetto EYE SEE P 2017 che si terrà il 3 maggio alle ore 17:30 presso i locali 
del Cre.Zi.Plus, nuovo community hub dedicato alla creatività e all’innovazione sociale nato da un progetto 
di CLAC e Consorzio Arca, sostenuto da Fondazione CON IL SUD. Info-Day EYE SEE P 2017 Program-
ma Erasmus per Giovani Imprenditori 3 maggio 2018 | ore 17:30 Cre.Zi.Plus, pad . 10 e 11 Cantieri Cul-
turali alla Zisa via Paolo Gili, 4 - Palermo 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdASav7d_qWwkClT0IyfH42BzMGJaLQoAErj1SqpiM1AxkzBA/viewform 
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"Go deep Game": progetto Erasmus+  
per contrastare i conflitti culturali 
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+ sotto 
l’azione KA2 partnership 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 competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei conflitti e nel dialogo 
interculturale. Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi 
nel portare cambiamento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di leadership.  La forma utiliz-
zata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato al processo applica-
bile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica. Il progetto è stato sviluppato da una partnership 
internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio 
(Spagna),  Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos 
(Brasile). 

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

 

Corso di Europrogettazione 
Il Corso di Europrogettazione con programma avanzato avrà luogo a Novembre. Il Corso predisposto nelle sedi di 
Milano per dare una visione ed una comprensione dei prograami Erasmus+, Horizon 2020, LIFE con un focus 
particolare sulle KA2,Capacity Building e Strategic Partenship. 
Questa sessione di Corsi di Europrogettazione avrà luogo nelle sedi predisposte dall’Associazione di promozione 
sociale Joint tra l0 08 e l’11 novembre 2018. Avrà una durata di 24 ore distribuite in 4 giorni consecutivi. 
Il costo complessivo di 570€ IVA inclusa è in offerta sino a al 30 giugno con il 20% di sconto a soli 456€ IVA inclu-

sa.  
Gli orari in cui si svolgerà il corso saranno dalle 09.45 alle 18.00 con la pausa pranzo prevista dalle 13.00 alle 
14.30. La domenica si termina mezz’ora prima per agevolare i partecipanti nel rientro. 
Perchè scegliere i nostri corsi? 
Sono i più convenienti sul mercato; 
Sono gli unici che ti insegnano davvero a scrivere un progetto; 
Troverai formatori con anni di esperienza diretta come project manager su questi progetti che condivideran-
no trucchi e leggi non scritte di ogni Programma Europeo trattato; 
Alla fine del corso potrai immediatamente scrivere il tuo progetto. Associazione Joint ti assicura una consu-
lenza post corso per aiutarti nella realizzazione del tuo progetto. 
I temi che verranno approfonditi durante i corsi di europrogettazione saranno: 
Focus sul programma Erasmus+ (Erasmus+ KA1, KA2 e KA3: Obiettivi, Priorità e caratteristiche tecniche settori 
scuola, università ed educazione); 
Struttura dei principali Programmi di finanziamento Europei: Europe for Citizens, LIFE, Creative Europe, Justi-
ce, Council of Europe; 
Tecniche di europrogettazione per programma Erasmus+ K2: caratteristiche tecniche Capacity Building, 
Strategic Partnership + budget ed eleggibilità costi; 
Focus su aspetti qualitativi necessari per l’approvazione di Capacity Building e Strategic Partnership; 
Tecniche di scrittura efficace; 
Creazione e scrittura in piccoli gruppi di una richiesta di contributo; 
Analisi dei singoli box della richiesta di finanziamento e di come compilarli; 
Compilazione del budget e metodologie di rendicontazione; 
Caratteristiche Programmi europei ( Life, Horizon 2020) e altre fonti di finanziamento (Council of Europe ecc..) 
Invio application, ricerca partecipanti, PIC, mandate e PIF ; 
Competenze che saranno acquisite dai partecipanti durante i corsi di europrogettazione: 

1. Conoscenza generica su tutte le opportunità di finanziamento della Commissione Europea, del Consiglio 
d’Europa e di alcune importanti fondazioni; 
2. Conoscenza specifica del Programma Erasmus+ in tutte le sue parti (Giovani, studenti, educatori, insegnanti) 
e degli aspetti qualitativi dei progetti dell’ Azione Chiave 2 (KA2); 
3. Capacità di elaborazione e sviluppo di un’idea progettuale di Partnership Strategica e Capacity Building nel 
settore dei giovani e di Partnership Strategica nel settore dell’educazione scolastica e per adulti; 
4. Esperienza nell’uso di alcune metodologie formative di educazione-non-formale utili in futuro per la scrittura e 
gestione stessa dei progetti; 
5. Competenze di scrittura efficace per la redazione di una proposta progettuale; 
6. Conoscenza dei principali passaggi per presentare richiesta di contributo per un progetto Erasmus+, per la sua 
gestione e rendicontazione; 
7. Conoscenza dei principali siti internet da cui reperire informazioni e bandi; 
8. Analisi della griglia di valutazione di diversi bandi per definire come orientare la stesura del progetto; 
9. Comprensione di importanti concetti chiave per la progettazione quali Educazione Non Formale, Impatto, Mo-
nitoraggio, Disseminazione, Work Package e Stakeholder. 

https://corsidieuroprogettazione.it/corso-avanzato-europrogettazione/ 
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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 

 

Direzione generale Risorse umane e sicurezza Pubblicazione 
di un posto di direttore (grado AD 14) 
Direzione «Sicurezza» (DG HR.DS), sede di Bruxelles  

(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) COM/2018/10379 Requisiti:  
Requisiti formali (criteri di ammissione) 
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, 
soddisfano le condizioni generali qui indicate. 
Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di 4 anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni 
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale 
danno accesso le suddette qualifiche. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati ma-
turati in una posizione dirigenziale di alto livello, in un settore direttamente collegato alla funzione proposta. 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza ade-
guata di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il 
requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte 
del colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Limiti d’età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corri-
sponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni (si veda l’articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari) 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet sul sito https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo d’iscrizione 
è il 7 maggio 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale le iscrizioni online non saranno più possi-
bili. 

GUUE C /A 120 del 06/04/18 

Faber: contest per creativi digitali 
Al via la quinta edizione di Faber, il concorso per creativi digitali, organizzato da SocialTech, in collaborazione con 
Impact Hub Torino. Lo scopo è quello di valorizzare le competenze dei talenti del nostro Paese e farli incontrare 
con imprese, organizzazioni, spazi di incubazione e accelerazione interessati alle loro abilità. Al concorso possono 
partecipare i giovani tra i 18 e i 35 anni che dovranno proporre un’opera realizzata negli ultimi 18 mesi. Sono dodici i 
premi speciali messi in palio dai partner – al momento già più di quaranta - sotto forma di stage retribuiti, corsi di alta 
formazione, servizi professionali gratuiti e sostegno imprenditoriale. I vincitori potranno, inoltre, partecipare al 
Fabermeeting, evento che si svolgerà il 26 e il 27 ottobre 2018 presso l’Impact Hub di Torino e durante il quale ci sa-
ranno presentazioni e workshop in cui i vincitori incontreranno aziende innovative e soggetti del terzo settore. 
Le sezioni del concorso per cui inoltrare la candidatura sono:  - Live action e animazione  

 Visual e graphic desig - Gaming, Realtà Aumentata e Realtà Virtuale  - Siti e piattaforme Web, app e IoT   
Scadenza: 25 giugno 2018. 

http://www.fabermeeting.it/ 
 

Video per il primo anno del Corpo Europeo di Solidarietà! 
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è 
la nuova iniziativa dell'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 stru-
mento 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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Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova  enciclopedia online nel settore delle politiche nazionali a favore dei 

giovani. La piattaforma consiste in un database esaustivo di strutture nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giova-
ni. Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occu-
pazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e 
mondo, creatività e cultura. I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Com-
missione Europea e gli Stati membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù. Nello specifico, 
vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politiche a livello eu-
ropeo 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 partecipante, sono principalmente qualitative e 
permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 

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

Bando per giovani imprenditori agricoli 
L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - Ismea – ha indetto un bando per facilitare l’accesso dei giova-
ni in agricoltura, che si insediano per la prima volta, con mutui a tasso agevolato per acquistare un’azienda agrico-
la.Per il bando Ismea mette a disposizione 70 milioni di euro di cui 35 milioni di euro per le iniziative localizzate nelle 
Regioni del Centro-Nord e l’altra metà per le iniziative nel Sud e nelle Isole. Per partecipare è richiesta un’età compre-
sa tra i 18 e i 41 anni non compiuti. Negli ultimi anni 151 giovani sono diventati imprenditori agricoli grazie all’intervento 
finanziario di Ismea. Complessivamente sono stati messi a disposizione 116 milioni di euro che hanno interessato un 
totale di circa 6 mila ettari e contribuito alla creazione di 450 nuovi posti di lavoro. Scadenza: 11 maggio 2018. 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652 
 

SCAMBI INTERNAZIONALI 
ROMANIA Scambio Internazionale sulla violenza sui social network 
Un progetto per sviluppare la consapevolezza nell'uso dei social network da parte dei giovani al fine di prevenire la vio-
lenza sul web ed i suoi effetti negativi. https://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-romania-sulla-violenza-
allinterno-dei-social-network/ 
POLONIA Training course sull'imprenditorialità giovanile 
Sviluppa attraverso varie metodologie gli approcci giusti per lanciarti nel mondo dell'imprenditoria giovanile all'interno di 
un contesto multiculturale. http://scambinternazionali.it/Progetti/scambio-internazionale-in-italia-tra-trekking-ed-
apprendimento-interculturale/ 
Stage al Parlamento Europeo Opportunità di stage ben retribuita, a Bruxelles o a Strasburgo, con il Partito Popolare, il 
più numeroso all'interno del Parlamento europeo. https://scambiinternazionali.it/stage-in-europa-con-il-ppe/ 
Contatti: 
Associazione Joint - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@associazionejoint.org 
 

Misura "Resto al Sud", Incontro AnciSicilia, ANCI, Invitalia.  
Palermo, 7 maggio 2018 - Catania, 8 maggio 2018 
L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con ANCI nazionale e con Invitalia, due incontri aventi ad oggetto il 
bando riguardante gli incentivi dell´imprenditoria giovanile del fondo perduto "Resto al sud", misura promossa dal Mini-
stero della Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da 
giovani nelle regioni meridionali.  Per consentire la più ampia partecipazione, l’iniziativa si svilupperà secondo il se-
guente calendario: 
 Enti locali siciliani tra semplificazione e cultura d’impresa. Le opportunità della misura “Resto al Sud” 
Palermo -  Lunedì 7 maggio 2018 – ore 9.00 - Sede: Aula Magna “Li Donni” – Dipartimento SEAS, Università degli Stu-
di di Palermo, Viale delle Scienze – Edificio 13 dei Quartieri, 2 
 Enti locali siciliani tra semplificazione e cultura d’impresa nella strategia 2014-2020. Le opportunità della misura “Resto 
al Sud 
Messina – Martedì 8 maggio 2018 – ore 9.00 - Sede: Palazzo Dei Leoni, Corso Camillo Benso Conte di Cavour 
 Per assicurare la migliore riuscita dell’evento Ti ricordo che, per ragioni logistiche, l’accesso al seminario sarà con-
sentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusiva-
mente previa registrazione al sitohttp://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. 
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http://youthexchanges.it/l/Go0H0DsHPGjicQc8e4gdDA/hDU3w6dHXET0QB1W9DNqbQ/Zdt1l0kTDfEstkO2d763Zxag
mailto:info@associazionejoint.org
http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni
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Inclusione sociale - L'Assessorato alla Cittadinanza Solidale 
pubblica due bandi per la realizzazione di una Agenzia  
per la casa e nuovi servizi in aree degradate. 
Nell’ambito dei progetti previsti per l'asse 3 - Inclusione Sociale, del PON Metro 2014/2020, l'Assessorato Cittadinan-
za Solidale ha pubblicato i primi due bandi del piano di cui Palermo è una delle 14 città metropolitane beneficiarie.  
I due bandi sono reperibili sul sito del Comune di Palermo – Bandi e gare – Servizi all’indirizzo internet:https://
www.comune.palermo.it/bandiegare_spec.php?sel=3 e riguardano le Schede Progetto: 
-   PA 3.1.1.a - Agenzia Sociale per la Casa – Snodo per l’inclusione sociale - (Rif. 4653) - Scadenza : mercoledì 
30/05/2018 alle ore 12:00, per un importo complessivo di circa 2,2 milioni di euro. 
-   Pa 3.3.1. a - Processi partecipativi e sviluppo locale – Interventi di riqualificazione. territoriale e di contrasto alla 

marginalità nelle aree degradate - (Rif. 4650) - Scadenza : martedì 12/06/2018 alle ore 12:00, con un importo com-
plessivo di 1,84 milioni di euro. 
“Con questi due bandi - dichiarano il Sindaco, Leoluca Orlando e l’Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe 
Mattina  – diamo slancio al necessario lavoro per l’inclusione sociale delle persone fragili e per la costruzione di una 
comunità che partecipa e si prende carico. L’Agenzia per la casa sarà strumento innovativo di contrasto alla povertà 
abitativa.” 
 In dettaglio: 
Il PON METRO utilizza fondi comunitari in parte a valere sul FESR ed in parte sull’FSE ed è articolato in 5 assi di cui 
alla pagina https://ponmetro.comune.palermo.it/pon-assi.php 
Con l’intervento PA 3.1.1.a l’Amministrazione Comunale di Palermo intende affrontare le problematiche abitative con 
progetti di presa in carico multidimensionale dei cittadini dell’area metropolitana di Palermo che vivono in condizione 
di svantaggio socio-economico e che si trovano a rischio di esclusione sociale. In particolare l’intervento realizzerà: 
1.  una “Cabina di regia/Agenzia Sociale per la casa, snodo per l’inclusione sociale” che rappresenterà un luogo fisi-

co dove realizzare una riorganizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
   2.  N° 8 sportelli territoriali denominati “Punti snodo”, uno per ogni sede del Servizio Sociale di Comunità della Città 
di Palermo e n.2 sul territorio del Comuni del DSS n°42, e precisamente Monreale (nel quale potrà accedere l’utenza 
residente nei Comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela) e Villabate (nel quale potrà accedere 
l’utenza residente nei Comuni di Belmonte Mezzagno e Ficarazzi). Presso i “Punti snodo” si dovrà provvede-
re  all'elaborazione di Piani Individualizzati. 
    3.  un adeguato percorso di formazione del personale Comunale designato per operare nella “Cabina di regia”, nei 
“Punti snodo” territoriali e che afferisce al Servizio Sociale, aperto anche al personale delle altre Istituzioni ed Agen-
zie del territorio interessate, Pubbliche e Private. 
   Con l’intervento PA 3.3.1.a - Processi partecipativi e sviluppo locale – l’Amministrazione Comunale di Palermo rea-
lizzerà azioni complesse coerenti con l’intervento “Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate”,. 
Attraverso tale intervento si vogliono capitalizzare i tre percorsi partecipativi già realizzati, esperienze virtuose 

dell’Amministrazione Comunale di Palermo, che hanno consentito di identificare i bisogni del territorio attraverso stru-
menti innovativi di coinvolgimento di Cittadini, Enti del Terzo Settore, Aziende, rappresentanti di servizi Pubblici e 
Privati, che dovranno essere potenziate e supportate nel loro percorso evolutivo proprio nell’ottica del PON METRO.  
I percorsi partecipativi di che trattasi sono: 
Piano Sociale ; Pa – Working ; Città educativa. 
Le proposte progettuali dovranno riguardare attività quali: 
Attivare spazi di co –Working; 
Creare forme innovative di animazione territoriale, servizi di prossimità rivolte ai cittadini e realizzazione di strumenti 
informativi diversificati e multimediali, attivazione di spazi da utilizzare per rilanciare socialità ed economia nei quar-
tieri problematici, curare gli spazi per favorire relazioni tra generazioni per educare al rispetto dell’ambiente. Riqualifi-
cazione di spazi territoriali a valenza sociale e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.  
Favorire azioni di prevenzione di situazioni di disagio giovanile legate a molteplici aspetti delle dipendenze patologi-
che; 

Azioni tendenti al potenziamento della Capacity building della P.A. e dovrà essere, altresì, potenziata  la comunica-
zione quale elemento a servizio della partecipazione, ritenendo che “Partecipazione e Comunicazione” risultano 
strettamente correlati e interdipendenti per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati dall'Amministrazione 
Comunale. 
Sono individuati i seguenti 7 lotti territoriali : 
- lotto 1: Prima Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo; 
- lotto 2: Seconda Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed i Comuni di cintura di Villabate e Fica-
razzi; 
- lotto 3: Terza Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune del DSS 42 Belmonte Mezza-
gno; 
- lotto 4: Quarta Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed i Comuni del DSS 42 Altofonte, Piana 
degli Albanesi e Santa Cristina Gela; 

- lotto 5: Quinta Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune del DSS 42 Monreale; 
- lotto 6: Sesta e Ottava Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo; 
- lotto 7: Settima Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune di cintura Comune di Palermo 
Area della Cittadinanza Solidale Settore della Cittadinanza Solidale UO Progettazione sociale 4 Isola delle Femmine. 
Comune@news.comune.palermo.it 
http://news.comune.palermo.it/mailman/listinfo/comune  
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Nuovo Bando scientifico 
Nuova pubblicazione in Bando scientifico.  Scadenza:  22/05/2018 Paese: STATI UNITI D'AMERICA  Bando per la rac-
colta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito del Programma di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e gli Stati Uniti d’America per il periodo 2019-2021 

 

Premio Gaetano Marzotto per startup innovative 
Apre il bando dell’ottava edizione del Premio Gaetano Marzotto, aperto a nuovi imprenditori che 
siano in grado di far convivere innovazione, impresa e società. Un percorso volto a sostenere le 

PMI innovative e le startup in uno spirito di condivisione tra grandi aziende e giovani imprese innovative. Due i 
bandi: Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa, rivolti rispettivamente il primo a società costituite con o 
un fatturato di almeno 100.000 euro o un partner finanziario o industriale (fatta eccezione per le società del settore bio/
med/lifescience/healthcare) con un riconoscimento in denaro di 300.000 euro; il secondo a startup innovative, con un 
riconoscimento in denaro di 50.000 euro. In palio, attraverso la partecipazione ai due bandi, oltre 30 percorsi di affian-
camento offerti dalla rete di incubatori e parchi scientifici e tecnologici affiliati e diversi Premi Speciali promossi dalle 
corporate partner. Le idee proposte devono essere originali, innovative e attuabili, finanziariamente sostenibili e in gra-
do di generare ritorni economici. La partecipazione è gratuita, con application in lingua inglese.  
Scadenza: 14 maggio 2018. 

http://www.premiogaetanomarzotto.it/ 
 

Donna e lavoro 2018: per idee innovative 
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro ha lanciato l’ottava edizione del concorso “Donna e Lavoro 
2018”, che intende premiare nuove idee di business al femminile e progetti di imprenditrici di 
ogni età. Il Premio è rivolto a startup e imprese a tema Donna e Lavoro. Possono partecipare: 
- startup con un’idea specifica e con un team pronto a svilupparla 
- imprese con un progetto innovativo al femminile 
- singole persone senza un team, ma con un’idea vincente da realizzare 
I progetti inviati saranno valutati da una giuria di esperti che deciderà il vincitore tenendo presente l’innovazione, 
l’originalità, i tempi di realizzazione, l’impatto sociale e ambientale. Al vincitore verrà assegnato un premio di 3.000 eu-
ro, al secondo classificato 2.000 euro e al terzo 1.000. Al premio speciale con maggiore impatto sociale andranno 500 
euro. La candidatura deve essere inviata completa di dati personali, di un business plan con una descrizione del pro-
getto e degli obiettivi da raggiungere.   Scadenza: 30 settembre 2018. 

https://www.donna-lavoro.it/ 
 

Finalmente si parte! Sono online sul sito dei campi di volontariato oltre 1.500 progetti in 50 paesi del 

mondo. Dall'Europa, all'Asia, dall'Africa alle Americhe, per grandi e piccoli, progetti per tutte le età e per tutti i gusti. 
Vieni a scoprire i nostri campi e corri ad iscriverti!  

Tutte le informazioni su www.campidivolontariato.net/campi-di-volontariato 
 

WaterPIX: concorso fotografico 
Che cosa ti viene in mente quando pensi all'acqua: le vacanze estive al mare o la pesca su un fiume? Una passeggiata 
sotto la pioggia, la sensazione di sete in una giornata calda, gli edifici colpiti da un’inondazione o le pulizie di primavera 
a casa? Per sottolineare l'importanza dell'acqua nella nostra vita quotidiana, l'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) ha 
lanciato il concorso fotografico WaterPIX. Le categorie del concorso sono: 
L’acqua e noi - La beviamo, la usiamo per fare il bagno e per cucinare. Inondazioni o siccità possono colpire intere 
città. Cosa significa l’acqua per te? 
L’acqua e la natura - I fiumi, i laghi e i mari non solo permettono la vita sulla terraferma ma ospitano anche un vasto 
numero di animali e piante. Gli oceani svolgono un ruolo chiave nell’assicurare un clima stabile per il pianeta. Riesci a 
rappresentare i benefici visibili ed invisibili dell’acqua? L’acqua potabile è a rischio? 
L’acqua e l’economia- L’acqua è essenziale per la produzione di cibo, elettricità e molti beni. I fiumi e i mari costitui-
scono le principali rotte commerciali che collegano paesi e culture. Qual è l’importanza dell’acqua per le nostre econo-
mie? In che modo l’economia ha a sua volta un impatto sull’acqua? 
 Il concorso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni dei paesi membri dell’AEA e dei paesi cooperanti dei Balcani occiden-
tali. Per partecipare è necessario scattare o creare una foto originale (lato lungo – 2000 px) seguita da un breve testo. I 
vincitori di ciascuna categoria di concorso riceveranno un premio in denaro dell’ammontare di 1000 euro. L’AEA asse-
gnerà anche un premio per la gioventù (Youth Prize) alla miglior fotografia presentata da un giovane di età com-
presa tra i 18 e i 24 anni. Verrà inoltre conferito un premio dal pubblico (Public Choice Award), che potrà partecipare 
ad una votazione online e scegliere un vincitore tra tutti i finalisti. Scadenza: 15 agosto 2018. 

https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/waterpix-photo-competition 
 

29 Agosto-2 Settembre 2018: AGORA, EWL’s Feminist 
Summer School 
Organizzata dalla European Women's Lobby a Bruxelles, la scuola estiva riunirà giovani donne dai 18 ai 30 anni (al 
momento dell'AGORA), che vivono nell'UE o nei paesi candidati all'adesione all'UE, per riflettere, scambiarsi idee e 
sostenersi a vicenda per diventare leader e attivisti femministi efficaci.Scadenza: 11 maggio 2018, 23:00 CET. 

https://bit.ly/2vqvkRm 
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 AVVISO DI POSTO VACANTE PER IL DIRETTORE DEL CENTRO  
EUROPEO PER LO SVILUPPO  DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(CEDEFOP) (Cedefop/2018/01/AD) 

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è l’Agenzia europea che promuove lo svilup-
po dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) nell’Unione europea. Esso fornisce consulenze, ricerche, anali-
si e informazioni, e promuove la cooperazione europea e l’apprendimento reciproco. Il Cedefop è stato fondato nel 
1975 e dal 1995 ha sede a Salonicco, Grecia. Requisiti: 
Nazionalità: essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa atte-
stata da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più o avere un livello d’istruzione corri-
spondente a un ciclo di studi universitari completo, attestato da un diploma, e un’adeguata esperienza professionale di 
almeno un anno, laddove la durata normale di tali studi sia di almeno 3 anni (detto anno di esperienza professionale 
non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea richiesta in appresso) 
Esperienza professionale: almeno 15 anni di comprovata esperienza professionale di livello post-laurea, maturata 
dopo aver conseguito il diploma universitari 
Esperienza dirigenziale: di questi 15 anni di esperienza professionale, almeno 5 devono essere stati maturati in una 
funzione dirigenziale ad alto livello con responsabilità di gestione di risorse umane e finanziarie 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddi-
sfacente di un’altra lingua nella misura necessaria alle funzioni da svolgere; l’adempimento di quest’ultimo requisito 
sarà verificato dai comitati di selezione nel corso del colloquio, il quale potrà essere condotto (parzialmente) in tale altra 
lingua Limite d’età: alla scadenza per la presentazione delle domande, essere in grado di portare a termine il mandato 
quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento; che per gli agenti temporanei dell’Unione europea scatta 
alla fine del mese del compimento del 66o compleanno (si veda anche l’articolo 47 del regime applicabile agli altri agen-
ti e l’articolo 52, lettera a) dello statuto dei funzionari 
Altri requisiti: essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari ed essere fisicamente idoneo a 
svolgere le funzioni previste dalla posizione 
Per registrarsi e candidarsi, consultare la sezione opportunità di lavoro del sito web del Cedefop (http://
www.cedefop.europa.eu/it/about-cedefop/recruitment/vacancies), fare clic sul nome dell’avviso di posto vacante e se-
guire le istruzioni. Scadenza: 8 maggio 2018 alle ore 15:00, orario greco (CET + 1) Le candidature inviate tramite 
posta, posta elettronica ecc. saranno respinte.                                                                 

      GUUE C/A 111 del 26/03/18 
 

NFFTY Film Festival per giovani registi! 
NFFTY è il più grande festival cinematografico del mondo per registi emergenti.  NFFTY 2018 si terrà dal 25 al 28 otto-
bre a Seattle, WA. Tutti i film (nazionali e internazionali) possono essere presentati in una delle seguenti categorie: - 
Feature: qualsiasi film narrativo di 
durata superiore a 30 minuti. 
- Short - qualsiasi cortometraggio 
narrativo inferiore a 30 minuti. 
- Documentary - documentario di 
qualsiasi durata. 
- Music Video - video musicale di 
qualsiasi durata. 
- Animation: qualsiasi forma di 
animazione, qualsiasi durata. 
- Experimental - film di qualsiasi lunghezza che non si adatta agli schemi del filmmaking tipico. 
- VR - 360 ° - È una categoria separata. Il/i regista/i del film devono avere massimo 25 anni al momento delle ri-
prese. Tutta la musica e altri materiali protetti da copyright utilizzati nei film devono essere debitamente autorizzati. I 
film devono essere in inglese o sottotitolati in inglese. E’ prevista una piccola quota di iscrizione. Oltre alla possibilità di 
ottenere visibilità, sono previsti premi in denaro e borse di studio. Scadenza finale: 20 luglio 2018, mezzanotte. 

https://www.nffty.org/submit 
 

Premio "TURISMI ACCESSIBILI - Giornalisti,  
Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere" 
Bandito dalla onlus Diritti Diretti che progetta, insegna e comunica il turismo accessibile dal 2008, il concorso è stato 
ideato per far conoscere le buone pratiche sull'accessibilità raccontate da giornalisti, pubblicitari e comunicato-
ri attraverso articoli, servizi radio-televisivi, spot pubblicitari, video e campagne di comunicazione su chi ha prodotto 
sviluppo socio-economico unendo l'accessibilità ai concetti di appeal, innovazione, bellezza e/o sostenibilità. La parteci-
pazione è inoltre aperta alle realtà pubbliche e private (enti, aziende, istituzioni culturali, associazioni ecc.) che hanno 
affidato iniziative d'informazione e di comunicazione sull'accessibilità a tali professionisti. "TURISMI ACCESSIBILI" pre-
mia quindi l'accessibilità che già esiste nelle varie tipologie di turismo: culturale, enogastronomico, sportivo, congressu-
ale, balneare, montano, termale, scolastico, religioso ecc. Sono previsti due riconoscimenti: 
PREMIO DEL PUBBLICO - L'opera più votata riceve 1.000 euro; 
PREMIO DEGLI ESPERTI - L'opera scelta dalla onlus Diritti Diretti riceve una targa. Il concorso è a partecipazione 
gratuita. Scadenza: 5 maggio 2018. 

http://www.turismipertutti.it/ 
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BANDO DI CONCORSO  GENERALE 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza  

il seguente concorso generale: 
EPSO/AD/357/18 — AMMINISTRATORI NEL SETTORE DELL’AUDIT (AD5) 

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea C 107 A del 22 marzo 2018. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

https://www.nffty.org/submit
http://www.dirittidiretti.it/
http://www.turismipertutti.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2018:107A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2018:107A:TOC
https://epso.europa.eu/
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Lifebility Award: giovani e innovazione rivolta al sociale 
Prende avvio l’ottava edizione di Lifebility Award (LB8), concorso nato nel 2009 per volontà dei Lions, che premia stu-
denti e lavoratori di età compresa fra i 18 e i 35 anni con un’idea innovativa e realistica rivolta al sociale e in 
grado di migliorare, semplificare e rendere fruibili "a costi sostenibili" i servizi pubblici e privati della comunità. L'obiettivo 
del concorso è stimolare i giovani a sviluppare proposte progettuali indirizzate al miglioramento della vivibilità in 
senso ampio, sensibilizzandoli ad applicare valori etici nel proprio quotidiano. Per sostenere questo obiettivo Lifebility 
ha scelto di premiare i più meritevoli tra di loro, introducendoli nel mondo del lavoro, integrando così la preparazione 
universitaria con un ponte fra scuola e lavoro; ai giovani partecipanti verranno offerti anche webinar tecnici e materiale 
di formazione online.  Per questa ottava edizione il premio per i 12 finalisti consiste in un tutoring personalizzato di 
circa un mese in collaborazione con Prospera, al fine di migliorare il proprio business plan, oltre a uno o due viaggi per 
andare alla scoperta direttamente a Bruxelles dell'importanza della Corporate Social Responsability (CSR), delle facili-
tazioni che la Comunità europea mette a disposizione per i progetti innovativi e infine dei trend di sviluppo 
dell’economia delle nuove realtà aziendali presso centri di eccellenza europei, che possono essere quelli nati vicino a 
Oxford e Cambridge (UK), Leuven (Belgio) oppure Sophia Antipolis (Francia). Una Commissione di Selezione Fina-
le premia il VINCITORE, con 10.000 euro di incentivo.  Inoltre, partner del Lifebility Award offriranno progetti di incu-
bazione per le StartUp e STAGE presso aziende.  Scadenza: 31 maggio 2018, ore 16.00. 

http://lifebilityaward.com/ 
 

Summer School: Entrepreneurship in humanities 
Aperto il bando per candidarsi alla prima edizione della Sum-
mer School Entrepreneurship in Humanities istituita dalla Fon-
dazione Golinelli che si svolgerà a Bologna dal 9 al 21 lu-
glio 2018. La scuola punta ad aiutare gli studenti e gli stu-
diosi di estrazione umanistica ad individuare nuove op-
portunità imprenditoriali ad alto profilo innovati-
vo,favorendo l’acquisizione di competenze interdisciplinari 
derivanti dal connubio tra la tradizione umanistica e le discipli-
ne sociologiche, tecnologiche ed economiche, di comunica-
zione e marketing.  
La summer school, gratuita grazie al sostegno di Fonda-
zione Golinelli, è rivolta a studenti universitari, laureandi 
e laureati magistrali, dottorandi e dottori di ricerca in ma-
terie umanistiche, anche se la commissione si riserva di tenere in considerazione candidature di altra provenienza se 
riguardano progetti imprenditoriali ad alto contenuto innovativo connessi al mondo umanistico.  
Per candidarsi si deve compilare entro il 6 maggio 2018 il modulo apposito con i propri dati, il cv aggiornato e la lettera 
motivazionale. I candidati saranno selezionati sulla base della coerenza tra le informazioni fornite e le finalità del per-
corso formativo. 

http://www.fondazionegolinelli.it/summer-school-entrepreneurship-in-humanities/ 
 

26-27 maggio 2018: The World Village Festival 
Il Festival, che si tiene a Helsinki, Finlandia, offrirà un assaggio di diverse culture provenienti da tutto il mondo, con 
una particolare attenzione al multiculturalismo tollerante, la cooperazione allo sviluppo, le questioni globali e un appro-
fondimento sulle possibilità di ciascuno di influenzare la vita quotidiana.  
Per un fine settimana, il Festival offre innumerevoli opportunità di vivere la musica, il teatro, la letteratura, il buon cibo e 
tanto altro. Il tema di quest'anno è l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, mentre il focus regionale è sull'Africa. 
La partecipazione è gratuita. I volontari possono presentare domanda inviando la propria registrazione entro il 6 
maggio 2018. 

https://www.maailmakylassa.fi/en 
 

Eurodesk Awards 2018: l’Italia ottiene due premi  
e due menzioni speciali! 
Pubblicati dall’Ufficio Europeo Eurodesk di Bruxelles i vincitori dell’edizione 2018 degli Eurodesk Awards, il Premio 
Annuale che ha l’obiettivo di mettere in evidenza il lavoro dei “moltiplicatori” della Rete Europea Eurodesk! Eurodesk è 
il network ufficiale di informazione del programma Erasmus+ che conta in tutta Europa circa 1.000 Centri di informazio-
ne rivolti ai giovani, 93 dei quali dislocati in Italia in 18 regioni. I progetti vincitori, selezionati tra tutti i Paesi europei par-
tecipanti, sono stati individuati per i risultati di rilievo conseguiti in una delle quattro categorie in gara: Mobilità in Euro-
pa, Cittadinanza attiva, Solidarietà e Premio della rete. Una giuria composta da cinque rappresentanti di organizza-
zioni giovanili e istituzioni dell'Ue ha conferito all’Italia ben due premi su quattro e due menzioni d’onore! In particolare, 
si sono aggiudicati il Premio i progetti: “2037: Europe’s Downfall” dell’Agenzia Eurodesk del Comune di Sassari e 
“Immigrato a Chi?” del Centro Eurodesk del Comune di Rosignano Marittimo, rispettivamente vincitori nelle catego-
rie Cittadinanza attiva e Solidarietà.  Menzioni d’onore per i progetti “Politiche Giovani (Youth Policies Meeting)” 
dell’Agenzia Eurodesk del Comune di Valdagno e “Camineras, the Journey Towards You” del Centro Eurodesk del-
la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della presidenza. La cerimonia di premiazione degli 
Eurodesk Awards si svolgerà il 23 Maggio a Bruxelles presso il Parlamento europeo, in occasione del Seminario 
annuale Eurodesk per i Moltiplicatori Europei. 

Per conoscere i 36 progetti candidati da tutta Europa: https://eurodesk.eu/eurodesk-awards-2018/   
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Partono le iscrizioni per Erasmus digitale 
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, un progetto per promuovere il dialogo interculturale e a 
migliorare le competenze di almeno 25mila giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso dei prossimi 
due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, Algeria, 
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. I giovani dei vari paesi potranno, per esem-
pio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti climatici, 
con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore. Ci saranno di-
battiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. Nella fase pre-
paratoria lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l’interesse delle università e delle organizzazioni giovanili e sono 
stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.  

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

GalloGarden: progetto di rigenerazione urbana a Palermo 
GalloGarden è un progetto volto alla rigenerazione urbana partecipata per la 
valorizzazione degli spazi verdi che nasce dalla collaborazione tra Orto Capovol-
to, Rotaract Club Palermo Est, Cooperazione Senza Frontiere, la rete SOS Balla-
rò, Terradamare | Cooperativa Turistica a Palermo, Istituto Arrupe e il Liceo Arti-
stico Catalano. Esso è anche un processo di cittadinanza attiva che porterà alla 
realizzazione di un nuovo spazio verde nel quartiere palermitano di Ballarò; un 
giardino condiviso con annesso piccolo orto con funzione didattica con l’obiettivo 
principale di promuovere logiche di aggregazione organizzativa e gestionale fina-
lizzate alla riappropriazione degli spazi pubblici urbani privi di funzione. Gli ap-
puntamenti in programma sono:  
sabato 7 aprile 2018 ore 11.00: mappatura della comunità e dei desideri 
sabato 14 aprile e sabato 21 aprile 2018 ore 11.00: progettazione condivisa 
sabato 5 maggio e domenica 6 maggio 2018 ore 10.00: realizzazione del proget-
to domenica 27 maggio ore 11.00: festa di inaugurazione del nuovo giardino. 
In che modo potete aiutarci? Partecipando con le vostre idee durante la progetta-
zione condivisa e rimboccandovi le maniche durante la fase di realizzazione 
quando tutti insieme dovremo ripulire l’area, realizzare il giardino e costruire gli 
arredi! Vuoi partecipare a GalloGarden? Registrati come volontario sulla piatta-
forma No Profit Challenge https://noprofitchallenge.org/it/, cerca il progetto Gallo-
Garden e clicca su “partecipa”. 

 

Master Europeo in Diritti Umani e 
Democratizzazione (EMA) 
Sono aperte le iscrizioni per il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione. 
IL MASTER 
Il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione (EMA) vanta un programma unico che, ad oggi, comprende la 
partecipazione di 41 prestigiose università e centri sui diritti umani di tutti gli Stati dell’Unione Europea. Il programma 
consiste in un corso intensivo avanzato della durata di un anno e grazie alla combinazione di pratica e teoria, prapara 
gli studenti a carriere in organizzazioni internazionali,  in missioni sul campo, in corpi governativi o non governativi e 
accademiche. 
IL PROGRAMMA DI UN MASTER EUROPEO UNICO 
L’EMA non è solo un master in loco, ma si compone anche di un programma di scambio. Durante il primo semestre gli 
studenti frequenteranno a Venezia (Italia) i corsi che saranno organizzati in cinque Sezioni Tematiche e verranno strut-
turati su misura del background accademico e sugli interessi degli studenti. Nel secondo semestre gli studenti verranno 
ricollocati in una delle 41 università associate per seguire i corsi in un’area di specializzazione a loro scelta e intrapren-
dere una personale ricerca finalizzata alla stesura della tesi del master. 
REQUISITI ACCADEMICI 
Coloro che desiderano procedere con l’applicazione devono essere in possesso di una laurea universitaria nell’ambito 
dei diritti umani, in cui si includono legge, scienze sociali e umanistiche, e avere minimo 180 ECTS (Bachelor/General 
Degree). Soddisfatti questi requisiti, al termine della scadenza per le applicazioni, sarà richiesto l’invio del certificato 
degli esami sostenuti. L’ammissione al programma dipenderà dal corretto invio di tutta la documentazione entro il 31 
Agosto. 
 

Arte o Scienza? - Concorso fotografico 
Esplorare e valorizzare le contaminazioni tra arte e scienza, facendo uscire le imma-
gini dai laboratori, premiando le migliori per il loro valore scientifico e artistico. Questo l'obiettivo del concorso fotogra-
fico 'Arte o scienza? Immagini dalla ricerca' organizzato nell'ambito del protocollo 'Trieste città della conoscenza' da 
Immaginario scientifico e Università di Trieste, che premia il talento fotografico di studenti e scienziati di qualun-
que età, di università, laboratori e centri di ricerca. Ciascun concorrente può inviare un massimo di cinque ope-
re che saranno valutate da una commissione composta da esperti dell'ambito scientifico e artistico. Verranno seleziona-
te 30 immagini che saranno esposte in una mostra allestita a Trieste nell'autunno 2018. L'opera più meritevole si ag-
giudicherà un riconoscimento di 500 euro, che sarà consegnato nel corso di una cerimonia pubblica di premiazio-
ne. Scadenza: 15 giugno 2018. 

https://www.immaginarioscientifico.it/arteoscienza/ 
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I giovani e le scienze 2018: proclamati i vincitori per l’Italia 
Tre studenti di Torino e tre studenti di Rimini sono i vincitori della selezione italiana del concorso europeo “I giovani 
e le scienze”, promosso dalla Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea e organizzato in Italia da FAST
-Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche. I giovani studenti parteciperanno a EUCYS – European 
Union Contest for Young Scientists, la finale del concorso dell’Unione Europea dei giovani scienziati, che si terrà 
quest’anno a Dublino dal 14 al 19 settembre 2018. Le invenzioni 2018 degli studenti italiani partecipanti al concorso “I 
giovani e le scienze” sono state presentate a Milano nel corso di una mostra aperta al pubblico. Queste includevano 
un’innovativa applicazione per ipovedenti; un’app per ridurre lo spreco alimentare; un sistema di sensori per la schiena 
che sostituisce il busto; un alimentatore mobile per creare aule di informatica più sicure e attrezzate; uno stent pericar-
dico che riduce i problemi post-operatori; un sistema per monitorare la salute delle piante e molto altro ancora. In 30 
anni di edizioni, il concorso “I giovani e le scienze” ha visto la partecipazione di 5412 ragazze e ragazzi italiani e la pre-
sentazione di 2401 progetti, con ben 867 lavori selezionati per le finali. Quest’anno la selezione italiana del concorso ha 
lanciato anche il “Forum Giovani Scienziati”: una nuova idea di sinergia tra i nuovi partecipanti al concorso e quelli delle 
passate edizioni, per formare una vera community di cervelli di qualità per collaborare a temi di ricerca e innovazione. 

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

BioUpper per innovatori biotech 
BioUpper è la prima piattaforma italiana nel campo delle Scienze della Vita che sostiene i migliori progetti imprendi-
toriali attraverso percorsi di empowerment, accelerazione, accompagnamento al mercatoconsentendo l’accesso 
a risorse, strutture e relazioni nell’ecosistema dell’innovazione e del comparto medico-scientifico. La terza edizione offre 
novità importanti per ricercatori, startupper e innovatori nelle Scienze della Vita: due percorsi paralleli denominati rispet-
tivamente "Call for Ideas" e "Call for Scale". La Call for Ideas si rivolge a ricercatori, giovani talenti e a tutti coloro 
che progettano e sognano di tradurre un’idea in impresa, con l’obiettivo di aiutarli a elaborare e presentare progetti 
innovativi di prodotto o di processo nel campo delle Scienze della Vita. I più meritevoli saranno accompagnati in un 
percorso personalizzato di accelerazione. I tre migliori progetti riceveranno, inoltre, un contributo in servizi fino a 
180.000 euro ciascuno per lo sviluppo della loro idea imprenditoriale. La Call for Scale è un programma di open inno-
vation con il duplice obiettivo di: sostenere l’innovazione nel campo Scienze della Vita attraverso la selezione di startup 
che hanno sviluppato prodotti e servizi già maturi per essere portati sul mercato; supportare la crescita delle startup 
italiane attraverso la collaborazione con aziende pubbliche e private operanti nel settore sanitario e ospedaliero. Le 
startup selezionate avranno accesso al Match-Making Program, un percorso che porterà le startup a relazionarsi con i 
principali attori del mercato per costruire opportunità di business. Scadenze:  29 maggio per la Call for Scale  
5 giugno per la Call for Ideas 

http://www.bioupper.com/ 
 

Campi per giovani 18/30 anni.  
In ciascun campo abbiamo disponibili due posti 
SVIAR01-18. Ripristino di un antico percorso naturalistico sui Pirenei  
Dal 17 al 31 luglio, in ASCASO, Boltaña.  
Recupero integrale dei percorsi tradizionali naturalistici di Ascaso, in Spagna. Pulizia di spazi verdi, restauto di pareti 
mediante la tecnica a secco, restauro di elementi tradizionali (porte, cordoli),piantumazione di flora, creazione e posizio-
namento di pannelli informativi. Il lavori saranno svolti sotto la guida di esperti nel settore. Alloggio in tende 
SVICM02-18. Conoscere e valorizzare zone rurali. 
Dal 30 luglio al 13 agosto a Condemios de Arriba 
I volontari saranno coinvolti al recupero e al miglioramento delle infrastrutture ambientali,  nonché alla segnalazione e 
alla marcatura dei sentieri appartenenti al Parco Nazionale della Sierra Norte di Guadalajara  
SVICL03-18. Valorizzare alberi monumentali. 
DAl 1 al 15 agosto ad Almanza. 
I volontari saranno coinvolti nella pulizia di determinate aree verdi da erbacee e prevalentemente di specie infestanti 
che non permettono la naturale crescita delle Querce. Cura delle querce millenarie, delimitazione del percorso degli 
alberi monumentali ed elaborazione di schede informative sulle specie.  
SVIVC02-18. Recuperare tradizioni come la trebbiatura e la raccolta di cereali.  
Dal 13 al 27 luglio ad Ibi 
Lavorando in gruppi i volontari svolgeranno mansioni diverse per variare; si occuperanno della coltivazione di piante 
aromatiche, della pulizia e del ripristino della vegetazione per il miglioramento dell'habitat. E inolrte di riparare scale, 
segnaletiche e strade. I lavori saranno svolti in gruppi e tutti avranno modo di svolgere diverse mansioni. 
SVIGA21-18. Città inclusiva per tutti 
Dall'1 all'11 agosto ad Ourense in Galizia 
Lavorare in enti sociali con diversi gruppi di persone ed intrattenimento turistico nell'area delle sorgenti termali 
SVIGA22-18. Realizzare un percorso virtuale ed un documentario 
Dal 2 al 13 agosto ad ESGOS (CAPITAL) in Galizia 
Pulizia e manutenzione della Strada del fiume Granal (segnalazione, diserbo, rivitalizzazione del percorso). I volontari 
contribuiranno alla realizzazione di un percorso virtuale del bosco attraverso mappatura, planimetria e profilo stradale 
del percorso, creazione di codici QR per la geolocalizzazione ed informazioni su flora e fauna e punti di interesse.  
SVIRI03-18. Recupero del patrimonio storico in sito archeologico. 
Dal 16 al 30 luglio nella regione de La Rioja 
Rimozione della vegetazione (erbe, cespugli e arbusti) apparsa fino ad oggi nella zona degli scavi, rivalorizzando la 
zona e gli elementi scoperti. Eliminazione o trasferimento delle parti distrutte e non recuperabili.  

 www.campidivolontariato.net  
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Corso di formazione a Milano per group leader di scambi internazionali 
Dove: Locali di Via Riva di Trento, 1 – Milano Quando: 26 – 27 maggio 2018 Chi: chiunque (20-35 anni) sia interessato 
a diventare accompagnatore per gli scambi internazionali Organizzazione promotrice: Associazione di promozione so-
ciale Joint L’Associazione di promozione sociale Joint organizza un corso di formazione per group leader, cioè per chi 
ha interesse a diventare accompagnatore negli scambi internazionali. Il corso si svolgerà presso i locali di Riva di Tren-
to, a Milano, nelle giornate del 26 e 27 maggio 2018 e sarà limitato ad un massimo di 20 partecipanti. 
L’Associazione Joint ricerca e seleziona continuamente giovani disponibili ad accompagnare un gruppo di giovani ad 
uno scambio culturale all’estero come group leader e non come semplici partecipanti. Gli scambi si svolgono durante 
tutto l’anno ma si concentrano in particolare durante il periodo estivo. Diventare accompagnatore di scambi internazio-
nale è facile: il ruolo di accompagnatore prevede lo svolgimento di alcuni compiti prima dello scambio culturale 
(acquisto dei biglietti, attività di coordinamento e preparazione del gruppo pre-partenza), durante lo scambio culturale 
quali la raccolta dei biglietti di viaggio dei partecipanti, la consegna delle foto dello scambio, la partecipazione alle attivi-
tà giornaliere e alle riunioni dei leader e al termine dello scambio culturale per la valutazione finale. 
Durante la formazione verranno trattati diversi temi quali: educazione non formale; 
opportunità di mobilità nel programma Erasmus+, in particolare gli scambi internazionali (Key Action 1 del Programma); 
project cycle and project management; comunicazione; ruolo di Leader; intercultural learning e shock culturale; conflict 
resolution; step per partire. 
Possono partecipare a questo corso quei ragazzi dai 20 ai 35 anni che siano interessati a partecipare a scambi interna-
zionali. Il costo è di 50€ di quota di partecipazione ai quali sono da aggiungere 30€ di quota sociale di iscrizione annua-
le ad Associazione Joint se non si è già iscritti nell’anno in corso. Nella quota sono compresi i due giorni di formazione. 
Non sono compresi trasporti, alloggio e vitto. Alcune attività potranno essere svolte in lingua inglese, è perciò indispen-
sabile avere una conoscenza base della lingua. 

https://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-a-milano-per-group-leader-di-scambi-internazionali/ 
 

Campo di volontariato in Marocco per l’apprendimento dell’ arabo 
Destinatari: 18+ Dove: Rabat, Marocco Durata: un mese (possibilità di partire in diversi periodi) 
Chi: Association Chantiers Sociaux Marocains in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint 
Campo di volontariato in Marocco, in collaborazione con Association Chantiers Sociaux Marocains, per un progetto che 
vuole dare l’opportunità di imparare la lingua araba e scoprire questa meravigliosa terra del Nord Africa. Vivendo con 
una famiglia marocchina, i volontari saranno completamente emersi nella cultura locale e saranno in grado di essere 
integrati nella società e nelle sue tradizioni. 
Le attività a cui i volontari potranno prendere 
parte durante il campo di volontariato, sono 
le seguenti: 
al mattino saranno di supporto a diverse 
attività di volontariato per contribuire allo 
sviluppo della società locale; 
nel pomeriggio, essi parteciperanno a lezioni 
di lingua araba e potranno scegliere tra im-
parare il Darija, il dialetto marocchino e Fu-
sha o l’arabo classico. 
Il campo di lavoro potrà essere svolto in di-
versi periodi: 
dal 1 al 30 gennaio 2018 (codice CSM01); 
dal 1 al 28 febbraio 2018 (cod. CSM02); 
dal 1 al 30 marzo 2018 (cod. CSM03); 
dal 1 al 30 aprile 2018 (cod. CSM04); 
dal 1 al 30 maggio 2018 (cod. CSM05); 
dal 1 al 30 giugno 2018 (cod. CSM06); 
dal 1 al 30 luglio 2018 (cod. CSM07); 
dal 1 al 30 agosto 2018 (cod. CSM08); 
dal 1 al 30 settembre 2018 (cod. CSM09); 
dal 1 al 30 ottobre 2018 (cod. CSM10); 
dal 1 al 30 novembre 2018 (cod. CSM11); 
dal 1 al 30 dicembre 2019 (cod. CSM12). 
I volontari non sono tenuti ad avere alcuna 
esperienza precedente. Si ricercano persone 
che siano disposte a vivere un’esperienza 
interculturale per acquisire nuove competen-
ze. I volontari saranno ospitati in una casa 
familiare e riceveranno tre pasti giornalieri. 
Per partecipare a questo campo di volonta-
riato è necessario versare una quota di 
350€, che comprende le spese di vitto, allog-
gio e spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ 
all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al progetto e la quota d’iscrizione annuale 
all’associazione. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali 
rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 

http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/ 
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Formazione in Gestione Creativa di Progetti 
attraverso il Dragon Dreaming. 

Il Dragon Dreaming è uno strumento creativo per la gestione di progetti 
partecipativi. Originariamente sviluppato da John Croft e Vivienne Elanta, 
questo strumento è ormai usato a livello mondiale da persone impegnate 
nello sviluppo di comunità, empowerment e sviluppo sostenibile. In que-
sto laboratorio introduttivo i partecipanti impareranno le basi del Dragon 

Dreaming attraverso un approccio esperienziale. Risultati 
Alla fine dei 2 giorni di formazione i partecipanti saranno nelle condizioni 

di attivare processi di partecipazione attiva nella comunità tramite 
l’approccio Dragon Dreaming.  A chi si rivolge? 

Operatori sociali che lavorano con giovani e adulti 
Operatori che cercano nuove forme per coinvolgere la comunità locale 

Operatori che cercano nuovi approcci alla gestione di progetti 
Persone singole che hanno un sogno nel cassetto e cercano strumenti 

per realizzarlo 
Pionieri che vogliono portare innovazione all’interno delle organizzazioni 

e istituzioni pubbliche e private 
 Come partecipare? 

Iscrizione entro il 5 maggio: education2freedom.com/moduli • Massimo 
10 partecipanti 

 Quando? Dove? Quanto? 11 e 12 maggio • tra le ore 10:00 e le o-
re 18:30 (entrambi giorni) • neu [nòi] spazio al lavoro (Via Alloro, PA). 
Le due giornate di formazione hanno un costo complessivo di 50€ per 

persone individuali e terzo settore e di 200€ per aziende e istituzioni pub-
bliche. 

 Organizzazione 
Il laboratorio sarà condotto da Ana Rodrigues Afonso -

 educationtofreedom@zoho.com - psicologa, formatrice e facilitatrice di 
processi di sviluppo personale e di cambiamento. 

https://www.education2freedom.com/moduli 

http://associazionejoint.org/
https://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-a-milano-per-group-leader-di-scambi-internazionali/
http://moroccocamps.e-monsite.com/
http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/
https://u7348470.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=b-2B-2BdrZj-2FFCUwWunhuJrN3VmDuXKEDJYxz5sFYEECWSAIgaUskkmI2VzpaKtiz2xM_2o4dxt9RamsUIbAutb-2FMAAIApyybiKC2D1W-2BUiFTMir-2F209xXW019PGdz7OYrrp5X91EVOPYnQAbmARihvybliz6iJE-2BHP2dbsT6gFC-2Fp-2BGc9xcWMU-2FwMwDmtd3hDyW6
https://u7348470.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=b-2B-2BdrZj-2FFCUwWunhuJrN3UBgqo5OEDtRor3Bv2YlphHYGEiaV7N21WQJoOi4GXxn_2o4dxt9RamsUIbAutb-2FMAAIApyybiKC2D1W-2BUiFTMir-2F209xXW019PGdz7OYrrp5X91EVOPYnQAbmARihvybliz6iJE-2BHP2dbsT6gFC-2Fp-2BGc9xcWMU-2FwMwDmtd3hDyW6
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'educationtofreedom@zoho.com',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
https://www.education2freedom.com/moduli
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Scambio internazionale in Polonia dedicato alla natura e all’ecologia 
Dove: Mielenko Drawskie, Polonia Quando: dal 24 maggio al 1 giugno 2018 Chi: 3 partecipanti (età 15-19) e 1 group 
leader (18+) Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 6 maggio 2018. Opportuni-
tà di Scambio internazionale in Polonia per il progetto “My ecology”. Lo scopo del progetto è l’educazione ambientale 
e il sensibilizzare alla conservazione della natura e alla protezione degli animali. Si intende sensibilizzare i partecipanti 
sul fatto che lo stato dell’ambiente dipende dall’attività umana e mostrare loro la possibilità di influenzare i cambiamenti 
nell’ambiente circostante. Gli obiettivi dello scambio sono: 
aumentare la consapevolezza sull’importanza dell’ambiente; 
promuovere la protezione dell’ambiente che stiamo condividendo, dando la possibilità a 24 giovani di prendere parte a 
un progetto relativo all’ecologia; 
promuovere la diversità culturale dando l’opportunità ai giovani di conoscere altre culture e lavorare insieme per un 
obiettivo; 
trascorrere del tempo in un area verde e incontaminata per riconoscere la bellezza della natura. 
Per questo scambio internazionale si ricercano 3 partecipanti (15-19) e un group leader (18+), con le seguenti caratteri-
stiche: 
interesse verso la tematica del progetto e volontà di mettersi in gioco; 
volontà di confrontarsi in un contesto interculturale; 
conoscenza base della lingua inglese. 
I partecipanti selezionati, prima del progetto, dovranno preparare: 
una presentazione sulla tematica ambientale in relazione al proprio paese – includendo informazioni su vari tipi di albe-
ri, piante, parchi nazionali, foto e informazioni su possibili azioni connesse alla protezione dell’ambiente (esempi di buo-
ne pratiche già attuate). La presentazione può essere creativa o un semplice power point; 
per la serata interculturale portare un po’ di cibo e bevande tradizionali e una presentazione del proprio paese (balli, 
canzoni, cultura, etc.). 
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese 
di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+. 
E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i 
biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata sia al ritorno. Una volta selezionati, bisognerà versare una quota di 
partecipazione di 70 Euro che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione Joint. 

http://scambinternazionali.it/Progetti/scambio-internazionale-in-polonia-dedicato-alla-natura-e-allecologia/ 
 

B2B @ EUSAIR Forum 2018 Catania, 24 Maggio 2018 
Il 24 maggio 2018, nell'ambito del 3° Forum EUSAIR sulla Strategia  dell’Unione Europea per la Macroregione 
Adriatico-Ionica promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, i partner siciliani 
di Enterprise Europe Network  - Consorzio Arca e Sicindustria – con la collaborazione dei partner EEN dei Paesi mem-
bri della Strategia (Albania, Bosnia & Herzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia, Slovenia)  organizzano 
un B2B sui seguenti macrosettori: 
Turismo Sostenibile e diversificato; 
Blue Growth; 
Interconnettività (Reti Intermodali, Logistica, Reti Energetiche); 
Qualità dell’ambiente. 
Inoltre, nel quadro dell' Anno europeo del turismo in Cina 2018 (ECTY) e in collaborazione con gli uffici EEN in Cina, 
la Regione Siciliana ha invitato imprese turistiche, agroalimentari e opinion leader cinesi a partecipare alla sessio-
ne dei B2B, al fine di facilitare le collaborazioni con le controparti dell'UE.  
Le registrazioni sono aperte https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io/   Come partecipare? Preparate un profilo della 
vostra azienda, descrivete la vostra offerta o richiesta di prodotti o servizi, corredate con delle immagini per attrarre 
l’interesse degli altri partecipanti  
Per registrarsi, cliccare su https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io/ 
  La partecipazione al B2B è gratuita. La lingua di lavoro è l’inglese.   
Scadenze 

21 Marzo – 22 Maggio, 2018: Registrazione online (inserimento profili di cooperazione) 
2-22 Maggio, 2018: Selezione degli incontri B2B 
22, Maggio 2018: Invio dell’agenda preliminare degli incontri B2B 
24, Maggio 2018: Agenda finale degli incontri e B2B 

Sede dell’evento Palazzo Platamone, Catania 
 

Premio Giovani Comunicatori Agol 
AGOL è un’associazione di giovani professionisti che operano nel settore della comunicazione e delle relazioni istituzio-
nali. Fin dalla nascita l’associazione si impegna nell’organizzazione di attività che possano mettere in risalto le giova-
ni figure professionali che cercano occasioni di crescita e networking. Il Premio AGOL è un contest nazionale che 
prevede lo sviluppo di un progetto di comunicazione che risponda ai brief redatti dai manager delle aziende par-
tner.  Per partecipare basta iscriversi a una delle 5 categorie e sviluppare il proprio piano di comunicazione relativo al 
brief della categoria scelta. I brief verranno inviati contestualmente a tutti gli iscritti il 16 maggio 2018. Queste 
le categorie a cui partecipare: - Eventi  - Corporate Communication Storytelling 
- Public Affairs e Comunicazione Istituzionale 
- Social media strategy 
E’ possibile vincere master, stage in azienda o, in caso di giovane professionista, un premio in denaro.  
Scadenze: 15 maggio per la registrazione; 16 giugno per la consegna dei lavori. 

 http://premioagol.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 Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel 
(Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The 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/4/2017Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di 
più 

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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  
scadenza 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 banca-
ria / 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, Francia 
Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

 

 

M
A
NI 
FE
ST
AZ 
IO
NI 

Festival dello sviluppo sostenibile 2018 
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con oltre 180 organizzazioni e reti della 
società civile, promuove la seconda edizione del Festival dello sviluppo sostenibile, 
un’iniziativa di sensibilizzazione e di elaborazione culturale e politica che si terrà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 su 
tutto il territorio nazionale. Il Festival rappresenta il principale contributo italiano alla Settimana europea dello sviluppo 
sostenibile (Esdw) e si svolgerà nell’arco di 17 giorni durante i quali si terranno eventi (convegni, seminari, 
workshop, mostre, spettacoli, presentazioni di libri, manifestazioni di valorizzazione del territorio) per richiamare 
l’attenzione sia sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, sia su dimensioni trasversali che caratterizzano l’Agenda 2030, 
dall’educazione alla finanza, dagli strumenti per il disegno e la valutazione delle politiche alle modifiche degli assetti isti-
tuzionali per favorire il percorso verso la sostenibilità. Oltre agli eventi convegnistici, il Festival proporrà anche incontri 
con personaggi di spicco ed esperti in modalità più informale, proprio per favorire momenti di scambio e di dibattito. Pos-
siamo distinguere gli eventi previsti nell’edizione del 2018 in tre categorie: Eventi ASviS: si tratta di tre incontri, in aper-
tura (Roma), a metà Festival (Milano), e in chiusura (Roma), per affrontare i principali aspetti di carattere sociale, am-
bientale, economico e istituzionale. Eventi di rilevanza nazionale: dedicati a una o più tematiche dei 17 SDGs, in una 

diversa giornata del Festival, per catalizzare l’attenzione del pubblico e della stampa. Eventi sul 
territorio: convegni, dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film, visite guidate, flash 
mob, etc.                                                                         http://festivalsvilupposostenibile.it/2018 
 

Terra arte e radici 2018 
"Muovi le tue idee. Impegno civico e partecipazione”. E’ questo il tema della nuova edizione 
di Terra Arte e Radici, la rassegna organizzata dall’associazione Aleph e da 9 comuni del galla-
ratese, che ha preso il via sabato 14 aprile e che con un fitto calendario di incontri ed eventi si 

snoderà fino a giugno. L'evento è patrocinato dalla Rappresentanza a Milano. 

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
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Conferenza «Good Governance for Cohesion Policy»  
Migliorare la qualità delle istituzioni per il presente e il futuro 
La direzione generale per la Politica regionale e urbana (DG REGIO) organizza la conferenza «Good Go-
vernance for Cohesion Policy» che si svolgerà il 24 maggio 2018 a Bruxelles, presso l'edificio Charle-
magne. Data:24-05-2018 Luogo: Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brussels, Belgium 

 

Che futuro per la politica di coesione dopo il 2020? 
La Regione Toscana organizza, in collaborazione con il Comitato europeo delle 
Regioni (CdR) e la Commissione europea (CE), un dialogo con i cittadini dal titolo 
"Che futuro per la politica di coesione dopo il 2020?" alla presenza del Presidente 
della  Regione Toscana Enrico Rossi, del Presidente del Parlamento europe-
o Antonio Tajani, del Presidente del Comitato europeo delle Regioni Karl-Heinz 
Lambertz e della Commissaria europea per la politica regionale  Corina Crețu. Da-
te:  11/05/2018 -  15:00 to 17:00 Venue:  Firenze, Teatro della Compagnia, via Cavour 
50. Il dialogo ha l'obiettivo di stimolare  la  cittadinanza ad un dibattito sul  futuro 
dell'Unione Europea. La Commissione europea ha fino ad oggi organizzato più di 500 dialoghi coinvolgendo  i cittadini 
di tutti gli Stati membri. Dal 2016 il Comitato europeo delle regioni (CdR) ha lanciato un processo di ascolto dei territori 
denominato "Reflecting on Europe" a cui l'evento di Firenze intende contribuire portando all'attenzione delle istituzioni 
europee le preoccupazioni e  le proposte  di cittadini e stakeholders. I contributi  raccolti durante l'iniziativa di Firenze, 
insieme  a quelli degli oltre 150 eventi organizzati dal 2016 in 26 paesi UE (14.000 persone già coinvolte ) saranno par-
te integrante del parere sul futuro dell'Europa che il Comitato europeo delle regioni adotterà a ottobre 2018  per poi 
essere presentato al Consiglio e alla Commissione europea entro la fine del 2018. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 
maggio. 
 

ZERO Hackathon 2018: la competizione di idee sullo Sport  
come strumento per lo sviluppo e la pace 
La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale,il Movimento studentesco (MSOI-UNYA 
Italy) in partnership con l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, organizza a Roma dal 2 al 4 maggio 
2018,“ZEROHackathon2018”, la competizione giovanile di idee che selezionerà quest’anno le mi-
gliori proposte in tema di Sport come strumento dipromozione della Pace e dello sviluppo.  
Date:  02/05/2018 (All day) to 04/05/2018 (All day) Venue:  Ministrero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale, piazzale della Farnesina 1, 000186 Roma Lanciato per la prima volta nel 2016, ZEROHackathon è una com-
petizione internazionale per studenti, interamente svolto in lingua inglese, che ha lo scopo di generare soluzioni creati-
ve ad impatto significativo sulle principali sfide globali. Obiettivo di questa seconda edizione è quello di unire 
l’apprendimento non formale con i valori dello Sport. Dal 2 al 4 maggio 2018 160 studen-
ti universitari e di scuola secondaria superiore, provenienti da ogni parte del mondo si riuniranno a 
Roma per  presentare delle proposte innovative sullo Sport  quale veicolo  di tolleranza, inclusione 
sociale,  e uguaglianza di genere. I partecipanti riuniti in 20 team sottoporranno  i progetti ad una 
giuria qualificata  che ne valuterà l'innovazione, l'impatto  e la sostenibilità.  Il progetto migliore verrà 
premiato durante una cerimonia presso il Ministero degli Affari esteri e cooperazione internazionale 
il 4 maggio 2018.  
Per maggiori informazioni  sulle tre giornate scarica il programma  qui Per partecipare alla competi-
zione iscriviti  qui entro il 26 aprile 2018. 

 

A Bologna consiglio comunale straordinario sull'Europa 
In occasione della Festa dell'Europa il prossimo 9 maggio  avrà luogo un consiglio comunale aperto 
con Stefano Manservisi, Direttore generale della DG DEVCO, direzione della Commissione europea che si occupa di 
cooperazione e sviluppo internazionale, e Lucia Serena Rossi, Giudice della Corte di giustizia dell'UE. 
Date:  09/05/2018 - 15:00 Il consiglio comunale della città fèlsinea apre le sue porte  nel giorno della Festa dell'Europa, 
per un consiglio comunale straordinario aperto a tutti.  
 

ANM E MIUR INSIEME PER LA “NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA'” 
A Palermo oltre 300 studenti a confronto con esperti. L'iniziativa si svolgerà in contemporanea nei palazzi di giustizia di 
quattro città italiane: Roma, Napoli, Genova e Palermo. Palermo, 20 Aprile, 2018 - Promuovere una cultura dei diritti, 
educare i più giovani a un ruolo attivo nella vita civile e democratica, trasmettere i valori della giustizia: sono gli obiettivi 
della “Notte bianca della legalità”, iniziativa promossa e realizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati e dal Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che sabato 5 maggio coinvolgerà oltre 300 studenti siciliani a Palermo. 
 La manifestazione si svolgerà in contemporanea nei palazzi di giustizia di quattro città italiane: Roma, Napoli, Genova 
e Palermo, a partire dalle 14.30. Immigrazione, criminalità organizzata, cyberbullismo, sport e legalità, diritto all'informa-
zione e tutela della privacy, saranno alcuni dei temi al centro di numerosi laboratori e iniziative che interesseranno stu-
denti ed esperti. 
 “La notte bianca della legalità” sarà un modo nuovo e diverso di aprire il palazzo di giustizia ai cittadini del futuro, inter-
pellando operatori che ogni giorno si confrontano con i temi dell'etica e della giustizia, facendo riflettere ciascuno di noi 
su diritti e doveri. Nel corso della giornata, infatti, i ragazzi avranno modo di verificare l'impatto concreto delle norme 
della Costituzione sulla vita di ogni giorno, si interrogheranno sui ruoli delle parti nel processo penale e sulle modalità 
di acquisizione e valutazione delle prove, ma faranno anche simulazioni e si confronteranno con autori, registi ed 
esperti che lavorano sulla trasposizione cinematografica del crimine e dei fatti di cronaca. 
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https://ec.europa.eu/italy/events/20180417_politica_coesione_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20180417_politica_coesione_it
https://goo.gl/maps/8xrMtSZun9q
https://goo.gl/maps/23w8yxdihNo
https://goo.gl/maps/23w8yxdihNo
https://goo.gl/maps/bDAu3q6YAy82
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/zerohackathon2018_programme_9apr.pdf
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Celebra insieme a noi la festa dell'Europa! 
La festa dell'Europa (9 maggio) celebra la pace e l'unità in Europa. La data è stata scelta per ricordare la stori-
ca dichiarazione resa  proprio il  9 maggio del 1950  dall'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman, in cui 
proponeva la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una 
guerra tra le nazioni europee. Date:  19/04/2018 - 10:15 to 31/05/2018 - 20:00 Milano, 7 maggio 2018 Giornata 
dell’Europa 2018 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci 

https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/giornataeuropamuseoscienzatecnologia.pdf  
 

A Scuola di “OpenCoesione” 
Si svolgerà il 9 maggio 2018, dalle ore 9,00 alle 13,00, presso l’Auditorium "Antonio Or-
lando" - Istituto Superiore Statale EINAUDI - PARETO- via Brigata Verona, 5 Palermo, 
l’evento finale di “A Scuola di Opencoesione”. 
10 Team incontreranno i Rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti attuatori per 
raccontare, con elaborati creativi, i progetti monitorati e realizzati con i Fondi Strutturali in 
Sicilia. . In tale occasione verrà annunciato il vincitore del miglior progetto realizzato dai 
ragazzi delle scuole italiane coinvolte . 
Parteciperanno:  
 Regione Siciliana, Comune di Palermo, Università degli Studi di Palermo, Rete Ferrovia-
ria Italiana Amap, Ispra, Cnr, FAI, Polizia Municipale, Centro Tau, A.g.e.s.c.i. 
Scuole Partecipanti e Progetti monitorati  
IIS Ernesto Ascione 
Team Quartiere nel pallone Palermo - lavori per la realizzazione di campetti sportivi in 
largo Gibilmanna a borgo nuovo Team Corsari Assetati Palermo - adeguamento e po-
tenziamento impianto di depurazione di acqua dei corsari 
Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro 
Team Cultivatori Mappe del tesoro. Venti itinerari alla scoperta del patrimonio culturale di Palermo e provincia Team 
Thomas Raddoppio palermo c.le/brancaccio-palermo not.lo-punta raisi e Sistemazione tecnologica del nodo e della 
tratta Palermo-Fiumetorto Team Biosservatori Osservatorio regionale della biodiversità dell'ambiente marino e terre-
stre - ISPRA 
Liceo Scientifico Albert Einstein 
Team 'OUR TAUN'' Centro Tau Team-Puluni all'illegalità La volpe astuta - ristrutturazione di un immobile confiscato 
alla Mafia per la costituzione di una base scout internazionale A.g.e.s.c.i. Orientata alla promozione della legalità 
Liceo Artistico Eustachio Catalano 
Team Save the Dogs Canile municipale, piazza tiro a segno intervento di Ristrutturazione ed 
adeguamento degli impianti e delle Attrezzature del canile municipale di P.za tiro a segno 
ITE Einaudi - Pareto  
Team Ragazzi Fuori: La Rinascita Progetto quartiere vivo 
ITE Duca Abruzzi - Libero Grassi 
ZisaTeam Restauro e adeguamento funzionale per destinazione decentrata della biblioteca 
comunale dei       padiglioni 1 e 2 ai cantieri culturali alla Zisa 
A Scuola di OpenCoesione è un percorso innovativo di didattica interdisciplinare rivolto alle 
scuole secondarie superiori. Promuove principi di cittadinanza consapevole, attraverso attività di monitoraggio civico dei 
finanziamenti pubblici e l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione a partire dai dati aperti (open 
data) pubblicati sul portale OpenCoesione. (http://www.ascuoladiopencoesione.it/) È frutto di un accordo siglato nel 
giugno 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca [MIUR] e il Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica [DPS]. 

Per info:  Euromed Carrefour Sicilia Tel. 091/335081  e-mail: carrefoursic@hotmail.com   
Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it   

Lezione Concerto 
Il 27 Maggio Chitarristi in Sicilia by KemoniaSpazioMusica in collaborazione con Forme d'Arte & Mind House, organiz-
zano una Lezione Concerto con Claudio Quartarone, musicista, chitarrista, compositore. Siciliano di grandissimo talen-
to, che presenterà inoltre il suo Metodo per Chitarristi Improvvisatori (Workin'Label Edizioni).   
Iscrizioni ed Informazioni: tel 3895516865. 
 

Giochi e riciclo laboratori creatici per bambini per 6 weekend da Aprile 
a Ottobre 
A Forum Palermo per sei weekend un gazebo colorato accoglierà in piazza Fashion, da fine aprile a ottobre, bambi-
ne e bambini per realizzare piccoli lavori creativi utilizzando materiali di riciclo come stoffe, carta, gomma, mollette in 
legno e ovatta. L'idea è quella di comunicare attraverso i giochi che gli oggetti non muoiono ma si trasformano per tor-
nare a nuova vita. Si parte venerdì 28 e sabato 29 aprile (dalle ore 16 alle 20) con il primo degli appuntamenti dal tito-
lo Aprile dolce dormire, i piccoli saranno guidati nella realizzazione di mascherine per la notte. Il 26 e 27 maggio il tema 
da affrontare sarà la natura, via libera quindi alla fantasia dei bambini per portare a casa fiori, ranocchie, gallinelle e 
ciliegie. Il 23 e 24 giugno si apre la stagione estiva e anche le vacanze i lavori suggeriti saranno legati al mare come 
pesci, coralli e pietre colorate. Si continua il 21 e 22 luglio con la realizzazione di lavoretti dove verrà segnalata l'iniziale 
del proprio nome, i materiali sui quali concentrarsi saranno conchiglie e sabbia. A settembre, il 29 e 30, si giocherà 
con i gelati a disposizione dei piccoli cartoncini colorati e bambagia per creare ghiaccioli e coni. I laboratori creativi si 
chiuderanno l'ultimo weekend di ottobre, il 27 e 28, questa volta i bimbi dovranno misurarsi con zucche colorate e 
foglie autunnali. 
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https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/giornataeuropamuseoscienzatecnologia.pdf
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/giornataeuropamuseoscienzatecnologia.pdf
http://www.opencoesione.gov.it/
http://miur.it/
http://www.dps.gov.it/it/index.html
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

NOVEMBRE 2018 

31/12/20 Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 NOTA 
nfo 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!  

Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori informazioni,  
non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa  e per la Sicilia si può  
iscrivere alla newsletter di informazione cliccando  su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  
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DICEMBRE 2020 

12 /07/18 
Invito a presentare proposte per l’istituzione di comunità della conoscenza 
 e dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT 

GUUE C 12 del 13/01/2018 

OTTOBRE 2018 

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

GUUE C 350 del 18/10/17 
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13 /11/2018 Invito a presentare proposte per prevenire e combattere la violenza e la 
violenza di genere contro i bambini 

https://ec.europa.eu/
research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/rec/topics/
rec-rdap-gbv-ag-2018.html  

LUGLIO 2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
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telefonando  al Tel. 091/335081   Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    

Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  n. verde 00800 67891011  servizio  
La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

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

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

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati 

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

e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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Regolamento (UE) 2018/596 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 
2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma  
Europa creativa (2014-2020) 

GUUE L 103 del 23/04/18 
 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/606 della Commissione, del 19 aprile 2018,  
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Dons» (DOP) 

GUUE L 102 del 22/04/18 
 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/642 della Commissione, del 25 aprile 2018,  
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure d 
i protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni 
 Stati membri [notificata con il numero C(2018) 2640]   

GUUE L 106 del 26/04/18  

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_.2018.103.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.103.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.103.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.101.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.101.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.101.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2018:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.106.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2018:106:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.106.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2018:106:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.106.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2018:106:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.106.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2018:106:TOC

